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DE C A P I T O L I
Contenuti nei Secondo Tomo.

L I B R O

IX.

6 A P .Í. | j* Qnàazlone della C ittà d 'A v erfa , ed ìflitazione del [ ho Contado
nella perfowa dì Jfaintìlfo Normanno I.Conte d'Averfa, Foa). i 4,
I. Venuta de fig liu o li d i Tancredi Conte d 'A lta v illa . Alerte di Corrado i l Salico , e fu e legai .
L6'«,
CAP. II. Confuífie de ’ Normanni fopra la Pupila .
¿ í.
I. JD¿ Guglielm o Braccio di ferro J.Conte di P uglìa%creato Vanno 1043 . 2 3 .
II. D i Dragone IL Conte di Puglia .■
32.
III. Prim e inveflìture date d a ll Imperador Errico a* Normanni.
54.
C A P .IIL Or/g
delle ttofire Papali Inveflìture : Spedizione infelice di L io 
ne IX . contro i Normanni : *SV/ir prigionia 9 ff morte *
^6.
C A P .IV . Conquifie de' Normanni fopra la Calabria : Prf^/z
faccejfor
d i Lione v i Poppane 9
morto opportunamente in F irenze 9 ven
gan r o tti i fu o i dìfegni •
49*
I, Roberto Guifcardo è /aiutato L Duca dì Puglia , e di Calabria . f2 .
C A P-V - I l Principato di Capua tolto a' Longobardi ,
/oi/o Ar domina t
i/o;; ? ¿/e1 Normanni dì A verfa .
^4,
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X.

CAP. I. T L D ucato d i Bari Pajfa fatto la dominazione de’ JMorman1 ni .
FogLóó-.
CAP.II. Conquifie de’ Normanni fopra la S ic i l i a .
69.
CÀP.III. Conquifie d i Roberto fopra i l Principato d i Salerno 9 ed A m alfi. 74.
CAP. I V . 7/ Principato d ì Benevento pajfa interamente fotta la dominazioni
de ’ Normanni > e la Città di Benevento alla Cbiefa Promana. 76*
CAP*V. L it ìg j ch’ ebbe VImperador Errico con Papa Gregorio 9 i l quale r i
corre a l D uca BjtbertOiche ¡^libera dalVarmi dell'Imperadore . 79*
I. ìnveflitura data da Gregorio VÍL a l D uca Roberto *
84*
C A P .V I. Conquifie del D uca Roberto in Oriente \ fu a morte , feg u ita poco
dapoi da quella di Gregorio VII•
86«
CAP. V II. Boemondo travaglia g li S ta ti d i fuo fr a te llo 1 A m alfi « e Capua f i
follevano , ed origine delle Crociaie .
9 °*1
CAP. V i l i . Urbano IL f a fuo Legato i l Conte Sfuggi ero 3 onde ebbe orìgine U
Monarchia d ì S ic ilia ,
96?
It Con.
a 2
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A

da Urbano in Bari* efifa morte fig u ìta pòco
da quella del Conte R uggieroy e if d itti T r in c ia i ,
J‘03*

CAP. 1X . L itig j ch'ebbe Plmperador Errico IP,con PitpafielafioJI. InvejHtu*' *'

re date da queflo Pontefice a* noflrì Principi Normanni b e ficifma
f r a Calijìo IL e Gregorio VITI*
'
1 06.
CJÀP. X . Lotario Duca di Saffo ni a fuccede n e ll Imperio ¿'O ccidente f e r i a
morte d"Errico y ed unione di tu tte quefle noftre Provincie nella
perfon a di Piaggierò Gran Conte di S icilia * per la morte di Gu •
g li eImo Duca di Puglia *
1 °9*
CAP.X I. Leggi Longobarde » e Feudali ritenute da* Normanni . Le difcipline rifiorgonò nel Pregno loro per g li Monaci Cafifinefi y e per g li A ra
bi in Salerno „
r
m *
I. Prime Raccolte delle leggi Longobarde > e loro Chiofatori *
1 14*
II* Le difcipiine rtforganofr a noi per opera de’ Monaci CaJJineJi . 119*
U L D ella Scuola di Salernofam a fa a.quefli tempi per lo f i udio della F 1lo ffia , e della Medicina introdotte q u iv i dagli Arabi .
n i.
{¡APAILT. Politi a Ecclefiaflica di quefle nofire Provincie per tutto P unde
cima fecolo y infino a Piaggierò L p e di S icilia *
12 9#
li Monaci » e beni temporali .
111 *

L
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X?.

I .T N veflitura d*Anacleto data a Raggierò I.p e di S icilia , FogL 1 4 f.
C A P J. J. Papa Inmcenzio IL collegatofi c o ll Imperador Lotario move guerra
a lp e Ruggiero. Il Principe di Capua^ed i l Duca di Napoli s'unifica
no con Lotarìoy fieno d is fa tti , e Puggiero occupa i loro S ta d i 146,
I* Lotario cala la feconda volta in Italia 3 ed abbatte leforze di P o g 
gierò .
1 fa .
GAP.II. pitrovam ento delle Pandette in Am alfi y e rinovellamenio della
Giurifprudenza Promana * e de* lib ri di G i ufi in i ano nelfi Accade
mie d it a li a ,
iff*
jSAPJII* I l P j Puggiero profiegue la guerra con Innocenzio \ morte d"Ana
cleto ? fieguita poco dapoi da quella di Lotario Impera dore 3 e di
p a in u lfo Duca di Puglia : Piaggierò ricupera le Città perdute 3
e tu tte quefle Provincie col Ducato Napoletano a l fuo Imperio f i
fiottomettono • Innocenzio èfa tto prigione » e pace indi feguita tra
lu L fil Pe^al quale finalmente concede P i nveflitura del Pegno. 160.
I. I l Ducato Napoletano y Bari y B rin d ifi , e tu tte le altre Città del
Pregno f i fiottomettono a l Pje piaggierò .
167*
CAP. IV . I l Pegno e fi ab i litote riordinato con nuove leggi ¿ d U fficiali, 172.
C A P .V . D elle leggi di puggiero L p e di S icilia .
178.
I. Delle leggi Feudali particolari del'Pegno .
188.
€jAP.Vr. Degli Vffiicj della Corona.*
:
1 9 1*
I. D el G. Conteftabile .
19 1.
II d D el G*Ammiraglio,
r
x^f.
DeU

T)el!e Leggi Navali *
199*
III. D el G* Cancellieri) ì
2or.
I V . D el G. Giuftizìero*
^07.
V . D e l G. Camerario .
209,
V I . 'De/ G. Protonotario
212.
V II. D el G. S inifcalco .
216.
G AP.U LT. Spedizione di Ruggiero in Affrica \fine virtù y e Jua morte* 219,
I. Coronazione di Guglielmo L e morte di Papa Eugenio f e de II’Imperador Corrado , a cui fuccedette Federico Barharojfa *
222.

1
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XII.

I* X 5Imperador Federico 1* f a lega con Emanuel Comneno Imperadori d'OJLrf riente , e move guerra col Papa al
Guglielmo .
Fogl.23 1.
II. A rtìco li dì pace Jla b iliti con Papa Adriano , ed invefiitura data
dal medefimo a l
Guglièlmo ? e pace indi feguita col l'impera dorè Emanuele *
257.
GAP.I. V Imperador Federico fde guato col Papa della pace fa tta con GuglieU
mo cala di nuovo in Italia *. tiene una Dieta in Troncagli a » e rejìitu ifc e in Italia le Regalie .
240.
GAP. IL 1 Baroni del Pregno di Puglia cofpirano contro Majone:Matteo Bone!*
lo Vuccide , e s'ordìfce nuova congiura contro i l B,e Gulielmo per
torgli i l Pregnoì e darlo a Piaggierò fuo figliuolo di nove anni* 245%
GAP. H I. Il B^e Guglielmo pofio in libertà ripiglia i l governo del Pregno ;
morte di Ruggiero fuo primogenito 5 e nuovi tu m u lti in Palermo «
ed in-Puglia > che finalmente fi quietano per la morte del Bottello «
e degli altri congiurati*
2^5'.
GAP* I V . Papa AleJJ.andrò III. rìconofcìuto da tu t ti per vero Pontefice , mor
to P Antipapa Vittore , ritorna in J^oma $ ed i l B_e Guglielmo , do
po aver fed a ti nuovi tu m u lti accaduti nel fuo Palazzo 9 fe ne muo*
re in Palermo Panno 1 1 66*
2 f 9*
GAP. U L T. Leggi delPje Guglielmo I*
262.
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X IIL

Ozze del Jfe Guglielmo IL con Giovanna figliuola d'Errico IL
p^e f Inghilterra * Sconfitta data dà* Milanefi alPefercito delP Imper ad or Federico $ e pace indi conchiufa dal medefimo conPa
pa Alejfandro III*
Fogl.2 7 f.
I. Dominio d e l Mare Adriatico *
282.
CÀP.II. Spedizione de1 S icilia n i in Grecia : Nozze tra Cofianza ? ed E m c o
B^e di Germania 5 e morte del Pjs Guglielmo ? e fine leggi • 286.
I. Leggi del P^e Guglielmo IL
* 94CAP.U LT. Della Compilazione de * lib ri Feudalise loro Commentatori* 296*.
I. D ell'ufo y ed a utorità di quefii libri nelle nofire Provincie *
299.
II. Autori t che illuftrarono i lib ri f e u d a li .
III. Co-

.

T

A' V : <y ti)

A,; G

III.Cofiìtuz/onì Im peri*!i attenenti ri*Fendile leggi d i Federico L 3 05*.
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. XIV.

CAF.I.

V gli elmo Uh \ e ài S icilia /accede al padre Tancredi * F ilm V T perador Errico g li muove guerra ? g li toglie it^egn&y e io f a
fuo prigione *
•
?
^FogK^ 18.
C A P I I . L'Im pernitice Cofianza prende i l governo dèi Pregne ' f a n morte »
efine del Fregai legnaggio de’ Normanni .
‘ é
3a
C A V .llL T . Poi? tra Ecclefafiicu drqueftéimjbre Provincie per tutto i l àmie»
cimo fecole f injtno a l Pregno d& Svevì . '
528.
I. Nuove Collezioni dex Canoni ? e del Decreto M Graziano*
550.
II, .Elezione de* Féfcovi ? ed A bati \
’
1

L
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XV.

;

C A P.I. Q* Eedizione d i Gualtieri Conte di Brenna /opra i l Reame d i s i c i Ha per le preterìfo n i di fua m eglie Albìnia.
Fogl.?42.
I. Cuma ¿ f r u t t a » e la fua Cbiefa unita a quella di Napoli. 3 $ r.
C A P . IL Pap a Innocènzio naviga in Sicilia . Coitehiude le nozze di Federicocon Cojianzti figliuola d'Alfonfo IL Re d1Aragona $e difende i l
t
gtio dall] iny afone d*Ottone IF. Impera dorè.'
.
3
C A P.III. fife'F ed erico vie?ie eletto Imperatore da* Princìpi delia Germania*
Fri i?i A l emagna , ed in
ni[grano è coronato% odi Innocènzio
ìntima un generai Concilio in Laterano,
:
3 f 8*
’C A p .U L T * Orìgine delllnquìfisione cantra g li Eretici 5 9 morte di Papa In*
noee7izìo Uh
36i •
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XVI.

I. T T \ Pile Fazioni Guelfe ? e Ghibelline *
F p gK }?^
I L J 3 Della Corte Capuana.
■ - :
575,
C À P .L Prime origini delle difeordie tra P Imperadar Federico II. con Papa
Onorio III.
'
3 7 f.
• CA V AÌ.U nione della Corona di Gerufalenarne a quella di S ic ilia *
378.
I. Trafmigr azione de1 Saraceni di Sicilia in Luceva di Puglia f e de*
Pagani.
'
382*
C A P .IIL Degli Studj generali ìfiìtu ìtì da Federico in Napoli ,
383.
C A P. IV . De* Giureconfulti > che fiorirono fr a noi a queflì tem p i.
3 87#
CAP. V . Onorio III, follecita Umperador Federico per l ’ejpedizinne di Terra
Santa , ma è prevenuto dalla morte .
391.
C A P . V I . Spedizione dì Federico per Terra Santa.
39 ^*
C A P . V II. Spedizione' di Gregorio IX. [opra i l Eseguo d i Puglia .
4 0 1 ,:
C A P . 11LT. Delle Coflifusioni delR egno.
4 12 .
L D ell ufo 1 ed autorità di quefie Cojli fazioni durante i l Pregno de Sve
vì % e decloro Spofiori, .
4 18 .

LI-

D V- C a P I T Ó L I.
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XV ir.
G A P -1. p
lirico P\_ed'Alemagna fi ribella contro t imperadove Federico firn
J E * padre*, vinta* A um ilia * e Federico moveguerra a?Lombardi
in Itati# * al che Coppole Papa Gregorio * da chi finalmente nef à
di nuova [comunicata ■
Fogl. 423,
C A P . II* S i rompe aperta guerra tra Federico * ? Papa Gregorio » il quale
in m ille guifie oltraggiato dai¿'Imperadorè fie ne muore di dolor d'a
nimo.,
454*
GAP* III, Sini baldo Fiefchz è eletto Pontefice fiotto nome dllnnocenzio W. i l
quale non meno * che i l firn predeceffore Gregorio profìegue con F ederico la guerra j ed intima i l Concilio a Lione in Francia . 440,
I. ¡fioria del Concilio di Lione , e della depofizione di Federico . 445*
IL Infelice fine di Pietro delle Pigne %
447.
C A P , IV . Federico profìegue la guerra contro i Lombardi ttell'ifieffo tempo *
che Corrado fino figliuolo è travagliato in Ahmagna da Errico di
Turingia * e da Guglielmo Conte dì Olanda . Muore in Fiorentino*
*-gttSuccede rnmtdv .
4?°*
£AP* V . ÌJifpofizione * e novero delle Provincie * delle quali ora fi compo
ne i l Pregno*
45-8,
I. Terra di Lavoro 1
460,
I L Principato Ci tra *
4 62.
I li , Principato U ltra *
462.
IV . Bafiticata *
465.
V. Calabria Cifra .
464.
V i. Calabria U ltra .
464.
VII. Terra di Bari *
465'.
V i l i . Terra d'Otranto *
*
465".
TK* Capitanata.
4 66.
X . Contado d ì Motifie l
466*
¡XI* Abruzzo XJltra •
467*
X lL Abruzzo Cifra *
467*
C A P * U L T . Corti Generali > e Fiere ìfiìtu ìte da Federico in quefie nof i f e
Provincie : fimi figliuoli * che rimafie* efirn tefi amento . 468.
Tefi amentodb Federico I L .
47 5*

L I B R O
GAP. I.

XVIli.

Orrado di Alemagna cala in Italia ; giunge per l'Adriatico in
V .^ Puglia * ed abbatte i Conti d Aquino : Capita fie gli rende *
e Napoli vieti prèfia per affaito * e fiancheggiata .
479 *
I. Invito dlmocenzio fatto, al fratello delBj? d*Inghilterra alla couquifia
4Z2.
del Pregno .
C A P . IL Corrado infofgettito di Manfredi lo fipoglia degni autorità* e de'fiuoi
Stati } avvelena i l fino minor fratello Errico 3 ed egli poco ¿¡a poi
fie ne

T avola

Dt’ Capitoli;

f i ìie muore di confimi t morte ? onde Manfredi affarne di nuovo i l
Ballato del Pregno .
481.
CAP* HI. Spedizione dblnnocenzio IV, [opra ilPregno .
- *■ ' 487,
1* Innocenzio abbandona ilR^e dbInghilterra ? ed invita i l fratello del
E^e di Francia alla conquifta del Regno : fe ne muore in Napoli *
e svanificano i fuoi difegni .
49 ?«
CAP. IV . Spedizione d’Alefjàndro IV. fopra i l Rogna , e
inviti f a t t i
da lui al Conte di Provenza ? ed al R^o d1Inghilterra *
49 f*
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XIX.

CA P.I. Q dedizione ¿ ’'’Urbano IV, centro Manfredi > ed in viti f a t t i in
v j Francia per la conquifta del Pregno .
FogI.fi!«
I Jnvito ¿'Urbano fatto a Carlo d'Angiò per la conquìjla del Eseguo, f i 4*
C A P.IL Spedizione dì Clemente IV< e conquijìe di Carlo d'Angip 1 da lui invefiito del Eseguo di Puglia » e di Sicilia .
f i 8.
I. Coronazione di Carlo in Roma,
$22*
CAP.III* Re Manfredi riceve con intrepidezza 9 e valore i l nemico : feroce
mente fi viene a battaglia * nella gitale tradito da' Cuoi rimane
infelicemente uccifio *
1 »-4*
C À P .IV . Re Carlo entrato nel Fregna, comincia a reggerlo con crudeltà ,
e rigori ? onde il fino governo é abborrita ? e gli animi f i rivoltano t
ed invitano alla conquifta Corradino .
f 29 ’
I. Invito di Corradino in Italiane mal fucceffodella fina fpe dizione,
Ih I n fe lic e m o r te d e l Re C o rra d in o > in cui s'eftinfi i l lig n a g g io de[,
Svevi .
v
f 37*
C A p .liL T . Politia Ecclefiajlica del àecìmoterzo fecolo infino a l Regno degli Angioini .
/ 740.
1. Della Compilazione delle Decretali } e loro ufo , ed autorità* 5’4J*
IL Elezione de' Vefcovi , e provifione intorno a* Benefcj.
747.
III. Delia conofcenza nelle caufe .
ffl*
IV . Tribunale dell'Inquifizìom *
y6o.
V . Monaci ? e beni temporali .
C
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IX.

N o r m a n n i * che nel noftro linquaagio non altro fignificano? che uomini boreali
, ficcome i Goti » ed
Ì Longobardi 7 non da altra parte del Settentrione , eh«
dalla Scandinavia uscirono ad inondare l ’Occidente *
Ellì cominciarono la prima volta a farli fentire ne’ lidi
della Francia a tempo di Carlo M . ver fa il fine del
fecola ottavo ? e quaranta anni dapoi , o poco me
no cominciarono a travagliare i maritimi Fiaminghi * e’ Prigioni , fiotto
i cui nomi li comprendevano allora Travetto al Reno 9 FGllanda , e ìa
lacria . I Re di Francia per trattenergli furon a buon patto. corretti ud 
ranno 882, di dar loro la Frifia per abitazione (-> , Ma non elfiendo
abbadanza fioddisfiatti di quella- Provincia , cominciarono ad invadere altri
luoghi d Tie torno con incendi? e rapine fiotto Rollon e lor Capo , famofio *
e valorofiilkno pi^ta , il quale neirideifio tempo j che i Saraceni con non
minor crudeltà inondavano lanoftra Ciftiherina Italia , egli co1 Cuoi Nor
manni travagliava mi fieramente ? e con inaudita barbane la Francia * Por
tarono quelli Popoli Paffiedio inimo a Parigi? invaierò PAquitania ? ed
altre parti ancora di quel Reame fiotto il Regno di Carlo il fiemplice *
onde non potendo quello Principe reliller loro ? pensò avergli per amici ,
e per confederati $ onde convennero ? che Carlo doveifie labilmente
allégri ar loro ia Neuifrla ? tuia delle Provincie della Francia per loro fede ?
Tom* Ih
A
e do
ti) Gaufrcdo Malaterra

frìfl. itztoix.j, fiijp*i!Uifl* Gugliclìrxi Puipjicie ìàb*2*degefl*

2$ort w . iw ìt iib a in p r iu c S h u glie!mo Gejrunetìcenfe Bb.z* bijì•Nortn-’. c jp . 4 . H w iirm n n i d io im t H r ^ ia
lin g u a iw u r a Bore a i , N o tib v o c a tu r : fremo vero , M an , id ejt I c m m t s Boreale s p e r ilen cffitv afìo-

*ììy?i nuxcuprttitzir •

(a) Grot«in Frokgcffl'iid hiJì*Qoi*>

edovette dar a Rollone ;ger,moglie Gbìla ® ^ g i Ì Ì | l ^
fDqdoàe ,
di S. Quintino \ l*J_ , | £ q r e h t e ;, ftcìmttqi^
ed al Rincontro- Roliqne , ' depoftadTdola|fia , ect >ii GentfiéilipijA Aefquaìe
q udii Popoli viyeanp , doveiTe abbracciare fa Rélidìonè" C^ftjafia * Così
fu. efeguitp intorna Iranno 900. di nofcra falute ,C3), : .¿a’&qìÌ%ì£, Cpii titòio
di Deca fu data (labilmente la N eutt ri a , è f p o fata G ìs la iL qnaìè helPì iléfifo tempo fu da. Roberto Conce di Poictiers tenuto al facro fon tè , dove infieme col nome , fi fpogliò di quella fua crudeltà, e barbarie ? e volle no
ma rii Roberto dal nome del fuo Còmparef¿ e feguendo Tèfempio del Ipr Capo
gli altri Normanni , fi refero dapoi più c u lti, ed u m an i. Rimafa quella
Provincia di Neuilria fotto II lór dominio , le diedero dal lorb.il nome di Normannia , che oggi giorno ancor ritiene ,
^ i
: "J
Da quello Robertq, primo Duca1 di Normanni»; ne nacque Guglielm o,
cheli padre creo Conte'd’Altaviìla , Città della (letta Provincia , Coflui ge
nerò Ripcardo , dai quale nacque un’altro Riccardo : di quello II. Riccardo
nacque RobeKoTL ed un’altro Riccardo che Zìi* diremo . E da Roberto IL
ne nacque Guglielmo II. d an n ale comunemente fi tiencS eòe fòITe nato
Tancredi Conte rì’Altavilla , quegli ch e: ci diede gli Eroi , per li quali
quelle polire Provincie furon lungo tempo fign eleggiate 'U; f
;
! Ebbe Tancredi di due mogli dodici figliuoli mafehi, oltre alle femmine,
delle quali una nomofìi Freddi nna , che fu moglie di Riccardo Conte d’A verfa , e Principe,di,Capua / un’altra Fu moglie di Gaufredo Conte di Monteicagliofo , ed un’altra . ebbe per marito Volrnando -(ff . | figliuoli dèlia
fua prima moglie nouji na ta..Mordi 1^ furono Gugì|.elmo fopr» p orna tp Bràcci a,
diferro , Drogane , edTlmfredo ( i quali , eome^yedrafit , furono i tre pri
m i Conti della Puglia ) Goffredo , e Serlone , G li altri (ette: sdi ebbe da Fire—
definn a fua feconda m oglie, il primogenito de’ quali fù Roberto fopranòlùato Guifeardo , cfi’è ; Io ftettb , che in antica favella Normanna , Tcaltro ,
ed aftuto % e^quefli. diyenne Duca di Puglia , e di Calabria il TI. fù Malgerio, il IIL Guglielmo , il I V . Alveredo , il V . U m berto, il V I. Tancre
di , il V II. ed ultimo fù Roggiero , che conquido la Sicilia , e (labili la Afomarchia (6)..
•
;
Quelli però non furono i primi , che a noi ne vennero : effi ycorne ve
dremo , feguirono.Ie pedate di alcuni altri NQrmanni,rche^bc° prima fi era
no flabilìtiin Averfa,oudebifognà diilinguere gli u n f dagli altri per non con
fondergli,come hàn fatto alcuni Scrittori. I primi vennero a noi intorno l ’an
no 1 0 1 6 .1 figliuoli di Tancredi calarono in .Italia intorno l’anno
Afa
non tu tti, poiché due ne reilarono in Normannia, nè gli altri tutti infieme ci'
vennero, ma fecondo che, le congionture furano loro propizie , or due , or "
.
tre

2

(1) Lìb> ,bjft-Nflrtw.

> (jI. InhiJI.Long, ìtf Stemmate.
,
(?) Grot.in Prùkinm, ht*cìu
1
'
'’
(4) V.Invenges nel prìnc\della p'art*3*dcgli J tjìhiH di Pa/eì-m^r ove porta l fÀlbero de* J) fichi di

Karntanniii *

(5O Peregr,in Sternutate .
(6 ) Malater./ii.i. ì j , V . Dufrefne in Stern.Ductwi Apatia adtiiJÌ*Coi?tnen.
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tre y ed in altra famigliali te guifa in camini na ron fi a quede noílre parti > nè
maggiore fu i! numerò de’ primi? come vedremo CO- ; -Jfo
' ; :, Q b che apparirà di pili porten tofo líe* lóro fucceffi farà, come un bran
co d ’uomini^ che vengono "di Francia' a traverfodi mille fciagure abbiano
potuto renfieri!,padroni di uno de1 piu vaghi paefi del Mondo; come una fola
famiglia di Gentiluomini di Norman niaffoccorli folameritèda un picciol nu
mero di fuoi compatrioti, abbiano.potuto flabiiirfi una Monarchia ne’ confini
dell"imperio d’Oriente , e cTOceidente :: abbiano potuto contro due potenti
inim tcf riportar tante , e sì maravigìlofe vittorie , liberar l ’Italia » e la Si
cilia. dalfin curdo n i, e dai giogo fiègPinfedèli Saraceni, ciò che a Potenze
maggiori .non fù con ceffo Í e dopo avere debellati ì G reci, ed i Principi
Longobardi , fondare in Italia il, bel Reame di Napoli , é di Sicilia . Certa
mente a niun’altra Nazione , fe ne togli i Romani , è sì fortunatamente av*
venuto , che da così baili principi ?■ io tanta Potenza , ed Imperio fodero
arrivati. Le altre N azion i, come abbiam veduto de5 Goti ì e de’ Longobar
di ? non in forma di pellegrini , e di viandanti vennero in Italia, ma
con eferciti ben numero!!, che innondarono le no|fre contrade , fi ilabilirono il Regno .
*
■
Alrincontro % » .confidererà lo {iato infelice , nel quale erano ridotte
quelle noiire Provincie infra di lor divife, ed a tanti Principi fottopofle ;
efi’eflraordinario valore , e bravura di quella Nazione, non faranno per ap-'
"portar maraviglia 1 loro fortunati avvenim enti. Si dggiunfe ancora , ch ele
maniere di guerreggiare úfate in que* tempi , non eratl come quelle d’oocd
dì : non vi èra^ allora quali regola alcuna per affalcare y o per difenderli .
U n’efiera to intero li vedeva alcune fiate disfatto lenza fiaperiì nè come , nè
per qual cagióne , e la più grande abilità cónfifteva j ò in una gran forza di
corpo incomparabilmente maggiore de’ n diri tempi , poiché praticavano
con maggior frequenza quegli efercizj , che poffon giovare ad acquillarla ,
o pure in una bravura éccefiiva , che faceva concepire a’ combattenti tanta
confidenza ,' donde fòvente maravigliofi fucceiìì fortivano $ o alla perfine in
alcune imprefe orgogliofe , la cui condotta in altra guìfa non farebbe!! potuto
giullificare , fe non dall’avvenimento che he feguj^va .
- T
Quello è quello , che produceva quei vantaggi , che noi ravviferemò
ne1 Normanni y i quali'aveano quei medefimo luitro , e grandezza1, che
nell’azioni de’ Romani ipéife fiate ammiravanfi . Ed in fatti di poche altre
Nazioni lì leggono tante Conquide , quanto de’ Normanni : elfi poferó fiottofiopra la Francia , e molte Regioni di quella conquiilarono . Guglielmo
Normanno difcefio da’ nhedefimi Duchi di Neuftria , Mcquiiloifi il fioritili;ino Regno d’Inghilterra , e lo tramandò alla fu a poflerità * La noílra Pjj'-*
glia , la Calabria , la Sicilia , la famofa Gerufalernme , e Pinfigne Antio^
chia pa fiaron tutte fiotto la loro dominazione
'
A i
Ma -,
t

( i ) Maiat. UUj. cdpjy.x i .1 ^ S .'Ò fh Ubi. cap.67.
(2) Roger.O veden* apud GrottiPrakiov?.
Andane Francia Kor fina?mor u m . militi am experta''dd'nuit. Ferri# Ani a a Capu %’(ifo{ccufon. JJives
Jp tùia fo rti ta refm ttit.H itrofohymajam cfa , è wfignis Antiochia fo uirafoítjupfvfíüt fo
'
*
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Ma com e, e quali occafioni ebbero gÌi^ om in L d i quella Nazione di
venire in quelle nolire Regioni- cotanto a lor remote » è come dopo vari cali
fene rencìtiferò padroni , è bene , che qui diftefamente i! narri *' poiché
-non altronde potrà con chiarezza ra v v ierò , come tante , e 4 dlvife Signo
rie , finalmente s’ uniffero infieme fottola dominazione d’un ledo , e foraeCW
fe quindi un si bel. Regno , che ftabiirto pofcia con providefie g g i, e miglio
ri inftituti , poterono i Normanni per lungo tempo mantenerlo nella loro
pofterkà 5 nefe non per mancanza della loro ftirpe mafchile il v id e , dopo
il corfo di moki a n n i, trapaifato ne’ Suevi , i quali per mezzo d’una Principeifa del lor fangue, ad eiE imparentata, vi fuccederono , Non potrebbe ben
incenderli Porìgine delle noftre Papali invefiiturè , e come folle fiato pòi ri
putato quello Regno Feudo delia Chiefa Romana , fe non fi narreranno con
efattezza quelli avvenim enti, donde s’avrà ben largo Campo di fcovrlre mol
te verità, che *glì Scrittori * parte per dappocaggine , molti a bello fiudio
tennero fra tenebre , ed errori nafcofe .
Nel racconto delle loro venture,e di tutti gli altri avvenimenti di quella
frazione, non ho voluto attenermi, fe non a’ Storici contemporanei, ed-a co
lo ro , che più efattamente ci de fenderò i loro fa tti, la cui tefiimonianza
non pub efiere fofpetta-. I più g ra v i, e più antichi fr^ L atin i faranno Gu
glielmo Pugiiefe , Goffredo Malatefra , Lione Odierne , Amato Monaco
Cailinefe , Ordecico Vitale , Lupo Protofpata , l ’Anonimo Caffinefe ,
Pietro Diacono , e Guglielmo Gemmeticenfe E fra’ G r e c i, la Principefia
Anna Comnena , Giovanni Cinnamo , Cedreno, Zonara, ed altri rac
colti nelPIfioria Bizantina i quali Carlo Dufrefne illufirò colle fue note.
Guglielmo Pugiiefe rapporta in verfi latini f ancorché poco eleganti ,
ma molto buoni per lo itile del fecolo in cui vivea-, le azioni , e’ fatti d’ar
mi de’ Normanni nella Calabria . Quelli ferive , non come un Ppeta s’ayviferebbe , ma come un’Ifiorico, che vuol folamente ad un racconto fedele
infieme , ed ordinato aggiunger il numero , ed il metro . Arriva il fuo rac
conto infino alla morte dell’illullre Roberto Guifcardo accaduta circa Pan
ilo io8-f. Diegii alla luco ad iftanza di Papa Urbano II. che nell’ann o'io8 8 . fu innalzato a| Ponteficato , e dedicogli a Rogiero figliuolo,
e fucceifore di Roberto Guifcardo . Quello fuo poemetto Iftorico manuferitto
fù ritrovato da Gio: Tirenceo Hauteneo Avvocato Fifcaledella Provincia di
Roven nella libreria del Mooafierio di Becohelvino vicino Argentina *
Goffredo Monaco di cognome Mala terra è un Autore più degno di fede :
/crifiè egli in profa molto a lungo PIfioria delle conquifie fatte in Italia da*
Normanni , per ordine di Rogiero Conte di Sicilia , e di Calabria , fratello
che fù di Roberto Guifcardo. Quell’opera efiendo fiata lungo tempo fepolta
in oblio, il di lei manuferitto fnritrovato in Saraqozza infra PIfioria de’ Re
<TAragona Panno.11 f 7 9. da Geronimo Zurita , che la diede alla luce * ed il
Baronio di quello ritrovamento, come d’un vero teforo ne parla , quindi co
loro , che hanno fcritta PIfioria di Sicilia , per nqn avertette quèfi’Autore, in
jnolti abbagli fono incorfi.
Lio'
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Lione" Vefcòvo d’Oflia è un Autore affai noto, e che va per le mani
d’ognuno $ ettendo egli Re ligiofo di Monte Gafiuo fcriflé la Cronaca di quel
Mpnaftero poco dopo, il tempo , di cui faremo per ragionare j ed ancorché il
fuo impegno fótte di far apparire al Mondo la fantità , e grandezza di quei
Monaflero ,* nulladimeno ci fomminiflra molti lumi per ben intendere le cofe de* Normanni , nel Regno de’ quali egli Tariffe .
Amato Monaco Caffi nenie fiorì intorno a quelli medefìmi tempi \ fu
anch’egli dapoi fatto VeTcovo, ancorché non fi Tappi a qual Cattedra gli fi
fotte data . Pietro Diacono <"0 tra gli nomini illuftri di Cafino novera quettTAmato , e rapporta etter egli flato intendentiifiino delle Tacre fcritture ,
e verfitìcatore ammirabile * Fra le altre Tue opere , che compofe , fu quella de
Gejlis Apoftolortim Fétri , èr Fatili, indirizzata a Gregorio V II. R.P, e FIiloria de* Normanni ' divifa in otto lib r i, che dedicò a Defiderio , quel ce
lebre Abate di Monte Cafino , che afTunto dapoi al Ponteficato fu detto V it
tore Ili. Quefl’iftoria de* Normanni Tcritta da Amato, per quel che Tappiamo}
non uTcì mai alla luce del Mondo per mezzo delle flampe : Gio: Batti ila Ma
ro nell'annotazioni a Pietro Diacono rapporta 7 che a’ Tuoi tempi quefl’iftoria fi conservava manuTcritta nella Bibbìioteea Callinenfe , ove molte cole
degne da Taperfi intorno alle getta , ed a* riti de* Normanni erlido accurata
mente deTcritte • Ma l’Abate della Noce piange quella perdita , e nelle note
alla Cronaca CaiìxnenTe
, rapporta eflere Rata tolta da quella Bibblioteca i
lìccome molte altre coTe degne d’eterna memoria . Vide quett’Autore intor
no Panno 1070* nel qual tempo, feconda-ciò che comportava quei fecola, eTfendo la letteratura , per lo più pretto a* Monaci , ne fiorirono molti a ltri,
come Alberico, Coflantino, Guaiferio , Alfano , che poi fu Arcivefeovo
di Salerno , ed altri , che pottono vederli pretto Pietro Diacono *
J
ScrifTero ancora de’ Normanni qualche cofa Lupo ProtoTpata , PAnonimo CaffineTe , e Pietro Diacono fletta , ma Ordorico Vitale , e Gu
glielmo Gemmeticenfe molto più dittufamente , oltre di molti Scrittori Mo
derni , che Tono a tutti notilfimi *'
La Principefla Anna Comnena, detta ancora CeTareÌTa,fì refe più famoCa
ili Mondo per la Tua mente , e per la Tua erudizione , che per la Tua qualità ,
e per li Tuoi natali : ella fu figliuola d’AIeifij Comneno, detto il vecchio, Irtiperador di Coftantinopoli , e d’Irene . Zonara , e Niceta ciafficurano , che
-quetta Priucipetta amava lo Audio con un ardore eftremo , e che la fùa ordi
narla occupazione era sù i lib r i. Non folo s’applicava all’Ittoria , ed alle
belle lettere , ma ancora alla Filofofia ; ella Tariffe in quindici libri Pilloria d’Alefilo Comneno Tuo padre » al quale il nottro Roberto Guìfcardo motte
una crudelilfima guerra , che fu parte del Toggetto della Tua iitoria , ed an
corché alcune fiate, fecondo il coftume della Tua nazione,manchi di rapportare
con eTattezza.Ia verità , nulìadimanca deve effer creduta , qualora favella in
com- .
f i ) Pfitr. Diacomis de Viris Wujìrìb* fiacri Caffi??*Arcb (fieriì*
<2) Petr. Diac.
cap*%$* in Av.cituir*-Cbronic, Coffa *
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commendazione di Roberto .Guiicardo , cui per d fir fìerodoitnkp^dUuo
padre -, grandemente odiava * Promette ella nel proemio ideila fqa lftprià.èi
non dir co fa , per ia quale poffa edere acéufata.di compiacenza , o d’.adula
tone , e che non fa uniforme alla verità ; nientedimeno dì vede , che do
ch’ella fcrive di Tuo padre , è un Eìogjo contiouato , G li Autori Latini non
fono, di fucilo fentimemto , poiché quelli non, parlano d !Aloffio , che come
d’un Principe furbo ? e Emulatore , di cui il Regno fu più notabile per le
fue viltà , che per le fue belle azioni : ed in vero la fua ingiuila gelofa fece
oran torto a' Franzefi,che crocefeonati militavano fotco il famofo Goffredo di
Z->
Buglione per la conquida di Terra Santa ■, ma forfè evvi troppo afp.rezza nel
le Opere de’ Latini , Eccome foverchia lode in quella d ’Anna Comnena •
Della fua liloria Hoefcheiio ne pubblico gli otto primi liiprl , ch'egli avea
avuti dalla libreria Auguflana * Giovanni Gronovio vi faticb dapoi ;
e nel 165-1. Pietro pou f in Giefuita gii diede fuori colla fua traduzion latina, .
che abbiamo della (lampa del Lovure . Dapoi il PreGdente Ooufin ce ne ha
ancora data una traduzione in lingua Frantele , e finalmente Carlo Dufrefne
l ’iiluilrt) colle fue note .
~
. Giovanni.Cinnamo viffe fatto lTmperador Emanuele Comneno r 1 cui
fatti egli diftefe nella fua Ilio ria : egli--e uno Scrittore elegante, e E du
cila imitare Procopio . De’ noffri Normanni fovente egli favella , ,e va ora la
fua Iiloria parimente iliuftrata colle note di Carlo Dufrefne . Cedano , Zbu
nara , e gli altri Scrittori raccolti neìEIfloria. Bizantina, dè’ nòÌlriNormanni alle volte anche favellano *
,
L ’occafone che E diede a'Norm anni , xhe1fin dalla Nejiflria fi po^- tallero in qqefte nofire parti, ^nqn deve attribuirti ad altro, che al zelo, ch’epa
fiero quefti Popoli della no lira Relìgion Criftiana, dapoichè depoda l’idólat ria
fi diedero ad adorare il vero Nume . Correva allora appo i Criftiani if eoftuine dTandar pellegrinando il Mondo , non tanto come oggi, per veder Città.*
e nuovi abiti , e coilumi diverfi , quanto per divozione dì veder i Santuari
più celebri . Per ¿tal cagione fi refero in quella , e nella precedente età famofiin Occidente , ed appreffo di noi due celebri luoghi delle noftre Provincie,
quello,:del Monte Gargano per Pappàrizione Angelica , l’altro del Monte
Catino per la fantità , e miracoli di S. Benedetto , e de’ Tuoi Monaci * ma
fopra tutti i Santuari, com’era di dovere , eflolfe il capo nell’Oriente Gerufalemme , Città Santa , ove il nollro buon Redentore lafciò aiperfo il terreno
del fuo fàngue , ed ove fu fepolto .
Fra tutti i.Criftiani del Settentrione è incredibile quanto a (pieil’efercFzio di pietà foffero inclinati i Normanni della Neufìria : ad elfi , nè Ja lun**
ghezza del cammino , nè la malagevolezza de’ palli , nè il rigor de3tempi ,
e delle Ragioni, nè la neceifità dì dover fovente traverfar -per mezzo di la
droni , e d’infedeli , nè la fam e, nè la fete , nè qualunque altro fi foilè
maggior periglio, o difagio , recava terrore. Per renderti .fuperiori à tante .
malagevolezze s’univan a truppe, a truppe , e tutti infieme traverfando
que’ luoghi inofpiti, effendo di còrpo ben grandi \ robuili vagBuerr*c*’
*
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;é'Valòrófi'*; valevano per 'un’intera armata , e foventè fopra i G reci, e fo
pra gl’infedeli diedero crudefiifime battaglie , eruppero gli oracoli . Sole
vano con tal oecafionc , o nell’andare , o nel ritorno yenire a v ifit a r e in a 
uri Santuari di Gargano v e di Calino .
■'
■ N'el cominciar adunque deli’nndecimo fecole ^ , quaranta , come
fcrive Lione O die nife ,2> , ovvero , fecondo (’opinion d’altri , cento di que{li Normanni partiti dallaNeuilriaVincamminarono verfo Oriente, e fin che
in Geru fa lemme giungeifero, fecero nel cammino moka ftrage di que’ barbari.
Nel ritorno tennero altra ftrada , ed imbarcati fopra una nave folcarono il
Mediterraneo, e nella spiaggia di Salerno
giungendo, sbarcarono in
que’ lidi , ed in quella Città entrati, furono da’ Salernitani , forpreii dalla
robuftezza de5 loro perfonaggi, onorevolmente ricevuti. Reggeva Salerno in
quelli tempi come fi è narrato , dopo la morte del Principe Giovanni , Guaimaro HI. fuo figliuolo , chiamato , come fi diife , da Odiente ^ , il mag
giore , per diftinguerlo dall’altro Guaimara fuo figliuolo, che gli fuccedetre .
Quello Guaimaro dall’anno 994. che mori Giovanni fuo padre , reiteri!
Principato di Salerno ora folo , ora con fuo figliuolo xnfino all’anno io^ r,
neL quale il di lui figliuolo morì . Furono per tanto da quello Prìncipe in
vitati a trattenerli in Salerno per ridorarfi dalle fatiche del viaggio , e per g’)dei un poco l’amenità del paefe * Ma ecco che fopragiunfe un’accidente , nel
quale a quelli pochi Normanni diedefi opportunità di msdrare il lor valore ,
e di compenfare infiemo con Guaimaro le accoglienze , che uso loro * Nel
corfo di qued’Idoria foventefi è narrato , che i Saraceni , non mancaron mai
d’infedare il Principato di Salerno , che ora dall’Affrica , e fpe/Io dalla
Vicina Sicilia fopra navi giungendo alla fp Uggia di-quella Città , depredava
no i contorni della medefima , ed a’ campi , e Cadeììi vicini di molti danni,
e calamità eran cagione : Guaimaro , non avendo forze badanti per potergli
difcacciare , proccnrava per grolla fomma di denaro comprarli la quiete, ed il
minor danno. Elfi ora ci vennero fopra moke Navi, mentre quedi Normanni
erano in Salerno , e fattili da predo Salerno minacciavano Taccheggia menti ?
e ruine , fe con grolla fomma di denaro non fi folte ricomprata : Guaimaro ,
che non avea alcun modo da difenderli , fi difpofe a condì feendere alle loro
richiede ed intanto ditegli co’ fuoi Ufficiali erafi occupato a far contribui
re i Tuoi vafialli, i Saraceni calati dalle Navi in terra , riempirono lo fpazio ch’è tra il Mare , ' e la Città , ove afpetrando il rifeatto , fi diedero alle
Crapole, ed-alle diite>lutez2e . I Normanni che non erano avvezzi foffrire que
ll’obbrobrio , rimproverando a’ Salernitani, come iafeiafsero trionfare con
tanta infplenza i loro nemici , con difporlipiù todo da se medeiìmi a paga
re le fpete del trionfo , che penfare a ditenderfi , vollero elfi con inaudita
bravura vindicare i loro oltraggi, e prete l’armi , mentre 1 Saraceni a tutto
altro penfando davano irntnerfi ttà le crapole , ed il ripofo, gli aifaìirono aif i m’■ f i ) Pellegr. in Serie Ab.CtifJ', in, Aie??ufo: vergerne AXWiJìì ^Uìefìrm^ _
f 2) O iti crii.//A 2. cap.'ji.Q^i^drnoima numerij Norm-indi in esibita peregrino.
(3) Oitienf. lib.2. cap^ t
Ù ; Oiìienf. iib4'C<tj>»27. A Guaimaro major e > qui urne s.t lenii pr:?icìpabatur.
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f improvìfo con tanto Impeto , e valore , che d’un numero confijerabile di
/loro fatta flrage crudele > gli altri forpref! fi mifero Collo in fuga , e così co*
fieni at i , e difiìpatl , penfarono rientrar ne5 loro vafcelli M à ip iù préfto di
quello ne erano u fcitf, e pieni di fcorno ritirarli da quella Piazza . Un fatto
così gloriofo porto a’ Salernitani non minor allegrezza , che ammirazione *
ed il Principe Guaimaro non fapeVa in che modo dar fegDO delia fua ricono-*
faenza al lor merito : presogli, che reifcaffero nel paefe, offerendo loro abita
zioni , e carichi ipiù onorevoli ? ma effi fi proteftarono in quèll’azione non
aver avuta mira ad alcun loro privato interelTe , e che non volevano altra
ricompenza , che il piacere d ’aver foddisfatto alla loro pietà in combattendo
a favor de* Criiliani contro degl'Infedeli, Del re fio per corrifpondere alle cortefie di Guaimaro , ed al dello , che moflrava d'aver appi) di sè nomini di
tal forta 3 gli pronai fero , o di ritornare eli! medefimi , o d’inviargli de9gio
vani loro compatrioti di pari valore 1 J . Si rifolfero per tanto di ritornar,
alla loro patria , per cui rivedere ardevano di defìderio II Principe , non
potendo più arre dargli, usti loro tutte le maniere perchè almeno nel loro arri
vo gl'inviaffero gente di lor nazione^ e mentre imbarcatemi! per la Norman
n a , fecegli accompagnare da moltiTuoi Ufficiali con barche cariche di frut
ti i più fquifiti infino ai loro paefè ; donò loro ancora delle veffi preziofe d'oro , e di feta , e ricchi arneli di C a v a lli. 1 difegni di Guaimaro ebbe
ro il loro effetto , e quel Paria di liberalità , e di magnificenza fu non io lo
un’invito , ma ben anche una forte attrattiva alla Nazione Normanna , per
Sfarla venire in quelle nofire Regioni * Poiché giunti in Normannia , aven
do efpoftoil defìderio de’ ncflri Principi che aveano di loro gente , valfe mol
to a far prendere quello cammino ad un gran numero dhperfone ? e ben an
che di chiariffimo fangue * Ài che diede mano un’occaiione , che faremo pet
rapportare.
Nella Corte di Roberto Duca di Normannia fra gli altri Signori,che fre
quentavano il fuo Palazzo , furono Guglielmo Repoftel, ed Ofmondo Drengot j quelli offefo da Guglielmo , ch’erafi pubblicamente vantato d'aver r i - 1
cevuto de' favori da fua figliuola , lo sfidò a (Ingoiar tenzone , e con tut
to. che Guglielmo fi trovaffe preffo del Duca Roberto , il quale colla fua Cor
te prendeva!! il piacere della caccia , s’abbattè col fuo nemico nel balco , gli
pafsò attraverfo del corpo la fua lancia , e.l'uccife . Il Duca Roberto , ripu
tando ciò fuo oltraggio,proccurava averlo nelle mani per farne pubblica ven
detta , laonde Ofmondo per frappar via dallo fdegno del fuo Sovrano , (àlyoiìì prima in Inghilterra ; ed alla fine^ veggendo aperta sì bella firada la
Ita lia , rifoìfe quivi ritirarli co’ fuoi parenti, e proccurò ancora tirar altri
con sèp.er imprendere il cammino ♦ Si portò in fatti quello prode Normanno
feco moki fuoi fratelli, li quali fecondo narra Ollienfe , furono R ainulfo,'
Afclittino , Ofmondo , e Rodulfo » feguftati da' figliuoli , e nepoti , e da
molti de’ loro amici * Quello Rainulfo , fù il primo Conte dsAverla , e poi
Afclittino , chiamato da Ordorico Vitale
dnfchetilh de Quadrellis , che ,
a RaiCi )
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I Salnulfo fuccedé , dal quale traggono o r i g l i primi Norm anni, che eb
bero Ì1 Principato di Capua , come vedremo .
Quelli Eroi di chiariam o (àngue ufeiti dalla Francia con molta comi
tiva de* loro Normanni , furono da1 nòli ri Principi ricevuti con allegrezza V
« con molti fegni di ftima,memori di ciòcche pochi anni prima aveano adope
rato i loro nazionali in Salerno. Alcuni rapportano^ ’eiÈ da prima andarono
in Benevento , altri che fi pofero al fervigio del Principe di Salerno, ed al
tri £he vennero in Capna C1' : tutte quelle cofe poflon edere vere, poiché que
lli novelli Normanni , poco men diffinterelTati di qu elli, che aveano com
battuto in Salerno , erano pronti di darfi al fervigio di colui, che Tavelle
meglio riconofciuti ; ed i noilri Principi Longobardi avendoli ugualmente a
difendere e contro i Greci , e contro i Saraceni, ciafcuno dalla fua parte bra
mava d'aver appreso di fe uomini così valorofi,per mezzo de’qualì fperavano
di confeguire qualunque vantaggio . Comunque ciò fiali,egli è certo che an
corché non folle appurano in qual anno predfamente palfaifero in Capua 7
prima però delTanno io i 7. in quella Citta fi fermarono * mentre Melo fug
gito da Bari aveva in quella Città ritrovato il fuo alilo , ed era flato accolto
da Pandolfo IV . il quale dall’anno 1016. inficine con PandolfolLfigliuolo di
Landulfo di S.Agata reggeva in quelli tempi il Principato di Capua u >. Ciò
che diede occafione a quelli novelli Normanni unitili con lui di fegnalarfi
in pi ù nobili ìmprefe.
I Greci che col nuovo Magiftrato di Catapano, aveano refo infopportabile il lor governo nella Puglia, diedero occafione 7 che in Bari principal fe
de di quel Magifirato nafeefiéro perciò nuovi difordini , e tumulti ; poiché
i Barefi non potendo più fofFrire Tafpro governo che d’eifi faceva Curcua
nuovo Catapano , animati da Melo prode , e valorofo Capitano , di fangue Longobardo, che dimorava in B ari, ove da molto tempo aveva trafportata la fua famiglia, fi ribellarono dalTImperio Greco , e fperando dare
aila lor patria la libertà, fi mifero fotco la guida di Melo , che per lor Capo,
infieme con Dato fuo cognato Teieiléro » Ma gTlmperadori ¿ ’Oriente avvifati di quella rivoluzione,manda>ono toÌlo in Italia Bafilio Bagiano nuovo C a
tapano s il quale gionto nella Puglia conbuona compagnia di Signori , e di
foldati di Macedonia pofe Teffedio alia Città di Bari. I Barefi vedutoli così
flretti , in vece di penfare a difenderfi, attefero fidamente a rappacificarfi co’
Greci a collo di Melo , offerendo di darlo loro nelle mani j dì che accortoli
Melo, toflo feùe fuggì furtivamente in Afcoli con Dato,ed ivi non tenendoli
a bafianza ficuro, ritiroifi ben anche più lu n g i, ed intanto i perfidi fuoi C it
tadini , per guadagnarli la buona grazia de' G reci, inviarono a Coilantinopoli Maralda fua moglie , e’1 fuo figliuolo Argiro . Melo che da Afcoli erafi
ritirato in Benevento, indi in Salerno , erafi finalmente con Dato fermato in
Capua chiedendo a Pandolfo , ficcotne a’ Principi di Benevento , e di Saler
no fuoi Longobardi a volergli preilar muto contro i Greci. Arrivando in Ca
li
pua
(2) Fellegr,iniS,fetf7.
(1) Oftie nf./octCìV.
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pua ritrovò ivi i Normanni, che poc’anzi eranvi giunti : era égli g ii confai
pevole del lor valore , onde trovandogli o p p o r m i
t perle
grandi promeife che lor fece , fi diedero al fuo fervrgio ; ed avéndo arrollate
eziandio altre truppe predo de1 Principi Longobardi > delle quali foìlecitava
il foccorfo ,• ragù nò un’armata , che im man tenente meno contro i Greci?
ed avendogli affatiti , furono in tre fuccefiive battaglie disfatti? e fi refe pa
drone d'alcune Città della Puglia* ma pofcia, perdette tutto il frutto delle fue
vittorie nel quarto combattimento , che accadde intorno l’anno 1015« pfeflQ
la Città di Canne , luogo già rinomato per Pantica disfatta de’ Romani
.
Vinto Melo piu collo per lo tradimento de’ fu o i, che per la forza de’ Greci?
i Normanni gli fi mantennero fedeli1, combattendo con eflremo valore *
Pensò Melo,veggendo il fuo partito affai debole, di chiedere foccorfo altrove ?
ed avendo raccomandati tu ttf i Normanni che gli reftavano a Pandolfo
Principe di Capua , ed a Guai maro Principe di Salerno , Collo partiifi per
Alemagna a ritrovare lTmperador Errico , a cui avendo efpollo lo flato lagrimevole di quelle nollre Provincie ., che per ¿ ’Ingrandimento de’ Greci
erano in pericolo d’effer tutte finembrate dall’Imperio d ’Occidente , lo con-,
fortava ad inviare una grolla armata contra de’ Greci ; o pure ? che venifle
egli ilefTo in perfona a comandarla : Errico , che trovavafi dillratto in altre
ìmprefe , e che alle promeife non ben corrifpondevano i fatti ? obbligò ben
due fiate Melo a ripigliar quel viaggio per follecitarlo a mandare i promeiG
foccórfi 5 ma nel mezzo di quelli affari finì Melo la fua vita prelfo lTmperador Errico , tanto che i Normanni per la perdita di quello lor valorofo Capitano fi diedero a prender altri partiti •
Àdinolfo fratello di Pandolfo Principe di Capua, ed Abate di Monte Ca
lino , era travagliato quali Tempre da’ Conti d’Aquino , i quali fovente face
vano delle fcorrerie Copra i beni di quella Badia , onde pensò l’Abate per di
fendergli valerli dell’opra , e del valore de’ Normanui (2ì , i quali affai
bene , e con ogni fedeltà adempierono la commelfione , che loro era fiata da
ta ? guardando di continuo le Terre di quel Monaftero da un Borgo appella
to Piniatario , non lungi dalla Città di S. Germano , ove s’erano fortificati.
Altri Normanni feguendo Dato s’erano ritirati fotto l ’a'ufpicj di Benedet
to V IIL R .P .il quale aveva loro dato in guardia la Torre del Garigliano,ch’edel dominio della Chiefa * parendo così a Dato d’effer ficuro > pofciachèla
Gittà di Capua lo copriva dall’infulto de'Greci .
Ma la perfidia di Pandolfo Principe di Capua cagionò nuovi fconcerti
in quelle Regioni, che finalmente tutti terminarono a maggior ingrandi
mento de’ Normanni , Quello Principe, ancorché moilraffe in apparenza fa
vorir le parti di Errico Imperador ¿ ’Occidente come a lui foggetto , nulladimanco nudriva di fappiattocon Bafilio Imperador ¿ ’Oriente una ftretta
corrifpondenza , ed amicizia , e s’avanzò tanto ? che finalmente s'indufie
a man{ 1)
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& maxi dar in Collantinopoli le cfiìavi ¿f’o tó e fffttppór tò i^ fefu a Citt^e; l’in
tero Princìpaco all’1mperio d’Griente >; in quel modo ch’era prima a quello
¿ ’Occidente u ':.. L ’ItnperiidofBafiìio,a cui per gl’ intereffi Tuoi'molto impor
tava quefFacquiilo , toftoavvifon ne Bugiano , al quale commi fé , che per
mezzo di Pandolfo procctarafle aver in mano Dato co* Normanni, ch’era no
in /ha difefa . Quelli efeguì con efficacia » ed efattezza il comandamento del
ino Principe * e perche Pandolfo non fólle diffalco dall’Abate Adinolfo fuo
fratello, penso tirare al fuo partito anche coftui ? come lo fece opportuna
mente per un mezzo affai efficace» qual fi fà d’ una gran clonazione , che fe
ce al fuo Monaftero dell’intera eredità d’un tal Maraldo di T r a n i» ch’erafi
devoluta al Fifco <*) 5, ed avendo mandata una gròfla fomma di denaro
a Pandolfo * lo priegò infieme * che sé veramente era fedele all’Imperadore
Bafiiio» gli permettere il paleggio per gli Tuoi Stati per aver in mano Dato .
G li fù ciò tolto accordato , e pollo in ordine un non picciolo efercito venne
ad aifalir Datò nel Garigliano : gli attediati ancorché coki improvifo fi difefero con molto coraamo per due giorni » ma alla fine bifognò * che il vaio- ,
■ re cedefie alla forza . Bagiano prefe la Piazza , e tratto con eftremo rigore
tutti coloro » che vi trovo » fuorché i Normanni in riguardo d’una calda
preghiera , che PAbate Adinolfo glie ne fece . Ma non usò pietà con Dato ,
e quello difgraziato Capitano condotto in Bari foltenne il fupplizio de’ parri
cidi r effendo Rato buttato in mare dentro un Tacco *
L ’Imperadore Errico avendo intefa Pinvafion, de’ G reci* la perfidia del
Principe Pandolfo * e la crudeliffima morte di Dato » reputando fra fe medeiimo , che perduta la Puglia ■> ed il Principato di Capua * fe non affret
tava i foccorfi era in pericolo di perder Roma * e tutta l ’Italia * tardi avve
duto di ciò che Melo tante volte aveagli prefagito , fcoifo finalmente da
tanti avvenim enti* avendo unito una grofla armata * e chiamati i Norman
ni ( eh’erano flati a preghiere di Adinolfo lafciati liberi ) che militalfero
fotto le fuejnfegne * toilo in queft’anno 1022. verfo Italia incaminoffi
,
Divife .in tre corpi la fua armata : aduno compoilo di undicimila foldati
prepufe per Capitano Poppone Patriarca d’Aquileja* che incaminoffi verfo
Abruzzi , acciò che per quella parte eritraife nel dominio de’ Greci ; Paltro corpo era di ventimila foldati comandato da Belgrimo Àrcivefcovo
di Colonia ( poiché in quelli tempi non vi avea niente di flranezza » che
i maggiori Prelati delia Chiefa fi ve’deitero alla celta degli eferciti » come
ben coito lo vedremo ancora praticare dagli fleiiì Pontefici Romani ) e quello
fu mandato per la ilrada di Roma per aver in mano l’Abate Caffinenie col
Principe di Capua fuo fratello , che ambedue venivano imputati predò i’Imperadore della cattura * e morte di Dato : l’altro ritenne feco Errico* volendo
egli in perfona per la Lombardia * e per la via della Marca venire a’ danni
de’ medefinìi G re ci.
L ’Abate Adinolfo fubitOjche fu awìfatOjche gli andava contro un’efer•
B 2
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£2) Ottieni. Ioc*ctt,
0)
cripti»
(3) Olii«nf. Ub*2»ctip.tf*

cito iotoro , abbariciorò) il. .Mona&etq , e per falvarfi iq Góftaniino^òH^ ad
Otranto con gran; fretta foggifléne ? dove imbarcato nell’acque; del Mare.
Adriatico , nel <juak\;l^itó^éra^itatd; ;{bjrinietì^'jròtta da nave con tutti
i fuoi affogò . ■ ' ■
^
, .
Ji Principe Tuo fratello quando fi vide aflèdiato dentro Capua dal l’Arcivefcovo di Colonia , dubitando d'eiTer tradito da1 fuoi valfalli, che l’odiavano a morte, fi diede in man del Prelato, acciocché il penalTe da Errico, ia
prefenza di cui promife provar la fua innocenza CO . Lo ricevè Belgrimo fat
to la fua cuftodia , e menollo da Errico , il quale allora teneva grettamente
alfediata Troia in Puglia , Città-, 'die i Greci in quello medefìmo anno avea*
no edificata , la quale pochi giorni dapoi sì refe a l u i . Raìlegr.oifi Plmperadore , e Fatti alfembrare tutti i fuoi Baroni così Italiani , come Oltramonta
ni perchè conofcelTero della fua caufa ; fiì con univerfal conferiti mento fentenziato a morte j ma PÀrcivefcovo fotto la cui protezione s’era egli pollo ,
tanto feppe oprar con preghiere , e pianti predò ÌTmperadore , che la pena
di morte la fece commutare in efilio perpetuo , onde fattolo Erettamente in
catenare , in cotal guifa fe’l menò feco in Germania .
Il Principato di Capua fu da Errico conceduto a Pandolfo Conte di Tiano , e nell'ifteiib tempo inveì!! di quello Contado Stefano , Melo , e Pietro
nipoti del celebre Melo , i quali erano fottentrati a foflenere quell’impegno
medefimo contro i Greci", che proniode il loro zio (2) . Ecco come g rim peradori d’Occidente difponevano del Principato di, Capua , e de’ Contadi
de’ quali era compoflo;Ma effendo dato obbligato Errico a richiamar la fua ar
mata per cagione degli eccedivi caldi della Puglia , che gli Àlemani , ond’era
compofta , non potevano più foffrire : confidò i difegni che avea su ITtalia
al valore de* Normanni, Infoiando a loro la c,ura di difcaceiàr da Ita
lia i G reci. Raccomandò loro fpezialmente di foccorrere , qualora il bifogno il richiedeife , i nepoti del rinomato Melo , a’ quali diede parimente in
ajuto alcuni altri celebri Normanni : quedi, fecondo rapporta Oilienfe , fura
no Gifeiberto , e Gofm anno, Stigando , TilrÌlino , Balbo, Gualtiero di
Canofa , ed Ugone Faliucca con diciotto altri valorofi compagni .
Raccomandò ancora lTmperador Errico quelli Normanni a’ Principi di
Benevento , e di Salerno , ed a Pandolfo di Tiano novello Principe di Capua,
a’ quali impofe doveflerodi loro in tutti i bifogni valerli. Ma quelli Principi
tollo dimenticatili della grande obbligazione che aveano i Longobardi a’ Normanni , da5 quali erano flati tanto ben ferviti contra de’ G re ci, comincia
rono pofcia a di (prezzargli $ fia perchè credeflero di non aver punto, bifogno
di loro ; fia perchè fentiflero male il vedergli intefeflati nel fervigio dellTrnperadore Errico . G li lafciarono dunque errar pe’ bofchi fenza nè pure conce
der lorqun luogo di ritirata$anzi giunfero inéno a negar loro quel foldo,ch’era
in coflume pagarli a’ medefimi,
I Normanni che non aveano gran fofferenza di fopportar quella ingiufllzia ? prefero le armi contro gli abitanti del paefe, e giunfero ben tolto
a far(j)
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a fargli ilare a lor difcrezione,e per ottenere;più Acutamente ciò che volevano,'
crea ronfi un capo della loro Nazione . Il primo ch’elederò fù veramente abile
a mantenere 1 lo ro in tereijfì fu quelli Tnrilino , uno di que-valorofi no
mati da Oftienfe , uomo dì merito Angolare per lo pollo a cui innalza vafi ,
e fopra tutto d ’una forza di corpo preffo , che iniractìlofa . Ma efiéudofi indi
a poco quello valorofo Capitano per fraude de’ Puoliefì incontrato con un dra
gone ? ancorché l’uccidefiè , reitò dal velenofo fiato di quel ferpente ritinto ,
come rapporta Guglielmo Gemmeticenfe ( r i. Non mancarono però fuccriTort
valevoli a vendicarli di fua morte , poiché i Normanni in luogo di Turflino
concordemente A eleverò per lor capo Rainulfo prode , e fcaltro guerrieio. C*j , che giunfe il primo in Italia in qualità di Principe, e che fù il pri
mo tra’ Normanni a ftabilirfi in quelle noAre Provincie certa , e ferma fede ,
come qui a poco vedremo.
Intanto Errico , dopo aver regnato ventidue anni , finì i giorni Tuoi in
JÀlemagna nell’anno 10 2 f. fenza aver lafciato di sé prole alcuna i ed ora per
la fua pietà , e più per la fingolar fua cailità , narrandoli 5 che anche ammo
gliato volle ferbarla , gli prediamo que’ onori che a Santi fon dpvuti . Egli
edificò in Bamberga molte Chiefe , che fottopofe al Romano Pontefice . Prin
cipe prudenti filmo , il quale confiderando , che per non lafciar di sé figliuoli,
avrebbero^ potuto nel reiezione del fuo fuccefiòre nafcere difordini, e confufioni , avvicinandoli alla morte , chiamò a fe i Principi delTImperio , e per
fuo fuccefiòre defignò loro Corrado Duca di Franconiu detto il iSW/et/,principe
faggio , e valorofo della illuftre cafa di Salfonia O; * I Principi delPImperio
acconfentendovi lo elellero per Re di Germania , ed Imperadore , onde non
per eredita , ma per ekzione , com’era il coftume, fù innalzato Corrado al fo
glio , ancorché propofto da Erricov fuo predeceffbre , come fe gli Elettori di
comun confenfo avefiero nella perfona d’Errico rimefla Pelezionejqnafi per un
compromeifct.. Né fù oifervato nella fua eiezione cièche Ottone III. avea
prefcritto^ poiché non da’ foli fette Elettori , rna da tutti i Principi fù elet
to : fù molto tempo dapoi , che come fi difle , per evitar le turbolenze , ed
i difordini, fi pofe in pratica ciò, che Ottone prefciiTe .
Morì in queft’iilefTo anno io ìjv Bafilio Imperadore d’Oriente ancora^
e poco dapoi nel io * 8 . Coftantino , e per lor fuccefiòre fù eletto Romano ?
cognominato Argiro •

cap;

(1) Guglielmo Gemmet. Iìb.7.' eap.30,
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(3) Antoninus 2. pari. biß. m. 16. «M * S-i* Firm e militavi.ßrenuus ,faj>)entia, & Jumna
juris maximèforetts *

Fondazione dèlia Città d'Averfa , ed iflìtuztme del Jìta Contadi nella perfotta
dì R^ainui/o Normanno L Conte à'Averfa *
■
A morte cTErrico , e l’elezione di Corrado feceromutar faccia agli affari
JLrf di quelle noftre Provincie . Il novello Principe di Capua Pandolfo di
'i'iano per Ji Tuoi abominevoli tratti, e più per la avidità dell’altrui , e per
la propria avarizia era da tutti abborrito . Aveafi difguftati ì Normanni ,
i quali, vedendoli troppo indegnamente trattati,inquietavano gli abitanti del
Paefe,riducen dogli a loro difcrezÌone:perciò appò i Tuoi vaifalli mede fi mi era
entrato in abbominazione.Erafi ancora difguftato con Guaimaro III.Principe
di Salerno , e per Ji Tuoi modi rido ile le cole in tale eftremità , che fe lo refe
fiero inimico .
Tutte quelle cofe portarono la fua ruina , poiché Guaimaro morto Er
rico proccurò con ogni sforzo entrar nella grazia del novello lmperadore Cor
rado , e Teppe si ben portarti , che li drinfe con lui con ligami affai Diretti di
corrifpondenza,ed amore.Teneva Guaimaro per moglie Gaidelgrima dorella di
Pandolfo IV . che trovava!! ancora in Alemanna dentro dure carceri riftretto :
il primo favore cherichiefe a Corrado fù di riporre in libertà fuo cognato ,
e ridituirlo nel Principato di Capua
, Corrado alle fue preghiere condefcefe 5 libero Pandolfo , ed al Principato di Capua , ordinò ? cne foife redituito *
Ralnulfo , che co’ fuoi Normanni era dato cosi indegnamente trattato
da Pandolfo di Tiano , apertafegli sì bella occafione di vendicar!] di lui ,
tofto s’ unì con Guaimaro , ed alle forze di quello Principe apgiunfe le fue
per far rientrare Pandolfo IV . nel Principato di Capua » In fatti quello Prin
cipe foccorfo da Guaimaro , e da’ Normanni, aiutato anche dagìh&ntichi fuoi
fautori che teneva nella Puglia , e dalPideifo Catapano Bagiano , e da5 Con
ti de* Mari! , pofe toilo Padedio a Capua per difcacciarne il competitore . Difefe coftui per un anno , e fei mefì la Piazza $ ma non potendo dapoi più fodenerla , fù codretto renderla a Bagiano , il quale fotto la fua protezione ,
e cuftodia ricevutolo, il fece infìeme con Giovanni fuo figliuolo , e con tutti
i fuoi portare a Napoli , oye da Sergio che n’eraDuca fu cortefemente rice
vuto .
Pandolfo IV . entrato in Capua , e redituito nel Principato , non con
tento come fono gli uomini ambiziofì di effer ritornato alle fue pridine
fortune , foiferiva con animo maligno , che Pandolfo di Teano ave/fe tro
vato appo Sergio fecuro afilo , onde cominciò a meditare nuove imprefe
fopra il Ducato di Napoli fotto quedo pretefto .
Co’ Normanni nemmeno usò quella gratitudine, che ricredevano i fervigj rilevanti, che àveangìi predati in queda congiontura , tanto che penTa
rano
( i)
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rotiò da loro Heffi di ftabilirfi in un luogo di que’contorni dove meglio pò te fifero i che foiTe ba fievole per farvifi una comoda abitazione * e préTero da prima un luogo , il quale credei! elfer quello,, che oggidì chiamali Ponte a Selice-, ere miglia fopra Averfa , che pareva fertiliiììmo ¡ j ma quando fidifpofero a fabbricarvi , rinvennero il fondo della terra tutto paludofo ^ che perciò
Pabbandonarono per girne là vicino a fabbricar la Città , che pofeìa fu chia
mata dal loro nome Averfa la Normanna , la quale fu da Rainulfo poffeduta
col titolo di Conte per le cagioni, che diremo .
Pandolfo IV . non tardo che un anno a porre in effetto i Tuoi difegtii
contro Sergio Duca di N apoli. Era in quelli tempi il Ducato Napoletano, do
po Marino, di cui favella PAnonimo Salernitano,governato da quello Sergio,
ed ancorché per antiche ragioni Halle fottopoilo all’Imperadore de1 Greci ,
nulladimanco fi governava da’ Duchi con aÓòluto arbitrio fotto forma , e difpofizione di Repubblica. Mode intanto Pandolfo contro Napoli il fuo efercito $Sergio colto così alPimprovifo , e lontano dagli ajuti de’ Greci , da3qua
li non ebbe alcun foccorfo,fu tofto obbligato ufeir dalia Città , che dopo bre
ve contrailo fi refe al Principe Pandolfo *. e fu la prima volta che Napoli folle
foggiogata da’ Principi Longobardi > e' che paiTaiTe forco il lor dominio dopo
gli sforzi di tanti altri , che non poterono mai conqui(tarla : Pandolfo di
Tiano fcappato , come potè meglio fuggiifene in Roma , ove ben tolto finì la
vita in un miferabile efilio .
Scacciato Sergio dal Ducato Napoletano,non potendo altronde ottener foccorfo per difcacciarne Pinvafore,con provido configlio fi rivoltò agli ajuti de’
Normanni,! quali afficnròdi volergli trattare affai più generofamente di quelloiche fin allorai Principi Longobardi avean fatto.Rainulfo,che maVcorrifpofto da quel Principe, prendeva tutte le occafioni,per le quali poteife maggior
mente ftabilirii , e proccurare i Tuoi maggiori avanzi : su quelle promeffe ac
cettò Pinvito , e co’ Cuoi Normanni uniiìì con Sergio , e gli predarono sì fegnalati fervigj , che obbligarono Pandolfo abbandonar Napoli dopo tre anni,
che fe n’era impadronito , e fecero rientrare in quel Ducato Sergio con fua
fomma gloria , e dima .
Sergio non feguendo gli efempj de’ Principi Longobardi i memore delle
promeffe fatte a Rainulfo , oifervò la parola data , e fece co5Normanni una
Eretta alleanza , e per unirli con più flretti legami , fi fposò una parente di
Rainulfo j ed oltre ciò perchè iladè fic uro dagl’in fu Iti del Principe di Cape a >
tra. quella Città , e Napoli frapofevi un ficuro riparo , coftituendo Rainulfo
Conte fopra i Tuoi Normanni ^ , ai quale diéde col titolo di Contado tutto
il territorio intorno alla Città , ch’eflì fabbricavano , e che allora aveano co
minciato ad abitare , la quale veniva a coprire il Ducato di Napoli , e poi
ch’egli flava applicato a mantenere i'Normanni in una grande avversane
col Principe di Capua , fi crede , che da ciò quella Città foifefi nominata
Averfa .
Non

Ci)
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Non è inveririmile ciò che il Sum.monte , per Paucorità di Giovanni
Villani , dice ,, che la ragione che poteva avere 'i l Duca Sergio di dare il ti
tolo di Conte a Rainulfo^v dovette èifere ilMominìo , eh’ayea .Napoli in quel
territorio , non emendo dittante più che otto miglia j tanto maggiormento
che il Villani "V? nella fu a Cronaca di Napoli dice , che i Normanni edifi
carono Averfa , la quale per innanzi era Calvello di Napoli * Ma quello rito-*
l o , come piu innanzi vedremo, fu confermatodapoi a Rainulfo dall’Imperador Corrado. Ecco come i Normanni cominciarono ad avere in quede noftre
Regioni ferma Sede , ma acquidi affai maggiori feguirono in appreffo péjf
quelle occafioni, che diremo qui a poco a narrare *
(i)

I.

Cbronic* N eap.Jo: Villanilib*u c*6o.I.

Venuta de' figlinoli dì Tancredi Conte d'A itavi Ha. Morte
di Corrado i l Salico , e fine leggi .

Àinulfo veggendori in cotal maniera Aabilito m Averfa , attefe a fortificarvifi, ed incominciò a trattarli da Principe : inviò Àmbaiciadorì
al Duca di Normannia , invitando i Tuoi compatrioti , che veniifero a gu
idar con elio lui l’amenità del paefe , ove già poffèdeva un Contado : Pinvo
gliò a venire colla fperanza di poter anch’eilì impadronirli di alcuna parte di
quello * A quello invito venne in Italia un numero affai più grande de’ Nor*
man ni , che per i 'addietro /ode vi giunto : con quelli vennero i figliuoli pri
mogeniti di Trancredi d’Altavilìa capo della famiglia, di cui poc’anzi ri nar
rò la numerofa prole , onde furfero gli Eroi , che conquidarono non pur
quede nòftre Provincie , ma la Sicilia ancora . La fpedizione de5 figliuoli di
Tancredi in quede noftre Regioni deve collocarli nell’anno 1 03 f. i quali non
tutti nelPiftelfo tempo ci vennero , ma i primi furono Guglielm o, Drogone , ed Umberto . G li altri vennero dapoi, e foli due rimafero nella loro
patria Cri ,
Quelli prodi Campioni andati prima a tentar la forte in dìverfi luoghi V
alla perfine cogli altri Normanni giunterò in Italia , ed in Salerno fotto la
protezione , ed a’ dipendi di quei Principe finalmente fi fermarono - Regge
va in quefti tempi il Principato di Salerno Gnaimaro IV . figliuolo del mag-,
gior Guai maro , il quale fin dall’anno 103 1, avea finito i Tuoi giorni . Que
llo Principe ieguendo i vefìigj di fuo padre ebbegli cari , e riconofeendo que
lli novelli Normanni per giovani fopra tutti gli altri della loro Nazione mol
to d id im i, efibegli in maggior conto , foiìe ciò per fua inclinazione , o per
politica; egli è certo , che in tutti Effupi affari valevari di quelli , e ne
faceva una grande dima , proccurando i maggiori loro ingrandimenti 5 e co
me Principe prudentiflimo reggeva perciò con vigore , e magnificenza il fuo
Stato *
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fta lic it t i canto Pandolfo Principe di Capita , che mai lòppe conoicer: gli , era venuto per la fua crudeltà , ed avarizia , nell’ indignazione,di tut*
ti : le frequenti fcorrerie , e rapine che faceva al Monaftero Òaffinenie erano
cosi infopportabili , che finalmente obbligarono que’ Monaci, pèr liberarli
dalia fu a tirannìa , di ricorrere in Germania alllmperàdore Corrado, al qua
le avendo efpofto con pianti , e querele 1 guaiti ch etava a quel Santuario »
lo pregarono a calar in Italia per liberarlo dalle mani di quel Tiranno , ram
mentandogli dover a lui appartenere la loro liberazione,effóndo quel Monadero fotto la tutela fu a , com’era flato fotto li fuoi predeceifori ? e immediata
mente fotto la fua protezione trì *
S'aggiunfero ancora , per affrettar la venuta di Corrado in Italia , le ri
soluzioni accadute in queft’ IÌleffo tempo in Lombardia , autore deile quali
in gran parte era riputato PArcivefcovo di Milano
. Per quelle cagioni
finalmente fu rifoluto Corrado intraprender il cammino verfo quelle noitre
parti y e nelPanno 1058. con valido efercito , avendo paiTato l’Alpi entrò in
Italia , ed a Milano fermoffi , ove fedati i tumulti colla'prigionia de’ rebel
li , imprigionò ancora PArcivefcovo di Milano autore di quelli , Pafsò indi
a poco in Roma , ove afcoltò le querele , che contro il Principe di Capua gli.
furon portate da gente infinita : volle conofcere de5 fuoi falli , e portatoli
nel Monafiero diGafino , mandò Legati a Pandolfo per ridurlo di buon ac
cordo a reftituire ciò, che ingiuilamente avea occupato a quel Monailero j ma
oilinandoiì nella fua perfidia , fdegnato Corrado venne a Capua egli ilefiò ,
e Pandolfo fuggendo la fua indignazione ritiroili nella Rocca; di $. Agata *
E ’imperadore ricevuto in Capua con {bienne apparato , ed allegrezza , nei
giorno di Pontecoile fu quivi incoronato con gran celebrità , e colle confile*
te cerimonie . Era allor coflume deglTmperadori ¿’Occidente di replicar fo*
Vente quefte funzioni ne’ giorni più celebri dell’anno, nel che è da vederli
Tiacomparabile Pellegrino nelle ga&igazionì all’Anonimo Calfinenfe , poiché
Corrado non in Capua fu la prima volta incoronato Re , o Imperadore ; fu
egli prima [aiutato Re nell’anno io z 6. ed Imperadore nell’anno Tegnente ,
quando la prima volta venne in Roma .^Intanto Pandolfo con tutti i mqzzi
proccurava placar l ’ira di Corrado , chiedendogli perdono * finalmente gli of
ferì trecento libre d’oro , la metà delle quali offeriva sborfar prontamente »
l ’altra metà a certo tem po, promettendo fratanto iufino allenterò paga
mento di dargli per oftaggi una fua figliuola , ed un nipote: gli accordò
Tlmperadore l’offerta , al quale egli toilo mandò il denaro , e g iio ila g g i.
Ma non molto dapoi pentitoli quello Prìncipe del fatto , e reputando di po
ter con facilità rientrare in Capua fubito , che Corrado fe ne foife partito ,
negò finalmente , dopo molto prolungare , di mandargli il reilante dell’oro ..
Corrado allora avendo fcorto i’animo di quello Principe , e che appena egli
p artito , farebbe, col fino maltalento ritornato ben prdlo alle rapine, ed
. alle crudeltà ^ pensò di privarlo affatto del Principato di Capua > e darne
;ad altri finveflitura i
TQm.IL
£
‘Cpfi*
(O Ofi.//£.;>.
(a) Àntomn,}. fan. t h , i 6 , Su*
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‘ 1 Convoco per <j;tìeft5ejfettó' un’aifernblea di Proceri, e Magnati i o d i
molti Tuoi Baroni; > alla quale volle ■ clic intérvenifiero an cora i Magnati fteffi "
di Capua ? acciocché anche col loro parere ? e configlio il facefTe? e nel cafo d i
doverfi Pandolfo<deporre dal Principato ? più maturamente innalzarvi altro
perfonaggicr, che ne foife meritevole . Fu pertanto depodo Pandòro? e non
ritrovandoli chi potefle meglio fudituirfi in. Tuo luogo ? del Principe di
Salerno Guaimaro , Principe prudentifiinìo ? e ch’era in fomtna grazia delFlmperadore Corrado , fu a lui conceduto ; e furon allora veduti quelli due
Principati uniti in u a’ ideiTaperfona . • .
• 1
Pandùlfò'lafciato fuo figliuolo nella Rocca di S. A gatai andò inCoflantinopoli a chieder foccorii dallTmperadore , -jMa quelli prevenuto da Guaimaro^ in vece di fommlnidratgli aiuto? lo mandò in efilio ? ove per due
anni? e più infino che vide Pimperadore ? dimorò : morto coftui ? dal
fuo fuccedore fù liberato ? ma non potendo ricever alcun aiuto, fe ne torno
ienz’alcùn frutto (O .
,
'
Allora fù che Guaimaro riconofcente de’ fignalati fervigi? che gli
ayean predato i Normanni ? non tralafciava occafione ¿ ’ingrandirgli ? e di
moftrar loro il defiderio ? che nudriva in efaltargli ? proccurò dallTm-^.
peradore Corrado Pinveilitura del Contado d’Averfa a favor di Rainulfa
$ poiché fe bene ? come abbiam narrato , Rainulfoda Sergio Duca di
Napoli fodè fopra i Normanni dato fatto Conte ? nulladinianco q u e l, che il
fece allora , fù follmente un conceder in ufficio a Rainulfo quella dignità »
Cioè di codituirlò Capitano fopra i-Puoi commilitoni ? come dottamente
fpiegò il Pellegrino • GPImperadori d ’Occidente riputavano allora ad eili folo appartenere il concedere , ed inveftire i Feudi in tutta Italia ? ed effer que
lla? loro fingolar prerogativa : ad imitazion de’ quali prete fero dapoi i Ponte-». ,
fici Romani ? che ad èiìì foli s’appartenelfero Pinvediture de’ Benefici, di
che ci tornerà occafione altrove dì favellare Perciò Guaimaro ? per iddbilire
maggiormente i Normanni nel Contado d’Averfa?próccurò che Rainulfo dal- "
rimperadore'Ue foile inveftito? in virtù della quale inyeditura fegli concede- :
va non Polo in ufficio^? ma anche in Feudo la Città ? ed il Contado ? e tut
te quelle regalie ? che fogliono venir comprefe in fintili conceflioni.
Ma ben Guaimaro ne fù corrifpofto da’ Normanni ? poiché non molto
dapoi co’ loro ajuti prefe Sorrento 7 e ritenendo per fe il titolo di Duca di Sor
rento % concedè quefta Città à Guido fuo fratello , Conquido ancora col lo- ...
ro ajuto Amalfi , che per fe la ritenne ? ed al fuo Principato la fpttopofe (3J . S’ufurpò poco dapoi ? il titolo di Duca di Puglia ? e di Calabria ?
in guifa che nella lùa per fon a s’unirono tanti Titoli ? e Signorìe? che non fa n
Principe alcuno veduto in quefìi tempi ? innalzato a tanta fublimità , e gran-- ."
dèzza in quede nodr'e Provincie j quanto l u i . Per quede cagioni in alcune :
car- ,.,v
Ci) OÌtienT,/;è.2*c^/"^S''
. ■ ■
t (-) O t t i e n i . . RaìriiitfUm qmqttejpjìui Guaitydrìi ftigge/ìiotfeiàe Comi tatti Averfatto :
tnvefiìuit.
■
{ 3 ) Oftienf. h’b.2* cap.6$. Eodem tempore Canim a ri m , No rm .attm jfa ven ti hps y Surre ntum c a f it » Ù fr a tr ifu o Gtiidom cQwtuiit. Ama¡jim nibiìomirms fuo dom inatiti fu bdidi t .
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; Élite rapportate ¿al Ughejlo nella (uà.Italia {aera, fatte fottoil Principato
1di Guaimaro IV , fi oilervano tanti tito li, che' a quello Principe s’attribuiva•¿0 , come in una data in. Melfi , Vigefimo jexto anno Trincipcttus Salerni
Domìni 7ioflri Guaimarii gloriofi Trineipis \ é^fexto anno brincij>atas epts
Capita $ é* quinto anìio Ducatus illiùs Amalfis , 0 “ S ir yenti j ;& fecundtx
anno fuprafcrìp forum Trine ipntuum ,
Ducatuum Domini Gifulji exìn^H
Trincipis* &* Dticis j ì l i i ejus ì & fecundo anno Due atus sorum Apuli & ,
&* Calabria-) menfe Junii duodecima InditUone tri »
Intanto Corrado , da Capila partita * portoli! a Benevento , ìndi per la
Marca andoUène oltre i Monti , portando Ceco gli ofiaggi, die da Pandolfa
avea ricevuti:, ed appena feorfo u n ’altro anno fini i giorni fuoi in Àìemagna
nell’anno 1 0^9. lafciando per fuccefior nell’Imperio Errico fuo figliuolo ,
detto il Negro,
~
Fra le molte prerogative , ond’era Corrado adorno , fu la perizia del1e le g g i, ed il fommo fiudio , ch’ebbe in ifiabilirle : egli calando in Italia
prefib Roncaglia , ficco m’era il collume de’ Tuoi predeceflorir molte ne Ila bill
tutte prudenti, e fagge ♦ Alcune fe ne1 leggono nel terzo libro delle leggi
Longobarde , altre ne’ libri Feudali , e moltiifime altre ne raccolfe Goldafto
ne’ fuoi volumi O) .
*
Egli fu il primo,che alle Confuetudinì Feudali aggjungejiè le leggi fcritte
per regolar le fuccefiloni ; infino ad ora la fucceiìione de’ Feudi fi regolava fecondo i coitomi de’ Longobardi, che In Italia g l’introdulfero , I Feudi, fe
condo , che abbiam veduto , per antica Oonfuetudine non foleyan conceder
li fa non a tempo
rimanendo in pòtefià del copbeden te,quando gli piaceva , ripigliarli la cofa data in Feudo » Dapol fu 1 ntrodotto , che per un’anno
ayéflero lador fermezza ; in appreso s’àmplio durante Ìa>vita del vafiallo , ne
affiglinoli s’efiendeva ì finalmente fu ammeflo uno de’ fig li, edera quando il
Padrone al medefimoconfirmava il Feudo , che al padre era fiato conceduto :
poi s’amplìu a tutti i figli ,■ nè oltre , per le Confuetudinì Feudali s’efiefe la
lor fuccefiione *
Corrado II Salico,avanti che in Roma gìungefle a prender la corona del
l ’Impèrio , udranno i q z 6. In Roncaglia , fecondo il cofiume de’ fuoi predecefibri, neli’alfemblea de’ Principi , e del Popolo, iichiefio da’ fuoi Va d a lli,
che fode contento d ’ammettere alla fucceffioue -de’ Feudi non pur i fig li, co
me orafi per le Confuetudinì Fendali introdotto * ma anche i nepotì nati da’
:figli j e quelli mancando, poteiTero fuecedere ancora ì fratelli del defunto ^
glie lé accordo , e fa perciò promulgata leggé , per la quale fiab iil, che fe iL
'Feudatàrio non uyrà fig li, ma nipote dal luo figlio mafehio , abbia quelli il
Feudo : e fe non avrà nepóti ina fratelli legittim i, abbiano quelli ancora il
Feudo, che fu del loro comune padre
,
Quella legger^ch e vìen q?er intera rapportata da} Sigònio tri , ancor
ché i Compilatori de’Libri Feudali noù ve l ravelièro interamente in quelli in'
'
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•ferita , fi legge però nel libro terzo delle leggi Longobarde, ove tutte le al*
tre legai degflmpèradori ¿ ’Occidente collie Re d’Italia j-furono r a c c o lt e l e
quali non {blamente in Lombardia , ed in tutte le altre ;parti cl’italia 7 ma
ancora in quedenoftre Provincie » toltone quelle“, che all'Imperio:de’ Greci
erano fottopofte * ebbero forza , ;e Vigore » per ; quelle; ragion i, che altre
volte abbiali} detto nel corfo di quelViftoria , e particolarmente; ne’ tem pi di
Corrado ? ne’ quali l’autorità deglqmperàdori ¿ ’Occidente era nel colma
della fna grandezza ne’ Principati di Capua , di Salerno , ed iti quel di Be
nevento $ eiÌendofi veduto * cheeifi-deppnevano i Principi ileÌE ? e de’ lo
ro Principati difponevan a lor talento ; anzi r ficcome vedraffi più innanzi
quandodelfa Compilàzion di quelle leggi ? e delle Feudali tratttéràffi, mag
giore fu nel noflro Regno la forza 7 ed autorità delie leggi Longobarde , ,che
delle Feudali.
.
‘
• :,
Non è però * che Gerardo de Nigris Senator di Milano nel primo libro
de’ Feudi tri' non avelie rapportata la fentenza di quella legge j ed i Compi
latori degli altri libri Feudali la tralafciarono ¿ ’inferire tra le altre Goilituzìoni Feudali degli altri Imperadóri,che a Corrado fuccedettero5per quàft’iilef-faragione che ritrovàyafx già inferita ne5 libri delle leggi Longobarde , l’ufo
fie’ quali era più frequente preifo i noftri maggiori * che quello de’ libri Feti-*
¿ali : fe bene da un luogo d’Andrea d’Ifernxa &) -fi raccoglie , che in alen
ili Codici delle leggi Feudali, che allóra andavanogttorno , ancor che in,
. molti luoghi tronca ? e mutilata , era Hata pure traferitta*;
Altri Capitoli di quello Principe abbiamo nel libro fecondo de* Feudi ,
lotto il titolo de Capìtu li? Corradi 7 ¿abiliti parimente in Roncaglia , ove de*
Feudi pur il tratta ; nè * per dir ciò di pa¿aggio , è condonabile i’error di
Carlo Molineo tsV ,, |] quale nell’iftelTo tempo , che biafima i noftri Interpetri 7 i quali per l’ ignoranza deìi’Ifloriacaddero in .molti-errori, inciampa egli:
ileifo in ciò che ad altri biafima , riputando quelli Capitoli di Corrado 7
elfere non del Salico 9 ma di Corrado IL quando quel Corrado,di ch’ egli par- ;
la;5, non fu mai . in Italia , ondeavefie quelli predo Roncaglia potuto ¿ab!lire., - .'; J .
: Quindi ancora fi convince l’altro error di Molineo b*),nel quale non pol
iam o non maravigliarci eflervi ancora caduto , oltre Cragio , ed Ornio ,
il noflro diìigentiffimo Pellegrino fri , \ quali per leggieri cagioni reputa
rono Lotario I.nipote di Carlo M, autore di quella Collituzione , che lì leg
ge nel libro primo de’ Feudi (p » per la quale la fuecelfion de’ Feudi fù efte: fa anche al patruo 5 tantoché fe folle di quello Imperadore , non Corrado il ;
Salico verrebbe; ad efier il prim o, che alle Confuetudinì Feudàli aggiungere
fopra -ciò leggi fcritte 7,ma Lotario I, che, più di 200. anni prima di Corrado
-tenne l’Iniperio ¿ ’Occidente .
,.
,Li^
Ma li convince-queiìa legge elTefe di Lotario III. ( che altri con più vè^ .
riti
•CO
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Molin.ifr F e n d .

Pellcgr.ìn

(4 )

Moiirtìeiis dà F eu d .T iU M 2 .3 3 *,

ià) Lib^Feuditidi^,
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v ^HtS appallano II. poiché delFaltro Lotario,, che per pochi giornl jn tante rin
.^ V o ìu r io n id i cofe in vaie l’Imperio dopo Berengario , non dee riverir conto I
i non già di Lotario. I* per edere ftata promulgata in Roma nell’anno 11.3 3
o 1 1 5 7. /otto il Ponteficato dLlnnocer^ io,non già dlLugenio ^ come fcor: ; rettamente fi legge ne’ Codici vu lgati, nell’AiIemblea ( com'era il eoftumej
de’ Sapienti , e Baroni di molte Città d’Italia ,, e fu confermata da Lotario ia
-legge di Corrado intorno alia fucceflione de* Feudi j ed oltre di ciò , am
pliata la iucceiEone anche ,a favor del patriro , il che Corrado non avea
fatto , ficcome dottamente notò (’incomparabile Cuiacio u -> attorto dal
Pellegrino riprefo * E ciò fi ma ni fella con maggior chiarezza ponderando ,
che fe fino a’ tempi di Lotario L ì patrui erano aminefiÌTalla fucceifione de*
Feudi, farebbe fiata cofaridevole,con tanta premura, ed Utenza porger preghie
re a Corrado , come fecero allora i Feudatari, perchè ÌlendeiTe la fucceifioìie
a’ fratelli, quando ciò zoo. anni prima fu conceduto da Lotario anche a fa
vor de5 patrui. Convincono altri argomenti che deve quella legge attri
buirli a Lotario III. li quali pedono vederli prefio Schiltero , e Struvio {2 .
Ma deve quello abbaglio condonarla al diligentiiììmo Pellegrino , che volle
per quella volta metter la falce nell’altrui mefie , ma non già al Molìneo in*
tendentiffimo delle nofire leggi Feudali.
Cr) Cujac,i/e Feud* //Li. tìt^.Nam quùdfequitur defuccejfiotisFeudiiCwJltitpYÌwu'Mmh'oduxijpi
Qwradum, confirmavii autemLotbariiis •
."
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CoHqUìJle de Normanni fo.f ra la Puglia •

N que’-medefimi tem pi, che da Corrado fi proccurava dar qualche pròVedimen tonile cofe d’Italia , furierò in quelle noilre parti occafioni cotanto
... favorevoli per l’ingrandimento de’ Normanni, che ricevute da elfi con avi
dità gl’invogliarono a cofe maggiori, ed a piu alte imprefe . Que* prodi, e va■ lorofi Cam pioni, che in Salerno militavano fottò,gli aufpicj di quel Principe,
,, crebbero pèr varie congionture in tanta potenza , che cominciò a Tenderti
fofpetta a Guaimaro iileiTo : il credito, che s’acquiilavano fpezialmente i fi
gliuoli di Tancredi f gii dava qualche ómbra , quantunque non ofade di
móftrarìo | onde per fottrarfi da quelli fofpetti, fi pofe a cercar modo d’a ilontanargli da fe con qualche onorevole occafione , temendo infieme fargli
•bene , 0 male in fu a Cafa ; ma ecco che gliene venne offerta una , la qua^
le fu profittevole ugualmente ad entrambi ♦
• ' ■ :*
,U.
L ’ Imperio d’Oriente , che come fi dille , dopo la morte di Bafilio ,
; .e di Cofiantiuo , era governato; dall’Imperador Romano Argtrp , per gli fre
quenti difordini , efivoluzioni c iv ili, andava miferamente decadendo dalla fua grandezza , c fplendore j ed elfendo efpofio alle irruzioni de’ Sarafl-ì- ■ -U
~
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ccn i , il fu ror de’;quali ..non erano badanti quegl’ Imperado ri a r e p r im i J1
era pa dato i n gran fu a parte fotto la loro -dominazio ne: * I ,Greci che imputa«
vano la loro decimazione alla dappocaggine:de’ loro S o v r a n ifo v e n te tumiiiruando il facevano lecito ammazzare il proprio Principe ed in fuo luogo Al
di tuini e unakrojch^iH lim avano atto a poter redimire i’Imperio nell’antica
grandezza\ ma da’ fuccelìì contrari , n fuori delle loro fperanze , fpeffo tro
vandoli delufi , reiterando imprudentiiìtmarnente, i medefimi mezzi di tu-«
multi 7 ed uccifioni , cagionarono finalmente la total m ina di sì grande ,
e vado Imperio r Á quedo riguardo , avendo innalzato fu’l Trono Michele
jafiagone 7 permifero 7 che da codui l’Imperador Romano fojiè miféramente
uccifo * Quedo accorto Principe per giudificare appiedo i Popoli la Tua eie- _
zione , e rendergli ficuri di non ederfi 7 com’altre ^volte 7 ingannati nella fua.
- cfakazione al Trono 7 pensò con. una rilevante conquida , accreditarli , e difegnò dìfcacclar dalla Sicilia i Saraceni 5 e riunirla come prima al Greco Im
perio 7 onde da que’ Barbari era data fottratta : mandò per tal effètto nel
l ’anno 1037. un’armata in lcàlin fotto la condotta di Giorgio Maniaca Catapanoli quale eilendovi giuntostniie il tutto all’opra,per efeguire i difegni del
ino Sovrano (.*) „ La fama del valore ‘de’ Normanni era giunta fin nell’ulti
mo Oriente 7 onde Maniace riputò quaii 7 che üeCeífario per agevolar l’im prefa aver di quedi valorofi campioni : fece perciò.in nome delflmperadore
pregare il Principe Guaimaro di fargli avere di quedi prodi fò ld a ti, chepof c’anzi nel fuoq>áefe aveanfi acquidata tanta:riputazione afficurandolo , che .
non mancherebbe occafione di riconofcer^^ e ricpmpenfare un tal fervigio .
Aia egli non biibgnava a Guaimaro far tante promedb., per farlo confentire
a ciò che cercava - Quedi affai piùche Maniace , .defideraya di dargli i N oi- ;
inaimi-., a’ quali avendo efpoda la cofa 7 dimoftolla ; di iór fornirlo van tag-.
gio y e da non rifiutarli 7 aggiungendo ancora per fe medefimo pr omelie '
molto vantaggiofe a quelle, che uvea loro fatte in nome dellTmperadore. _
I Normanni confiderando queft’qccafione poter loro portare non men glof :
ria ? che maggior.ftabilimento de’ loro intereífi , todo accettarono il parti-;
to , e partirono da Salerno in numero di trecento , avendo alla lor teda Gu
glielmo^ -Drogone, ed; Umfredo figliuòli di Tancredi , ,che non avea molto,.;
che dalla Normannia erano quivi venuti
. Furono da Maniace con molta
cioja ricevuti , ed immantenente 7. avendo anche fatto venir dalla Puglia ,
e dalla Calabria Provincie che a’ Greci ubbidivano , alquante truppe , f e - '
ce preparar la flotta ? e partito per dar fondo in Sicilia , giunto a Meifina
la cinfe di dretto affedio : fu tale il valor de; Normanni "in queft’imprefa y
che refefi ben todo la Piazza, Maniace a ’ foli Normanni dichiarò tener obbli- ..
go di sì bella conquida , e raddoppiando la dima 7 in cui gli uvea , fece loro
de’ prefenti con nuove promeflè per animargli fernpre più a va !orofa
me ute combattere C3) i Avanzoifi nel paefe , e fi refe padrone di un gran

-
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fi) Cnvopalata }jìj}*fol.109. Cedreno Vif i •foh 109* Lupo Prorofpata ìatCrQ&*Lomob* P*1. Cronaca
£arenfevip«d Feìkg".
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numero dii polli rilevanti , portando in (ino1 a Siracufa Tadedib Comanda
l a queRa Piazza per li Saraceni, un taf Arcadio » il quale con eflremó vaio' re adaltando Tarmata de5 Greci » la m ifein difordine-, di che grandemente
gloriavafi » ■ quando ecco che Guglielmo ferito g li fopra, con furia un colpo
di lancia » che lo rovefcib morto a3 Tuoi piedi. I Greci » e’ Saraceni ne rena
rono ugualmente Rupefatti , e tien i!, die iti queflfoccafione foffe dato a Guglieimo il foptanome di Bractiodiferro .
Riunirono ben toRo i Saraceni le loro truppe , ma eifendofi Guglielmo
co1 Tuoi poRo alla teda de3 Greci » le diilìpò in maniera , che 1 Greci reRarono padroni del Campo $ ma approfittandoli i Greci della vittoria a1 Nor
manni fol dovuta, poiclTeifialtra parte non v ’aveano avuta *, che di fpettatori , fi prefero tutte le fpoglie de3 nemici , e le divifero infra loro ? fenza lafciar nulla a3 N orm anni, che Favevano col lor valore acquiRate . Elfi anco
ra col folito lor fallo , ed alterigia cominciavano a tener poco conto di que
lla inclita gente, ed il comando delle Piazze a3Greci fòlamente era dato, fen^
Za farne parte alcuna a loro , come furono le prò mede di Mania ce . Mal foddisfatti di tanta ingratitudine penfarono far penetrare a Maniace queRi torti,
che loro ufavano i G reci, per ifcorgere com’egli la fentiva 3 e sè approvava
ciò, ch’era avvenuto . Erafi accompagnato co3Normanni in quella fpediziouè un valentuomo Lombardo della famiglia dell’Arcivefcovo di Milano, co
me narra ORienfe ^11, appellato Arduino* ma Curopalata, e Cedreno voglio
no , che queR3Arduino fobe Rato Capitano della/quadra Normanna , il qua
le fe ltro , ed intendentifiimò delPidioma greco , ferviva lororf Interprete :
mandarono coftui a Maniace , affinchè venendogli in acconcio gli rapprefentaffe le loro querele , come fu deliramente fatto , ma quello Capitano fi ten
ne offefo di quelle doglianze , e ri con ofcen do le come un’ attentato alla fua
autorità,fe la prefe con coluriche glie Pefpofe* Di vantaggio avendo Arduino
prefo un bel cavallo da un Saraceno » cui avea rovefciato a terra , vennegìi
richiefio dapol per parte di'Maniace,al quale egli coRantemente avendolo ne
gato, gli fu tolto a forza con molto fuo robore,e vergogna, mimo a farlo fru
llare.in torno al campo
. Guglielmo Pugliefe u ), e Cedreno
rapportano
quello affronto edere Rato fatto ad Arduino non già da Maniace , ma da Doceano»che a lui fuecedè nel comando. Comunque fiafi,reputando i Norman
ni RTimominioi! trattFebere Rati ufàti non men a loro, che ad Arduino, che
gli ricevetteffortemente Irati,volevano fui campo iRebo incontanente prende
re le armi contro de3 Greci per ifenceltare col loro fangue ¡’ingiuria , che
dianzi aveano ricevuta ; ma Arduino, che meditava vendicarli con piu frut
to » Timpedi » è moRrandofi più fe ltro , ch’ i Normanni iReiff , gl’impegnb
a diiffnmlare , come l u i , il fatto, infino ch’egli adempiebe un certo difegno , il quale avrebbe loro aperta Rrada a maggiori , e piu grandi conquifle.
Ven
ti.) Oftienf. iib.4tc.61. Pellegr. in Cajììg. ddLup. Protop*
fa') Oitienf. Hb.2, cap.6‘7. Màiater* iib.i.c.S.
(3) Gugiiel. Appul./ii.i.
(4) Cedi zn-p;
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Ven negli in penderò -, che per lo (lato nel quale èrano le forze ¿te’ Gfe^
ci ne]le Provincie di Puglia > e di Calabria , non era da difperare , che i n - vafe da5Normanni non do venero cedere Cotto la loro dominazione $ ed in
fatti non potevano, effi afpettar miglior tempo che que ilo i ; poiché qùefls?
Provinole , per fimprefa della Sicilia , che a vea no allóra i Greci per l e :
mani -» erano tutte sCornite di truppe , avendole Manfoce forte trafpor-"
tar , come fi dille ? in Sicilia a quell’imprefo ; nè era da temer de’ Pro
vinciali 7 i quali per Pafpro governo de’ Catapani che le reggevano , e per
il [oro follo , ed alterigia , fovente àveano ribellato , e Col la fòrza gli tenea rifiretti : tanto era lontano ? che fi voleffero opporre a coloro, che proccuravano di fot traigli dall’imperio de5Greci , cui efìi abborrivano , e detelavano in guifa , che per fottrarfene aveano tentato di fottoporfi a Me
lo ch’erador Nazionale , e forto Cittadino Barefe . -Erano ancora Te lor for
ze indebolite per le guerre? che fpeffo erano lor moffe da’ noftri Principi Lonaobardh ma Copra tutto per le frequenti fcorrerie de7 Saraceni, i quali fortifi
cati nel Monte Gargano tenevano la Puglia in continui timori,: e fconyolgi■m enti.
\ ^ '
Dall’ altra parte i Normanni fi vedevan ere (cere tuttavia in grati nu-h
mero
, venendone
piorno
in £>
giorno .' o dalla Nornfrannia ¿ ovvero
■ ’■
i
' altri da■O
i
da Terra Santa , ove andavano in péliegrinaggìo • foo flafiilimento di Rai—
nulfo nel Contado d1A vería conferiva molto a mantenere pii interefìì dellaj
Nazione , poichè.oltre la parentela ? e l’alleanza con Sergio Duca di Napoli *
tenevaapeÜi così ben eferciiati nell’arte m ilitare! Cuoi guerrieri Normanni *
che non v’era imprefa grande,alla quale efìi non fodero adoperati. - ■ Ma Copra tutte quelle cote , non fi può credere quanto vi coopera fiere»
i feon voi gimen t i , e1 difordini che avvennero nella; Città di Coilantinopoli f
:che pofero fóiTopra gPintereffi di quel Imperio
di tutte le file prnvincie *
-Quelle furono le oongionture più favorevoli, che finalmente gii fecero venie
a fifiè de’ loro difeghi nella maniera , che faremo qui á poco a narrare . .
Ardujno per coprire Cotto contrario manto quelli difegni, moflroffi con
Mattiate niente toccato degli affronti , fìccome lo diilìmularono i Normanni
pariménte, ecome nulla di ciò foifegli avvenuto,tratteneyafi tranquillamente^
con tutti i Greci Cuoi conofcenti * In breve Ceppe così ben fimulare,che conte
narra Malaterra
, avendoli con doni guadagnato il Secretafiò di Mania—
ce , oprò tanto, che ottenne un paffaporto per andar in Calabria con alquan
ti de3 lu p i, Lione Qilienfe 30 narra ,che per aver tal licenza diede a fentiré,
che voleva andarán Roma per fua divozione a vifitar que- luoghi Santi ; co
munque fiali, imbarcatili ima notte i Normanni con lui, traverfarono il Faro
coi favor del paffaporto Cenz’alcun oilacolo . Appena sbarcati in Calabria fi
mifero a rovinar tutto il paefe , e ver Co la Puglia s ’i ncam mi naron o,pen fan do
di render iene padroni,e ne a vean già concepii ta una ben fondata fperanza, In
tanto Arduino por loffi in Averfa a follecitare per la medefima imprefa il Con"■
co

Mila ter, A'&ii»
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tè Rainulfb $gli efpofe i Tuoi difegni , la facilità della conquida, eifere la Pu
glia fenza difenfori , i Greci all’in tutto effeminati, la Provincia ben am
pia , ed opuìentìffima j ed ormai doveri! vergognare 5 ch’eifendo crefciuto
il numero de’ Normanni iniigni nell’armi » e per tante vittorie ilJufìri » di
tenergli più riftretti tra le penurie , e d ifagi, e fra gli angutli confini d'uni
picciol Contado G) . Piacque a Rainulfo il configlio , approvando quanto
Arduino aveagli efpofio , e fenza frappor dimora unifce alquante truppe , le
difpone fotto dodici valorofi Capitani, e perchè fra efH non. nafcefie alcuna
difcordia , fu di buon accordo convenuto , che gli acquifti fi farebbero egual
mente fra di Ior partiti j ma ad Arduino primo autor dell’imprefa fe gli foffe data la metà di tuttodì) che fi farebbe conquidano , giurando ciafcuno con
folenne faramento d’oifervar efattamente quel che fra d’eiìi erafi concorda
to . Ne rimandò adunque Arduino con trecento foldati , il quale unitofi con
gli altri Normanni nella Puglia , portò Paffedio immantenente in Melfi una
delle Città più confiderabili allora delia Puglia . Sorprefi gli abitanti , tofio
refero la Piazza j indi immantenente occuparono Venofa , alla quale ben
collo aggiunfero A fco li, e Lavello „ La Città di Melfi , che per lo duo fito
naturale era ben forte , avendola pofcia ben fortificata , e di alte torri mu
nita , fi refe inefpugnabile ? quindi la coftitu irono Sede del loro dominio ,
e Capo delle altre Città convicine da effi conquiftate , Cosi i Normanni rendutifi in quell'anno 1041. padroni d’una confiderabil parte della Puglia , co
minciarono indi a poco a dilatar i confini della loro^dominazione fopra tutta
quella Provincia . ;
I Greci forprefi per quella perdita 3 ed impazienti per ripararla , furono
impediti da’ difordipi,che opportunamente quali per favorirei Normanni accadero in Oriente 3 e che pofero in ifcompiglio tuttala Corte di Coftantinopoli . L ’Imperador Michele fcpranominato Pafiagone 3 cui Plmperadrice
Zoe amò tanto 3 che in ricompenfa del commercio ? che Ceco avea avuto », lo
innalzò al Trono Imperiale 3 cadde in una forte di' mal caduco 3 che attedia
to dei-governo , Tobbìigò »"renderli Monaco . Quelli lafciò l’Imperio al fuo
nipote 3 chiamato parimente Michele 3 cognominato Calefato 3 fotto il go
verno di Giovanni fuo zio b ma quello novello Ce far e fi refe per le fu e cru
deltà’, e per aver difcacciato G iovanni, a'cui tanto dovea 3 emolto più per
aver trattato ingratamente lTmperadrice Zoe , dalla quale era fiato.adottato
per figlio , e che avea proccurato innalzarlo alla dignità Imperiale , cotanto
odiofo 3 ed abbominevole predo i fuoi fudditi , che apertamente tumul
tuando rimifero Zoe nel Trono * Cofiei tofio , cne fu in quello riftabiiita ,
{cacciò Calefato , facendogli anche cavar gli occhi, e fpofofli con Coftanjcino A/o^a^^c£),che.divenne ancoraconforte alflmperio/-^* A cagione di.quelli
torbidi 3 che^precederono 3 e feguirono dapoi , gli affari della Puglia 3 della
Calabria 3 e della Sicilia givan molto male per li Greci . Maniace penso approfittarfene , e diede'qualche fofpètto 3 che voleife per fe occupar la Sicilia ,
Tom.IL
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ed effèndone dato acculato alla Corte , fu ben rodo richiamato T e con de nato in una Uretra prigione . Quelle diverfe catadrofi impedirono la Corte
di Codantinopoli a poter arredare i difegni dé’ Normanni , i quali in quel
mentre aveano felicemente efeguito in Puglia ciò , che Maniace difgraziatamente avea tentato di fare in Sicilia • ,
l,ì ;
.
, Ma alla peróne 1 Greci ruppero ogni indugio , e PImperadoreunendo
; un valido efercito , Io mandò in Puglia lotto il comando d’un ttuoyo Gene-:^rale Duclione appellato , per ripigliare le Città , ch’eranp date loro involate,
vcon ordine di non far quartiere a5Normanni, ma di Germinargli-affatto . Ec‘co che fi pugna ferocemente predo il fiume d iven to,.m a fii cptanta la bravu
ra , e T valore de’ Norm anni, che ancor che- di forze e di numero molto
"inferiore , ruppero i Greci , ne fecero drage immenfa , e Duclione appena
frappato potè avvilirne disi infaudo avvenimento PImperadore in Qoftapti•nopoli
. Quello Principe fortemente crucciato-fece unir altre , truppe,,,
e todo le mandò a Duclione : fi pugnò la feconda volta.predo Canne , e pu
re i Greci redarono v in t i. Vollero di nuovo predò il fiume Ofanto attaccar
' altra battaglia , ma i prodi Norman ni Tempre forti , e maraviglioiì li died^^roin-quefta terza volta si terribile rotta (2) , che (confitti affatto , Ti refero
padroni di molti altri Gattelli di quel contorno , e delle fpogìie de’ Greci ar
ricch iti, fi ftabilirono con maggiore potenza in quella Provincia . t --,
,,
Quefli yaloroii infieme , e fcaltri Guerrieri, temendo che la lor poten
za non portade gelofia, a’ vicini Principi Longobardi., e. per maggiormente
" renderli benevoli gli animi delie genti del paefe, penfarono, eleggerli un fu"preiiio Comandante , che fotte delia,lor,Nazione:^ al quale come commilito-;
“ni ubbididero.il Principe-Pandolfo III. che reggeva in quedi tempi Beneven
to teneva un fuo fratello. Adinolfo appellato-; penfarono a c e d u i, e per lor
Duca concordemente Teledero (3) .
- intanto la Corte di Codantinopoli,cui queft’infelici fuccelli aveano,of: tremodo forprefa , imputando a Duclione ogni difetto , todo richiamolio ,
e fatto unire una piu confìderabile armata , la fece pattar, in Calabria fotto la
v. condotta d’un’altro Generale . Quelli fù Exaugutto , fopranomato Annone
da Malaterra , figliuolo di quel Bugiano, il quale.nell’Imperio.di Bafilio fi era
così egregiamente portato;\contro ilfam ofoM elo
j. ma~quefti , che non.
; ebbe miglior fortuna del Tuo predecettqre, venuto a battaglia co’ Normanni fotto Monte Pilofo , o come rapporta Cedreno ò.) pretto Monopoli. ,
ebbe sì Grana , e terribile: feonfitta ( nella quaJeTegnalofil fopra tutti G u
glielmo Braceiodiferro ). che tagliata a pezzi, la. maggior parte del fuo efercitò ■> fugati , e totalmente diifipati i Greci , fu ancor’egli miferamente preTo^ e fatto prigioniero:. I, Normanni tutti allegri, e trionfanti perun’azione cotanto gloriofa , avuto fra d’efli configlio che dayettero fare.della per• fona d’Exaugufto , deliberarono di farne un dono al Duca Adinolfo , come
Ofiienf.Jìb.u cd fià'j, Ganfr.Malat. Hh.ì. cap.y. Guliefm, App. /.j.
t-3) GuJiel, Ap.TtT GaliisUlti i^iéioria contì^it anno* .
(,3 i- Gftieiìf./z£p.>c^7,
(4) jìpuU/ii?,ivCedr«mcjjp#62a.
lj\) Cedren.pi^.634.
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fecero 5 ma qiiéfto Principe lafciati i N orm anni, avendolo feco portato in
Benevento, e pen (lindo poterne da quella preda ritrarre grandi ricchezze ,
(¿ohtro Tefpettazion ; de’ Normanni > lo vendè- a* Greci , e traitene un a rile*
' yan te fomma d’argento .
- : ;
: D i che fdegnati fortemente i Normanni,! quali nè tampoco avevan avuto
in tanti incontri gran faggi del fuo valore,furono rifoluti d’elegger altri per :
lor D u c a , é concordemente èiedero Argiro figlinolo delfamofo M elo, il
lquale poco prima, dando carcerato in Coftantinopóli, fuggì deliramente dalle
carceri coli’occafìone della morte di Michele Paflagone , e iicovratofi in Puglia , fu da’ Normanni.ricevuto con grande applaufo , e (lima $ li quali non
àrrifehiandofi ancora per li motivi di fòpra addotti, far cadere quella elezio
ne in uno della lor propria Nazione , ìlimarono meglio di portar quelli ad
onore sì grande, innalzandolo sù d’uno feudo , fecondo la maniera ufata in
quel tempo da’ popoli di Francia .
La Corte di Co danti nopoli, non fapendo qua5 Capitani più eleggere i
pensò Calefato di valerli di bel nuovo di Manìace r onde trattolo da pri
gióne , lo mandò tolto in Calabria contro i Normanni
- Quedi volle fegnaiar fopfa gli altri la fua venuta con crudeltà,inudite t e pofe tanto terrore
nel paefe , che i Normanni , eiTendolì con lui cimentati predo Monopoli ,
e Macera, e fcorgeridoiì di forze difugu aIr peritarono meglio di ritirarli dentro
'alcune Piazze fo r ti, attendendo intanto che queda_ gran furia -, e tempeda
per qualche profpèro avvenimento padade .
Non andarono ingannati, però che non pafsò molto tempo , chieden
do dato , come fi di de , iTmperador Calefato depodo dall’Imperio , e-dall’Imperadrice
innalzato al Trono Codantlno Monomaco , a cui ella fpofoilì': Maniace fentendo difpiacere dell’innalzamento dLCoflantino , de’ tanti
difordini della Corte pensò d’approfittarfi, e ribellando apertamente da Zoe ,
e Monofftaco , con dileguo di farli egli da’ fuoi aderenti acclamare Imperadore , perduta ogni fperanza di foccorfo da Collantino, s’intricò a più pericolo*
fe imprefe 7 che lo tennero occupato , e didratto in molte p a rtì.. Egli allora
depodo ogni rifpetto , ed ubbidienza al fuo Principe , devadò crudelmente ,
e barbaramente tutti i contorni di M onopoli, di Matera : nelPiftedb tempo,
che dall’altra parte Argiro aveva prefo Giovenazzo, e podo Paftedio a Trani:
indi eftendo- dato dalì’Imperador Codantino mandato Pardo con un tefor
grande d’oro, e d’argento in Puglia per nuovo Catapano,afHn di reprimere la
^perfidia di Màniace: quedi che ne fù avvitato,fe gli fece incontro co’ fuoi ibi*
d a ti, ed ammazzatolo rniferamecte:, gli tolfe yiamgni cofa , fe medefìmo arricchendone^, e profondendone ancora molta parte ali’efercito , fi fece gri
dare Augudo , vedendoli di tutte l’infegne imperiali
j dapoi avendo ili
vano sforzata Bari, ritirolE a Taranto , ove avea collocata la tua fede . Q uivi
'da Argiro -, e da’ Normanni fù adediato , ma giti vuoti quedi difegni r egli
dapoi in Otranto termofili * donde finalmente nella Bulgaria ? traverfando
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rAdriatico portoifi ; quivi pugnando eoa Stefano Sebaftofo.ro-v reft5>in Bat2
taglia vinto , e prefo : fagli troncato il capo y e mandato alJ’Imperadpre
in CoftantinopoJi
"
I Normanni in tante :rivoluzioni * non tralàfciarono approHxttarfene *
onde fenza mólta fatica attefero a riacquiftare ciò che aveano abbandonato al*
Barrivo di Maniace . E raffodate óra Con maggior fermezza le loro fortune peg
altre conquìde che di giorno in giorno facevano* penfarono per maggior ficu^
rezza a non voler altri Capitani? che della loro Nazione ? e fe bene Argiro era
da elH tenuto in molta dima ? nullàdimeno avendo feorto ?. che fotto la d i
lui condotta mal aveano potuto fodeaere gli sfòrzi di Maniace ? e che le magy
giori azioni ? e piu gloriofe a Guglielmo Bracciodiferro fi doveano ?- credete
terodi Far meglio di fottometterii a lui ? onde radunatili in quefFannoi 043 «
nella Città di Matera , Ove Maniace pochi meli prima ave a efercitato le: pili
grandi crudeltà ? PelefTero lor Comandante ? e datogli per onore il titolo di
Conte , fu perciò, ch’egli folle il primo ? il- quale Conte di Puglia il noma lTe * .
C1) Cedren.£¿£*624* e

I.

Zonaras,
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JDl Guglielmo Br ¿tocìodiferro L Conte ài Puglia 5 creato
l'anno 1045.

*
i

lledi fu il primo Titolo ? e principio di tutti gli altri Titoli ? çhe la
regai cafa Normanna ebbe in Puglia , e dapoi in Sicilia? il qual nori
l ’ebbe ?. nè per autorità di Papa Benedetto IX. nè dallTmperador Greco Co*
'Ilantino X I. che allor imperava in Oriente ? ma ? come narrano Lupo Pro-;
tofpata ? e Lione Oftienfe , per elezione de’ Capitani ? de’ foldati?; e del
Popolo, cioè de’ Signori Italiani , Longobardi? :e Normanni Capi l e mag^
giori dell’efercito » i quali unitili a conliglio , decretarono ? che li confevirile il Titolo di Conte a Guglielmo Bracciodiferro ? il qual decreto appro
vando tutti i Capitani minori , e tutto Peler cito Italiano ? e Normanno :
la fòldatefca tutta Tacciami» Conce ? che fù il meglio dato? e più legitti
mo , che fe o dagli Imperadori d’Oriente * e d-Occidente ? o dal Papa lo ri
cevere . Egli è credibile ? come -fufpica Inveges' W ? che i Normanni in
quella elezione aveifer ufate particolàri cerimonie ; nel crearlo Coûte ? e chei
oltre il fuono déf timpani ? e delle trombe ? che comunemente accoftumavàfi nella promozione de’ Conti (, come può vederli ;prelTo tigóne Falcan
do > quando Riccardo di Mandra fù facto Conte d i'M o life) Paveserò eletta
Conte toll’anticacerimonia Italiana, di dargli in mano io ftendardo y. quali
che foife flato coilituito Gonfaloniere della nodrà lega Italiana ,? e Normanna
contro i’Imperador Greco ? é che da ora fopra dell’arme per fegno di Coro- i
. na ulàfîe unlèmpiice cerchio fenza gioja , per diftjnguerló d a'titoli di Mar''
ò
■
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'rfiefe, e di Duca » e fenza raggi , per di ftin gii erio dii1 citali di Principe , ma
così fchietto , com’era allora de’ C ó n ti.
;
I Normanni adunque avendoli in cotal guifa eletto per Conte di Puglia
Guglielmo , acciocché pacificamente poteffero godere delle loro conquide ,
ed infra di loro non poteffe allignare alcun feme di difcordia , penarono a di
viderli di buon accordo le Terre conquidete, e quelle ancora che aveano in
/ animo di conquifiare . EHI nel eomindamente della loro dominazione nella
Puglia introduffero una politia , e forma di governo non diifimile a quella ,
che per dieci anni tennero i Longobardi , quando morto Clefi non curandoli
ì- di rifare un nuovo'Re , difiribuitofi infra di loro le Città del Regno , da»
feuno colle medefime le g g i, ed iftituti amminiftrava il Contado a se commeffo , e nelle deliberazioni più gravi, e di momento in Pavia Città prin»
Cipale folevan tutti convenire , ove aflembrati confricavano degli affari più
relevanti della Repubblica .
1 Normanni ancorché militaffero fotto un Capitano , che Peìeffero per
evitar le confufioni , ed i difordini , che fogliono accadere quando nell’imprefe un folonon im peri, nulladimanco ciafcùno, più come compagno 7 che
come minifiro in guerra erafi adoperato , e molti v ’aveano avuto nelle con
quide egual parte , e fomminidrata ugual opra , e foccorfo . Rainulfo Conte
d’Àverfa v ’avea mandata molta gente fotto dodici Capitani: Guglielmo
Brace iodi/erro erafi cotanto in qóell’imprefa fegnalato : eranlì ancora didinti
fopra gli altri Drogane , e Umfredó Tuoi fratelli : Arduino primo autor dell ’imprelà 7 e molti 7 e molti prodi , e vaiorpfì/Campioni, i quali non la
nciarono ancora in tante occafioni efporre le loro perfone in ogni pericolo *
e cimento > Perciò eiTL fin dal principio , che s’acciufero a sì nobile imprefa,
di buon accordo convennero , che ciò che fi farebbe conquidato , non doveile ad un Polo darli , che ne foffe fol padrone , ma ugualmente infra di lor
partirli. E quantunque Guglielmo folle fiato eletto Conte, quello non fu,
che a fol titolo d’onore , non che , come fù dapoi variato , la Puglia cedeffe fotto la dominazione d’un Polo .
'.
Per quelle cagioni fù da effr introdotto in quelli principi un tal governo,"
che s’accofiava più all’Arifiocraticov che al Monarchico , perciò confutan
do il tutto con Guaimaro Principe di Salerno loro antico alleato , intimaro
no una Dieta in Melfi , ove tutti per quell’effetto doveffero convenire , alla
quale invitarono ancora Guaimaro , e Rainulfo a dovervifi trovare ^ . Ef»
fi in quella guifa fi divifero1le Città . A Rainulfo Conte d’Averfa fi diede la
Città di Siponto col Monte Gargano con tutte le fue Terre , e luoghi appar
tenenti al medefimo. A Guglielmo Br acciodiferro.fi diede la Città d’Afcoli
confìrmandogli il titolo di CoDte , che di comun confenfo già gli fi era' con
ceffo . A Drogòne. Venofa . S’affegnò ad Arnolino Lavello : Monopoli ad
Ugone i Trani a Pietro : Civita a Gualtiero : a Ridolfo Canne: a T riflaino Montepilofo : Trigento ad Erveo : Acerenza ad Afclittfro : S. Àreau^
Ci ) Oftienf. / ; i . s 7»
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(jelo a Rodulfo : Minarvi no a Raimfrido : e ad Arcluino , fecondo cit) , che
aveano giurato , fugli ancora afiegnata la porrion Ara . Cesi fu partito ciò
ch’eiiì infinora aveano con q u istò in Puglia . Solo ia Città di Melfi ? vch’era
la prima, e la più forte Piazza, che infino: allora‘ aveano acqui ita Ea^jnsfiò a tutti comune . Elfi, fé la ferbarono penavér un luogo ove poteifero ragù nari! ,
qualora dòveano deliberare delie cofe più rilevanti della lòr Nazione ; Quindi
Melfi cominciò ad eftollere il capo Copra l’altre Città della Puglia * onde
i Romani Pontefici la riputaron capace di potervi ivi ragù nar qualche Concì
lio ? come fecero ? ed efiendofi anche Amalfi refa celebre per la' navigazione*
quindi avvenne , che prefìb gli Scrittori Oltramontani ? non bene intefi de*
nofirì luoghi ? fpeifo confondendo Puna colfaltra Città ? prendono Puna
per Paltra ? ingannati daiPuniformità del nome .
Ecco come i Normanni il refero padroni della maggior parte della noflra Puglia: nè s’acreftò qui ilcorfo delle loro conquide?, che poco dapoi
'portarono fopra Paltre Provincie ? come qui a pòco, ravviferéino . Elfi la.
tolfero aJGreci , che la pofftdevano ancorché PImperador iPOccidente v i
pretendere avervi dritto , come Re d’Italia ? a’ quali nel Regno de' Longo
bardi fù fottopoila', e da’ Duchi di Benevento era amminiftratà per mezzo
de’ Caftaldi 9 che vi mandava , e perciò ricaduta in poter deVGreci 5 aveano
ne* tempi degli Ottoni fovence pretefo di fottoporla aiPlmperio ¿ ’Occidente*
ancorché i fiicceffi. non corrifpondefiefo aMoro difegni . .
Intanto Argiro.efièndofì d ivifòd a’ Normanni ? veduto che da effi nel
la difiribuzione delle Città 7 non fè g l’era afiegnata parte alcuna , avea rivol
ti i Puoi penfieri ad altre imprefe : egli non il curò molto di quello ? poiché
il fuo intento era dì farli Principe di Bari ? come Melo.fu9 padre 7 ed aven
do avute opportune òccafioni' di renderli nella grazia del PImperador Colla ntinò Monòmaco , per aver riprelfa la fellonia di Maniace 7 ed obbligatolo
à fuggir in Bulgaria 7 ove fù fatto morire 7, ottenne da quello Principe non
fofi là fua grazia 7 ma gli concedè Bari col titolo di Principe 7 e di Duca di
Puglia 7 facendolo anche Patrizio 7 affinchè come firn dipendente manteneffe i Puoi intereili 7 che avea in quelle Provincie., Così Argiro in quefea altrui
parte della Puglia fermato 7 militando fotto gli aufpicj dellImperador d’O-r
riente, diede principio al Principato di Bari 7 che finaimente.palsò pure fotto la dominazione de7'N orm anni, come diremo .
Intanto i Normanni fìccome andavano maggior forza acquifiando 7 così
fi facevano ■ più animofi , e poco men che infoienti con invadere i v ic in i.
Quelli che fotto Rainulfo Conte d’Averfaxmiiitavanos foven te. moietta vano il
Mona fiero di Monte Calino 7 e finalmente vennefi a maoifeile iuvafioni ?
ma efièndofì loro oppofiò l’Abate? era Ja ’cofa per terminare in una fiera guer
ra , fe Guai maro loro collegato ? ed infieme amico dell’Abate non fi foife
frappofto per pacificargli ? come fece ,
Ma in queiPanno loqA.rimafero i Normanni àfflittiffimi-per la morte ac
caduta di due loro famofi Capitani,Que’di Puglia perderonó il famofo Guglielmo,il Condottiero di tutti ploro afiàri?nella di cui perfona s’ univanò con ma
raviglia
\
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raviglia l’intrepidezza , ed il valore,contro i nemici , e la dolcezza ? e I’alFabilità verfoi fuoi . E g li, come fcrive Guglielmo Pugliefe (0 fuo contempo
raneo » era. un Lione in guerra 4un Agnello nella focietà civile , ed un Ange
lo nel conliglio - Non regna in Puglia che tre a n n i, ed abitò in Italia
dal 105 5% che vi vende , in fino alla Tua morte , dodici anni * e fù fepellito
nella Chiefa della Trinità di Venofa , Città., la quale nella riferita divifione
era fiata afiègriataa Drogone fuo fratello.Glialtri d’Averfa poco dapoi perdejono il Conte Rainulfo , al quale , non avendo di se lafciati figliuoli , diedero
.per fuccefibre Afelittino , che fù cognominato , fecondo Oftienfe t3), il Conte
giovane , e da Grderico V itale .'3J , de Quadrelli; . Quelli reife il Contado
dJAverfa picciol tempo , poiché morto nell’ anno 1 047. ancorché avelie di sé
lafciati figliuoli,invafe tolto il Contado Rodolfo,da Ofiienfe cognominato Cap
pello fe da Guglielmo Pug]iefet4^,detto Drinèanottoima ben prefio ne fù cofiui
fcacciato dagli A verfan i,! quali eleflero per Conte un altro Rodolfo, Trinali'notte appellato , e quelli, morto poco dapoi, gli Averfani pofero in fuo luogo
Riccardo figliuolo d’Afclittino , il quale trovandoli allora nella Puglia mili
tando agli llipendj di Drogone , che aveagli anche data per moglie una fua
forella , fu da effi richiamato , ed al Concedo d’Averfa prepollo . Quelli fù,
che nell’anno i o ^ . avendo difcacciato il Principe Pandolfo V . da Capua ,
fi rendè padrone di quel Principato , che poi tra imi fe a’ fuoi pofteri, come
diremo . Tanto che i primi Principi di Capua Normanni dal fangue di que
llo Afclittino tutti difeefero. né bifogna confondergli con gli altri Normanni della Puglia , e della, Calabria , che furono della razza di Tancredi
Conte d’Altavilia '*! . ■
Quelli ancora , per la morte di Guglielmo , penfarono immantenente
a fufiituire in fuo luogo un altroché poteife ugualmente foftenere le fue veci,
onde elelfero per Conte di Puglia Drogone fuo fratello (6 , prode , e valorofo Capitano, Pirri , fu la credenza che Guglielmo aveife lafciato di sé fi
gliuoli, fcrifie, che intanto i Normanni, quelli figliuoli efclufì,avelTero in fuo
luogo eletto Drogone fuo fratello , perchè quell’era il lor coflunie di preferire
a’ figli i fratelli maggiori del defunto j ma come ben olfervò Inveges (v ,
quella è una ragione in tutto vana $ poiché appreflo i Normanni medefimi il
Ducato di Normannia fi trasferiva da padre a figlio ; ficcome il notano la
Cronaca Normanna , e Gordonio , e mancando la defeendenza del figliuolo,
allora fuccedeva il fratello , ficcome al III. Riccardo , V , Duca già fierile ,
fuccedè il II, Roberto , V I . Duca fuo fratello , come notò Gordonio nel
l’anno 102 8, Onde è più verifimile , che in quell’anno al titolo di Conce fuccedeife il fratello , . e non il,figliuolo di Guglielmo L perchè quelli 0 non
ebbeunoglie in Italia;, ;ed in Francia , o fe l’ebbe , fù donna fierile , ed in“
feconda,
(1)
( 3)

Ordeiic. V ita l, lib^*

ty) Pcìlegr, ìn

C j)
( 4)

Oftienf./ji.a. cap,6^*
Appul. //¿.i,
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( 6 ) Malatcr,
12. Exequiìs celebrati f > fecu ndas fratey Trogù fahus 4 puhts aoimuatum
fu feepit •
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'feconda , come crede Invtges 5 ovvero che in queiìi principi non per fuccef*
{Ione , ma per elezione erano rifatti i Conti di Puglia , ■;
■'

21.

Di Drogofi e IL Canie di Faglia .

'

- Entro Drogone governava la Puglia ? fu incredibile l’ardore ? e l ’im
pazienza , che gii altri fu oi fratelli m inori, eh’erano rimali in Nor
man nia ? aveano di venire a ritrovarlo ? il loro padre T anefedi fatico mólto
per ritenerne almeno due appo l u i ? per mantenere la fua cafa in Normannia . Roberto , e gli altri Tuoi fratelli qui ii conduffero ? feco portando molti
altri gentiluomini della lor Nazione ? i quali pacavano in Italia non arma
ti j o con levata di fanti ? e di cavalli ? ma travediti in abito di pellegrini ?
col bordone in mano ? e colla tafea alle fpaìle , come fe andaflero a’ Santua
ri de5 Monti Calino 3 e Gargano » per non efièr fatti prigionieri da’ Roma
ni , i quali vedendo in Puglia cotanto fiorire quella ilraniera Nazione , già
Pavean per fofpetta , e nemica così degl’italiani ? come de’ Greci ^
Sta
bilivano perciò , e augumentavanfi fempre più i Normanni nella Puglia *
al che conferiva l’accuratezza di Dragone , il quale per meglio ftabiìirli , fe
ce crear Conte Umfredo III. fuo fratello , e primogenite a riguardo degli al
tri fuoi fratelli m in ori, ed a Roberto , che fu poi detto Guileardo , il pri-’
mo nato della feconda moglie di Tancredi , conofcendolo perun Cavaliere
più fpiritofo , ed intrapendente degli altri , l’impiegò ad imprefe più nobili?
e generofe.Egli avendo co n q u ista la Fortezza di S. Marco polla $ù la frontie
ra di Calabria ? vi mife Roberto dentro per guardarla ? ed infieme perchè
potefle fecondo le occafioni dilatar-i confini fopra la Calabria.
Ma mentre cosi Drogone proccurava gli avanzamenti della fua Nazione,”
accaddero in quelli tempi altri fortunati fucceifi ? che gii portarono maggior
Rabìlimento ? e fermezza fopra la Puglia di recente con q u ista . Llmperador
Errico IL che comedi diife? a Corrado fuo padre era neiPImperio fucceduto ?
eiTendo dillratto per la guerra ¿’Ungheria ? non avea potuto molto badare
alle cofe dTtaba 5 ma disbrigato come potè meglio di quell’imprefa , fu per
varie' cagioni da dura neceilità coftrettò di calare in Italia . Lo richiamava-’
no in quelle parti II fentire i tanti ravvolgimenti:, che alla giornata acca-"
devano in quelle noftre Provincie , fopra le quali egli come Re d’Italia non
voleva perdere quella fovranità ? e que’ diritti ? che v ’aveano elercitato
i fuoi predeceiTóri j1 e fe bene non molto fi cu rafie dell’ingrandimento de’
Normanni nella Puglia ? e nella Calabria , riputando fuo vantaggio fe tutte
intere quelle due Provincie fì toglieiTero a3 Greci ? nulladimanco defiderava,
che i Normanni follerò da fe dipendenti; ? e fiecome i Principi Longobardi lo
rìconofcevano per Sovrano ? così eili do velièro riconofcer l u i . Ma molto più
Io richiamavano in Italia i difordini ? e le confufioni ? e le deteilabili enor; mità
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JTntà di Roma nate per reiezioni de* Romani Pontefici ; poich’èilendo dimi
nuita in Roma l’autorità Imperiale, ed avendo il Popolo riaflìmta l’autorità
d’eleggere il Papa , ritornarono in quella Chiefa le confufioni, ed i difordini. Non fiì mai veduta quella Città così miferamente afflitta per l’avarizia,ed
«iecrandi coffumi dell’Ordine Ecclefiadico come in quelli tempi. Non faceva
no allora difficoltà i maggiori Prelati comprare sfacciatamente per danari
i più alti miniderj,fino al Sommo Sacerdozio,e fcambieyohnente vendere dapoi
le cofe piu fante. Non avean alcun riparo a viva forza, e colle armi alle mani
invadere la Cattedra di S.Pietroj e quando le fazioni, e le armi mancavano,di
ricorrere alle ambizioni,alle fìmonie5a’ veleni,a’ tradimenti,ed alle uccifioni ;
poiché non s’era ritenuto Benedetto vender partedelPonteficatoa Siìvefìro IJI.
ed un’altra partea Gregorio VI.fedendo tutti e tre in Roma in un medeiimo
tempo con molta confufìone; maiffmamente,che quello Gregorio effendofi ar
mato di foldati a piedi,ed a cavallo,e con molta uccifione avendo occupata la
Ìphiefa di S, Pietro con le armi, aggrandiva notabilmente la fu a parte. Erano
ite in bando le lettere, e la dottrina de3 Padri, e del Vangelo non avea in loro
lafciato alcun vedigio . Non s’arrofiivano i Diaconi, i P reti, ed i Vefcovi
ffcefii nelle loro cafe , ed in Roma medeilma tener pubblicamente le concubi'
ne , nè li''vergognavano ne’ loro tedamenti lafciar eredi i loro figliuoli fagrlIegi , che da quelle avean generati. In breve , avean ridotta Roma in una*
Babilonia, nè v ’era fcelleraggine , che non commetteffero ; tanto cheque*
p o c h i, che per la loto fomma virtù non furono contaminati, e che fenderà
delle,calamità di.quelli tem pi, confedàno non aver parole badanti per efprimere tante enormità , e fcelìeratezze, ed il celebre Abate Deiiderio, che ville
in quelli medefimi tempi , e che poi adunco al Ponteficato fu detto V itto
re III. narrando in parte quelli orribili eccedi, teftifica fgomentarfi di rap-.'
portargli tutti per l ’orrore , che tante enormità aveale recato tO ,
Venne perciò Errico in. Rornain quéft’anno 1047. ed ancorché a tanti
mali proccuraffe dar qualche rimedio , con fugare Benedetto , mandarne via
Silveifcro, e relegare in Germania Gregorio; con tuttodì) erano cotanto
i codumi degli Ecclefiadici detefkbili , e l’ignoranza sì grande , che.doven
doli eleggere il nuovo Pontefice , con intenfo dolore efclama Odienfe & ?
che non fi potè trovare alcuno in Italia , che folle degno d’Un tanto Sacerdo-.
zio ; tanto che per minor inale bi fognò, che fi veni de ad eleggere un Safifone i
[Vefcovo ch’era di Bamberga , il quale Clemente II. nomolli *
I Romani foddisfatti d’Errico per quede cofe sì profperamente adopera
te,lo eleifero per loro Patrizio,ed oltre della Imperiale,Io fregiarono delì’avrea
corona Patriziale. Disbrigato Errico dagli affari di Roma, a fin di comporre te
cofe di quede Provincie, incamminofìì verfo le medefirne con Papa Clemente*
e vifitato ch’ebbe Monte Gafino , in Capua fermofft
. Il Principe Guaimaro per nove anni avea tenuto il Principato di Capua , di cui da Corrado ,
tolto che Pebbe à Pandolfo , n’era dato invedito ; ma qnedo Principe porTomJL
E
tava
(1) Defìdei*.Hh.$* iW/mr* Ab.deNuee in Excurf*bìfi» diGjlitnf. Ìib»z* r^.79.
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tava moka geíoíia agli altri per tanti acquifti:ègli dopo avere al Principato à i
Salerno aggionto l’altro di Capua , aveall ancora fottopollo-il'Ducato di Sor-»
xento> e l’altro più ragguardevole d’Amalfi: teneva per Tuoi dipèndenti i Duchi di Gaeta : ed oltre a ciò coll’aiuto degli ideili N orm anni, che Argino te««;
lie n do a{Tediata Bari , aveagii mandati , afpiratfa alla conquida della Puglia,
e della Calabria 5 nè s’era ritenuto , come fi dlfíe per m'oilràr il fuo fallo ,
tra i Tuoi titoli ufurparli anche quello.di Duca' di Puglia , e di Calabria
D all’altro canto Pandolfo , che da Corrado era fiato (cacciato ? e che
dopo la morte di Oalefato , liberato dal Succefibre àall’efiUo era ritornato
in Italia 7 coli’aiuto de’ Conti d’Aquino , e .del Sello comincib a peniate
come potefie riporli nel Tuo Principato \ laonde morto Corrado> il quale'
non potè mai per la Tua crudeltà foppor tarlo , e fuccedato Errico ? entro
in migliori fperanze . In fatti venuto Errico, a Cappa per Pincefianti Tuo
preghiere , e ricchi doni aggiungendoli ancora la gelofia della foverchia
potenza di Guaimaro , l ’Imperadore fenza ufargli violenza 7 fi adopero de-*
flramente con Guaimaro per farli renunciare in fuè mani i l Principato di
Capua, ficcome. fegùì 3 e con ciò fu da lui jeftituito a Pandolfo 3 ed a Landolfo
tuo figliuolo (O-, . (O Otl./ib,2
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Ompofie in cotalguiCa le cofe di Capua, volle Errico, afitcurarii de’Norman ni, de’ quali prendeva gran cura avergli per fuoi dipendenti. Non
aveano trafeurato intanto Drogone Conte di Puglia,e Rainulfo Conte d’Averfa fubito ch’Errico giunfe a Gapua , di mofirarfegli riverenti .? e rifpettùil ;
eli! lo vifìtarono e regalarono di molti cavalli , e. di grofia quantità di, de
naro . Allora fu ch’Errico diede l ’inveftitura a quelli Principi Normanni del
Contado d’ Averfa f iìccoine-già Corrado avea fatto all’altro Rainulfo ) , ed a
Drogone di tutto cib ch’egli pofièdeya nella Puglia W . Così proccuravano
quelli novelli Principi fiabilirfi con maggior fermezza in quelli S tati, ch’eflì
finora polTedevauo non con altro titolo ? sè non per quello , che veniva lor
fornito daila ragion della guerra.La Puglia,e la Calabria ancorché i Norman-"
ni l’avefièro tolta a’ Greci, non già ad Erricco , non è pero che g i’Imperadori
¿ ’Occidente non precendèfièro appartenerli a Iprò come Re d’Italia , a c u ì
quelle Provincie , durante il Regno de’ Longobardi, erano (ottopode $percìi
efiì molte guerre ebbero co’ Greci per rjacquiiiarle , e per quella cagione
non deve parere firano , fé eifi, ancora di quelle Provincie in qualunque ma
niera che loro fi offerifle l ’occafione , ne inveftiflèfo coloro 7 i quali a’ Greci
.Lavean toltè , come fecero a’ N orm anni.
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Ma non purè Errico Inveitigli di quelli Stati , ma concedè loro ancora
. tutto’! Territorio Beneventano, perToccafìone, che diremo. Reggeva in queiti tempi ..-il Principato di Benevento Pandolfo III. col ino figliuolo Landol
fo <1>.i Enrico , da poi che in Capuaebbe inveititi i Normanni , partili! da
quella Città per portarli in Benevento* i Beneventani perciò che potrà offervarfi dalle cole preeedentÌ,riputando aver ricevuto fernpre de’maltrattamenti dagl’Imperadori d'Óccidente,come avevano fperìmentato fotto i due ultimi Ottoni : di mal animo ricevevano nella lor Città oplmperadori quando effi cala
vano in Italia:ora che intefero la venuta d’Errico,e che ivi fi portava iniìeme
con Papa Clemente IL gli refìfierono, e chiufe le porte della Città, e dentro di
quella fortificatili non vollero riceverlo . Errico fortemente fdegnato per queft’oltraggio, nè potendo allora colle armi vendicacene , fece fcomunicar dal
Papa tutta la Città , dal qual fatto , ficcome altrove fu avvertito, maggior-'
niente fi conferma , che molto prima di Gregorio VII* l’ufo degli interdetti
generali d’unàintera Città,foife fiato introdotto nella Chiefa, e non badando
gli quello , tolfe a’ Beneventani tutto iì lor territorio , e qne’ luoghi aperti
del Principato , che potevano di facile conquifiarfi , ed a’ Normanni per la
fua autorità furono conceduti ^ * Cosi avendo Errico maggiormente ilabiliti
I Normanni ne’ Contadi d’A ver fa , e di Puglia , e parte del Principato di Be
nevento, in Germania fece ritorno , feco menando Clemente R.P, e Gregorio
già Pontefice,cheavea in Germania relegato. In quell’anno adunque 1047.la
Regia Cafa Normanna comincio a fottoporfi ad invejìitura, ed infeudamene ^
non già da5 Romani Pontefici, i quali a quelli tempi non fi fognarono di pre
tenderlo y ma dagli Imperadori d’Occidente , che come Re dTtalia , per le
ragioni altre volte ricordate , credeano quelle Provincie appertenerb al loro
Imperio ,
"
' ,
-Ala mentre l ’Imperadore d’Occidente cosi difponeva di quelle noltre
Pr ovincie, lTmperadore d’ Oriente,a cui era fiato rapportato,che Errico avea
conceduta l ’inyeftitura a’ Normanni delia Puglia , e che difponeva di quella
Provincia come fe appartenere al fuo Imperio , e non.già a quello d’Oriente ,
com’era * e che perciò venivano i Normanni a fiabilirfi in maniera, che non
vi farebbe poi fiata fperanza di difcacciargli, pienotto rabbia, e di cordoglio,
i l rifoìfe di mandar tofto in Puglia un nuovo Ufficiale Argiro "appellato cari
co d’oro , e d’argento , e di preziofi drappi , affinchè non potendo colle for
ze difcacciargli , s’ingegnaiTe di farlo per quello mezzo , e con invitargli in
nome delPlmperadore a pafiàre colle loro truppe nella Grecia , avendogli
deftinati per Capitani d’una guerra ch’efTo incedeva di farea’ Perlìani , nella
quale n’avrebbdno ritratto un gran vantaggio <-3; ■, J Normanni, che.tofio
s ’accorfero dell’inganno , gli rifpofero con liberta , th ’eifixion mettevano
E 2
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mai il piede fuori d’Italia , fe pan quando ne follerò colla forza fcacciati ?
Il difipetto che n’ebbe Argiro di vederli fcoverto ogni fuo artificio , Io fece
rivoltare ad altri più fcellerati m e zzi. Egli co’ tefori , che avea recati da
Cofiantinopoii proccurì) corrompere molti Pugliefi, V più familiari dei Con-*
te Drogone » e f r i gli altri li guadagnò un uomo appellato Rifo^ ch’era anche
fuo compare (ri . Quello traditore, mentre Drogone era in una deÌléffus
Piazze appellata Montoglio , ed andava fu’I mattino nlla Chiefa , fi nalcofe
dietro la porta , ed avventandofegli fopra con un pugnale P&cdfe j gli altri
congiurati? i quali fi erano parimente nafcofii con Rifo ? ucciféro un gran nu*'
mero di gente delia guardia deL (Sonte, e prefero il Forte'. Lo fteflo fù efeguita
in dxverfi luoghi delia Puglia? eh’erano intefi della congiura? tanto che fù de*
Normanni fatta maggior: uccifione per quello tradimento., che non in tante
guerre di molti anni ,
Ma llmfredo , che vivente ancora Drogone era fiato fatto Conte , fublto che con efiremo cordoglio ebbe intela la morte di fuo fratello , ed il
barbaro affaifinamento, che i Pugliefi aveano fatto alla fua Nazione , uni
tutte le fue truppe., e vigorofa mente avendo attediato il Forte Montoglio *
fo ne refe dopo lungo attedio padrone , ed avuto in mano Paflafilno co’ fuoi
complici , fecegli.morire con differenti forti di rigorofìffimi fupplicj. V o lle opporli *Argiro , mettendoli alla tefia d’alquante truppe , che unì $
ma llmfredo gli fù fopra , lo disfece ed obbligollo a ritirarli con fu io »
e vinto , il che gli tirò fopra la difgrazia delllmperàdore , onde poco tem
po dapoi rie .morì di dolore . Da quello avvenimento, i Normanni per vendi
carli de’ Greci rivoltarono tutti i loro penfieri per difea celargli dalla Cala
bria , e cominciarono. a fiat, più cauti co’ Pugliefi , ed a traclargii con più
rigore, i quali mal fofferendo perciò il lof dominio, cominciarono ad empiere
di querele i l Mondo , ed inventare contro i Normanni le più atroci calunnie,:
con accagionargli di mille deli tri,e qualificando il loro dominio per tiranno,
e per crudele , portarono le loro querele ad Errico , e poco dapoi al Papa
L io n e , onde nacquero tante novità , ed iford in i, come faremo orà a nar-;
rare .
(0 Master,

:-

C

A

P.

III.

Origine delle nofire Papali Invejìiture. :fp edizione infelice di Lione IX*
contro i Normanni : fua prigionia ? e morte.
L foggetto che abbiamo ora per. le mani ? per la fua novità , e ftrauezza
non ha bifogno di commendazione : contiene lintraprefe de’ Pòntefici:
Romani fopra quefio Reame ? ed in qual maniera , e per quali deboli prin
cipi abbiano finalmente confeguito , che fia pra riputato Feudo delia Chieia '
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fa Romana " Nè della ftranem farà minore la maraviglia , come fenz’eferc it i, e fenz’armate, unicamente per la loro Comma accortezza * e coutil
mia vigilanza abbiano potuto llabilirfi quello diritto , da elfi acquìfkto non
già come Capi della Chiefa univeríale , o Patriarchi ¿’ Occidente , ma co-^
me Principi dei fecolo, ediano giunti a confeguire ciò che gViftelH Imperadori ¿ ’Occidente , e ¿’Oriente non poterono con lunghe guerre, ©eoa
eferciti armati Hábilmente ottenere * Ma le gare degli altri Principi compe
titori * la ilupidezza
e fuperllizione de’ Popoli , il fecolo ignorante
e barbaro, ed all’incontro la loro fomma accortezza? e diligenza : tutte
quelle cofe unite* infierne ? poteron togliere tutti gli oilacoli ? ed impedi
menti .
■
Dovendoli da ora innanzi fpefíb parlare de’ Pontefici Romani ? per
chè non mi s’imputi a temerità , il mio proponimento è di favellarne non
come Sommi Sacerdoti ? e Vicari di Criilo , ma come Principi del fecolo ?
i quali per pofièdere molti Stati ? e Principati in Italia , fi erano attac
cati agì’intereifidì quella , come tutti gli altri Principi ? che nella medeiima
aveano dominio. Diftinguerò bene in loro quelli due perfonaggi : di eflì
come Capi della Chiefa ? e Patriarchi ¿ ’ Occidente, che hanno il governo
delle noftre Chiefe, fi tratta quando della politia Ecclefi attica fi ragiona . Ora
intrigati negli affari del fecolo,follmente come gli altri Principi rapprefenteranno Ja lor figura . Per tal cagione non s’avrà difficoltà di vedergli a quelli
tempi metterli alla telila d’eferciti armati , trattar leghe , ed arrollar foldati
Q uindi refofi vie più irreconciliabile lo feifma tra’ Grecite Latini,diedefi occafione a’ Greci di chiamare i Romani Pontefici, non già più V efcovi, ma
Imperadori * e Pietro Diacono fl-> negli atti della difpuca ch’ebbe avanti
l ’Imperador Lotario , difefi per veri dall’ Abate della Noce ^ contro il fentimento del Baronio , narra , che venuto in Italia da Grecia un Filofofo,
orb avanti l’Imperador Lotario , e fra l’altre cofe gli ditte : IfiomanUm Powtficem \ Imperatorcm , non Epìfcopum ejfe •> e rapporta quello medèfimo
Scrittore
? che avendo egli avuta difputa col medefimo intorno alla proceflione dello Spirito Santo dal padre , e dal figliuolo , fra l’altre cofe gir
rinfacciò) il Greco , parlando d’Innocenzio II. dicendogli: In Occidentali
d i mate nane impletum vi dermis7 quod Dominus per Frophetam d ic it , erti*
ut Hopulus , fic Sacerdos , cum Font fices ad bellarunt ? fi cut Papa vefier
Innocentius fa c it , pecunias dfirìbuunt ? m ilites congregant , purpurea
vejHmtnta amiciuntur .
Egli è pero anche vero , che non potendo fomminlibargli ì loro Sta
ti forze , e denaro fufficiente per mantenere eferciti numero!! ? univano
fovente alle armi temporali le fpirituali, per le quali fi rendevano a’ Prin
cipi fuperiori , ed a Popoli tremendi. S’aveano appropriata la facolta di de
porgli da’ loro Regni ,, e Signorie, ¿ ’innalzargli ? ed abbacargli a lor
talentò , crear D u ch i, e Conti ? ed infino di crederi! facitori anche di Re ,
e di
(1} Ab. de Nuce in Excurf* hifi*¿idútil* ìiì »4*
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e di AÌonarchi ; e la cofa fi rirìuiTe negli ultimi fecoli a tale^edremità , clic
non vi $ Principe d ’Europa , che come ligio nonrpredaffè omaggio alla Se*'
de Appodolica . In fine per quelli mezzi pervennero a far credere , che queilo Regno foffe.Feudo della ior Chiefa , ed a trattare i poffefiori come loro
fudditi , e yaffalli * ■
:
\
- -d: ~:i
Quindi nacquero le tante rivoluzioni? e li tanti inviti di dranieri,
Principi fatti da’ Pontefici ai poffeffo di quello Reame , onde germogliarono
tante guerre.., e difordini ? e che in decorfo di tempo i Re t}i Napoli conila
derando la potenza de’ Ponteficr edere iftromento molto opportuno a turbargli il Regno ? il, quale per lunghiffimo fpazio confina col dominio Ecclefiadico § alcuni ? che non vollero {offrire il giogo , furon loro perpetui
n em ici, avendo moltiffime volte perfegukati con Parme i Pontefici, ect
occupata più volte Roma ? altri-più placidi ? che non vollero cpn quelli
attaccar brighe , ricordandoli delie calamità accadute perciò nel Regno
de5 Suevi f e negli ultimi fecoli delle controverfie 7 le quali i Re Aìfonfo I. e Ferdinando Tuo figliuolo aveano molte volte avuto con loro ? ed effere Tempre pronta la materia di nuove contenzioni per le giurifdizioni de*
con fin i, per conto, de’ cenfi , per le;collazioni de5 Benefizi ? per lo ricorfo de’ Baroni, e per molte altre differenze ? proccurarono tenerfegìi amici ?
ed ebbero Tempre per uno de7{aldi fondamenti della ficurtà loro, che da
fe dipendéffero o tutti? o parte de'Baroni piu potenti del tenitorio Ro
mano
,
Si parlerà adunque ora de’ Pontefici R om ani, come Principi $ ed io
reputo trattar cosi meglio la loro caufa in quello {oggetto delVluveflìtrfre ,
che d’iutròdurgli in ifcena con; quell’altro perfonaggio * I Principi del feco
la $è riguarderanno 1 prìncipi degli acquidi de’ loraR eam i;, e Monarchie »
pochi potranno giuftìficargU con titoli legittim i- Effi non troveranno, che
quello" loro arreca la ragion della guerra , e molti troveranno usurpazioni \
e rapine $ ma il lungo , e pacifico poffeffo di molti fecoli, gli fornilce di
badante ragione , e ia ora , che guidamente le poffeggano , ed ingiudì faran
n o gTInvafori. Così riguardando i Pontefici Romani ,in queil’occafione coi
rne Princìpi, i quali poffedèndo in Italia moki Stati 5. eranfi attaccati agli
interellì di quella , ancorché non poteffero modrar titolo badante , e legitti
mo di quede mveftiture , come qui a poco vedraflì f nullàdimanco l'effe rii
per più fecoli mantenuti in quedo poffeffo , fà che oggi, non pollano reputar
li affatto fpogl iati di quede ragion i. Ma all'incontro a1 Vicari d f Crido ,
ciò che a’ Principi del fecolo1fi reputa badare, forfè cib non farà fuffieiente:
effi dovrebbero entrar in ifcrupoìo , ed éfaminare non tanto il tempo , ed il
lungo poffeffo , ma l’origine ., .e riguardar le cagioni , i tito li, ed i princi
pi de’ loro acquidi.
. .
Marpria , che. lì facci paffaggio a manìfedar quede origini, ’e come a
vquedì tempi cotninriaffero i Romani Pontefici per quede iavediture *ad at- ..
tentare
Ci )
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tentare fop ra il temporale di quelle Provincie? con. render Tele fin a lm e n te Feu- ■
datarie? egli farà a propoiko? che in accorcio fi faccia vedere lo fiato di quel
le ? nel quale erano a quelli tempi ? e da qua’ Principi eran dominate.
I tre Principati di Benevento? di Salerno? è di Capua ‘¿ ’Principi Longo- ^
bardi eran fottopofti ? in Benevento regnava Pandolfo III.' col figliuolo Lan
dolfo ? in Salerno Guaimarù IV . ed in Capua Pandolfo . Il Ducato d1Amal
fi infieme con quello di Sorrento , che prima a quel di Napoli eran uniti ? a
Guaimaro ubbidivano , Quello di Gaeta era governato da Giovanni : l’altro
di Napoli da Sergio era amminifirato . La Puglia in gran parte era pallata
lotto la dominazione de3 Normanni ? e la Calabria n’era in pericolo ? ma in
fino ad ora all’Imperio ¿ ’Oriente s’apparteneva . I due Imperadori d'Occidente ? e l’altro d’Oriente ugualmente fopra tutti quelli Stati vi pretendeva
no la fovranità ? e alto dominio, Quel ¿ ’Occidente come Re d’Italia lo
pretendeva fopra tutto quel tratto di paefe ? che era prima comprefo nell’an
tico Ducato di Benevento* ed abbracciava quali tutto ciò che ora è il Regno ?
quindi è ? che fopra i Princìpi Longobardi v ’efercitava tutta la fovranità «
e potenza con deporgli ? difcacciargli da’ loro Stati ? e ad altri concedergli.
Pretendeva Io ftefio fopra la Puglia ? e la Calabria ? che prima al Ducato Be
neventano furon in gran parte aggiunte * e poiché l’ambizione non ha con
fini che la pollano circofcrivere ? non v ’era angolo di quelle noftre Regioni?
che non pretendefiero efier ad efli fottopofie ? quindi s’arrogarono la facoltà,
d’iuveftire Raìnulfo del Contado d’ Averfa ? ancorché quella Città folle fiata
edificata nel territorio del Ducato di Napoli , il'quale per antiche ragioni
àgl’Imperadori d’Oriente ? non già a quelli ¿ ’Occidentes'apparteneva.
A ll’incontro l’ Imperadore de’ Greci forfè con piu ragione pretendeva al
Ìuo Imperio d’Oriente appartenere tutte quelle Province ? donde da’ Longo
bardi furon divelto? ed ibgiuftamente occupate . Le Provincie di Puglia, e di
Calabria efiere indubitatamente a,quello fottopofie t e li Ducati di Napoli?*
d’Amai fi? di Gaeta ? e di Sorrento dal fuo Imperio elfer dipendenti.
Fra quelli due Principi fu contrattata,■ e combattuta la fovranità di que
lle noftre Provincie ? per la quale nacquero in fra di loro le tante guerre ? che
abbiam neicorfo di queft’iftoria narrateJnfino ad ora i Pontefici Romani non
fi erano fognati d’entrar per.terzi ? e pretender anch’eflV fopra le medefime
qualche ragione di fovranità. EIE fe bene fopra le fpoglie de’ Longobardiche
a’ Greci l’ave.ano tolte , mercé di Cadu M. e de5" fuoi fuccefiori? fi fodero refi
Signori del Ducato Romano ? delPEfarcato di Ravenna ?. di Fentapoli ? e
¿ ’alcune altre Città d’Italia ? come fi è veduto ne’ precedenti libri di quella
Iftoria:fopra quelle Provincie però che oggi compongono il nofiro Regno non
elle fero mai ¡a loro mano ? e fe bene fi legga preifo Oilienfe ? che fopra Gaeta
vi pretendefiero dritto ? e che alcun tempo la pofiedefiero ?nulladÌmanco ben
tofto ritornò fotto il dominio de’ Greci?e poi da’ particolari Duchi di quella C it
tà fu governata ; e queft’iftefse pretenzioni ? .che fi leggono fol riftrette fopra
Gaeta? maggiormente convincono ?che fopra tutte le Regioni dell’altre Pro
vincie non vi era di che dubitare . Nè potevano in quelli tempi tali preten
zioni
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sioni nafeerfi dalla finta donazione di Cofian ti no., o da quella di Carlo M.1
o di Lodovico il buonojpoichè è collari te opinione predo i più gravi Scrittori,
che tutti quefti iftromenti e diplomi, nella maniera ohe ora fi veggono conce
pirti , furono fuppofii ne1 tempi d’Ildebraiido $ e molto meno poteva forgere
quella loro pretensione da ciò che nel privilegio di Lodovico il buono ,e degli
altri Imperadorí fuoñfucceíTori fi kgge di avergli quelli Princìpi conferma«
to il patrimonio Beneventano, Salernitano., Capuano, Napoletano, e gli altri
di Puglia , e di Calabria ¿ polche quelli patrim oni, ficcome altrove abbiam
veduto , non eran altro fe non che i beni che la Chxefa Romana per la pietà
de’Fedeli, che glie le aveano offerti> teneva in quelle Provincie, e fi dicevano
il Patrimonio di S. Pietroj onde mal fece il noftro C hiòccarelli(l) ,che per dai
fondamento a quelle inveiti tu re,fi valfe delia donazióne di Goftantino , e de*
privilegi di Lodovico,e d’Ottone^Nè fi. è mai intefo,che i Principi di Beneven
to,que' di $alerno,odÌCapua,e molto meno i Greci,aveliero infino ad ora riconofeiuti i Romani Pontefici per loro Sovrani', o che mai avefiero de’ loro Stati
ricercate inveiti ture, con farfegli nomini ligi, o giurargli fedeltà , ed omagio *
Non è dunque da dubbitare che i Pontefici Romani fopra quelle noftre
Provincie non v'aveaqo alcuna fuperiorità, nè ragione alcu n a, onde mai
potefiero indurii a pretenderla , ma per le occafioni che loro fi manifeftarono
a quefti tempi , e delle quali , ricevute da elfi. avidamente , con molta accor
tezza feppero valerli, finalmente fe l ’acquetarono nella maniera,che diremo .
Dopo, la morte di Clemente Il.accaduta in Germania,dove nove, meli pri
ma erafi unitamente cqìFlmperadore portato; Benedetto, il quale fcacciato da
Errico erafi ritiratole munito ne’ Tuoi propri Calteli!,invale ben tofto^i nuovo il Ponteficatojma non potè piu ritenerlo,c he otto ijiefi,poiché P Imperad or
Errico dalla Germania mandò tolto Popone Vefcovo di Brixen. in Roma per
fucceifore di Clemente ^ che fu Damafo appellato * E quefti morto di veleno
doppo a 5* giorni della fuá efaltazione, i Romani cercando ad Errico, che g li
mandalfe per fucceifore Bruno Vefcovo di Touì , uomo di Nazione Tedefco,e
nato da regai ltirpe,ma molto più illulire per la fua dottrina, e fantità de’ cofiumi,Io-oleifero nell-anno 1049. Romano Pontefice,e Lione IX.fù appellato.
Si credè allora , come rapportano i Scrittori W Tuoi contemporanei T
che per reiezione di sì eminente foggetto , che in tempi sì rei non fu poco
rinvenirlo , dovefifero aver calma le cofe di Roma , e di quefie nofire Provin
cie , e doveifero aver fine i tanti difordini del Clero , e ripofarfi l’Italia in
una tranquilla pace $ ma quantunque la pietà di Lione , e’ Tuoi cofiumi in
corrotti fodero t a li, che finalmente favellerò meritato il titolo di Santo $
non è però che non tanto per lo fuo naturale , quanto per l’altrui ifiigazione,
non foiìè fiato riputato per autore dì moke novità , che portarono con sè difordini gravifEmi , e.confeguenze affai pernlziofe . Egli fù che mentre traverfava la Francia vedito con abiti Pontificali, incontratoli a Giugni con
Ildebrando Monaco Calììnefe , uomo di fingolar accortezza, ;fi fece da cofiui
par
ti) Chìù£,taf?JtT,deìPlweJh (2) Defìderius Abb» O&ìenfJìbti.
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l . per ftiadefe , eh e deporti gli ornameli ti pon ti fica li ent ratte* i n R orna:da pel Iegrìnó , ed iv i dal Clero , e dal Popolo li facette eleggere‘Pontéfice , toglien
do Pabulo'da mano laica ricever quel Sommo Sacerdozio . Seme , che fu de*
tanti difordini , e guerre Crudeli, che furierò dapoi tra i Papi, e id’Impefadori ¿ ’Occidente intorno alle inveftiture, i quali vedutili contraltare
quella prerogativa, che per più anni fi aveano mantenuta, mofftro per
confervariela eferciti arm atip ortan d o da pertutto incendi, e ruine y e che
all’incontro i fucceffori di Lione , e fopra gli altri l’ifteffo Ildebrando , che
tenne quella Sede , colle icomunicbe , depofizioni, e congiure , in fino
a far rivoltar i figlinoli contro i proprj genitori, p^uelìèro in ifcompiglio Eu
ropa y onde perfuali affai più daìl’efempio di Lione, che dalla forza della
ragione renderonfi i Pontefici più anim olì, e opinati nelle loro intrap^efe .
Ma affai piu perniziofo , e di più ree confèguenze fù l’altro efenipio *
che diede Lione di porli alla cella d’eferciti armati * Altre volte abbi am vedu
to Giovanni V i l i . e X . Romani Pontefici .alla tetta d’armate , però quelli
ebbero almeno il prefetto d’impugnar Parme temporali contro i perfidi , ed
infedeli Saraceni,e contro coloro che Aerano a’medefimi collegatiima ora Lio
ne l’impugna contro i più fini Griftiani, com’erano i Normanni, che in pie
tà , e nella Religion Cattolica non eran inferiori a qualunque altra nazio
ne : Pimpugna fenza ragionevole cagione , o pretetto di Religione * ma
per fole fine d’ingrandire le forze temporali della Chiefa , e ¿’arricchirla di
beni mondani , rnove un’ingiuiliilìma guerra cotanto a Dio fpiacente ,
: che coll’evento infelice fece palefe la fu a ira , ed indignazione . Sè a que- f l ’imprefa fi follerò àcci neri inox predeceffori, che per i loro abbominevoli cofiumi eran riputati là péflè del Mondo,non avrebbe ne’ Cuoi fucceffori porta
to quefto efempio tanto male y ma effere. fiata opera di Lione Santo Pontef fiee, fecegli più animofi , nè fi ritennero dapoi avanzarli in maggiori ftranez,z e , e novità y non avvertendo ciò che Pier ^Damiani Scrittor contemporaneo
parlando di quefto fatto di Lione , dice che PAppoHolo Pietro fu Santo , non
perchè n egoC rifio, m a p e r Ta lire ¿fu e infigni-, ed incomparabili virtù ,
■ ficcome Lione non per quelli fatti , ma per la fua innocenza , e per Pincoirotti luoi coftumi > meritò quefto titolo , ,
Lione I X . adunque per la fua pietà , e divozione ebbe frequenti occa-’
fioni di portarli in molti luoghi di Quelle Provincie . Venne nel Pi fteffo an
no 1049. che fù affianco al Ponteficato , e nel quale accadde la morte di Pan*
dolfo Principutti Capua , a vifitar il Santuario del Monte Gargano : in diai
^ ritorno portoli! a Monte Calino,ove converfando affai familiarmente con que*
:. Monaci , di molte prerogative ornò quel Monaitero , ed indi a Roma riti—
ù rolli * Ma non fece paffar molto tem po, che nell’anno feguente 105-0-*
vi ritornò di bel nuovo, vi è chi feri v e , che in quello mede fimo anno
/teneffe un .Concilio a Siponto ovedepofe due Aicivelcovr h ma di quetto
:Concilio Sipontino folo lib è r t o ne fa menzione , poiché nè pretto Oftienfe ,
nè in altri ve n’è memoria : indi terminate le vifite de’ Santuari , volle ve
der e i e "Città più cofpicue delPaefe^ li portò prima in Benevento 9 ove eb' Tom AL
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be occhione eli ben affezionarli que’ Cittadini , e tirargli alla Tua divozione \
poiché (landò ancora quella Città fottopofta all’interdetto di Clemente fuo
prédeceffore ? egli Io Colie
:
- ' ,, [
Dapoi nell’anno Teguente volle1veder Capuayiodi: tocnò la feconda voltai
a Benevento y nè'Volle tralafciare di portarli in Salerno in quello medefimo
anno i o y i * Quella Città nel Tegnente anno i oy2. fu veduta ne* maggio ri
feon volgi menti per L’orribile alfa Ulna mento di G u aciaro opprelfo da una
congiura orditagli dagli Amalfitani, che avea egli indegnamente trattati? da*
Tuoi congionti,e da alcuni Salernitani^ quali predo il lido del mare avendolo
crudelmente uccifa Tinvafeyo la Città * Ma Guido fratello di Guaimaro aiu
tato da’ Normanni * dopo il quinto giorno riebbela , ed a Gifulfo figliuolo di,
Guaimaro fu refa , che al padre fuecedè nel.Principato
.
Ma nelle dimore che faceva in queñe Città il Papa,piacevagli fentire le
querele che gli erano portate da’ Pugliéfi , e dagli fteili Principi Longobardi;
contro i Normanni?! quali ricevendo, tutto giorno maggi ore incremento per li,
nuovi aüquiíü che facevano nella Calabria^ e nei Principato di Benevento 9
cominciavano ad infofpettire i Principi vicini r e molto vpiù a Lione V ii qua*
le ? ficcome i Tuoi pcedecefTori s’infofpettifono de’ Longobardi VCosì egli mal
TofFriva cheliNormanni ;s’avanzaiTero tànto , ed avendo. Tcorto ch’era no uo
m ini non così facile da potergli ridurre a la feiare l ’acqui (lato , eche fovea-,
te facevano delle fcappate fopra i beni delle Chiefe ? riputo non ben.convenire agl’intereilì Tuoi , deìlTmperadore Errico fuo cugino ? e dell’Italia che
quella Nazione piu oltre s’a vauzalle : deliberò pertanto di paiTar in Àiema
gna ? come fece in. quefpjfieiiò anno io f i . e portatoli. ;dal Plmpera dore
Errico , Pefpofe che i Normanni refì;oramai infoiTribili ¡agir abitanti deb
Páefev.efteádéváó^
oltre i Ibbc^iVd^ q ^
iliti ? e che tentavano’ di foggiogàr tutte quelle Provincie'? e fot trai le dalJTmperió ¿ ’ Occidente y che infoienti depredavano ancora le robe dèlie Chie-^
fe e che non bifognava ;più Tofferirgli ? perchè avrebbero. portato maggiore
ruina , ma che dovefièro di Italia Teacciarfi : che gli dava il cuore di farlo y
se fornito d’un uumerofo efercito r 'lo"rimandale in Italia y perch’egli po
nendoli alla tella di quello avrebbe fcacciatlquefìi Tiranni . Furono così
caci gli uiHcj" di Lione apprefíb Erricoiche lo perfuafe a dar mano a queiPim^
prefa y ed aveüdo cOmándato ? che s’Ufìiife un numeròfo èfercito ¿’Alemania
ne diede il comando a Lione iilefib ? ilquale già avea ordinato che marciali^
verfo Italia W . Ma Gebeardo Vefcovo di Eichllat ? il quale era in grandefamiliarità dellT-mperador Errico, e ch’era fuo Configliero riprovando un fatr^
to. si fcàndalofo, che i1Pontefici Romani doveifero porlLalla teftad’eferriti armati cóntro i Criítiani non potè non riprenderne acremente lTmperadore »
c tanto, adópéroHij che deliramente fece tornar, indietro le truppe y Tolamente
alcune rimanendone appfeiTo Lione . Nè dee qui trala fcia tii, efie quèlPifieffo;
.Vefcovo fatto poi Papa y detto Vittore II. mutò toflo fentenza? e fi doleva di;
V ''
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.quello fatto d'aver impedito a Lione m numerofo Coccor Co, ri puta ndo for fe, che
¿ cpn quello meglio avrebbe potuto avanzar Lione gfintereCFx della fua Sederi
ciò che non gli venne fatto, poiché per là, fua prigionia li peggiorò *
■
Non tralafciò allora Lione in quella occafione di penfare anche
agì’iticereffi della fua Chiefa Romana per una commutazione nella quale
còsi egli » come Errico trovavano i loro vantaggi . Errico I. da1 Germani
appellato II* avea in Bamberga a fpefe del proprio patrimonio edificata
: una ¿nagnifìca^Chiefa in onore di S. Giorgio } s volendola ergere in C au
tedrale , proccurò da Benedetto Papa , che la confecraffe , ed in Sede V e
dovile la ergelfe : cosi fii fatto $ ma bifognò che Plmperadore ojferiiìè alla
Chiefa di Roma un annuo cenfo , che fu inabilito d’un generofo cavallo bian
co con tutti ì Tuoi ornamenti, ed arredi, e di cento marche d’arnento
P
ogn’anno , Voleva ora Errico il Negro liberar quella Chiefa dal cenfo,
e dalla foggezione della Chiefa:Romana , con renderla efente da tal pefo :
Lione non ripugnava di farlo , ma nòn potendo ciò feguire , fe vicendevol
mente alla Chiefa Romana non fi aiTegnaHe altra cofa fi pensò a qualch’efp e d ie n te F u tolto ritrovato un modo vantaggiofo per ambedue Errico per gl’indegniiìimi tratti de1 Beneventani,che avevano avvito ar
dimento di chiudergli in faccia le porte, odiava a morte quella Città ; e pern
iando che con difficokà~avrebbe potuta ridurla fotto il fuo arbitrio per vem*
idicarfene , : pensò commutarla col Papa per quelle ragioni di Bamberga . Lo
flato alfora del Principato di Benevento era , come il è detto che la Città
fi reggeya ■dal Principe- Pan dolio; ,■ e da. Landolfo fuò figliuolo , ma gran
parte di quello era già pacato Cotto la dominazione de’ Normanni, a1 quali
■;Fillelfo Errico avea 4 in quella occafione che lì diiTe, conceduta tutta la terra
’ Beneventana ^ nè i:Norman ni , che anche fenza quello > fapevano appro
fittarli Copra le altrui fpogìie , aveano tralafciato. di farlo Copra il rimanente
Mei'Principato . Cosi Errico , che poco dava del Tuo , fe non le ragioni di
fovranità , che pretendeva fopra quella Città , poifeduta allora da Pandolfo , diede in ifeambio a Lione la Città di Benevento , ch’egli a’ Normanni
non avCa conceduta , n è .s ’eftefe oltre , poiché del territorio Beneventano
ne avea egli fteifo poco prima inveftito i Normanni - E farebbe fiata cofa pur
stroppo incredibile che quella permutano nè fofTefi fatta coll’intero Principa
t o di Benevento che fe b^ene in quelli tempi fi trova/Te molto eftenuato per
li Principati di Salerno,, e di Capua divelti $ nulladimanco abbracciava piu
.Città , e T erred ’una bem àmpia , e grande Provincia del Sannio , che com’ prendeva gii Àpruzzi , il Contado di Molife , e molte altre parti ancora del*,
fà le re Provincie 3 e farebbe follia il credere , che II Principato di Benevento
■ fi fofTe cambiato: per cento marche d’argento , poiché il Cavallo bianco.non
fiYàinieiTo a nè veramente può comprenderli ^ come alcuni moderni Scrittori,
chi iriconfideratamente', :altri però per malizia y abbiano potuto farli ufeir
dalla penna flravasanza si grande fenzà appòggio alcuno di Scrittóre contem
poraneo , ed invece della Città di Benevento , fcriyere del Principato Bene
ventano poiché noi non abbiamo Scrittore piu antico , che parli idi quella
F 2
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commutazione, che Lione Oftienfe ^ , il quale chiaramente rapporta 3
Recome la cofa iReífa lo.dimoRra , che tal commutazione fù del Vescovado di
Bambefga, colla Città di Benevento* non già del Principato ¿ e Pietro Diaco*
no CO ? che poco dapoi di Lione aggiunte al fuo luogo queRo fucceiTo
pure della Città fola parla , non già del Principato : (Incoine le cofe feguite
dapoi lo rendono manifeflo,poiché la -Chiefa Romana ha ritenuta la Città fo^
l a , non già il Principato, fopra il quale non pretefè maPayervi particolai:
ragione , ma corfe la fortuna di tutte le altre Provincie, corne; oiferveraifi nel
corto di queft’iftoria . Anzi nè meno a quelli tempi ebbe efecuzione tal per*
muta $ poiché Lione tornato in Italia colle truppe dategli dalPImperadore ,
ancorché pe’l terrore deii’a n n i, il Principe Pandolfo col fuo figliuolo , al*
Barrivo di Lione foifero flati eilliati (3J> da quella Città e^folTefi eletto per
Principe di Benevento un tal Rodolfo,nulladimanco ben preflo vi ritornare*
no, e tennero Benevento per molti a n n i, iniino che da Roberto non ne foffe*,
ro (cacciati nell'anno 1076. dal qual tempo per accordo fatto co’ Normanni,
la Città di Benevento corninèiò ad efler governata dalla Chiefa Romana ,
ed il Principato da’ Normanni ? come giù innanzi diremo, 5 onde il novello
Iftorico Napoletano U)
che con grande apparato di parole narrando quelli
trattati avuti per quello cambio , dic^efferfì fatto col Principato di,Beneven-r
to',, erra d’affai, -e fi vede non ayer letto Oftienfe, che parla della Città fa^
la di Benevento * ;-y
Lione intanto poflofì alla teRa d’una groffa armata fornita di truppe
Alemane , e d’un gran numero di truppe Italiane, e compofla non meno di,
L a ic i, che di Gherici o) a diede il comando delle Alemane , e di quelle di
Su evia, a Guárnerio Suevo , e; dell’altre ad Alberto Tramondo , :ad Aflo ,
ed a Rodolfo poco innanzi da lui eletto Prineipe! di Benévento , ^e verta la;
Puglia .fece marciar l’efercito per dare con sì formidabili forze la battaglia
a ’ Normanni , i quali trovandoli allora di forze ineguali , credè potere leg
giermente vincere , edifcacciargli dalla Puglia , e da tutti i luoghi infino
allora da effi conquiRati. ' ;
:■
I Normanni forprefi dalla novella di queRa marchia , ne concepirono
grande fpa vento , non folo pereh'e flì in quella congiura_orditagli da Argi-r
xo aveano perduto i principali lor Capi , e la maggior parte de’ pròdi guer* ■
r ie r i, ma perchè a vea no da combattere con un’annata non punto coinpoRa
di G reci, e di Pugliefi , ma d’Alemani , uomini di Ratura , e forza pro
digi ofa r pieni di coraggio , ed abili nell’ar te militare : s’aggi ungeva il non J
poteri] fidare de’ Pugliefi per Pavveriìone, in cui erano apprèfib quelli entra*
ti.
3Ü.
CO Oftienf.lihmZt cap.46, Vojìmidum Leo lX*Papa vicdriai ionis grat in. Bine ventarti,¡ih ile tirico
Corradi plìor ¿tipien* , pradi&um EpifcopiUm Babsr&h&genfe fub ejus didoti 9fimifit r timo tàrim ni
$uem praihximus , .fibireiento « ;
"
' - L.
y7';'- ■
(O Pcur. Dia*:. ad Qjciexf*. lib.%, cap.84»
. ' ■" O
Cd) Cbron,I)uc. & Brine. Bensv, àpitdPellepr* pa?,266* & esiliati ftini «
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/ ti• Ìenfarono perciò a’ 'modi come poteffèro fottrarfi dalla tempefta V che gli
iopraflava $ onde fpedirono a tal effetto Ambafciadori al Papa .per domandargli la pace t offerirono ¿’ubbidirgli in tutte le Tue cofej ch’effi non pretende-*
vano altro , che di pofledere quelle Terre , che aveano acqui&ate co’ loro
travagli, e fudori ^ e colle armi : alle mani : che non avrebbero invafe le»
robe della Ghiefa » offerendogli il lor fervigio con tanta fommiflìone , e ri
verenza , che non poteva farli con più umiltà , e rifpetto * Ma Lione che
credea per le fue forze aver tra le mani la vittoria , ftimolato anche dagli
A lé m a n ic h e dalla ftatura bada de1 Normanni nè concepirono difprezzo ,
nè rimandò gli Ambafciadori con rifpofba pur troppo dura , ch'egli non vo
leva punto aver pace con eiff , fe non ufcivaUo d'Italia ? ma replicando co
loro , ch’era quali ch’impoiHbile ridurre una sì gran moltitudine a cercar al
trove una ritirata per eiH , e per le loro famiglie , furono lparfe al vento le
loro preghiere , e rimandati fen£a conchiuder cos'aldina .
Quando a’ Normanni furono riportate sì dure rifpofle , voltatili alla
difperazione 7 rifolvettero infra loro 9 che più toffo bifognava finir di vivere
gloriofamente 9 che lafciare con tanta indegnità,; e vergogna ciò ^ch’eilì
a coflo di tanti fudori , e travàgli aveanfi acquiftato '$ e non curandofùpunto ,
che oltre la difuguaglianza delle forze* mancavàn loro ben anche i viverijfi ri
folvettero di ricever ,tofto la battaglia * ancorché con tanto loro difavantaggio , rifoluti 9 o di morir t u t t i, o di vincere .
Divifero perciò le loro truppe 9 che poterono radunare in trecorpl,
/a’ quali per Comandanti prepofero i più celebri Capitani eh’eflì aveano, fra1
quali erano allora fopra tutti gli altri eminenti il Conte Umfrèdo 9 Roberto»
Guifcardo , e Riccardo Conte d’A ver fa * figliuolo d’Afcle trino ,11 quale
a Rodolfo era fucceduto . ^ :
.'
Intanto Peferclto di Lione fi collocò in atto di battaglia in una gran pia
nura preflò: Civitade nella Provincia di Capitanata f1) , ed avendo fotto i no-’
minati Comandanti difpofle le truppe ,' non v ’era altro oflacoìo per darla ,
fe non una piceiola montagna , che divideva aniendue gli efercitì » I Nor
manni furono i primi a montarla per ricónofcere gl’inimici , e ravvifata la
fituazlone di quella infinita moltitudine d’italian i, che niente aveano di fe: gelare nella maniera di guerreggiare , ed un numero affai inferiore d’ Alemani meglio difpoftì, e molto più da temerli', prefero tofto le loro mifiure ,
;e divifero la loro piceiola armata ifi tre colpi . Diedi l’ala dritta a Riccardo
Conte d’Ayeffa per ifcaricar fuglTtaliani : llmfredo fi mife nel corpo di bat
tàglia per affai tar gli Aleman'i con quella cavallaria , ch’ave a $ e Roberto
Guifcardo ebbe Pala finlflra con un buon numero di Calabrefi fcel t i , che
.avea al fuo fervigto inter'effati dapoi ch’era, flato nel loro paefe - Egli avea
ordine di non molto avanzarli, ma di fare come un picciol corpo di riferha
fempre. pronto a foflenere !il redo dell’armata , ed a fornirla ne/ bi fogni df
truppe recenti, .
\
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comandati ,da Rodolfo , è caricogli improvilainente , e con tanto vigore , che non ebbero agio nè puf di far
la minima reiìdenza , La paura gli confufe in maniera , che.ritirancloii a po
co a poco gli uni opprimevano gli altri , e feg 11i ta ndog Iì v ai or oi a men te Ric
cardo , i ì diedero ad mia fuga vergognosa , tanto che quello prode C a p i t a n o
a colpi di fpade , e di dardi ne fé ilrage infinita /j' *
li Conte Llmfredo ebbe più che fare dalla. fua parte cogli Alemani ,
e fpezialmente con quelli diSuevia . Egli fece fopra di loro una. terribile fcarica di freocie , ma effi ne fecero una fimigìiante fópra di lui , onde bifo
gnò metter mano alla fpada , eTuccifione per Runa y e l’altra parte fù terri
bile . Allóra Roberto Cuifeatdo credette , che ioflb tempo rii venire al foc-r
corfo di fuo fratello : vi accorfe immantenente con Pandolfo * è Landolfo
fuo figliuolo t fi li tati da Benevento r‘ * feguitato ancora da1 fuor Caiabrefi f
, i quali fiotto la fiia.difciplìna eran divenuti prodi faldati ; egli andò con fu
ri aV b ut tarli in mezzo de’ nemici . Si pugnò ferocemente , e furono incre
dibili le ardite azioni di Roberto in quefto combatdmeato^ finalmente fconfiiiei nemici.'? > , e con- tanto empito , e vigore gli con fu fé , che dopo aver
d’effi fatta ftragge' infinita , fccrgendo che non erano, in tutto fpenti -, rico
minciando dì bel nuovo a battere il rollo V g li fini tutti di tagliar a pe^ZÌ ( 4). „

•

il Papa; , che non molto lontano fu ipettatore di sì fiera tragedia , Ve
dutoli quando men fe Pafpettava in tali anguille ? prefe il partito di ritira rii
dentro la Città di Ci v i tabe V , ma quella non efiendo ud y.fiip per lui fin i
rò , fù immantenente ; alftdiàta , e tan tolto fu codrctta a renderli.. Può li?
f comprendere qual folle l’imbarazzo del Papa -, e la fua defolazione mentre
cadeva in roano de1 Nemici y cui egli avea trattati con tanta d u r e z z a ye feverità f e di cui egli avea concetto ? ficcome avseagli dipinnpreifo Plmperadore Errico •, di gente barbara inumana , e lenza Religione.
; : Ma ben toilo s’avvide quan to apprefio i Normanni;folle grande la forzadelia Relìgion Cridia-nay, -e quanto il ri (petto -, che avea no d i . colui ch’effi
adoravano per Capo del la Chiefa Cri diana y e Vicario di Crìfto y Effi avreb-, '
bero potuto r giacche come Principe del (ècoio li mofie guerra, Jare belli*
e fecondo le leggi delia vittoria , trattarlo ficcome efio Vi compariva . Ma
come grò Ilola ni non ben arrivavano a capire quella di din zio ne di due perforaggi in uno , che gPiiieili Eccl eiradici in trodu fièro nella fua perfora per.
non far con tanta modruofìtà apparire alcune azioni v che non darebbero .
troppo bene al ;Pkpà , come fuccefibre di S.Pietro . Effi lo rìputaron; fempre ;
per quedo eccello carattere ¿degno d’ogni rifpetto , e venerazione che la
forza della Religione di cui eili erano riverenti ve rimprcife sì forte,, che
per qualunque altro non poterOno perderio $ perciò con inudita p i e t à p r ò f i } Oftienf. h'b.z. cap,ìq; "
^
' ;,
(2) Cbron*Duc,&Princ*Bért£v, apudPeUezrtppfazóè, ■t
^ -_
'
: b
(3) Guglichri. Appul./?6,2.
■f
V ;
"■
1 y? ; '
(4 Oitien f. ¿oc, cit. Òmnibus tandem w ì f fo ceti amine ¡m cidiU Ìs, N orm anni Dei j udìcìo extì~ ■
tùtt viBores »
^
-i ;
-;* ' 1 ■ ' .
) M ilite r. Iib,z*c4jf.t 4 ' Jrìtr* Ui-bem Provincia Capitanata, q u a Ctnrmitata di citur, ~
y
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fondo rìfpetto lo conduifero con ogni forte d'onore*e riverenza nel loro Cam
po , Non pure Io lafciarono In libertà , ma il Conte ILnPredo ricevendolo
lotto la fua parola , Taccotripagnò egli ftefia con gran numero dt flioi Uffi
ciali in Benevento
r promettendogli di vantaggio 5 che quando gli pia-,
cefiè ritornar in Roma , l’avrebbe egli accompagnato infine a C a p u a . Il
Papa forprefo da quelle maniere sì onefte, e criiliane , cancello dal Tuo ani
mo ogni finìdro concetto , che prima di lor avea , e pentitofi di quanto ia 
lino a quell'ora avea con poco accortezza , e contro 'ciò che ricercava il fuo
carattere 7 adoperato , pianfe amaramente le Tue dìfavventure , Indi entrato
in Benevento nella vigilia di S. Giovanni dì quell'anno 105*3. vi il trattenne
infino a ' 12. di Marzo dell'anno feguente 105*4.-giorno della felli vi ti di
S,Gregorio Papa G; 5 e quivi per li travagli fofFerti, e per pulitone d'animo
caduto infermo , avendo a se chiamato il Conte UtnÌredo , fi fece condurre
a Capua , dove avendo dimorato dodici giorni , in Roma fece ritorno . Q ui
vi arrivato , per conciliare le dilcordie , che a quelli tempi più che mai era ti
fi refe implacàbili tra la Chiefa Romana , e la CoiÌantinopoiitana , fpedl alrimperador Coftantìn.o Monomaco tre Legati, Pietro Arclvefcovo d’Amalfi,
o fuo Cancelliere, ed Umberto Veicovo di S.Rufina* unita por quella^
Chiefa da Calillo IL'al Vefcovado di Porto;ma non ebbe quella Legazione aU
cun fucceifo 3 poiché Lione non molto dapoi con molti fegni di pietà , e di
ravvedimento finì Tantamente i giorni Tuoi nel mefe d'Aprile di quell'an
no 1^04* con Iafciar disè per la fua pietà , e candidezza di coftumi titola di
Santo *
1" '
In quelli rincontri fi narra , che Lione dopo aver afioluti i Normanni
dalle cenfure , e dalpofiefe , che e' reputava aver da eili. ricevute , avefiè
conceduto ad Umfredo i ed a’ fuoi eredi l’ inveftitura della Puglia.* e della
Calabria »ed anche di tutto ciò che potrebbe acquidare Coprala Sicilia, e che
all’incontro Uìnfredo a vede relb l'omaggio di quelle Terre alla Santa Sede,
come Feudi da lei dipendenti; e che quella fofiè la prima. Inveftitftra , ch'eb
bero i Normanni , come fra gli altri fende Inveges .
In fatti Gaufredp Malaterrad4J parlando delia fommeifione , e rifpetto
che ! Normanni in quell'incontro portarono a Lione , dice che quello Papa
all'incontro ; 0mn?m¿errami qwam pervaferant , & qitam nltsrius verftis Caiairi am ,
Sì ci lì firn lucravi p°jTjni;
Fetro hareAi tali Fen
do fihi , é* harrdibtfs fttis puffi¿eiidam conceffit. Ma quello non fù che un
alficurare màggiormentc i Normanni della fua amicizia , perche fenza firn
oda còlo profegui fiero le loro conquide , benedicendo le loro arme , e dichia
rando perciò le loro-future intraprele giude 3 ciò che i Normanni come religiofi defideravano , almeno per pretedo di giudificare così i loro acquifti ,
e per non aver contrari i Romani Pontefici , che s'erano allora per le cenfu
r e , e fcomnniche refi a’ -Principi tremendi. Quelli furono i principi delle
nodrePapali inveftiture , le quàll fi ridufiòropoi a perfezione da Niccoio IL
per
(1) Anonym.Bareni, ¿tpudPellscvhi. am/.ìo^2. Cwiprebetifirunt iìlum, &pQrtavsrtint iìw*jìmto , wwisw curii bvnoribus . (2) Oitienl./ii.;, cup.^u(3) Malate?, liba. eap.i^QFnniIoc.cit*
U) MaUter. lib.i. cap.i^
j» -
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per quelle * che diede a Roberto Guifcardo de' Ducati di Puglia \ t dìCala*
briu , é di Sicilia , comò diremo .
;
, — i.
:
: ^
Intanto i Normanni avendo disfatta l'armata di Lione-» ancorché Pa
veserò trattato con tanto ri {petto , afilcurati che furono d ilu ì , non volle
ro perdere $1 opportuna occafiòne di {tèndere la loro dominazione ,
’por
tare altrove le loro armi - Niente refero a] Papa di d ò » che pretendeva fopra Benevento » poiché fe bene Pandolio Principe di Benevento , e Landolfo
fuo figliuolo, alla venuta di Lione fodero itati efìljatj da quella Città , nulladimanco fconfitto Lione col favore de’ Normanni,“ a5quali aveano dato ajuto
in quella battaglia , tornarono di bel nuovo a reggere Benevento
nè
se non dopo molti anni cominciò a governarli dalla Chieia Romana , tanto
eh ; ia commutazione fatta con Errico non ebbe il fuo effetto se non molto
cLpoì , e piu per munificenza de1 Norm anni, che per quella d'Errico . Nei
che non bifogna ricercare altro miglior tefiìnionio della antichiifima Crona
ca de’ Duchi , e Principi di Benevento,» il cui Autore fù Un Monaco del
Monaftero di Santa Sofia di Benevento, che fi conferva nelPArchivio del V a1 ticano , e fu fatta imprimere dal dìligentiÌìxmo Pellegrino, a cui iù trasmeffa da Roma dall'Abate-CpIÌàntino Gaetano Monaco Cafl]nefe3chè da un an
tico Codice del Vaticano Eefifaffe (-), Io quella Cronaca Tv fi legge , che se
bene reggendo il Principato di Benevento Pandolfò , e Landolfo fuo figliuo
l o , alla venuta'di Lione fodero Rati eli 1iati da Benevento $ nuiladiimnco fi
focrgiunge , che dapoi vi tornarono » e Pandolfo dopo aver regnato mòìM an-"■ ■ jnfin Benevento, finalmente abbandonò il fenòlo*, e fi refe Monaco nel Monaf fiero ideilo di S.Sofia, Infoiando Landolfo fuo figliuolo per fueòefiòre,il quale
/ tenne il Principato per tutto il tempo che viffe infine all'anno. 1077.On.de il
convince con molta chiarezza , che la permuta con Errico non ebbe effetto j
- ma se poi ìa Chiefa Romana acquiftò quella Città , tutto fi dee allaliberali
tà de’ .Normanni, che per le ragioni che vi tenea per quella commutazione
fatta da Errico , glie ìa rilafciarono , come qui a poco vedraffi .
/ Seppero ancora i Normanni ben feryirfi di quella vittoria, iottoponen-'
do tutta là Puglia ai loro dominio , dopo tredici an n id i guerra , da che l’aveanò invafa .. Tolfero a5Greci Troja , Bari , Tram , Venofa , Otranto ,
Acerenza , e tutte le altre Città di quella Provincia,, tanto che Guglielmo
Pugliefe potè dire :
.
J afftque rebtllis eìs XJrbs Appula nnlltt remànfiti
.
J
Gmnes f i deditnt, uut 'uv&igalia folvtwt .
Q uindi furono poi rivolti tutti i loro penfieri alla imprefadella Cala*
la Conquifia della quale faremo ora a narrare.

.
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CAP.

i l ) Chron. Due. & Trine. Perièli. ¿pud Pellegr. pdg.266, Tofìmodum dUtéffi revèijtrftmt ni Bene*
<àt7ìtM 72.
(2) Pellegr. de Qbro^icaDucii??i,é‘ FtniCàBe7i*pag^6ìtIdem
¿Calibi pluries*

(3) C£tdw»w&w*S. or$.apudFeUegy.pag.zèù.
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IV.

Cotfquifte de* Normanni fopra la Calabria %rapa Stefano fuccefibr di Lione
vi fi oppone ? ma morto opportana ment e in Firenze ?
vengoh rotti ì fimi difegm *
A morte di Lione IX, rinovò in Roma i difardini per reiezione del fucceffore ; edapoichè per le contrarie fazioni flette quella Chiefa per un
anno fenza Capo ? finalmente il famofo Ildebrando , che dal Monaftero di
C ugn ì erali portato in Roma , ovq fu fatto Sottodiacono di quella Chie
fa , come uomo di. fornirla accortezza 9 fu adoperato a por fine a tali confufioni... I Rom ani? non trovandoli nella lor Chiefa perfona idonea per
occupar ,queIIa Sede ? mandarono Ildebrando oltre i monti a dimandar alPlmperadore un fucceffore , ch’egli in nome del Clero , e del Popolo Roma
no avelie eletto *, allenti Errico ? e fugli dimandato Gebeardo Vefcovo dì
Eichftat ? di cui fecefi, poc’anzi menzione « Con foinmo difpiacer d’ Errico?
che non voleva toglierfelo dal fuo lato,? venne coftui in Roma , ed innalza
to a quella Sede , Vittore II. fu nomato
, Come fi vide nei Trono Ponti
ficio collo muto, fèntimenti di quanto prima avea fatto mentr’em in Ger
mania , dove avea a Lione impediti i domandanti foccorfi ? diche con
gran pentimento, amaramente, fatto Papa fi dolfe * E fe il fuo Ponteficato
non folle fiato cotanto.-breve. , e la {confitta ^precedente non aveflegli feemate
le,forze y .ed ingramjite quelle de’ Normanni ? avrebbero quelli certamente
fperimentato im Vittore gì’ ifiefil fentimenti di Lione .
Ma morto egli in Firenze nel l of y. due anni dopo la fua efaltazìone?
e rifatto in fuo luogo Federico Abate di Monte Calino ? e Cardinale , che
prefe il pofTefio di quella Sede il giorno di S. Stefano ? e perciò prefe il nome
di Stefano X* da altri per la cagione altrove rapportata , detto Stefano IX*
furono da coftui calcate le medeiime veftigia.de’ fuoi predeceflbri.Fu da’ dili
genti inveftigatori delle gefta de’ Pontefici coniftupore notato ? che ancorché
i loro PredeceiTorLper foftenere le loro intraprefe, avellerò foffèrto morti, pri
gionie ? ed altre calamità ? non per tutto ciò gli fucceifori fi {paventavano di
profeguirle , anzi vie piu forti ? ,e vigorofis’efponevano ad ogni maggior riEchio 3 e cimento . Eili.eranfi perfuafi , che l’ingrandimento de’ Norman
ni In.: quelle noftre Pioviacie ? era lo fleflo che il loro abbaiamento? e Io re
putavano, come loro declinazione ? ficcome quefte medefime geloiie tennero
co’ Longobardi ^-quando gli videro troppo potenti in Italia , Gli accaggionavano perciò di mille delitti ? che rapivano le robe delle Chiefe > che deioiavano le Provincie; ed in fine proccnravano rendergli odioii a’ Provinciali, per
potere in cotal modo giuflificare le loro intraprefe? e renderle al Mondo com
mendabili . E sè bene fopra quefte Provincie non poteffero pretendervi ragio^
Tom.IL
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ne alcuna di fovranità j nientedimeno la loro graodiffima gelofia degli avan
zamenti de’ Normanni , pofe coftoro in tal neceffità , che ficcome prima doveano reprimere , ed opporli alle forze deglTmperadori ¿ ’Oriente , a’ quali
finalmente quelle Provincie fi toglievano : così ora aveano da contraffare co*
Pontefici Rom ani, i quali come fe ad effi fi togiìeifero > fi opponevano con,
vigore a’ loro difegni , nè v;’era mezzo , che non adoperaiTero per impedi
re i loro progr effi *
Prima come fi è potuto oifervare nel corfo di queffTiloria , non avendo
per sè forze ta li, folevano implorare gli ajuti de’Principi flranieri * ficcome
per.difcacciare i Longobardi ricorfero a’ Frànzefi * Ora effendofi refi per lo
dominio temporale di tanti Stati più forti , lontani quelli foccorfi , e mancata
ogni {paranza di potergli avere dallTmperadore , e potendogli fomminifirare
i loro Stati forze {ufficienti. : lo facevano per fe foli , e quando queftemancav a n o , folevano ricórrere al prefidio delle armi fpirituali , e delle fcomtiniche , alle quali la forza della Religione avea dato tanto vigore V e {paven
to , che non folo a’ P opoli, ed a* Principi erano tremende ? ma queLch’è
degno di ilupore , erano“formidabili * è fpàventofe a’ éapxtani delle milizie $
ed a* foldati fteffi , uòmini pe r lo più fcellératiffinii ; i, quali nell’iftefib
tempo , che s’atterrivano delle fcomnniche , non aveano alcuna difficoltà
di menare una vita fcellerata , e d’ufurparfi quello del profilalo , fenz’alcua
riguardo ¿ ’.offendere la Maèffà Divina .
Innalzato per tanto Stefano al Ponteficato Romano , fi difpofe imman
tenente a voler difcacciare d’Italia i Normanni.Traéva
egli
da’ D uchi«
,^
o origlile
O
Lorena , e nato da Regai ftirpe , voleva nel Ponteficato fegnalarfi In opre
grandi , ed iilufferi .■ Fù prima da zio n e IX , fatto: Canee!liero: della Sede Appollolica : ìndi fù Abate di Monte Gufino , e poi da Vittore IL fùfatto Car
dinale . AiTiinto ora al Ponteficato vénhegliin penfiero , im itanda Lione , di
voler difcacciar d’Italia i Normanni ^ $ anzi nato per cofé più grandi
s’accinfé ad una più illuflre imprefa ,
Un anno avantriièl lo ffi, era morto in Germania Errico , ed avea Iafeiato per fucceffore un fuo piccolo figliuolo di fette anni , che fùcceduto poi
all’Imperio , fù coi nome del padre anche chiamato Errico . Fra gli Scrittori
G erm ani, ed Italiani vi è gran confufionemeì numero di quelli E rrich i.
Errico il Negro da’ Germani vien Chiamato III. gli Italiani lo dicono IL non
tenendo contò di quell’altro Errico , che non.fù fe non femplice Re di Ger
mania , nè giammai Imperadore . Noi feguiteremo-gii Italiani , onde itfucceifore d’ Errico il Negro io diremo Errico IIL non IV . MorLErricò dopò aver
regnato dicifette anni , e quattro mefi . Le fué leggi fnron raccolte da G oldailo
, e Cujació nel quinto libro de* Feudi ne regiffrb alcune a quelli
appartenenti .
Per [’infanzia del figliuolo governava lTmperadrice Agnefa fua madre :
Stefano valendoli dell’opportunità del tempo , vennegli’ in penfiero d in Balzare al Trono Imperiale il Duca Goffredo fuo fratello » con rifoluzione ,
che
CO OfUerX /Vi’.a. c .96. é* 59.

(2) Goldaft.rsw.g ^¿£.'12.
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che unendo le Tue forze cón quelle del fratelIojpotefTero con faciliti difcacciare i Normanni ¿ ’Italia, a* quali egli portava odio implacabile .
-Ma intanto quelli, valoroii Campioni fottoil famofoRoberto Guifcardo,
a cni il Conte Umfredo fuo fratello avea fomminidrate molte truppe , per
chè rimpiegaifè alla conquida della Calabria : aveano fatti progredì mara vi
glici? fopra quella Provincia ^
EIE dapoi che Roberto per una fua in
gegnerà aftuzia , erafì impadronito di Melvito , aveano llefo piu oltre i con
fini,* e fotto la ìor dominazione poco dapoi fecero paffare le Città diBiiìgnano,, di Cofenza * e di Martora .
Nè la morte del Conte Umfredo accaduta in Puglia intorno Panno loyf).
avea potuto interrompere il corfo di tante conquide, anzi diede a quelle più
veloce corfo ; poiché non Infoiando Umfredo che due piccioli figliuoli , Bacelardo , ed Ermanno , lafciò il governo de1 Tuoi Stati a Roberto beffo *
a cu ì raccomando i figliuoli , e fpezialmente Bacelardo fuo primogenito j
onde (deceduto Roberto^ ne] Contado di Puplia
dava terrore a tutti i Prin-C?
cipi vicini * e molto piu a Stefano R* P. dal quale era perciò grandemente
odiato .
Ma a Stefano, cui non mancava ardire di cacciare i Normanni d’ Italia*
mancavano pero le forze , e fopra tutto i danari : fu perciò tutto intefo
a farne raccolta , e l’impegno nel quale era entrato gli fece penfare un modo
pur troppo violento, e fcandalofo. Egli, che da Abate di Monte Calino fu in
nalzato alla Cattedra di S'. Pietro , volle nel Ponteficato beffo ritenere quella
Badia , uè permife che in fuo luogo foiiè altri fu ili tu ito , onde difponeva
di- quel Monailero per doppia ragione con tutta libertà, ed arbitrio L; .
Per le molte oblazioni de1 Fedeli in quello tempo pur troppo per li Monaci
profpero , aveano effi raccolto un ricchiffimo teforo d’oro , e d’ argento ,
che in quel Monailero i Monaci con gran cura, e vigilanza cuftodivano:
Stefano vedendo che per nedun altro miglior modo poteva conseguir il fuo
fine , pensò averlo in mano , ed ordinò al Prepofko di quel Monailero ,
che tutto il teforo d5oro , e d’argento ch’ivi trovavafi l’avelfe bibita , e di
nafcoilo portato in Roma . Avea egli difpoflo di palfare con quello in Tofcana ove era il Duca Goffredo fuo fratello , affinchè conferito con lui il fuo
difegno , poteffero dapoi ri tornar iène in fi eme per difcacciare d’Italia i Nor
manni » La collernazione nella quale entrarono i Monaci per sì infaufte no
vella ben eiafcnno potrà imaginarfeJa : elfi tutto mefli , e dolenti , tenta«
rono invano colie lagrime ri movere il Papa * onde finalmente da dura neceffità coilretti , avendo ragunato tutto il teioro , in Roma a Stefano il por
tarono . 11 Papa quando lo vide , e vide infieme la meilizia , ed il dolore
de’ Monaci, che glie lo portarono , forprefo allora dalla mobruoÌìdflBfcattQ *
ravvedutoli delPecceflTo , toflo pendili ¿’averlo domandato , e Io
in
dietro Lo . Ma poco dapoi efiendofi incamminato per la Tofcana , fermatoli
G 2
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Gvil A.p* tìb’ j ■ R'ibértofr/itrì Ca Librar acquivi re terrai emetti:

^2} Oiticni'»tilrrt.cagg'i*
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fii Firenze, fu forprefo da una improvifa laiiguidezza , ^he inlpoèhi d l lS
privi) di vita in queSr'ann© io f S .
^
Così morto Stefano andarono a vuoto, tutti i fuoi dilegui , e fu 'ja co«
fìui morte sì. opportuna -a*1*Norm anni, che non avendo a lb i y ohe lippedide i loro vantaggi > poteròho indi a poco {tendere io loro òon^juìfc -* non
pur nella Calabria, ma fopraii Principato di C a p u a à n C Q ^ P ^ ^
che più innanzi faremo a narrare,
'' ■
'■ ^ *
'
ù ■ 1
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1

Roberto Gitifa ir do è faluta to L Duca di Puglia ,
e di Calabria •

Ntanto per la morte di Stefano tornò Roma di bel nuovo nelle confufioni^
e difordini , poiché Gregorio d’Alberico Conte di Frafcati, ed alcuni Si.
gnori Rom ani, di n otte,, e con gente armata poférn per forza nella Santa
Sede Giovanni Vefcovo di Veìletri , che prefe il nome di Benedetto \ ma.effendofi oppofto a quell’elezione Pier Damiano uomo da benefil qual poco pri
ma da Stefano richiamato dall’Eremo , era dato fatto Vefcovo d’OAia ) in
fierire con gli altri Cardinali, fecero in guifa , che tornato Ildebrando dalla
Germania , ove era dato mandato da Stefanoairimperadrice Agnefa , aven
do intefo tali difordini , fermoiH in Firenze , da dove attefe a far ritrarre
i migliori Romani dal partito contrario , e col favore del Duca Goffredo
Marchefe di Tofcana oprò in maniera , che ragunati in Siena que5 Cardina
li , che non aveano avuta parte nelPelezione di Benedetto , v i eleffèro per
Papa Gerardo Arci vefcovo di Firenze . L ’ Imperadrice Agnefa madre d’Errico , confermò reiezione , e diede ordine al Duca Goffredo di metter Ge
rardo in podefTo , e di cacciarne Benedetto . Quelli prefe il partito di ri
nunziare il Ponteficato ; onde Gerardo'portatoli in Roma , vi fu riconofciuto per legittimo Papa , e fu chiamato Nicolò II. il quale poco dappi nell’an
no loft}. tenne un Sinodo di 115. V e fc o v i, dove comparve Benedetto , di
mandò perdono, e proteflò , che gli era Hata fatta violenza . In quello
Concilio furono fatti regolamenti per la libertà dell’elezione del Papa , e flabilito , che i Cardinali doveffero in quella avere là parte migliore \ poi l’e
letto folle propello al Clero , ed al Popolo , ed in ultimo luogo fi ricercale
il confenfo dell’Imperadore .
ile revoluzioni, che molto fpeffo accadevano in Roma , e molto più
| , che nelPiflefTo tempo fi fentivano nella Corte di Coftantinopoli f
ofamente conferivano all’ingrandimento de’ Normanni. Non te
mevano da parte alcuna di ricevere impedimenti ^ polche la minorità d’Errico HI. governando l’imperadrice fua madre , non faceva molto penfare
alle cofe di quelle nolire Provincie , Coilantinopoli , per la morte accaduta
nell’anno 10^4. di Collanti no Mpiiomaco- ? tutta era in difordine, e confu«
fio nè ,
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fòne j psiche fucceduta nell5Imperia Teodora (creila di Zoe 3 é dopo un 3n*
no quella morta , Michèle Strattone? fu dagli Ufficiali del Palazzo^poflo in
fuo luogo ; ma quelli , refoli poi Monaco , lafciò volontariamente la corona
nelPanno r ò f * . ondeinforfero nuove fazionr per reiezione del fuccelfore*
maacquiflandcr maggior for£à quella di Jfaacio Comuern , fù quelli falutato
Jmperadorein qiieil,anno.i05r&.
'
/
I Normanni perciò con miglior agio attefero a dilatare i loro confini
e que5 di Puglia fotto il famofo Roberto Guifcardo gli diflefero fopra quali
tutta la Calabria. Quello Principe, eifendo fucceduto nel Contado di Puglia ,
era riconofciuto non già come Tutore di Bacelardo fuo nipote, qual egli era ,
fecondo che narra Guglielmo Pugliefe (O , ma come afibluto Signore , Egli
fembrava , che in quell’occaiione non folle difpollo a contentarli d’una femplice tutela, ilccome dadovero non fe ne contentò dapoi , anzi pretefe ,
che dovea egli fuccedere ad llmfredo , conforme Umfredo era fucceduto
a’ Tuoi fratelli primogeniti , ed egli avea già defignato per fuo fuccelfore
Roggieri altro ultimo fuo fratello , col quale avea diyifo lTmperio , e crea
tolo perciò come lui anche Conte , Era pertanto tutto intefo a difeacciar
i Greci dal rimanente della Calabria , prefe C ariati, e molte altre Piazze
d in torn o, e portò finalmente le fue armi infino a Reggio Capo di quella
Provinola , alia qual Città pofe PafTedio Gli affediati non potendo lunga
mente fofienerlo , il diedero a Roberto ; ond’egii rendutofi Signore di cosi illuitre , ed antica Citta , non fi contentò più del titolo di Conte , ma con
Ìòlenne augurio e celebrità fecefi falutare , ed acclamare Duca di Puglia ,
e di Calabria . Lione Ofiienfe
narra , che la gloria deirefpugnazione di
Reggio gii partorì quello novello Titolo. Curopalata fenile, che io-produce il
governo trafeurato , e.puerile di Michele V II. Imperador Greco j ma il PeL
legrino
fa vedere , che Roberto ad emulazione de’G re c i, e per rintuzza
re il ior fallo io facefie . Aveano effi coilituito Ardirò in Bari Duca di Puglia,
ancorché quella nella fua maggior eilenziane foiTe paifata fotto il dominio de’
Normanni , imperocché i Greci ancorché perdefTero Pintere Provincie ,
non perciò lafciavano di ritenere almeno i fallo!! tito li, ed i nomi di
quelle , trasferendogli fovente in altra parte , ficcomé fecero dell’antica
Calabria , la. quale , come fù ne’ precedenti libri oiìérvato , pallata che fu
fotto la dominazione de’ Longobardi, elfi trappolarono quello nome di Ca^
labria in un’altra Provincia , che allora ancor ritenevano .
Chi a Roberto conferifle quello nuovo Titolo di Duca , non è di tutti
conforme il Pentimento . Lione Vefcovo d’Ollia par che accenni , che fu una
cafuale acclamazione del Popolo *' ma Curopalata dice , che i Signori , e Ba
roni Pugbefi fuoi yafialli , vedendo cli’egli allo Stato di Puglia avea aggiun
ta la Calabria , con pubblico configlio , ritenendo per eli! i titoli di-Conti
fopra le Terre che s’ayeano divife , decretarono il titolo Ducale a Rober
to }
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to ? donde fi convince l’errore del Sigotaio fri , il quate reputò , xh e infuperbito'Roberto per l ’efpugpiazianedP Reggio in Calabria , epoòo dapoi pet
l'altra di Troja in Puglia , Wdegnando Pantictì"titolo di Cónte, penfededo,
e di Tua propria autorità sTneitoIaifè- Duca di Puglia*, e>di Calàbriav
Agodirio Inveges G ; va conghietturando , che nella ereazionèdi quefio novello Duca s^odèrtfalTero quelle cerimonie f ie quali a^qùe* tefùpi
fervavano in Francia nella creazione del nuovo Duca di N,armanoia , e
fono defcricte nei Tomo degli Scrittori antichi delPIfioria de’ Normarini 5 dove fi narra , che l’ Arcivefcovo dopo alcune Orazioni , ed il giu
ramento , che predava il nuovo Duca di difendere il Popolo a Te cornineffo , e di ufar con quello giu dizi a , equità , e mifericordia , da vagli Fanel
lo , e dapoi gli cingeva la fpada $ ond’è veriiirnile , e’ dice , che il Nor
manno Guifeardo volendo confacrarii Duca di Puglia in Italia , folle li fervito delle medeilme cerimonie . Avevano pure i Duchi partico'ar Corona ,
Beretino , V e d e , e titoli propri. La Corona Ducale , che ponevano Co
pra le loro A rm e, fecondo che la defcrive Scipione Mazzelìa -3) , crauti
cerchio fenza raggi , o dicìam punte di Copra ( le quali convengono folamente al Principe ) ma in luogo delle punte vi ufavano alcune perle , Le d a t 
torno alquante gioje . Il Beretino , feconda infegna de’ Duchi , Bartolo
meo CaiTaneo G. ce lo defcrive in forma d’un cappello circondato d’urta
corona rotonda, ma non diritta , nè a modo di zona , che circondi il cap
pello , come ufano i Re ; e di quedo cappello Ducale , conferà CaiTaneo ,
non avernepotuto rinvenire Parigine La vede Dùcale , fufpica Inveges ,
che foife iynile all’abito Arciducale d ’Audria deferitto dai Guazzi ri , cioè
una vede-, di diverii co lo ri, lunga fino a’ piedi , ed ornata di pelli d’Ariiiellini .-In.cotapguifi^ adunque il Duca Roberto in qued’atmo lo y q . nelle
pubbliche folennità apparve a1 fuoi fudditi, adornandoli coM’abitóV e cororfa
Ducale j e quindi è , che nevprivilegi, e negli altri fuoi diplomi cominciar
le a fervirfi di quedo titolo: Ego l{y%ertus D ux Apuli# ,
Calabria *
l i ) Si j*on» Tftar* de Regn. I t a lia lib.g. A,\o^g.Rbegio C a la b r ia Qppida , & T r y a A[- a l i a cap to J
psybt/.s ultra f e Ducer» A p u lia , a tq u e C a la b ria appeUabat*
-{ 2) Inven. Armai, d i Raisr* part.%, zi. 1059.
1 ,
( 3 ) Mazze!. t'efcriz, dei Reg. d i N ap.p.ig .3*74.

(4) CAIj.T\*Catalog.gfar, Miwd,paYta*cor2cLy,pag$-, '
(j )
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lì Frincitato dì Cagna tolto ¿C Longobardi , gaffa fitto la dùmingzìotte
de' Normanni d''Aver/.a .
On meno de’ Normanni di Puglia , que’ che collocarono la loro Sede
in Averfa tìiifefero fopru i paefi contorni i loro confini , Riccardo
Conte d’Averfa accreiuuto di forze intraprende d’invadere il Principato di
Ca-
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Capila a se vicino , ed afpirando a quel Soglio , di Gretto aiTedio cinfe quefta
Cittì • Reggeva allora Capua Pandólfo V . il quale fe bene per qualche tem
po a velie colle Tue forze potuto difendere la C ittì ! nulìadimanco Riccardo
vie piu Gringendoia , bifognò per liberarfene che offerifle al nemico fettemila feudi d’oro L) . Per quella fomma Riccardo tolfe Pafiedio , ma per qual
che tempo $ poiché morto Pandoifo V . nell'anno 10^7. e fucceduto Lan
dolfo V - fuo figliuolo , Riccardo iiryafe di nuovo Capua , cingendola d’un
più Gretto aiTedio . I Capuani offerirono altra maggior fomma per liberarli 3
ma Riccardo rifiutato ogni accordo, vuole che la Città il renda nelle fue ma
ni Mal fi poffono indurre i Capuani ; ma finalmente Gretti per la fame ,
cedendo Landolfo , e lafciando il Principato , fù Riccardo ricevuto , e per
Principe falutato in queG’anno 105-8.
Volle Riccardo , non altrimente che fece Arechi primo Principe di Be
nevento , farli ungere colPolio facro Lj , il qual coll urne ritennero ancora
dapoi tutti gli altri Principi Normanni , che furono di Capua LJ , E fe be
ne i Capuani fra i patti della refa aveffer’ottenuto di ritenere per efll le Por
te, e le Torri della Città, e di dover effere da loro guardate^ nulìadimanco difllmulandò per allora il nuovo Principe Riccardo quellp ìor vantaggio , dif
ferì ad altro miglior tempo di privargli anche di quello . In tanto portatoli
in Monte Calino , ed ivi con molta folennitì ricevuto da que’ Monaci , fece
ritorno nella Campagna ^ la quale eGendendofi infino al fiume Seie , tutta
fra tre mefi la fòttopofe alla fua dominazione $ indi a Capua tornato , aven-,
do fatto ragunare tutta la Nobiltà , fefpofe etfèr cofa molto ragionevole f
che fi confemiaifero a lui le Porte , e le Torri della Città j ma collantemente
avendo i Capuani ricufato di farlo , irato il Principe ufcì dalla Citta , la
cinfe nuovamente di Gretto afledio , e la preme con dura fame .
1 Cittadini intanto mandarono il loro Arcivefcovo oltre i monti a chie
der ajuto allTmperadore Errico * ma queGo Principe > che non era in ìiìato
di penfar -a quelle noGre parti , lo rimandò indietro con offerte grandi ,
e parole , ma fenza alcun fatto , ed utilità . I Capuani allora perduta ogni
fperanza , nè potendo più refiGere , refero le Torri , le Porte , se Geiìi ,
e tutte le loro foGanze alla diferezione , e clemenza di Riccardo . Così in
quell’anno i 062. dopo efferfi i Capuani per diece anni bravamente oppolli
agli sforzi de’ nemici,pafsò il Principato di Capua da’ Longobardi a’ Normunni
, prima focto il Principe Riccardo del fangue d’Alclettino , poi lotto
ali altri fuoi fuccefibri del inedefimo liqnaogio , e finalmente pai so (otto la
dominazione di quegli altri valorofi Normanni della razza di Tancredi Conte
d’Altavilla,come nel feguente iibro vederemo.Per la qual cola non è (colabile
l’error del Sigonio L J,il quale reputò quello Riccardo fratello di Roberto Guifcardo , quali che fino da quello tempo il Principato di Capua folle pafiato
lòtto la dominazione de’ Normanni di Puglia a' figliuoli del Conte Tancredi.
Ecco il fine della dominazione de’ Longobardi nel Principato di Capua ,
che
fi)
fg)
( 5)
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Sigon. lib. 9 . A»\
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che da-■ Aténttlfá con non interrotta ferie di tanti anni finalmente nélhi.perro
ña cii Landolfo V e Ve ili nfe in quella Ka^ionespríndpe>m fèfiy^n 30i 6he oltre
édere fiato cofiretto d’abbandonar il fup Stato^i^onde fie ^ icaeciato , aven(Ingenerati più figliuoli * gii vide p m luodolore, e cordoglio andar raminghi
per^qure’medeiiirii lu o g h i, ove egli avea regnato,^;/E narra 'LAhate; Défiderio-iV me* fu gì r>iaJogM >aver égìì neii’età rua v.édati molti figliuoli di Lan
dolfo di quà^j édi là e fu ii, e raminghi , Mandar mendicando per iofienerela
lor miferabile vita : ij che egli attribuifee a cafiigo delle fecilerate/ze , e cru
deltà úfate dal pellìmo Principe Pandolfo I V . dai quale eili cìefcendevano .
Donde può ciafcuno per sh meddxmo confiderare * che ii fangue di quelli
Principi Longobardi non s’efiinfe affatto nel Principato di Capuu ? poiché
oltreché vi rimafero alcuni Conti della razz& di Atenulfo > de’ quali per
qualche ternpo pér li loro Fèudi che podedevancr fi potè tener contp ? e rpofirar la loro dipendenza in alcune famiglie : vi Tuffarono ancora i figliuoli di
Landolfo » da’ quali per la Iorp_efirema mifiena % e povertà ñpn farebbe for
fè incredibile , che ne fodero nati ed artigiani, lavatori di terra » efijaltra
gente df braccia, e che forfit anch’o g g i, ancorché ignoti L in fra di noi yi
frano : documento delie cofe M ondane, e della ioraincbfian|ir ^ voàubyfdii
e di non doveri! molto, infuperbire per la nobiltà del lignaggio fopra glf altM)
ì quali fe bene non la potranno-' moiìrure , forfè faranno diícéfi da più iiiuftre * e generofa profapia ch^effi non fono . Un Umile fuccefib narra Seneca
<aì fuo.Lucilio u > , chiedendo in battaglia fiataifconfitLo Pefército"di Mario,
riiolti uomini nati di gran parentado, e di iangue nobilè, cosi Ca y alberi * confa
Senatori nella feonfitta deHa fazione Mariana furono jialla forcuta atterrati*
ed alcuni di quelli feCe pallóri, alcuni altri lavoratori di zappa » abitar aì
ri di Capanne •
:
**■ Cosi i valorofi Norm anni, debellati i GrecLnella Puglia , e nella Ca
labria , debellati i Longobardi nel Principato di Capua , gli vederemo nel feguente libro ( rimettendo ivi di narrar la poiitia
Eccìefiaftica di quello undécimo fecolo J tutto
trionfanti fottoporfi le refianti Provincie >
e fiabilirfi un ben ampio, e fortu*
nato Regno.
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L Duca Roberto , che non facendo valere a Racelardo
fuo nipote il diritto della paterna fucceifione , non già
come Tutore del medeilmo , ma come prcprj amminiflra*
va i Ducati di Puglia ? e di Calabria , per maggiormen
te fendere ì confini del fuo dominio fopra Taltre Provin
cie 5 e meglio aiììcurarfi degli acqiulli fatti , proccurava con ogni fommeifione , ammaefirato dalfefempio di
Lione , tener foddisfatti i Pontefici Romani * anzi reputava per quella via ,
avendogli per amici , di giuflificare le fue imprefe s e renderle al Mondo
commendabili , e fenza taccia d’ufurpazione . AlPincontro i Pontefici rendutifi ora per le fcomuniche più tremendi a 5 Principi, non trafcuravano le
occaiioni di profittare dell’opinione, che s’aveano preifo tutti acqui Hata della
loro l’uperiorità, e potenza . Perciò nel Ponteficato di Nicolò lì. fi ilabilirono
fra noi con maggior fermezza le Papali inveiìiture $ al che conferì molto una
ibllevazione accaduta in Puglia nel medefimo tempo , che il Duca Roberto
trionfava in Calabria .
Bacelardo mal foddisfatto del fuo zio Roberto fovente dolevafi effcrgÌÌ
fiata tolta la fucceilìone de5 paterni Staci , e movendo perciò la compaifionc
di molti , avea tirato al fuo partito moki Puglieu , i quali apertamente
foìlevandofi invafero alcune Piazze della Puglia , Ma la vigilanza di Rober
to collo ripreilò i mal concepii ti difegni , perchè precipitofamente efiendovi
occorfo , ridufie i luoghi ibi levati , e fp'enle lu bòro Pincendio i anzi con tal
occafione fcorrendo nella più remota parte di C a p ita n a ta le i Greci fi man
tenevano ancora in alcune Piazze, le iorprefc,e conquidi) infra falere la Città
di Troja , che i Greci alquanti anni prima aveano edificata t ed a vestila cofiituita Capo di quella Provincia.
L ’acquillo della Città di Troja diede su gli occhi al Pontefice £ -poiché
i Pontefici Romani aveano in quelli tempi prevenzione 3 che <$iéàa CitTomJL
li
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tà ì non altra mente , che Benevento , fòro fi appartèneiTe per fingolar Jirit*
to (x\ . Ma tutti gli*Autori tacciono , donde mai qufta.particolar. ragione
fia ior venuta $ poiché quella Città , fecondo quei che per [’autorità di Lione
Odienfe (*) fu da noi rapportato - era nel dominio de5Greci , avendola neh
l ’anno j o a ì .d a ’ fond'amerjti edificata Cotto lì Catapano Bagiano,alla quale,per
memoria della famofa Troja nella Frigia minore, diedero nome di Troja, e ri
putarono come una Colonia di quella ,
E quantunque quando Errico calè in Italia con quelPefercito formidabi
le , fi foife accampato Copra quella Città , come narra l’ifteffo Lione & , ed
avede corretti i Trojani a renderli a lui , nulladimanco loro perdonò poi
?
ed abbandonando que’ lu ogh i, fece in Germania ritorno * nè fi legge , che
n^aveife fatto dono alla Chiefa Romana , come fi legge di Benevento * Ma
comunque ciò fiali , Nicolò IL il qual feguendo il collante tenore de’ Cuoi
predeceifori mal fofferiva quelli vantaggi di Roberto , col pretelle, che
apparteneilè quella Città alla Sede Appoilolica , gii fece intendere , che do
vere a lui redimirla . Molto eran lontani i Normanni di redituire v il
mente c iò , ch’ efix ayeane acquiftato Copra i Greci colle loro a rm i, e con
tante fatiche , e travagli , onde Roberto poco curandoli delle dimande del
Papa ripigliò il fuo cammino verfo la Calabria .
Non era in ifèato il Pontefice Nicolò II. feguitando l’efempio di Lione,
di movergli contro un’efereito' j eran lontani gii ajuti che poteva CperaredagPImperadori ¿ ’Occidente \ anzi quedi cominciavano ad alienarli da’ Ponte
fici Romani , ed avergli in avverdone per cagion, che contradavan loro l ’e
lezione del Papa , e l ’ìnvediture degli altri benefici , delle quali erano infin
allora dati in polCeiTo , Nè era da fperar Coccorfo dagli altri Principi Longo
bardi vicini , poich’ efTendo il Principato dì Capua pafiato Cotto la domina2ione de’ medefimi Normanni, eran molto deboli le forze di coloro di Salerno,
e molto più degli nitri di Benevento * Molto meno era da fperare da* Greci ,
inimici implacabili de’ Pontefici Rom ani, per lo feifmafamofo , ch’avea fra
quede due Chiefe pode già profonde rad ici, e che avea alienati i Greci da*
Latini .
Dunque non redava altro a Nicolò IL che di ricorrere alle armi fpiritu a ll, ed alle fcomuniche . I Pontefici Romani aveano già cominciato ad
adoperarle contro i Principi , come
veduto ne’ precedenti libri , nulla
dimanco s’erano moÌTi allora per cagioni cli’eiE almeno credevano più onefte,
e fovente per occafione di Religione , e per le loro detefìabili erede; fe ne valfero anche per rompere le confederazioni , che i Principi Cridia ni 'fpeifo
facevano con i Saraceni infedeli , come fece Gio; V i l i , co’ Napoletani , ed
Am alfitani, ciò che riteneva uno fpeziofo pretedo di pietà , e di Religione.
Ma dapoi , come fuole avvenire , che il buon ufo , degenera in abufo ,
cominciarono a valerfene in di jFeren temente per mondani rìfp etti, o per gra
tificare

/ 1?

[2) Ulti eni. hb^cap.^o,
CO V. Baron. /Uo-i*
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{3) Oitienf* eaU/oc, cnp, 30.
1

L

i

b

a o

5

C.

5 '9

tificare qualche Principe, o fopra tutto per confervare v beni temporali del
la C hlefa, ovvero per ingrandirgli con nuovi acquldi. Così abbiam vedu
to , che perchè i Beneventani non vollero aprire le porte della loro Città alTlmperadore E rrico, quelli gli fece fcomnnicare da Clemente IL che co
me un Tuo corteggiano lo menava (eco in Germania .
Le fcomuniche nella primitiva Chiefa , ilcceme allora tutta la cura
de1 Prelati era fopra le cofe fpirituali , così non eran adoperate , fe non con
tro gli eretici , ovvero per la correzione de1 pubblici peccatori ; il principal ufo era contro coloro » che non ben fentlvano della noftra Religione , i
quali fe dopo le tante ammonizioni non fi ravvedevan de1 loro errori, eran
feparati dalla Chiefa} ed in fecondo ]uogo?per evitar gli fcandalfieran adope
rate contro i pubblici peccatori * Nè era altro il loro effetto , che di privargli
di tutto ciò , che la Chiefa dava a’ Tuoi Fedeli di facramenti , e d'altre cofe
fpirituali . Ma tlapoi , e fpezialmente a quelli tempi , effendo diminuita
ne5 Prelati la cura fpirituale , ed all’incontro crefciuta nell’Ordine Ecclelìaflico l’avidità de1 beni temporali , ficcome prima s’ufavan folamente per la
correzione de’ pubblici peccatori , e per gli eretici , così dapoi eran piu fre
quentate p e rii beni temporali, così per difefa di quelli , come per ricuperarglfife per cafo la poco cura de’ predeceifori gli avelie lafciati perdere .
Ma inutilmente fi farebbero adoperate queft’arm i, fe inficine non fi
folle fatto credere a1 Popoli, che in qualunque maniera lanciate , fe non fi
relìituivano le robe 7 erano i pofielfori irremliibilmente dannati , imputane
do ciò ad effetto della cenfura piu , che del peccato , E per renderle piu for
midabili aveano ancora proccurato introdurre una nuova dottrina , che
i fco mimica ti non pur foifero indegni di ciòcche la Chiefa dava a’ fuoi Fedeli,
qual era l’effetto delia feomumca , ma ancora che la fcomunica difumanava,
infamava , gli rendeva abbominevoli, efofi , vitandi, quafi appellati, td orri
bili , togliendo loro anche l’ufo della vita civile , e del commercio , ftabilendo perciò molte Decretali , che non potelfero far teftamenti , contratti , iftituire azione alcuna in giudicio , adottare , e far altri atti legittimi : non potelfero efercitar Uffici nella Repubblica , e mille altre cofe , di che forfè ci
farà data occaixone altrove di piu diffufamente ragionare .
Per quede cagioni non fi può credere quanto foife in quelli tempi il ter
rore^ fpavento delle cenfure non pur nella plehe7ma ne’ perfonaggi di conto,
e ne’ Principi fteffi j ed era veramente colà da dupire , che i Capitani ,
ed ifo ld ati, uomini peraltro fcelleratiifimi , e fenz’aicun timor di Dio ,
e che fenz’aìcun riguardo d’olfenderlo s’ uiurpavano quello del proffimo , per
timore poi delie fcomunichegnardavanocon gran rilpetto le cole della Chieia,
nè vi era in quedi tempi da poter udire maggiore difefa per conservar i be
ni temporali , fe non di porgli lòtto la cudodia , e protezione della Sede Ap*
poiìolica .
Da ciò ne nacque f come altrove fiì avvertito ) un’altra urilità grandiffima per i\ui giumento de’ beni temporali delia Chiefa , poiché molli da
ciò molti di poco potere , e di deboli forze , die per fedeli; non eran badand
H 2
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ti di cònfervar i-1 foro dail’altrui violenze, che per la corruttela del fecolo
eran cfefdute , defideirofi d’aificurar le loro fofianze , ne facevano. ,donazioni
alla .Chiefa con Condizione, che rimanendo àppreflo di loro la roba, ella glie le
¿afie in. Feudo con una leggiera ricognizione 5 poich’erafì in quelli tem plintrodotto il codumev, che i privati gli Allodi mutavano in Feudo , con farne
donazioni a1 Principi da chi rierano invelile!. E di quella forte di Feudi chia
mati Qblati pur ne abbiamo memoria ne’ nofiri libri Feudali, - e CujaCio ne
tratta ben a lungo . Quello aificuraya li beni 5 che da’ Potenti non erano
toccati , come q u elli, la di cui protezione: , e diretto dominio era della
Chiefa , la quale entrava perciò volentieri, nel cafo d’invafione , alle cenfure
per difendergli *. e dall’altra parte il vantaggio della Chiefa era grandifilmo ,
non tanto per la ricognizione che ne ricavava , ma perchè fe bene vivente il
poileflore non ne ricavava altro , nulladimanco mancando poi la fucceffione
mafculina de’ Feudatarj , come fpeifo accadeva in quelli tempi per le fre
quenti guerre , e fedizioni popolari , i beni cadevano alla Chiefa ,
I Normanni non meno degli altri prendevano delle fcomuniche fpavento e terrore , poiché venuti di frefco alla Religione Cattolica , ed efléndo di
fomma pietà , c zelo verfola medeiìma , come lo dimofirano le frequenti lo
ro peregrinazioni ne’ più celebri Santuari ¿ ’Occidente , e ¿ ’Oriente anco
ra , e divotiffimi della Sede Appoftolica più che ogni altra Nazione , come
fi vide da’ trattamenti che fecero a Papa Lione : m a l, volentieri volevano
efporii a quelli fulmini , di cui effi aveano il più gran terrore - Animato da
ciò Niccolò IL volle provarfici , e reputando in quella maniera /ciò che L io
ne non avea potuto con elerciti armati , di poter ottener egli colle cenfure ,
fcomunicò folennemente Roberto co’ Tuoi Normanni ,
Furono però quelli fulmini lanciati a. voto »...poiché i Normanni , non.
- men d i’effijfi. fapévano molto bene confervaré ciò che co’ loro fudori in mez
zo a mille perìglùaveanii acquiftato, e lor pareva fomma viltà cedere quel che*
acquifiàtocon tanti travagli-poifedevano;e per riverenti che folfero de’PontefL
ci, e della Sede Appofiolicajnulladimanco quando li trattava di lafciar ciò che
aveart prefo,feguendo gli efempj degli fieifi Pontefici,non cosi volentieri fi per{cadevano a farlojed ancorché delle cenfure fcagliate contro di loro n’avtfTero
fornaio fpavento e terrore,con tutto ciònonera tantoché reputandole perqueilo fatto ingiufie,fi dovelfero difporre a lafciare niente di ciò che aveano prefo.
EiTendofi adunque portate le cofe a quello flato , nel quale non vi pote
va elfer ripofo , e quiete tra l ’un a parte , e Paltra : ciafcuna venne feriamente a penfare , come potefTero ufcir da tanti fofpetti, ed inquietudini per
mezzo d’un’accordo , che folle per ambedue vantaggiofo .
Roberto fra fe medefimo con fiderà va , che fe bene Halle ficuro di non
petere colla forza da’ Pontefici-Romani elfer collretto lafciar le fu e conquide,
nelle quali s’era per tante vie inabilito $ nulladimanco che^pn hifognava.
avergli inimici , poiché quantunque fecondo'io fiato prefente.delle cofe non
potèffero ricever ajuti daoplmperadori ¿ ’Occidente , nè da altri Princìpi
con vicini $ nulladimanco era fi per lunga efperienza veduto., che non farebbon
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febbon loro mancate oceano ni, quando Poppar tunica d’altro tempo lo p otta
va, di turbarglhchede maggiori inquietudini ed oracoli la Tua Nazione gii uvea,
fofferti da’ Papi piu, che da’ G ieci iteffi.Lo fpa venta va no le ce nfare, e piu gli
eventi infelici, che aveano fovente portato agii altri Principi : che preiTo h
Popoli , a cuPeran in fornaio orrore , non poceife nafeere qualche folle vazione , e particolarmente appò i Pugliefi , che non ben sperano raffodati : che
i Tuoi acqulfti eran recenti in paefi (Iran ie ri, ove bifognava più toilo farli
degli a m ici, che deapinimi^i t che i tumulti nati per Bacelardo fuo nipote
potrebbero eifer fomentati di nuovo , con porre in su quel partito , nel che
i Papi folevano uiare ogni accortezza,tanto maggiormente che fi portava opi
nione eifergli da lui (lata ufurpata la fucceflione-.finalmente che bifognava aver
amico U Papa, non fole perciò che s’era acquidato,ma molto più per quel che
rimanevada conquiftare nell’altre Provincie,affinchè per l’autorità che s’avea-*
noi Papi prefa, poteife confermarlo nella poiTeflìone di ciò che fperavadi avere*
D all’altra parte il Papa confderava , che co1 Normanni erano inutili le
icomuniche $ ch’eiH non eran gente da lafciare niente , fe non s’adoperàfièro
que3medef mi mezzi , che avean tenuto per conquiftarle j che quelle forze
non eran da fperare dagli Stati della Chiefa , o dagli altri Principi vicini *
e molto meno dagl’Imperadori ¿’Occidente , i quali eiTendof da loro alienati
per cagione deirinveiliture , e per l’elezione de’ Pontefici >ancorché Niccolò
in un Concilio tenuto poc’anzi in Roma avelfe proccurato foddisfare ad Erri^
cojnuliadimeno per l’avverf one de’ Romani erano vicine le cofe a prorompe
re in aperte diffenzioni , e guerre crudeli : che per poter fofienere la caufa
del Clero , e dei Popolo Romano , e de’ Sommi Pontefici contro ghlmperadore , bifognava penfare da ora ad appoggiarli ad un Principe forte, e valorofo , perchè altrimenti farebbe riufeita vana ogni loro imprefa : ch’ egli non
poteva far miglior elezione di Roberto , il quale colle fue forze avrebbe po
tuto opporli efficacemente , e reftituire alla Chiefa Romana quella preroga
tiva , che gl’ Imperadori s’aveano ufurpata : che finalmente vi jxiteva efièr
modo col quale la Sede Appoftolica accordandoli con Roberto piu toilo ne ri
trarrebbe vantaggio ? che nocumento .
Erano per quelle confiderazioni gli animi ben difpoili per mezzo d’un
accordo di far terminare ogni contefa , e far nafeere la pace in mezzo a tanti
fcònvolgimenti. Roberto volle prevenire il Papa, ed effendofi ritirato in Cala
bria,, invidili un Ainbafciadore con offerte generofe di voler egli foddisfarlo
in tutto ciò che defderava ,e che per tal effètto lo invitava ad un congrefib,
di cui gli prometteva , che avrebbe gran (oggetto d’effere foddisfatto
Il Papa , che non defderava altro, e che avea ancora i fuoi difegni , ne
fu contentiffimo , e ricevuta queffoffèrta , coll’occafione di dover tenere un
Concilio per riformare in qualche parte i deteftabiìi coilumi degli Ecclefailicì, gli mandò a dire , ch’egli quel Concilio l’avrebbe intimato in Melfi, dove
farrebbefi portato in perfona,ed ove uniti iniieme avrebbero con foddisfazione comune compoila ogni contefa .
La
(i)
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La corruttelade’ coftumi, ch’era neirOrdine Ecclefiaftico in quedi tempi,1
era in eccedo^ /opra tutto tolta-ogni vergogna non.avekno nè tampoco difficoltà cener le concubine pubblicamentenelle proprie caie,ed i figliuoli nati dai
quelle,come con dolore narra Pier Damiani.Niccolo nel Concìlio Romàno*die-;
de contro tali Concubinarj qualche provvidenza; ma in quede#odre Provim
cieavea quello vizio pode sì profonde radici,che nonv era nè VefcovQvnePrè
te 7 nè Diacono, nè minimo Cherico che non fé nè provedeife : Nicolò
perciò in quell’anno i o f 9. nella Città di Melfi tenne Concilio , ove condan
nò , e detedò l’abu fo , ponendo molte pene contro i Concubinarj , e depofe '
ancora il Vedovo di Trani * Ma non perciò potè svellerli la mala radice 3
pareva quali che imponibile , che i Preti potè fièro di fiaccar fene , e quindi
è che ne’ Concili tenuti dapoi , non fi vide inculcar altro , che di toglierle
a’ Preti , ma Tempre invano ; anzi in quelle nolire Provincie era cosi pub
blico quello ufo delle Concubine , ed il numerò fiì tale , che arrivarono fino
a pretendere l’efenzione dal Foro fecolare , e di non dar fottopoiie alle pene ,
che i Principi fecola ri contro i Concubinarj ayean dabìlite, dicendo,ch’eiFendo della famiglia de1 Preti , doveano non meno che quedi godere del, privi
legio dei Poro . Ed è cofa maravigliofa il fentire , che Carlo IL d’Angiò ordi* .
nade ne' Cuoi tempi , che le Concubine de* Preti non dalfero fottopode alla
pena della perdita del quarto , come Paltre de1 focolari , ancorché non gli
piacedè efentarle dal Foro , come 1 Preti pretendevano .
Edendo adunque il Papa al Concilio in Melfi : fopragiunfe ivi ilfamofo
Roberto , che portò feco il Principe RicCardo con tutta la nobiltà Norman
na ; le allegrezze , e l ’accoghenze furono grandi j ma il venne dapoi a quel
che più importava !
I Normanni per adìcurar meglio i loro Stati, pròccuravano impegnare
i Pupi nella loro difefa , particolarmente contro gflm peradori, i quali avean,
ragione di ricuperargli , poiché ad eilì fi toglievano : la Puglia , e la Calabria
era cofa riapri di controverfìa che agPlmperadori d’Oriente fi toglievano 9
non già a’ Pontefici Romani , i quali non v ’aveano alcun diritto . DalPaltra parte gFImperadori d’Occidente pretendevano , che ciò che i Normanni
poffedevano inquede nodre Provincie , lo tenederò da loro in Feudo , avendonegli. inveflito Errico IL e che come vadalJi dèlPImperio doveifero ricorìconofcergii per Sovrani : Riccardo che avea involato il Principato di Capua a Landolfo , doveflè riputarli come lor vafiaìlo , non altramente che vi
furono gli altri Principi di Capua Longobardi fuoi predece d o ri, edendo
quel Principato iottopodo agl’ Imperadori d’Occidente come Re d’Italia j
pretendevano quelle ideile ragioni fopra i Principati di Benevento , e di Sa
lerno , che Roberto intendeva d’invadere , Doveano adunque impegnarli
i Papi contro quedi due potenti nemici , fopra i cui Stati finalmente fi rag
girava Paccordo,
‘
0
^ Si penso per tanto un modo , nel quale ciafcheduno trovava il fuo vantaggio » Era già, come s’è detto, introdotto codume , che ciafcuno per
confervar meglio i fuoi beni gli fotcoponeva alla Chiefa Romana , alla quale.,
obli-
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òkligandofi i polTedòri con una leggiera ricognizione , fi dichiaravano ligi i
giurandole fedeltà .1 Pontefici Romani in quelli rincontri Tempre v ’aveano
i loro vantaggi, poich’efft niente davano del loro , ed all’incontro , oltre
della fedeltà giurata , ed il cenfo > nel cafo di mancanza di prole legitti
ma , e mafchile •> i Stati fi devolvevano alla Chiefa , ed era indoro arbitrio
¿ ’invertirne dapoi altri . I Popoli, ed i Principi poco curavano d’efaminaré
se potedero farlo , o nò , e donde venifTe quello lor dritto ¿’invertire , farli
giurare fedeltà , e di conceder anche titoli di Conti , e ni Duchi : badava
ad effi che fortero^difefi colle fcomuniche delle quali fi aveva tanto fpavento ,
ciTeryando , che i loro nemici fovente s’aftenevano di mover loro guerra per
non efporfi a’ fulmini della Chiefa . S'aggiungeva ancora il vedere la potenzsfde1 Pontefici Romani ellere in sì fublime grado ridotta , che s'arrogavano
la poteftà d’adolvere i loro vaiìàlli da’ giuramenti , e di poter ancora depone-,
re gl’Imperadori , ed i più grandi Monarchi della Terra j onde molto meno
recava loro maraviglia fe potedero dar titoli di Conte , e di Duca , quando
prefumevano di far eiR glTmperadori fleilì ¿ ’Occidente, e trasferire filmperio da una Nazione in un’altra .
,Ma quello , che veramente portava dupore era il vedere , che sperano
perfuafi , die non folo potedero i Romani Pontefici invedire , e farli dar
giuramenti di fedeltà di quelle Terre , che erano a loro offerte a quello fine j>
ma anche di Provincie 5 e R egni, che doveano ancora conquiderli. È preffo coloro che s’accingevano alla conquida , trovava ci?) facile credenza ,
perch’era cofa per loro molto acconcia , di potere in cotal guifa edere non
pur animati all’imprefa , ma aflìcurarfi delle future conquide , perchè vo
lendoli opporre i podedori , che erano fpògliati, doveano ancora efporfi agli
fulmini della Chiefa , che loro fi opponeva .
. Fu dunque cofa molto facile venire a capo di quert’accordo ? come.quel
lo che finalmente fi raggirava , come meglio Copra gli Stati altrui poteffe ciafcuno profittare . Niente importava che Copra le fpoglie de’ G reci, e de’
Longobardi fi pattuifie . Niente ancora fi badò al Principe Buceìardo , che
fi teneva dal zio fpogliato . Niente al Principe Landolfo difcacciato da Ca
pila , maciafcuno rimirando à? Cuòi propri comodi, edifegni, conchiufero di buon accòrdo il tutto in cotal guifa . Che Roberto co’ Cuoi Nor
manni fodero adoluti da tutte le ceni ore . Che à Roberto fi confermadè il
IDucato di Puglia , e di Calabria , ed oltre a ciò , che cacciando i Greci ,
ed i Saraceni ? chedn gran parte tenevano occupata hi Sicilia , dovede il Papa
invertirlo. anche di quellTfoIa conditolo di Duca } ecl in fin e , che a Ric
cardo Principe di.Capua fi confermaiTe il Principato , che a Landolfo avea
ufurpato *
A ll’incontro fu convenuto , che Roberto , e Riccardo , ed i loro fac
ce dòri fi mettedero fotto la protezione del Papa , il quale confermava loro la
podedlone di tutti i Stati che aveano in Italia,^ della Sicilia quando effi 1 aveffero . conquiilata Copra, i Saraceni ■- che gli prertadero perciò il giuramento di
fedeltà come Feudatari della Santa Sede , alla quale dovede Roberto per eia-
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fam a n n o pagare, il cervio ’ di dodici denari di Pavia per ognrpajo di buoi*
flccome narra Lione Ottierife ClJ ? e Fr. Tolomeo di Lucca aggiunge , che
K o b e rto non s'obbligo a queft’annuo cenfo , o cottrettcT, o ricercato dal
Papa ? ma di Tua fpontanea , é libera volontà .
f
Quello fu Habilito in Melfi in quefl’anno rofp.ed'ancorché alcuni feri
vano , che ciò anche fu confermato nel Concilio dai Papa ivi tenuto * nulladimeno nou ettèndo queft’afFare appartenente al medefimo-, cb’erafi fol ragùnato per riformare i coftumi degli Ecdefìattid , altri non ardifeono di dirlo>
ma fojamente che mentre il Papa colPoceafione del Concilio fi trovava ia
M elfi, aveife ricevuto da'Normanni il giuramento delia fedeltà , e data
Pln velli tur a . Che che ne fía , egli è certo , che fi efeguì il trattato fedeiiilìmamente danna parte , e dall'altra j È Roberto preilò il giuramento di fe
deltà , che il Baronio dice aver egli trovato nel Codice del Vaticano dettò
L i ber cenfimm-i ove vien riferita la formóla, colla quale il Duca Roberto giu
rò al Papa fedeltà , che comincia : Ego Roberías Dei gratta 7 ér $. PetrP
Dux Agitila) è* Calabria , atque utroque Subveniente futuras Sicilia*
Nota il Sigonio , che il Papa non il confermò Duca colla cerimonia F-rancefe
ufata4da' Duchi di Normannia , e di fopra rapportata , cioè con dargli Pa
nello nel dito , il beretino in tetta , e col cingergli la fpada al fianco > ma
colia cerimonia Italiana, dandogli lo Stendardo nella delira ^ e ’facendolò:
Confaloniero di 5* Chiefa $ onde Gnifcardo da quell’anno cominciò a valerft
di quello titolo Ducale : Dux Apuli a , Calabria , '<&“futuras Sicilia .
Alcuni anche rapportano , che Roberto allora a vette reftituita a Papa
Niccolò k Città di Benevento , e la Città di Troja ? ma lo dicono fenz’alcim
fondamento di verità , poiché in quelli tempi la Città di Benevento era in
potere di Landolfo Principe di Benevento, e di fuo figliuolo Pandoifo ,
i quali erano Rati già rettituiti nel loro Principato , come rapporta TAutore*'
contemporaneo della Cronaca de’ Duchi , e Prìncipi di Benevento j nè fe
non molto tempo dapoi fu alla Chiefa Romana , per le ragioni che vi pre-:
tendeva , da Roberto reftituita quando , vinti ch’ebbe i Principi Longo
bardi , che tennero quel Principato , gli cacciò da’ loro Stati , come dire
mo piu innanzi, Nè della Città di Troja pretto gravi , e vecchi Scrittori fi
ha memoria alcuna , che fi fotte al Papa retticuita , non coftandó come mai
vCivetterò potuto avere diritto alcuno , quando poc anni dapoi , che fù da1
Crecí edificata, fù a’ médefimi tolta da’ Normanni ? e par che i fuccefli,
e quel che anche oggi giorno veggiamo , confermano quanto fi dice , poiché
fohunente Benevento fi vede ettère della Chieià Romana , ma di Troja non
fi legge , che fotte fiata in alcun tempo fotto il di lei dominio .
Ecco il fondamento (del diritto , che pretendono i Pontefici Romani fopra i Reami di Napoli, e di Sicilia ; fondamento ancorché a que ili tempi
ro
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pi debole ? e vacillante , nulladimanco In progreiTo di tempo rendo topiu
férmo , e' (labile , potè per raccortezzade’ (uccedori di Niccoli) II. folien ere
fabbriche si grandi , ed eccelfe , che arrivarono a difporre; di quelli Recrni
a lòr piacere , ed arbitrio » ed a trasferirgli di Gente in Gente, come s’oflerycrà nel corfo di qneft’Iftorìa .
,
M
E ili deono queflo beneficio , e quella parte sì confiderabile della lon>
grandezza temporale a’ Normanni, i quali per impegnargli nella lorodifefa *
e particolarmente controgPImperadori d’Oriente,i quali potevano-pretendere,
che una gran parte dì ciò dì che quelli Conquidateli s’erano impadroniti »
loro s’apparteneiTe j ovvero che la teneffero da que’ d’ Oceidente in Feudo >
da chi n’ aveano prima ricevute l ’invefticure : effi non fecero punto di diffi
coltà di,dichiararli ligi *ie’ Pontefici R om ani, a fine che loro non fip o teiTe.iar.guerra fenz’efporfi a5 fulmini della Chiefa ,
Quelli furono i primi fem i, che coltivatbdapoi da efperte mani , pofero col correr degli anni radici cosi profonde , ed innalzarono piante cosi ec
celfe , che finalmente fu riputato il Regno di Sicilia eflere fpezial patrimo
nio di S. Pietro , e Feudo della Sede Apportolica Romana , Quindi nacque ,
che preffo i nortri Scrittori fofle flato creduto , che la Chiefa Romana come
fuo patrimonio rfaveife inveflito a3Normanni, chi allegando perciò la dona
zioni di Goftantino M .chl quella di Pipino,e di Carlo M«e chì le donazioni de
gli altri Imperador! ¿ ’Occidente. VilTero cofloro in quefte tenebre per Pignoranza delflftoria , infino che Marino Freccia <*> non cominciò fragno-.
Ari ad aprir gli occhi, ed a ricever lumedallMftoria , con ifcoprire Pinganno , e ad. avvertire, che quefte invefliture non poflono'fondarfi in altro
che nella confuetudine , in vigor della quale la Chiefa Romana è fiata folita
invertire . E parlando dì queft’inveftitura di Nicolò II. e dèlPaltre feguite in,
appreffo , non ebbe difficoltà di dire : Ecclefia non dedi t , fed accepìt : mn
trmiflulìt 5 fed ab alio ocoipatum recepii j compaffionando il fuo affine Mat
teo ¿ ’Afflitto , che ibride aver Coflantino M. donato queflo Regno alla Chie
fa , con dire affvaìs mem biftoricas mn eft , auditupercepii , ère.
Quella prima inveflitura, perciò che riguarda la per fona di Roberto,non
abbracciava altro che il Ducato di Puglia , e di Calabria 9 come cantò il
nóflro Guglielmo Pogliefe
.
1
J^obertmn donai ìAìcolaus honore bue all w
Vnde fi hi ta l aber concejfti? , &* Appi bis omnìs ,
■ E per.Riccardo abbracciava folamente il Principato di Capua % Ma
Varano femi tali , che ben poteva comprender fi , che il medefimo li farebbe
fatto per tutte le altre Provincie:, -che ialino a queflo tempo non erano anco
ra paffute fotte la dominazione de3 Normanni : fù invertito Roberto anche
della Sicilia, che dovea ancora toglierli a3Greci , ed a3Saraceni che la te
nevano invaia . IfifteiTo certamente do vea crederli del Principato di Salerno -,
delPaltro di Benevento , d’Ainàlfi , di N apoli, di Bari , di Gaeta ? eflitut*
TofflAh
1
t$>
(f) Fieccis d
e
f
2) 'GuiliÀppul./it.a»

¿g

IX & LL I s T O & m C L t í L E

tociò che oggi compone il Regno * lìccome i’efito lo comprovò’, “perche
conquidati che furono da* No mia mi i , e difcacciuti intera mente' i Greci ?
ed i Principi Longobardi ? vollero anche da’ Pontefici’ efferne inveititi, i quaJi di buon gallo lo-facevano , niente a loro coftando , anzi il vantaggio era
pereffi adai maggiore , che di coloro che lo deaeravano . ;
'
~I Normanni1 aìPincontro non molto fi curavano di farlo S perchè oltre
que’ vantaggi, che fi fono poc’anzi notati ■* elfi per allora niente di danno tìe
Pentivano * poiché toltane quella picciola ricognizione del cenfo * approdo
' loro rimanevano le fupreme regalie* governando llo ro Stati con affatoto>
ebbero imperio, come 'fuprem i, ed independenti * e fi reputavano più
tofio tributari della Sede Appoilolica , che veri Feudatari i poiché in quelli
tempi Peffere uom U ghi non era prefo in quei fbnfo > che ora fi prende
predo i noítri Feudiíli * ma denotava una Porta di confederazione 3 e lega \
che l’inferiore con a&ringerfi a giurargli fedeltà , prometteva di fiiperiore
di ¿occorrerlo in guerra , ovvero pagargli ogni anno certo tributo 3- o cern
ia (0 . Cib che tra’ PrincipL iileifi era Polito praticarli * ficco me fece R o
berto Conte di Namur con Odoardb III. R e d ’Inghilterra ^ »il Duca Gueldrio con Garlo Re di Francia ed in fia di loro Filippo di Vaiois R ed i Fran
cia , ed Adfonfo Re di Caftiglià (3)
Co’ Pontefici Romani per le cagioni di fopra rapportate era piu frequen
te il eoíliime . I Re d’Inghilterra s’obbligarono alla Sede>Appesolica pagare
il tributo > il quale fopra quel Regno fino^5tempi d’Errico V i l i , fu efatto *
chiamato il denaro di S. Pietro ; anzi non vi fu quafi Príncipe d’Europa *
che non fottoponèdèrO a tributo i loro Regni alla Chiefa Romana y'tauto-ché
Cu jacio parlando di quedo coftùme3rendutoa quelli: tempi frequentifiìmo3ebbe a dire , è* qui non\eges oiim ? I Pontefici Romani in quelli principi fi
contentavano del fola cenfo per render foaye il giogo * ma tanto bafib * che
in decorfo di tempo poteiTero per la loro accortezza aprirli il campo a preten
sióni maggiori * come lo Cepperò ben fare nell’opportunità ¿ che fi noteranno
più innanzi nel corfo di quella liloria ,
(i) V. Fratejum Lex.Jiiridie,
( i ) Froffarcl b}fl.lib*i*c¿iptiq*(3) \ tBodin*(ti' Repttbl.Jìba,
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Il Ducala di Bari pajfq fatto la dominazione de' Normanni l
Erminato in Melfi in cotal guifa il congrego con foddisfazione d’amen^
due le parti 3 il Papa tornoifene in Roma * e Roberto in Calabria , per
finir di ridurre alcune altre Piazze* che erano ancor ri maferin potere de’ Gre
ci . Tollo fe ne refe padrone $ e feorgendo che il Conte Roggiero fuo fratel
lo in quell’imprefe s’era portato con éftraordinaria fortezza 7 e valore * lafcib
il
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il medefimo in Calabria per fluire quel eh« reflava v come fece vàlprofamente > ed egli intanto in Puglia ritornato , pensò nuovi modi per idabilirfi me^
glio le eouquifle, e neirifteiTot^tapo aprirfi altre vie per maggiori acquici *
Pensò per tanto d’acquiftarfi alleante,e parentadi co*Principi Longobar
di,ed avendo fcorto,che il Principe di Salerno per tanti Stati s’era fopra tutti
gli altri avanzato, mandò Ambafciadoria Gifulfo II. che a Guaimaro IV.fuo
padre era in quel Principato fucceduto,a chiedergli la forelte per ifpofa.il par
tito fe bene,non dovea rifiutarfida Gifulfo,pure vi trovava qualche difficoltà,
così-perchèconofcendoil genio della Nazione,chepurtroppo fapeva profittare
fopra i Stati altrui, temeva non per quello parentado gli venifFe qualche dauEOiCome ancora perchè nelfidefFo tempo che Roberto gii chiedeva fua forella,
egli avea Alverada per mcglie,dalla quale avea generato il famofo Boemondo*
Ma replicando egli che aveaìa ripudiata,e credeva averlo potuto fare per edere
Aia parente , al che allora fi Rimava non poterli rimediare colle difpenze deL
Papa, le quali non erano cosi frequenti ; per non di fgu darli con lui sì aperta
mente} Gifulfo non osò di rifiutarlo} laonde diegli in maritaggio la primoge
nita delie fue forelle appellata Sicelgaita C) . E n el medefimo tempo fposò
u n ’altra Aia forella minore , .Gaidélgrima nomata, ad un altro Principe
Normanno, dandole in dote N o la, Marigliano , Palma , S-arno , ed al
tri luoghi convieini , i quali non furoa mai fottopofli a1 Principi di Capua , ma a ’ Principi di Salerno
* Quedi fu Giordano I.figliuplo di Rie-!
cardo Conte d’Averia , il quale dopo aver tolto a Landolfo ultimo de1 Prin
cìpi Longobardi il Principato di Gapua , ne avea fatto Principe Giordano fuo
figliuolo. Avealo ancora fatto Duca di Gaeta , come Ini } non è però che
Gaeta, non avelie anche A)tto quefti due Principi i A10I Duchi particolari 5
ebbe Goffredo, ovvero Loffredo Ridelio nell'anno 1072. ed altri } ma A
diceano cosi, non altrim enti, che fi diffe Pahdolfo Conte di Capua , al quale
Gio: V i l i , l’uvea conceduta , con tutto che vi folfe Docibile Duca , che
u Pandolfo era fottopodo ,.,ficcom’era ora Goffredo a’ Principi di Capua Nor
manni .
,
Roberto intanto facendo ritorno in Calabria con quella novella fpofa ,
s'accinfe alia magnanima imprefa della Sicilia G ,/e dopo aver quivi col luo
fratello Roggiero fatte molte conquide, che fi diranno in piu opportuno luogQ,in Calabria fece ritorno} e poiché i Greci ancora fi mantenevano in Bari ,
in Otranto , ed in alcune altre Piazze delPantica Calabria , a difcacciargìi da
queff’angoìo , e principalmente da Bari ove tenevano raccolte tutte le la
ro forze } drizzò tutte le fue cure , ed ogni fuo penderò .
Ma pria che syàccingeile a qued^imprefa bifognò che diilipafTe una nuova
congiura , che Gplffredo, e Gocelino principali-Cavalieri Normanni, col
preteda di riporrà Bacelardo figliuolo d’Umfredo nei gontado di Puglia , del
quale n’era Rato fpogìiffto da Roberto , aveahò ordita * Todo che quello valorofo Campione n ’ebbe Notizia, diilipò in maniera 1 Congiurati, che molti
1 %
ne
(O
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(3) PcllkinS/fim».
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nc imprigionò » e fece punire eoa eil remò rigore, difpèrdeado^iLrello :
Gocejino^per afilo 5jfi ritirò appò de’ Greci in Goftantinopoli * Goffredo la.
una fortezza ». e l 'infelice Principe Bacelardp falvoili in Bari » donde dopo al*
cun tempo portoli! :in Co^antìnopoli a dimandar foccorfo alTimperadore
Cofiantino Duca,che nell’anno rodo, ad Ifaaciòera fucceduto,per impegnar*
Jo contro Roberto a riporlo ne’ fuoi Stati .
j;
Erai! mantenuta la Città di Bari infino a quelli* tempi fotto la domina*
¿iene degl’Imperadori d’Oriente , e come Capo di quella Provincia ritene
va ancora la Sede de- primi 'Magiarati Greci , anzi in quefii tempi glllmperadori di Gofiantinopoli Paviano innalzata :ad-eiTer Metropoli d’Un nuovo
Principato» che di Bari fu detto» edera prima chiamato Ducato*» poi
ché v ’aveano cofìituito Argivò per Duca. , ed anche fecondo il Colito fa*
fio de’ Greci» Ducato d’Italia lo appellarono, in quella Citcà effi tene
vano raccolte tutte le loro forze » ed il maggior loro prefidio.; per la qual
cofa per molti anni era fiata la forgiva delle (edizioni contra i. Principi Nor
manni »ed un’aiilo ficuro per li fediziofi : Il che fece meditar per lungo te ni*
po al Duca Robertcril drfegno d’afiediarla .
Ma avvifati appena i BareiLde’ difégni di quello Principe » ne manda
rono tofto la novella in Cofiantinopoli all’Imperadore »il quale dimoiato an
che da Gocelino » mandò tofio per difefa della Città un nuovo Catapano »
Stefano Paterano » ovvero Sebafioforo nomato . Quelli venuto in Bari fi di-,
fpofe ad una forte difefa » ed intanto Roberto avendo unito il fuqefercito »
non reputandolo allora fufficiente per Pafiedio di quella Capitale , andava
/correndo i luoghi vicini » e prima di portarlo in Bari » lo mife in Otranto»
e tanto afRifie qnefia Città infino che gli venne re fa Gj : indi avendo fatto
^venire molti vaiceli* dalla Calabria» accrefciuto il fuo sfercito ¿"altre truppe »
fi difpofe finalmente in quell’anno 1067. a cingere Bari di filetto afiedio pejt
mare» e per terra t*; . Fu queiPafledlo affai memorabile > e pieno d’azioni
gloriofe così per l’una » come per Paltra parte » che Pifiituto della mia opera,
mi cofirinoe a doverle tralafciare » come fò volentieri »non mancando Scrit
tori » che niinutamente le rapportano
.
Durò queil’afiedio » come narrano Guglielmo Pugliefe (4) » e Liona
Ofiienfe Gl poco meno che quattro anni » e fu guerreggiato con eftreujo va
lore » ed ugual ferocia. La difefa che fece il nuovo Catapano fu ofiinata »
c valorofa » ficcome gli aggreiibri intraprendenti » ed arditi $ ed avrebbe
l ’iniprefa de5Normanni fortìto infelice efito » fe non foiTe fiata foccorfa Tar
mata di Roberto da Ruggiero fuo fratello , il quale refofi padrone di .buona
parte della Sicilia » mandogli di là un’altra armata in foccorfo. V.infe
alla perfine Roberto Pollinazione degli aflediati »e gli cofirinfe a render quel
la importanti filma Piazza $ onde nel mefe ¿’Aprile dell’anno 1 070. gli furo
no aperte le porte » dandoli fenz’alcuna condizione in potére, dellavfua cle
menza e valore (6; : 11 Duca Roberto entrato nella C ittà , trattò i Bare^
t i ) Ofticnf./j?. capri6.
U)

ììtitlì'Ifl'irrfiBariyJwtZ,

<S) OltitnUloc.cifm

(4) Goffredo A^ahterra lib,}* cdp.43.

(4 J Guil. Appul,//fc,j. ■

(6) MaUt c r c ^. 43.
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Con tutta- umanità : onorò ii Catapano , al quale' noie in Tuo arbitrio fé ",
.volelfie co’ fuoi Greci rimaner in pari > che farebbero flati da lui bene impie
gati , ovvero tornarfene liberi in Cofiantinopoli, lìccome rifolvettero- di
fare j e dopo eifieriì fermata per molti giorni nella Città fpendendogli in
pubbliche felle ,..ed a lle g re z z e fe ne partì dopo tre meli con un’ arma^
ta di f8* v.afcelli, che condnflTe fece in Sicilia ali’efpugnazione di Paler*
»
mo u -> .
Ecco come il famofo Roberto trionfò di Bari, Città la quale dopoefferfi mantenuta sì lungamente fiotto il dominio de’ G re ci, e per varie vi
cende ora tolta , ed ora riprefia * finalmente in queft’ultima volta ufcì dal
la loro dominazione , e coneffa la fperanza di più riaverla , poiché fenz?effere mai più ritornata in lor potere * ancorché altre volte avellero tentata di
ricuperarla, j ma Tempre inutilmente , lì mantenne fotto il dominio di Rober
t o , che la tramandò a’ Tuoi poileri . Ed ecco come il Ducato di Banda’
Greci pafsò a’1Normanni fiotto Roberto^, il quale per ammini&rarlo vi creò
un nuovo Duca , fiotto il quale fi reggeva . Così tratto tratto s’andavaa
unendo quelle Provincie in una fola perfona , come poi fortunatamente ave
venne al Conte Ruggiero, ch’ebbe la gloria di porre unita fiopra il fuo capo
«Corona di Sicilia , e del Regno di Puglia *
" ~ “~
(1} . Guìl.
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Conquifte de'fìtormannì [opra la Sicilia

‘

Ntantó effendo accaduta in Firenze nelfianno i q 6 i . ne’ principi di Lu
glio la morte di Papa Niccolò li. che per due anni , e mezzo tenne il
Ponteficato Í1' , infior fiero1 in Roma i foli ti difordini, e tumulti per reie
zione del fiucceffore .. Il fiamofo Ildebrando per fiedargli, unitoli co1 Cardi
nali , e con la .Nobiltà Romana dopo tre mefi , elefiéro finalmente il Vefcóvo di Lucca di patria.Milaneie che AlefiandrolL appelioifi . NelPeìezione non vi fecero aver parte alcuna all’Imperadore , il quale perciò forv
temente fdegnato fece eleggere il Vefcovo di Parma fiuo Cancelliere pefiPapa , che Onorio IL chiamarono per opporlo ad Alefiandro j e non baflandogli iquello, lo mandò, in Roma con molte truppe per difcacciarne il fino
Competitore . .Cominciarono quindi le dificordie tra i Pontefici Romani ,
€ gl’Imperadori d’Occidente a prorompere in manifeile guerre » e. fazioni-,
e ciafeheduno fi iludía va d’ingroifiare il fiuo partito . Nè mancarono dalla
paEte deU’Imperadoregl’i defili maggiori Prelati della Chiefia , e’ piùinfigoi
Jeologx di quelPetà , che fiofienefiero la Tua caufia ¿ ma contro tutti quelli
con

I
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iliauiii?a arditezza v vigore faceva' te-ila T-intrepicf0 Ildeferando-.,'.-il quff
le nere*/:è J’Arci ve (covo.'di Colonia avea riprefo Aicilandroiche lenza il coafenfo di Cefare contro ciò ch’erafì dinanzi praticato 9 aveva avuto l ’ardire ri
d e r e il Ponteficato :■ -egli con tutto il vigore r ;ed kttepide^^í^;gfi.r.ifpofe
in faccia , che quella era una corruttela dannabile , e cattiva p k Collo , che
confuetudine , contro i Canoni della Chiefa 9 e che ne il Papa > ne i Vefcovi i nè i Cardinali j nè gii Arcidiaconi, nè chi fi voglia altrojaotevari
■ farlo : edere la Sede Appòftoìica libera , e norv ferva': che fe Niccolo IL l’avevà fatto , dolcamente portoli!, ne per Pumana-Ìloìtizia1dovea la Chiefa perdere la fua dignità : che non fi farebbe mai per Pavvenire fofferta-tanta
indegnità 5 che i Re di Alemagna poteifero coftituire i Pontéfici Romani,
Crebbero perciò j e maggiormente s’efacerbarono le contenzioni 9-ma
crefciuto il partito- d’Alefiancfro per la accortezza 9 e vigore dTJdebrando 9
redo depredo quello d’Onorio 9 il quale in qued’ifieiTo anno che s’intrufe nel
Pontéfice co 9 fu da quello depodo., e condensato nel Concilio di Mafitua ,
ma però non volle mai ceporre Pinfegne Ponteficali , *
Nel Ponteficato d’Àleflandro II. per Paccordò poco prima fatto col Tuo
predecedore-7 non vi furono, occafiom rii contefe tra lui 9 ev Principi NormannLarizi Aleflandro confermò aRoberto ciò,che gli avea conceduto Nicco
lò IL e mandò al Conte RoggÌero9 nel mentr’era per accingerli alPimprefa di
Sicilia 9 lo dendàrdo per la conquida di quella ; edendo allo reo dome 9 co
me narra il Baronio <*; , che i Papi quando volevano eccitare^lcun.Prm^
cipe Cridiano alla conquida cPun nuovo Regno , di mandargli lo dendardo»
dichiarandolo Gonfalonieré di Santa ChieCa * I Normanni perciò procura
vano i loro vantaggi nelPiftedb tempo , che cedravano avere tutto iJ-rifpetto alla Sede Appofioìica.V ne uiancavarto in tUÉtb làfeiafc di 1orornonumenti
di pietà , e di munificenza verfo leChiefe9 e precifamente* verfo ìÌ Mona^
fiero eli Monte Calino , nel quale preUdendo l’Abate Deiiderio , Riccardo^
Principe di Capua gli fece donazioni sì larghe * e generofe , che narrano
Lione 9. e Pietro Diacono 9 non edere mai fiato miglior tempo 9 e più ac
cettabile per que’ Monaci
. Quedo Principe oltre di molti Caftelli , e luoghi vicini a quel Monaftero » glz.donò il Cadétto di Teramo , che'
per la fellonia del Conte 9 efièndo fiato ptitn<L fecuridum Longobardo?urn /?-r
geni, comV-dice nel Diploma riferito dal P. della Noce <yJ > agaiudicato
al Fxfco , pafso a quel Monadero . Molte altre Chicle donò al medeiìmo 9 effendo allora le Chiefe in commercio * e fra Paltre quella di Galena pofia nel
Gargano vicino la Città di Vedi , poiché fecondo la divifìone fatta in Mel
fi , Siponto col Monte Gargano a Riccardo toccò in forte / Perciò Defiderio
Abate ancorché di fangue Longobardo , s’attaccò a’ Normanni 9e fù loro di
pendente , ne molto curava fi della depreflìone de’; Principi Longobardi- , Jan-'
conche prima mofirafiè per la fua Nazione contrarjhfentM^nti-* ■. *, ~
Ma quedo Principe Riccardo-9 ientendo i progretìì^ cTeJi Normanni
del-
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della ftirpe di Tancredi d?Al cavilla aveano fatto nella Puglia v e ti ella .Cala
bria, e che ora fecevanolin Sicilia , imputando a fida codardia il non corrifponder egli a quei valore punto da sì acuti {limoli , non fu contento del Prin_
Cipatodi Capua * che avea tolto a Pandolfo ma ad imprefe più generofe:,
c grandi fi volle accingerà * Egli penfava profittare delle gravi difcordie ,
che pattavano tra’ 1 Papa , e Plmperador Errico per le cagioni efpofte , e per
ciò non ebbe alcuno ritegno d’invadere la Campagna di Roma , e di avvi
cinarli pretto Roma iiletta per prevenire ad Errico , che intendeva doverfi
portine ^quella Città per ricevere dalie mani del Papa la corona imperia
le
Com’egli fn avvicinato predo Roma,tentò tutti i mezzi co’Romani,perchè gli daifero il Patriziato , ch’era un fommo onore , e che foleva precedere
alPalcro dell’Imperio $ ma Errico avendo avut^ tal notizia , non perde un
momento di tempo a calar tolto in Italia con grand’efercito, portandoli anco
ra in fuo ipccorfo Gofiredo Marchefe di Tofcana . I Normanni , conofciutifi
di impari forze, furono corretti abbandonar l’imprefa, e ritirarli dalla Cam
pagna : e dopo alquante fcaramuccie , finalmente eflè'ridovifi frappoito Papa
Aleilàndro, Riccardo accordoiii con Goffredo, e fece a Capua ritorno *
Il Papa ettèndo poco dapoi dato invitato dall’Abate Desiderio per confecrar
k.Chiefa di M.Gai-ino dà lui, magnificamente rifatta, vi fi condufle con Ilde
brando, e molti C ardinali, ove con folenne ceri moni a, e grande apparato,eelebròda funzione , intervenendovi dieci noftri Arcivefcovi , e 43. Vefcovi,.
E per renderla Defiderio; piu magnifica v'invitò .anche tutti i nodri Principi
così Norm anni, come Longobardiche tenevano allora quelle Provincie, co
me ancora; i Duchi di Napoli , e di Sorrento . V i venne Riccardo Principe
di Capua con Giordano fuo figliuolo , e col fratello Rainulfo . Fuvvi Gifulfo Principe di Salerno co’ Cuoi fratelli ; ma ciò che dovrà notarli al noffro pròpolito farà, *che in.quella celebrità , come narra Oftienfe (0 , intervenne an
che Landolfo Principe di Benevento , confermandoli per l’ocular tettimonianza di Lione che vi fu prefente , e trovava!! allora Bibliotecario di Mon
te Calino, quel che fcrifle PAnonimo Beneventano nella Cronaca de’ Du c h i ,
e Principi di Benevento , che Landolfo, fu rellituito al Principato di Benevento , nè se non molto tempo dapoi s’ellinfe il Principato ne’ Longobardi,
pattando la Città fotto.il Papa , ed il tetto di quello fotto i Normanni . V ’in
tervennero .ancora Sergio Duca di Napoli", ed "un’altro Sergio Duca di Sor
rento , poiché Sorrento erali dittaccato dal Ducato di Napoli , al q,uaìe pri
ma era: fottopofto , come molto tempo' prima avea fatto Amalfi , e quelli
dire Ducati , attènda Amalfi già pattata forco i Principi di Salerno , in forma
di Repubblica co’ loro Duchi , e Confoli lì governavano , ancorché dependenti dali’Imperio Greco ^ • Furonvi anche i Conti di M ari!, e molti al
tri Baroni Longobardi, e Normanni, de’ quali fin da quelli tempi era un
buon numero in quelle Provincie *
1
Solo il famofo Duca Roberto quivi non convenne. Ritrovava!! egli in-»
fieme
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D e l l ’! s c o r i a C i v i l e
ilcme col Conte Ruggiero Tuo fratello in Sicilia , ove ali’aiRciio di Palermo
avea rivolti tutti Tfuoi penfteri , e le ine forze * QueftT&Ia , c he cadutafotto il giogo de’ Saraceni eraf t fotte Maniace , coirajuto t e Normanni *
redimita"'in buona parte airiinperio d’Oriente , difgu fiati i Normanni ^
e fucceduti a Maniace Governadori poco abili,era fiata ripigliata di bei auo^vo da’ Saraceni , i quali aveano difcacciati f Greci da tutte le Piazze , e Polo
Meffina era loro rimala j ma alla fine furono coftretti nelPànno i o f 3 . an
che abbandonarla., e lafciare tutta quellTfola alia diferezione , e bali^ di
quefPinfedeji , Roberto Guifcardo col Tuo fratello minore Ruggiero l ’invìffe»
iTdopo aver foggiogate quali tutte le fne più principalrCìttà , era folo rimafa Palermo da con,qu filar f i P i a z z a la più forte , e principale delITfola , ove
i Saraceni aveano ripofio tutto il loro prefìdio » ma Pailèdio che vi pofero
quelli due valorofi Campioni fù così ftretto , e vigorofo , che non palparono
cinque meli, che furono obbligati i Saraceni a renderla nelle manfidi Rober
to , il quale inficme cor Ruggiero entrarono nella Città con infinite accla
mazioni de’ popoli * Roberto conquifiato ch’tbbe'Pàkrmo , per cattivarli
gii animi de’ Saraceni renduti ormai Siciliani,diede loro libertà di Religione,
facendogli intendere , che ftalfe in loro libertà , o di farli C rifiian i, ovve
ro rimanere nella loro Religione Maomettani . Allóra fù che, Roberto in
veli! ^-■> di tutta queft’Ifola Ruggiero fio fratello,creandolo Conte di Sicilia r
colle forze ed egregie virtù dei quale aveala acquiftata . Ritenne per sè Ja
metà di Palermo , di Valle di Demona , e di Mefiina * e lafdato, in Sicilia
Tuo fratello , in Puglia fece ritorno , td in Melfi fermo#!
* Quindi è .che
Ruggiero non ricercò in vedi tura dal Papa , perche la teneva da Roberto Tuo
fratello.
Cosi quelli due Princìpi, regnando uno in Puglia col titolo.di Duca »
l ’altro in Sicilia con titolo di Conte , ponevan terrore a’ vicini . Alcuni 3
perciò che Roberto inveii! della Sicilia Ruggiero futì fratello , han voluto di
re , che quelli riconofcendo da lui il dominio , ed il titolo di Conte di Sici
lia , quellTfola folle fu bordinata a’ Duchi di Puglia fi e che il titolo Regio »
ch’ebbe dapoi Ruggiero da Anacleto Antipapa, di Re di Sicilia, confermato
gli da Innocenzio lì,'cóme diremo , sTntendefTe di quello noftro Regno , chè^
fi diife Regno di Puglia , e non dellTfola di Sicilia ts; . Altri per contrario*come Inveges^T , dicono , che quello nefiro Regno foife fubordinato albifola di Sicilia .
Ma da ciò che abbiam narrato,e molto più da quelloch e faremo per notare»
fi conofcerà chiaro* che nè il Regno di Puglia fu fubordinato a quello di Sici
lia,nè la Sicilia alla Puglia» avendo avuto ciafcuno fue leggi, ed i{litoti parti
colari,ed eiTendo fiati governati da’ proprj Ufficia li .Egli è vero ,ch e riguardane
dofijche i Normanni dopo aver conquifiata la Puglia,e la Ca lab ria »fi refero pa^
droni di quella ifola,e che come aggiunta al Ducato di Pagliume^dfCalàbrìa ^
.
^ fi T
ne
C&p>i&-Sìcqùtfritirifrj Roggeritiìft deteta itevefizeiuhifuld) & meditiantriFa.*
marmi , <yDimeva , ac MeJjhv^Jìbi retiti etts .
.
’
f=; Milaterra^’è.i.
V
Hifi* Sicui.
. .
(j) burino tfVContejìabili delRegno* (4
) Invegcs ijl&r, dì PalètrftOyto.z»
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ne. aveffe da poi Roberto invedito à Ruggiero » par che la Sicilia doveifè dirfi fubordinata a1\Duchi di Puglia
3 nuiladimaaco avendo Roberto fermata la
y
fua Sede in Puglia , e Ruggiero in Sicilia ? e governati quelli due Stati inde-,
pendentemente l’uno daIPaltro , non pub a’fiblutamente dirfi , che Puno
ihife fubordinato all’altro . E quantunque morto Roberto ? Ruggiero fucceduto anche,nel Ducato di Puglia ? e di Calabria avede fermata la fua Reg
gia Sede in Palermo. ? ove la tennero anche i Re Normanni Puoi fucceflbri ,
non è però che il Regno di Puglia foife ñato fubordinato a quel di Sicilia , ma
come due Regni per fe di vili fi governavano , nè che folle ñato mai Puno
reputato come Provincia dell’a ltro , come fi farà chiaro nel profegnimento
di quefPIiloria .
Roberto intanto ritornato in-Melfi fù ricevuto con grande applaufo ^
e giubilo da tutti i Baroni di Puglia ? e di Calabria ? i quali come loro So
vrano , il congratularono con elfo lui della conquida di Palermo W . Sola
mente Pietro figliuolo del Conte di Tra ni non volle mai rendergli quefl’onor e , affettando quedi un’intera independenza , ed avea perciò rifiutato di
dargli loccorfo per la ipedizione di Sicilia G) . Sdegnato perciò Roberto lo
condannò a rimettergli in fue mani la Città di T ra n i, ed alcune altre Ter
re , che erano fotto di lui 3 ma Pietro opponendoli con Intrepidezza , cagio
no a sè medefimo la fua ruina ? poiché Trani aiTediata , e ben predo pre
fa : Paltre Piazze di fua dipendenza , come Bifceglia , Qnarato, e Giovenazzo feguirono todo Pefempio di T r a n i. Ritiroili per tanto Pietro in An-'
dria , ove egli poteva di fenderli affai lungo tempo 3 ma avendo avuto bifogno di v iv e ri, ed effèndo ufcito con una buona fcortà per andare a cercarne
nella campagna , portò la fua difgrazia , che nel ritorno foife prefo da’ foldati del Duca • Roberto veggendolo cosi depreffo , ufogìi grand’indulgenza »
poiché avendoii fatto predar giuramento di fedeltà , gli redituì generofamente tutte le Piazze ? riferbandofi fidamente Trani *
Intanto per la morte d’Aleffandro II.accaduta nel mefe d’Aprile di que^
fl’anno 1075. Pontefice che menando una vita tutta folitaria , e privata ,
ayea commeflo il governo della Santa Sede al famofo Ildebrando : quedi fenza farne ricercare Pimperadore , fece todo unire il Clero , ed il Popolo Ro
mano-per l ’elezione del fuccefTore ? e nelPideffif giorno nel quale morì Aleffandro fu acclamato egli per Pontefice . Domandò Ildebrando alPImperadon
Errico la conferma di fua elezione 3 ma quedo Principe dette qualche tempo
a rifolvere, e mando il Conte Eberardo a Roma per prendere informazione in
qual maniera foife data fatta un’eiezione tanto follecita . Ildebrando fece tante
carezze al Conte? che Pinduife a fcrivere in fuo favore 3 ed Errico vedendo che
Topporfi ali elezione già fatta , non avrebbe avuto alcun effètto ? perch’era
Ildebrando di lui più potente in Roma ? vi diede il confenfo . Cosi fu egli
ordinato Sacerdote ? e poi Vefcoyo di Roma nei mele di Giugno del medefi
mo anno 1073. e nella fua ordinazione prefe il nome di Gregorio FIL
forn-ÌI.
'
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Con^uijls di P\obsrto-fopra i l Principato di Salerno , d>“
oberto dopo aver domata la Sicilia entrò Collo in penderò d’unire fotto
la Tua dominazione Falere Provincie, che rimanevano in quelle no
ilre parti $ e per un’opportuna occailone che diremo , gli venne fatto di conguidare il Principato di Salerno fopra Gifulfo fuo cognato .
G li Amalfitani, che come fi diife, caduti fotto la dominazione del Prin
cipe di Salerno Gnaimaro , aveano fperimentato pur troppo afpro il di lui
poverno , per fottrarii dal giogo invaierò la Citta , e predo il lido del Mare
infiemé con gli altri congiurati crudelmente Puccifera 5 ma ripreifi da Guido fuo fratello , dopo il quinto giorno fedati i tumulti , riebbe la Citta , ed
2 Gifulfo fuo nipote figliuolo di Guaimaro fù refiituita . Ma con tutto ciò
Gifulfo aliai più afpramente , che il padre trattava gli Am alfitani, i quali
penfarono di ricorrere al Duca Roberto perchè interponendoli con fuo cogna
to, impetrale da lui qualche umanità, e clemenza per loro. Il Duca mollo da
quelli ricorfi , inviò Ambafciadori a Gifulfo pregandolo di rilaiciare tanto
. rigore , con cui trattava gli Amalfitani j ma il Principe riguardando quella'
preghiera qual importuna rimoilranza , ricevette di mal garbo coloro , cheglie la vennero a fare $ e cercando'occafionedi querela , pretefe , che la Co
lia dppo Salerno infino al Porto del Fico appartenere a lui : dichiaroffi ancora
di voler far rientrare nèÌfuo dominio Areco , e Santa Eufemia , di cui il
Duca erafi impadronito . Roberto alla prima proccurò di guadagnare Aio co
gnato per ie vie delle dolcezze , ed accomodar amichevolmente le cofe^1^ y
ina Gifulfo rifiutò ogni trattato , fidato forfè al foccorfo che fperava da Rie-»
cardo Principe di Capua , il qual’era entrato a parte ne’ Tuoi intereifi , ef-‘
fendo allora in difeordia con Roberto Gulfcardo.Coftui per non aver da coni» battere con due nemici , trattò fecretamente d’aggiuftarfì con Riccardo, ficcome, fattegli offerte affai vantaggiofe, Pindufse a prendere il fuo partito coa
tra del Principe di Salerno Ca.) . Egli ancora firmò un trattato particolare eoa
gli Amalfitani, e gli prefe fotto la fua protezione , ed avendo meda la guar- '
ingioile dentro la loro Città , fi difpofe a venire , feguito dalle fue trup
pe , e da quelle del Principe di Capua , a mettere Paifedio alia Città di Sa
lerno .
'
. .

R

Tutti coloro , che prendevano parte negl’intereifi di Gifulfo , l’avver
tivano a prevenir la tempera $e Gregorio V II. che l’amava come fuo figliuo-"
le, el Abate Calfinenfe Defiderio ch’era fuo grand’amico, lo configliavano ad
aver pace con Roberto (3
J , ma egli ofiinato nè meno volle dar loro rifpofta
Kè perciò defiilette Defiderio , ma fapendo che Roberto avea già afledrato Sa-"
lernp, inipegnò il Principe RicCardo a yenire eoa eifo lui a difporre Gifulfo^
ma
fi)
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ma nè meno poterono confeguire cos’alcima , anzi non celiava di pubblicare
con alterigia malfondata-, che non prezzava punto l'amicizia del Duca ,
alla quale per Tempre rinunziava Koberto fdegnato , non guardò piu alle maniere dolci , ma ftrinfe Taf.
Tedio , e ferrò quella Città sì da predò , che nel fine di cinque mefi , fiì ri-’
dotta ad una eilrema careftia. Quelli che la comandavano veggendo , che non
poteva piu mantenerli , penfarono alla loro ficurezza L) . Uno de' principa
li ch’erano dentro la Piazza era Bacelardo figliuolo dTlmfredo ? il quale do
po aver inutilmente afpettato gli ajuti deìTImperadore di Coftantìnopolftornoifene in Puglia , e cercava per ogni parte di vendicarli di fuo zio 5 e per
quello motivo egli era entrato in Salerno , affine di {occorrere Gifulfo } ma
temendo di iperimentare il rigore del Guifa.rdo ? scegli cadeva nelle Tue ma
ni 5 fuggitene la notte , ed andò a ricovrarfi in una Piazza vicina * chiama
ta Sanfeverino , che gli aprì ìe porte . 11 Duca TcriiTe al Conte Ruggiero ^
che vernile al piu predo da Sicilia ad affediar Sanfeverino , fin tanto ch’egli
folle venuto a fine della fpedizione di Salerno . Ma non fi tardò molto ad
efpugnarlo , poiché le mura della Città cominciarono ad aprirli per tutte le
p artii e g li abitanti ileffi vennero ad invitar Roberto ad entrare per la più
larga breccia 7 affine di prevenire ancora le disgrazie ffiuna Piazza prefa.per
adulto . Gifulfo intanto non' fi refe per quello , ma fi difefe nella Cittadella *
ma adalito piu ferocemente dal Guifcardo5alla perfine fu obbligato dimoflrare
altretanta Ìommiifione ? quanta fierezza ayea prima moilrata : egli fi refe alla
clemenza del vincitore , e dimandogli per ogni grazia quella della Tua libertà;
fugii conceduta , ed edendofi prima ritirato in Monte Calino * dapoi fi ri
a m ò fotto la protezione di Papa Gregorio V II,il quale nella Campagna Ro
mana gli adeguò alcune Terre ove potefle abitare , noiVlafciando intanto egli
appeliarfi Principe di Salerno , Duca di Puglia , e di Calabria ^ come fuo
padre Guaimaro , non già di Sicilia , come per isbaglio fi legge nello Stemma,
rie’ Principi di Salerno del Pellegrino *
Il Duca fece di bel nuovo fortificare Saìernofma fenza dimorarvi molto
tempo 3 marchiò tofto contro Bacelardo per togliergli il ttmpo di fortificarli
in Sanfeverino »Egli vi giunfe poco dopo fuo fratello Ruggiero, che già avea
attaccata la Piazza $ onde cintala più Erettamente , Fu forza renderfi a patti :
ciocche fece cheBucelardo infiemecol fuo fratello Ermanno penfaistro di nuo
vo di ritirarfi in Collantinopolij dove quelli infelici Principi menarono il re
do delia lor vita in grande miferia , nella quale dopo moiri anni morirono *
Ecco come in quell’anno .10750 fecondo TAnonimo Caffinefe? Fr.T olomeo di Lucca , e Camillo Pellegrino , il Principato di Salerno s’ unì al D u
cato di Puglia , di Calabria , e di Sicilia , in poter de’ Normanni > fotto il
famofo Duca Roberto 5 il quale tenendo anche Amalfi , già minacciava Dal—
tre parti , che reilavano , di fargli pafiàre ancora fotto il fuo dominio . Ed
ecco come in Salerno s’ellinfero i Principi Longobardi j ma non però redo
K
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in tutto efiinta quella Nazione ^ rimafero ancora , non altramenteche nel
principato di Capua, molte famiglie dell'ifteffo fangue ne' Contadi vicini UL
Rimafero Guaimaro Conte di Capaccio 5 Pandolfo Conte di Com ete 5 Gior
dano Signor del Cartello dì Còrneto del Cilento nipote del Principe Gualmaxo* Artolfo figliuolo del Conte Gifuifo^Romualdo figliuolo di Pietro Conte d i
AtenolfojCaftelmannofigliuolo d'Adelferio ContejBerengario figlinolo d'Àlfano Conte;GiovannUeLandulfc figliuoli d ’Àdemaro Conte,che fu detto il Rofi.
fojGiovanni figliuolo di Guaimaro ContejGloriofo figliuolo di Pandolfo Con
te, i quali erano ancor viventi negli anni u r o * e 1114. E Sicelgaita figliuo
la di Gloriofo vedova di Marino Cacapece di Napoli ancor vivea nell’an
no U f f * (l} . Così ancora da1 Conti Guaiferio , ed Alberto di quello fangue , narra Pellegrino , effer derivata in Salerno la nobile famiglia di Porta,
la di cui pofterità con ordine certo infino all’anno 155 f* fi ritrova neH'antiche carte : ficcome di molti altri Conti Salernitani per fette , e otto genera
zioni in fino a quel tempo effer vi ne’vetufti monumenti rifcontroyattefta que
llo medefimo Autore . E se oggi per ordine certo farà quali che impofììbile
trovar la ferie de' medefimi 3 noa è però , che forte in quello Principato
ertinto affatto il fangue Longobardo, j e forfè anche al prefente rtarà nafcofto
fotta. ruvidi panni di gente rullicana , e felvaggia . Documento , niente effere la nobiltà del fangue ? quando lo fplendore , e le ricchezze da lei fi dipai>.
tono,
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la dominazione
de* Normanni , e la Città di Benevento alla
Chiefa Romana *

L difcacciamento del Principe Gifulfo da Salerno 3 e da Amalfi , diede
a Gregorio VII* molto da temere perl'ingrandimentOjche in confeguenza
vedeva ne’ Principi Normanni * ma lopra tutto defiderando di riporre Giful
fo , cui tanto amava 3 nella fede donde n’era fiato diicàcciato , perchè in.
quella maniera poteffe bilanciar le forze di quelli P rincipi, afpettava oppor
tunità di farlo . Fù ancora piu volte ifiigato di metter sù un'altro partito
contro Roberto, e di proteggere i Tuoi nepoti difcacciati; ma non tardò guari
~ che l’ifieffo Roberto infieme con Riccardo gli aprirono una ben largadirada al
le contenzioni, e brighe. Non erano quelli Principi foddisfatti d'aver cacciato
Gifulfo da Salerno , ma vedendo che quelli avea fotto Gregorio7trovato nella
Campagna Romana ricovero , penfarono infeguirlo fin dove era , e con tal
gecafione invadete la Campagna | laonde fpinferò incontanente yerfo quella
voi-
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^Voltale loro truppe , ed occuparono parte della Marca d'Ancona fi) ...Ma da
che in Roma ebbefìla novella, ch’egli , e Riccardo s’avanzavano nelle Terre
della Chiefa , Gregqrìo che (opra tutti i Pontefici non. era per (offerire un fi
mi! affronto,e che non afpettava altro che quello per dichiararli loro inimico,
ragunato in Roma un Concilio con pubblica cerimonia,e foiennità (comuni
cò quelli due Principi, e’ loro aderenti ^ . Ma fcorgendo ch’effi non molto
cura vanii di quelli fulmini , adoperò neli’iÌlefio tempo un mezzo piu effica
ce : egli inviò cantra di eiH una buona armata, che fece loro tolto voltar cam
mino . Il Duca, ed il Principe per non perder occafione dfiproccurarfì in altri
luoghi altre conquide , vennero neH’iileiÌb tempo a portar l’affedio alla Città
di Benevento , ed a N apoli. Il Duca ftrinfe Benevento , ed il Principe Napòli .
La Città di Benevento infino a quelli tempi era data governata da Landol
fo V I. Quello Principe ancorché avefiè generati moki figlinoli, nulladimanco fu al Mondo padre infelice , poiché pianfe la loro morte effo vivente *
Pandolfo , ch’egli avea al Principato aflòciato , fu nell’anno 1074. uccifo
da’ Normanni predo Montefarchio $onde fopravivendo a quell’unico figliuo
lo ch’eragli rimafo , tenne il Principato fino all’anno 1077. ma efièndo già
d’età grave , e cadente , dopo aver regnato in Benevento 59 anni , fini i
giorni fuoi in quell’anno 1 0 7 7 . nè lafciando di se altra prole , mancò in lui
la fuceellìone de’ Principi di Benevento. Ecco il periodo di quello Principa
to % e vedi intanto l’inftabile condizione delle cofe mondane . Quello Prin
cipato che (opra tutti .gli altri (lefe i fuoi confini, e che in tempo d’Arechi
abbracciava quafi tutto ciò, che al prefente è Regno di Napoli, ora s’eiliogue
affatto , il quale infortunio non ebbero gli altri Principati di Capua , e di
Salernd $ poiché sé bene in quelli mancafiero i Principi Longobardi , non
però s’eilinfero i Principati, ma paffuti fiotto i. Normanni , fi mantennero
lungamente , e Ruggiero ancorché riduceffe quelle Provincie in forma di Re
gno , non perciò l’efiinfe, affumendo fra gli altri titoli anche quelli di Prin
cipe di Capua, e di Salerno , e ne onorò anche i fuoi figliuoli . Ma quello di
Benevento mancò all’intutto * poiché ricaduta la Città in potere del Ro
mano Pontefice , Paltre Terre , e Città del Principato pagarono fiotto la do
minazione de’ N orm anni, che all’altre Provincie da eilì conquidiate l’aggiunfero:e quindi è che’ne’ loro titoli non abbiano nemmeno ritenuto quella
di Principe di Benevento , come affitto efiinto .
Per la morte adunque accaduta di Landolfo V I. ultimo Principe di Be
nevento fienza prole, mancando la fiucceflione di quel Principe^ tofto Gregorio
pretefe doverli la.Città reftituire alla Chiefa Romana . AH’incontro Roberto,
che molte Terre di quel Principato uvea occupate,pretefe ridurre anche Benevento fotto fa fua dominazione , come avea fatto di quelle Terre , le quali
riconofcevano per loro Capo Benevento . Perciò dando il penderò a Riccardo
Principe di Capua deiraffecìio di Napoli , egli a quello di Benevento fù tut
to ’
fi ) Paul. Diac. Uh 5*c.4s. (2) Barori. infino /;t. Ep.iji* Grscotìi VII-CèlehtdvàtSymdisyff Ssw # in qua -xcvmmtimcavìi RoberittmGiiifcardumPncem
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to rivolto. M a quede due Città , .quella,di Teneven^^
, ç v ig i;
lan^a di Gregorio, l’altra di Napoli per lo valore de1 fuoi Cittadini,difenden-r
doiì va]croiamente portarono in lungo gii aifedj .
....
Intanto ammaloiìì Riccardo , il quale avendoli proccurata la grazia di
Gregorio , afToìùto da co&m delle cenfure , poco dapoi ne morì . Giordano
Aio fi cdm olo, che gli fucceife , nudrendodiyeriì fentimenti daino padre*
levb tofto l’adedio da Napoli , e laccatoli dalla lega che fuo padre avea fatta
con Guìfcardo * s’ unì col Papa.. 'Roberto ancora , avendo falciato alquante
truppe all’affedio tfi Benevento , orafi ritirato in Calabria ; onde Giordano,
per Tadenza Tua , unitoli col Papa , portò tantoinnanzi. la cola , che ricevu
ta da’ Beneventani.grolla fomma di denaro , fece togliere immantenente Paffedio da quella Città , mandando, a terra tutti gli ordegni , e macchine ,,
che il Duca Roberto avea apparecchiate per ridurre quella Città nelle fuem an i.
.
Tanto badò , che Roberto fortemente fdegnato de’ portamenti di Gior
dano, tornade todo dalla Calabria in Puglia,ove ridotte AfcoÌij Monte V ico,
ed Ariano,andò contro il Principe fopra il fiume Sarno perpre leccargli battaofia ^ e farebbero fra di loro venuti alle rrta ni , Te T Alia te Defi derio non fi
foife frappofto per la pace, il quale feppe con tanta efficacia , e deprezza pla
care l’animo' ('degnato di Roberto , che lo piegò a farla , rimanendo quelli
Principi come prima nella dedaamicizìa^’ . Prùccnrò ancora Desiderio, che
Roberto fi ràppacificaiTe con Papa Gregorio , çjeppe così ben portarli,, che
andato in Roma proccurò che foifè dal Papa adòluco dalla fcomunica , ficcome ottenne , ed ebbe la gloria di por pace tra quefti Princìpi , nellMiìeiÌQi*
tempo che le gare , -e difeordle loro s'eran efacerbaté in maniera , che fi te
meva non Àoveffero. prorompete m piu .crudeli guerre/^ '
ri,.:
Così i Normanni pacificati col Papa ottennero da luì l’affolunione delle
cenfure , ed airincou.tro Roberto ridotte le Terre di Monti; ulo , Carbona
ra , Pietrapalumbo , Monteyerde , Genziano ,, e Spinazzola , lòtto il fuo
dominio , più non- curò di rinoyare Pa/fedio alla Città di Benevento , ma
laiciatala così libera a Gregorio come la pretendeva, daiPora cominciò
quella -Città at reggerli per la Chiefa Romana , la. quale introducendovi
nuova politia , per Rettori * che per lo più etano Cardinali, fi governò irm
appiedò
Ecco come la Città di Benevento,pafsò in doininìodelÌa Chiefa Roma-»
jia , prima che quede Provincie fodero ridotte , ed unitecin forma di Re
gno* e per queda ragione nelPinVediture , che diedero dapoi i Papi del Re
gno di N apoli, fi riferbavano la Città di Benevento , come quella che non
era ivi comprefa > ma fuori di quello , ed alla Chiefa Romana Tottopoda *
e quindi è che i Beneventani fiano reputati tome foradieri , e non naturali
del Regno .
1
_
.
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Ê vedi intanto come quede riodre Provincie ch’erano a tanti Principi
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fbttopofle Ji unifcono pian plano infieme nella perfòna di Roberto * le qua^
li finalmente fotte Ruggiero Conte di Sicilia s7unirono in forma: 4 Ì -R e^ ^
ine • Ora niente altro reftava a Roberto di conquistare che il; p iccio li Ducato di Napoli' . Quello 'D ucato, ancorché riconofceife gt’Imperadori
(^Oriènte per fovrani ,, fcòrgendoii dalle fcritture anche di queÌPulcimi tem
pi ? che fi ponevano i nomi di quegPlmpèradori, come fi oiferva in quel
la portata dal Summonte , la quale fi legge fatta fotto il nome d'Aleilio
Comneho $ nulladimanco mantenèvafi in forma d’una picciola Repubblica
retta da' fuoi Duchi , e Cori foli , i quali per la declinatone de’ Greci in
quelle parti , Ideano quali che fcoifa ogtìi dipendenza , e fubordinazione ,
che prima àveano cogli Imperadori ¿ ’Oriente . Tutto il rimanente era paifato già fotto l.a dominazióne de’Normanni: fotto Roberto Guifcardo la Puglia,
la Calabria , il Principato di B ari, di Salerno , Amalfi , Sorrento,, e le
Terre del Ducato di Benevento . Sotto Riccardo il Principato di Capua , ed
il Ducato di Gaeta * la qual Città ancorché avede i fuoi particolari Duchi *
era però fobordinata al Principe di Capua ,
C
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% ijigj ch'ebbe VImperador Errico con Papa Gregorio , il quale ricorre
ili Duca Roberto , che lo libera dall'armi
;
■ . deWImperadore .
-À pace che Defiderio proccurò tra il Papa * ed dii Duca Roberto fu si
opportuna per ambedue , che ciafcuno ne ricavò per quella molti vantaggi } ma foprà tutto Gregorio * che in altra guitti farebbefi trovato in
anguille piu gravi , ed infuperabili , poiché certamente fenza gli ajuti
di Roterto , farebbe Rato da Errico opprefio , Le difeordie tra l u i , e iTmperadSe erano éfacerbaté in maniera , che prorompendo in manifeile con
tenzioni , finalmente terminarono in dedizioni , guerre , e Cpifmi oflinati.
I primi Temi di tante difeordie furono le impedite invettiture, ed il vederli
efclufo PImperadore nelPeiegiope del Papa j s’aggiunfe ancora il difpetto, che
la Cónte (fa Matilda gli fece , per aver donate molte Terre , e Cafleili della
Liguria r . e della Tofcaha alla Sede Appòflólica
. Gregorio all’incontro,
accagionando Errico ? che per denaro e con-privata autorità invettiva
Ì V e fc o v i, ed A b a ti', lo riprefe prima aerarnente , ma dapoi nell'aujiò 1076/ venne.alle cenfure . Errico elTendo flato ancora ofFelo per una fuperba Ambafcieria , che Gregorio gli avea mandata , fece totto ragunar un
Concilio in Vormazia , nel quale accufato Gregorio dimoiti d elitti,, ed
enormità , fu depotto $ dapoi mandò egli in Roma i fuoi Ambafciadori con
lettere piene di dtfprezzo-., e di contumelia , per le quali fe gli notificava di
dover deporre il Ponteficato . All'incontro Gregorio ragunato in Roma
un'altro Concilio fcomunicò tutti i Vefcovi , che alla fu a depofmone in
~ \
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Vormazia avean . confentito : depofé Errico dei Regno di Germania .J e di
quello dMtalia , ed aflolfe tutti i Tuoi fudditi dal giuramento di fedeltà che
o/i avean dato? proibendo loro di predargli più ubbidienza ,ed eforcando tutti
? Principi a prender Farmi contro Errico . I Principi iPA-Iemagna confiderando ? che per la guerra che i Sa'ttòni allora aveano motta ad Errico , non.
era punto tempo da nudrire qudfte contefe ? perfuafeio alPImperadore di
procpurar la pace col Papa , e nelPitteffo tempo procurarono , che il Papa
venire in Aiemagna , ove il farebbero riconciliati e accordato il tutto .
Simulò Gregorio di volervi andare , ma eifendo giunto a Vercelli , ri ti rolli
a Canottà ch’era un Catteim pollo nel diflretto di Reggio *\Èrrico premuto
da1 Sattòni voleva ad ogni fuo cotto aver pace col Papa , onde tutto pattando
pAlpi venne ivi a trovarlo , e chiedergli perdono-*1' . Gregorio non voile
prima ammetterlo , ma dopo averlo fatto per tre giorni affettare (calzo al
la porta di quel Gattello, effondo fi interpelli li familiari del Papa, e5Principi
delPlmperio , finalmente gli concedette il perdono .
Aia comprendendo, che per la fu a acerbità Errico maggiormente fi
farebbe irritato , ed avendogli ancora-Matilda avvertito, che PImperadore
gli tendeva, in lìdie per averlo in fu e m ani, tofto fe ne tornò in Roma , ove
nelFanno 10S0. con maggiore celebrità di nuovo fcomunicoilo , lo depofe
della Corona delPlmperio , fciolfe i fuoi vattalli dal giuramento , vietò a tut
ti i Crittiani il predargli ubbidienza, e diede il Regno d’Alemagna a Ro
dolfo Duca di Suevia , eiTortando tutti i Principi di Germania ad eleggerlo
Imperadore . Quando Errico rifeppe ch’i Safìoni aveano eletto Rodolfo Imperadore per opporlo § lui , laiciò Fltalia , e pacato in Francia prefentò
a Rodolfo la battaglia $ pugnoffi la prima volta ferocemente da ambedue,
e fu fatta ftrage infinita , ma non buttando, il tempo, , fi riferbò ad un’altra
giornata : fi tornò a combattere , e finalmente cedendo la parte di Rodolfo ,
venne fatto ad Errico di disfarlo . Retto in quella pugna Rodolfo infera
mente uccifo , il quale in prefenza de’ fuoi Capitani moilrando la fu fR an ò
tutta bruttata di fangue per le ferite, avanti‘di morire sì gii ditte
vedete
qtiejìa mia mano tutta brattata di fangue $ con quefia io giurai al mìo Signo
re 'Errico di non infidi are alla fina vita , ed.alla fina gloria \ ma il Pontefice
Homano mi ridujfie a trafpredire i giuramenti dati y e ad ufiurfarmi aneli
onore che a me mn era dovuto . Qualfine io riabbia conseguito _voi già i l ve
dete % lo vedranno ancora quelli che^iri hanno ìfiigato a quefio.
Errico (confitto il fuo rivale , memore degli oltraggi, ed incurie ri
cevute da Gregorio totto ritornò in Italia } ed avendo fatto convocare prima
in Aiagonza, e dapoi in Breslavia un Concilio di Vefcovi , fece depòrfie
Gregorio , ed in fuo luogo eleggere per Papa PÀrcivefcovo di Ravenna >che
Clemente III. appellcifi : indi calando in Roma con-una'potenté" armata ,
dìfcacciató Gregorio , collocò Clemente in quella Sede <3). 9 dal quale volle
an(1) Ju&aartP.J)ìttC'.iiìf*3'raa>49*
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andhé ricevere la Corona. Imperiale . Gregorio intanto eraÌi ritirato nói C a p 
itello di S. Angelo co’ Tuoi , p v e non potendo-ricevere (aiuto da’ Romani *
nè volendo altri foccorrerlo vedendo le fòrze dell’Imperadore pur tròppo
grandi, può crederi! in quanta cofternazionèvivefie . Soggiungeva ancora1 ■
che Giordano Principe di Capua co’ Tuoi Norm anni, temendo che Errico^
da formidabili efertici circondato , non gli difcaccialfe dal Principato
procurarono unirli con lui contro Gregorio Ul-, onde le cofe del Papa era^
no ridotte in ifiato pur troppo lagrimevole .
Non v i reftava altro, che il ricorrere agli aju$ del faraofo Roberto , Ma
quelli trovava!! molto lontano per foccórrerlo* Avea quello Principe ne’ precedenti anni collocata in matrimonio una delle fue figliuole chiamata Elena , col figliuolo deiiTmperador Michele Ducas , appellato Cofiantino
Principe di tanta bellezza , e sì ben difpofio , che la Principeifa Anna Com«
neno non fà punto di difficoltà di chiamarlo una principale opera della mano
di Dio . Co ilei ancora non può trattenere il Aio fdeg no contro de ir impera*
dor Michele , per aver dato un figliuolo si bello allafigliuola d’un uomo co
me”Roberto , cui ella tratta , fecondo il fallo , ed alterigia de’ Greci , quaL
miferabile ladrone , ed indegno ¿ ’imparentarli con gTlmperadori ¿'Oriente \
ma Elena infelice Principefia era caduta pochi anni dapoì in uno ftrano>"eccelio di miferia , poiché Niceforo Botoniate avendo difcacciato Michele dal¡’Imperio ¿ ’Oriente , avea confinata tutta la fua famiglia in un Monafiero ,
e con iuacditadnumànità , avea fatto cali rare Coflantino marito della Principefia Elena . U n’ingiuria si crudele ridondava in molto di {prezzo anco- ,
ra del Duca Roberto , il quale non poteva far di manco di non fentirla $ma ;
d’altronde riguardava con occulto piacere i ’ occafione di portare le fne armi
in Oriente .
‘ ,
;
*
Perlaqualcofa egli afcoltò benignamente un Greco , che comparve aì-^
la fua Corte , e il fpacciava per l’Imperadore Michele AeiTo , il quale per dar
credenza ail’impofiura , minutamente narrava il modo col quale era {cappa
to Via dal Monaflero , in cui era (lato racchiufo in odio fidamente , come e*
d iceva, dell’alleanza che avea contratta co’ Normanni. Il Duca fece fare
a quefto perfonaggio onori firaoidinàri, come sè effettivamente follò flato
Tlmperadore ^ * contuttoché molti Signori, eh’erano fiati a Cofiantinopoli , ed aveano veduto M ichela, confeifavano , ^he non Io ravviavano psj^
defio , o che bifognava che fofie molto cangiato C Ma Guifcardo non voleva:
entrar in quello dibattimento ? $h quelli fofie il vero ì o il Falfo Michele :
tutto eragìi una còfa per giugnere aI;fuo intento . Egli pretendeva fidamente _
ricondurlo a Cofiantinopoli alla teda d’un’armata , e di refiituirlo al Trono
Imperiale , dileguando forfè ¿ ’innalzarvi!! egli medefimo , sè fi trovaffe che
quefiruon folle il vero Michele . In fatti doni! dubitò , che fofie un giuoca
per allettare piu facilmente i 'Greci , e per aver un pretefio più plaufibìle
¿’intrigarli negli affari delFImperio d1Oriente ; qualunque fi fofie il fuppofio
TomJL
I*
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to Rettore , non lafciò Roberto dì profittare del carattere, che g li fece fo-
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Ma mentre che il Duca avea apparecchiato tutto eia , eh era neceffario
per una fpedìzione tanto importante , ebbe avvi Co , che in Cottantinopoli era nata una nuova revoiuzione , che avea metto fuori la Principeflk
Blena. dallo flato miferabile , in cui ella prima fi*provava ^ poiché Aleffio Comneno eifendo flato poc’anzi dalle Legioni proclamato Imperadojre in Tracia avea depoflo dal Trono , e fatto toiare Nicefòro Botoniate *
ed egli era entrato trionfante in Coflantinopoli, ove avendo fatto nfeire dah
Monaflero la Prjncipefsa Elena la trattava con grand’onore , difegnando co
sì guadagnar/! il Duca Roberto , cui grandemente film ava, e vie più tern e,
.va > che non gli contrafiafie sì be’ principi.
:
Ma tutto ciò non baflava per àrreflare i difegni di Robertoni quale aven
d o già tutto all’ordine per quella fpedìzione, non volle perder tempo a darvi
principio j o^d’e/Tendofi a tal effetto portato in Otranto , ove dovea imbar
carli con tutta, la fua armata , provide prima al governo de’ fuoi Stati chV;
lafciava in Italia .^Lafciò il governo de’ medefimi .nelle mani di Ruggiero fapranbmato.Burfa fuo figliuolo fecondogenito , ch’egli avea generato da Si-?
gelgaita fuajfeconda moglie , dichiarandolo erede in prefenza del Popolo del
Ducato diPuglia ,idi Calabria , e di Sicilia (*) . Quelli era un Principe di
tutto garbo, è di eiìremo valor# , e gli lafciò per Min iflri il Conte Roberto
di Lorirelio fuo nipote , ed il Conte Girardo perfona di fomma efperienza , ‘
C di con ofeiuta integrità ,
Egli s’ imbarcò infiemè colla Duchetta Sigelgaita , che volle feguire fuo
marito Come un’Eróirii alla* tetta delle fue truppe.Portò feco ancora il valor ofo Boemmdo fuo figliuolo avuto dalla prima moglie Adelgrita ed alquanti
Baroni Normanni. Giunti che furono nell’anno 1081. nelPlfola. di Corfù ,, cominciarono ad mvadere;quelle Piazze , per ridurre quell’Ifola fiotto la
‘ loro dominazione : Aleifio Imperadore avvi fato della molla di Roberto , to-'
fio fece apparecchiar Un’armata per reprimerlo 5 e quindi cominciò.fr.a quefti ‘
due Principi una guerra sì crudele , cheeéhe avvenimenti sì grandi eh$'
fpinfèro alla’Principeiià Anna Comneno figliuola delì’Imperadore ÀleiUo di
tettarne l’iftoria-, nella quafe , con tutto che cercaffeTngrandire le getta di
fuo padre ? nbn potè però parlare di Roberto , fe non con elogi d’eftreino va
lore , e fortezza . E condannandomi il mio iflituto a tralafciare $ì_illuflri:
avvenimenti , rimetto i curiofi all’Iftoria di quetta "Prihcipeffa , ed a ciò*
che Ma la terra , e Guglielmo Pugliefe ne fcriffero • In breve dopo aver Ro
berto efpugnata la Città di Durazzo fi refe padrone di quell’Ifola , ed afpirando a cole maggiori, fpinfe dapoi le iueconquifle nella Bulgaria , facen
do
t 1!)_Gul.App* A d v m i t imèreot Comuv > Comitefqne rogati f

¡¿¿regiam fobolem multo Jpe£tame Ragerutto ■
¿ccetjìt Popu h y- cunclifqite zndend-bus ifìutn >
H^r&dsm jì a t u i t , profonit ér omnibus illuni .
J hs fYQpriwn ta tti totius ,
Appuld tjuqque ,
Cum Calabris , Siculifque loca Du.x dai babexda Rejerio •
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do tremare, tutto .quel pacfedel fuo nome fino alle, porte di Cqfiaijtinopoli 2
'■ V- Mentre cHe quefto glorioro Eroe era intrigato in quella,guèrra cÒn Àle{L"
fioCom neno, ebbe predanti, e calde lettere; dal Pontefice Gregorio
* iÌ
qualeneirifieffo tempo , che lì rallegrava delle lue vittorie , che riportava ia ;
Oriente , gli efponeva ¡’urgente bifogno che avea la Sede Appofioìica del Tuo
fòccorfo , e lo fiato dagrimeyolé in cui trovava!! per le forze d'Errico . Il
Duca era fiato fin da che partì da Otranto avvifato de’ sforzi d’Errico , U
quale .non .offendo ancor par tito da quella Città gli avea mandati Ambafciadori per tirarlo dalla fua partejona Roberto rimandatone tolto gli Amba fclado^
ri,n’avea anche avvifato il Papa,con fentinienti sffobbligantUfino a dichiarar^
fìsche fe non.fofiè già fegùito l’imbarco delle fue truppe,favrebbe’egli medefir'
tao condotte alla volta di Roma i ma con tutto che lo fiato de’ fuoi affari lo
¿hzamaffero neceffariamente altrove , non perciò lafciava di raccomrnandajt
gPjnterejfiì della Santa Sede al Conte Roberto fuo nipote,ed al Conte,Glrardq
fuo grande amico
.
Ma ora ch’erafi disbrigato dalla conqnifta di Corfù,e che in Bulgaria avea
portate le fue yittoriofe armi , avendo intefa l’urgenza del bifogno , con tutto
che fi trovaffe nel colmo delle fue conquide , le interuppe per girne a prefiac
al Rapa quelpajuto che gli avea promeffo ; e lafcianfio il governo della ar
mata affilio figliuolo Boemcndo 9 „ed al Conte di Brienna ,-rÌpafsò in Italia
fopra due vafcelJi con un picciol numero delle fue gen ti, e venne ad appro^
dare in Otranto.
■
Per bramofo ch’e’ lì fentiffe di marciare immantenente verfo Roma ?
non potè farlo sì predo , e il contentò mandare al Papa una groffa fomma di
denaro, afpettando che fodero terminati nella Puglia gli affari, che richiede-;
vano indi fpenfabi ìment e la fu a prefenzaj poiché alcune Città , prefa Popportunità delia fna lontananza , aveano proccurato fottrarfì dal fuo dominio .1
e, poco dopo la fua partenza da Otranto i gli abitanti di Troja , e d’Afcoli
aveano incominciato i primi ad ammutinarli , ricufando di pagar i tributi
al fuo figliuola? Ruggiero ed alcune altre Città , e molti Baroni aveano
ieguitato quello malvaggio efempio 3 e nel tempo rpedefimo ch’egli sbarcava,
in Otranto , Goffredo Conte di Converfano andàva ad affediare la Citt
d’Oira. Ma appena vi giunfe il Duca,che diflìpò gli Àffalitori, i quali abbaiti
donando Pimprefa fi diedero alla fuga . Colla fiefia facilità colla quale fece togliere Paffedio d’Oria , punì ì a Città di Canne , diftruggendola 'iute*
r amen te , per efièrfi ammutinata con piu oftinazione delPaltre . Quefiegloriofe fpedizioni acchetarono ne’ fuoi Stati tutti i movimenti fediziofi , che
dianzi eranoffurti .
Nulla; più avrebbe impedito d’andare a Roma , fe non Giordano Prin^
^.cipe di Capna . Qùefto Principe , avendo 7 come fi diffe , prefa il partito
d’ Errico contro del Papa', fignóreggiava la Campagna colle fue truppe , on*
L a
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de infognava a Roberto , per paflare In Roma , di toglier queft’oRacòlo : m i
queBo valorofo Campione non folofugò le nemiche truppe,ma porto VafTediò
aila Città d’A ver fa per ridurla nelle fu e mani .Giordano però dìfefe la Piazza
yalorofamente* onde Roberto vedendo che non cosi pretto poteva ìperarfenela
refai fóllecHando il Papa il foccorfi^abbandonò Paffedio,ed in Roma portoffi,
ove trovò Gregorio Gréttamente attediato nel Gattello di S; Angelo nell’itteflb
tempo che flmperadore e’1Tuo Antipapa facevano tranquillo foggiorno nel
Palagio di Laterano. Errico che fi tròvava in Roma con piccolo'prefidio,pen->
‘so ufcir dalla. Città j Roberto all’incontro/ cinfe Roma colla, fua armata ,
e.accoftatofi fui bel mattino alla Porta di S. Lorenzo , che vide eflermen,
guardata delle altre , fece appoggiar le fcale alle mura , e montandovi fopra , aprì immantenente a tutta Pannata le porte * Ella pafsb fenza diffi
coltà per. le ftrade di Roma , e giunta al Gattel, di $, Angelo , cavò fuori il
Papa , e lo con dulìe onorevolmente al Palagio di Laterano
*
I Romani del partito d’Errico rettarono forpreii d’una cosi valorofa
azione , e quantunque dapoi riprefo un poco dì coraggio , avellerò p ro c u 
rato d’ordire contro i Normanni una congiura ? tolto Roberto v ’uccorfe ,
e la riprese in guifa # chei Romàni cotternatìrifolyettero cercar pace al,
Japa , che lorò la concedette .
II femofo.Gbiifcardo disbrigato da sì gloriofa itnprejfa , e ledati i tumula
t i , fece dapoi ufcir di Roma le fue truppe per ritornar.in Puglia j ma Grer
gorkfinon fidandoli ancora de’ Rom ani, e temendo d’efporfi un’altra volta
a* lorò infiliti , rifolvette di feguire Tarmata de'Norm anni,, ed^ il Duca
Roberto,. Partifil intanto egli da Roma feguitato da’ Cardinali, e da un
gran numero di V efco^ i, e fermatili per* alquanti giorni neLMonaftero
di Mv Calino , ove dalPAbate Defìderio furono fpìe ndidamente trattati 5
ititiroffi in Salerno , fenza voler giamai ritornar piu ia Roma , la cui fedeltà
gli fu Tempre fofpetta ,
k-'
(O ÀutUP'Ditte* lìbica?,
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InvefiitHra data da Gregorio VIL ni Duca Roberto ♦
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N quello viaggio, che fece i l Papa, col Duca Roberto , fu ri novata da'
Gregorio TinveGitnra , che quello Principe da Niccolò li. e da Alefiandro fuoi predecettòri avea avuto del Ducato di Puglia , e di Calabria , e;di
Sicfiia, la qual fi legge nelle Epiftole
Decretali di quello Pontefice *
e porta la data di Cepperano ? luogo , che fi rendè poi celebre , per lo tradimento ^ che quivi il Conte di Caferta fece al Re M anfredi. In quella invelatura è da ammirare la fortezza delPanimo e intrepidezza d’Ildebrando ,
} quale non ottante i così r e g a la ti, e recenti beneficir che avea ricevuti d^’
•
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Roberto , nòn. volle però acconfentìre , con, tutto che il trovaUe in mezzo
../EeÌPefércìto de1 Normanni)di ampliare Pinveilitura al Principato di Salerno ,
al Ducato d’Amalfi., e parte della Marca Firmana , che avea R o b e r t conquiftato dopo Pinveftitura; di Papa Niccolò , e che allora poffedevaf m a foJamente volle invedirlo di cu> che i Cuoi predepeflori,Niccolò , ed Àleffandro.
aveanlo invèilito , lafciando fofpeia l’inveftitura ger queff’altri luoghi
E perchè per quell’atto non s’inferìffe pregiudicio alle pretensioni delie
parti , ciafcuna efpieffamente riferboifi le fue ragioni. Roberto nel giuraamento di fedeltà , che diede a Gregorio , pròmettendo d'ajutare la Sede
'Appófìolica i e di difendere la regalia , e le Terre di S. Pietro contro tutte
le perfone , nè invaderle * nè cercare d’acquiftarle , ne eccettuò efpreffamente Salerno , A m alfi, e parte della Marca Firmana , fopra le q u a li,
com5e?dice , adkuc f a&a non efi dijjìnìtio * AlPincontro Gregorio nelPinveftitura dichiarò folam^nte inveilirlò di ciò, che i Tuoi predeceiTori Niccolò ,
ed Àleffandro gli avean conceduto, foggiungendo, de illa autem terrai quam
inj ¡fi è tener , fieni ejl Salernus, é* Amalphia , è"pars- Marchia. Fi^maHa , nane te patzènter fubftinèo. in confidentia Dei omnipotentis ,
tua ho'aitatisi ut tùpofiea exinde ad honorem Dei ,
Sanili Tetri i ita te bar
bear , ficut di“ te agere ,
me fufeipere decet, fine gericulo anima tua ,
ò* mèa * Ciò che inoltra quanto folle accorto quello Pontefice , il quale neli*ifteffo tempo* che lafciava in fofpefo Roberto, volle tenerlo anche a freno/»
per lo bifogno nel quale Io lafciava di l u i , e de’ fuccellori fuoi per aver di
quelli luoghi PinveRitura ; e d i svantaggio volle inoltrare edere de’ foli Fon-tefici Romani d a r e e togliere gli Stati altrui , e di giuftificare , o riprovale
le conquide de’ Principi fecolari a lor voglia, riputandogli giufti, o ingiu■ fti a lor talento * 'trovando ancora un mezzo affai in&egnofo tra gli acqui
siti giufti , ed ingiuiti, cioè di foitenere gfingiufti poffeffori in confidenti a
Dei omnipotentis , acciochè , ficcome coloro fi portavano colla Chiefa Ro
mana , così i Papi fi regolafféro di dichiarargli g iu ili, o ingiuiti Conquiftatori.
E vedi intanto a ch’era giunta in quedi tempi l’autorità de’ Romani
Pontefici , e la Ìtupidesza de’ Principi del fecolo, i quali per timore ch’eilì
aveano delle cenfure j per tema di .non edere d e p o f t i e d affbluti i loro
vaffalli daV giuramenti , non fi curavano di pendere dai loro arbitrio,
e deonofeefe ih effi tanta autorità , per non vedere in fedizloni , e ruitie
’ fconvolti i loro S tati, atterriti dalTefiempio pur troppo recente deH’Imperador Errico , che avea -veduto ardere di crude! guerra la Germania , peJ>
ch>bbe:;pago amico Gregorio>
b
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v a lo r o f o C a m p i o n e n e llU fte flo t e m p o c h e fu o : p a d r e

e b b e la g lo r ia d i f u g a r e Jin R o m a P lm p e r à d o r d ’ O c c i d e n t e , v e n e n d o a b a t t a g li a c o n A ìe f f io C o m n e n o , e b b e a n c h e la g lo r i a d i f u g a r e i n B u l g a r i a P l m ^
p e r a d o re d ’ O r ie n t e *.

. Ca novella - eh ’ebbe Roberto di quella vittore-riportata da Boemondo'
fo p ra ì’Imperadore A leiììo, Fin voglio a pafiare_ di, bel nuovo-in Oriente
per compiere ciò ? -che fuo figliuolo vi avea sì-felicemente incominciato.
Egli dopouver dati, providi ordini a’ fuoi Ufficiali per lo governo di queflf
Stati che lafciava in Italia^, fi mife in mare con una.'"flotta confiderabile ,
portando feco l’altro figliuolo Ruggiero , e molti altri fuoi Baroni principa
li j ed andò ad incontrare la flotta de5 Greci , che era di forze non inferióre
alla fuá i efferidofi unita a quella de’ 'Veneziani infra l’lfole di, Corfú ,
e di Cpfalonia * Si combattè con tanto valore
che i Greci in vece di dar
gli afronte , fi diedero alia fuga , e lanciarono la flotta .de’ Veneziani affai;- ,
to fola t allora i Normanni mandate a fondo molte galere * ,diffiparo£o l ’ar
mata nemica ;7 , e facendovi- piu di a fo o . prigionieri, trionfaronoquefta fe
conda volta de’ loro nemici in. Oriente Of • Ma per una gravecorriizioné
d’aria‘ accaduta in quell’orrido: inverno , che.obbligò far ripofare le truppe ,
s’attaccò neirarmata .un infermità cosi contagiofa , che menò a morte più di
diecemila perfone , e da più bella parte di. quella ; Boemondo ne fu sì vio
lentemente at t ac cat oc he non fi trovò altro rimedio , che di farlo ripaflac
in Italia per prendere un’aria migliore $ e vi è chi fcrifle (*>-', che quella
malatia di Boemondo folle flato effetto della malvaggia volontà di Sigeìgaita
fua madrigna , la quale avea rifpluto. farlo m oriretem en do che queflò;
Principe non toglieife a Ruggiero fuo proprio figliuolo- ,, dopo la morte del
Duca , i Stati di Puglia , e. di Calabria Non fi fono trattenuti ancora di
dire , che Sigejgaità , :eflendofi fcoverta tanta enormità dal Duca fuo marito,
per fofpetto eh« avea , che il Duca fe ne foflè vendicato , aveflW ifegnata
ancora d’avvelenarlo., e che l’anno feguente avendolo efeguito , fe ne foflè
fuggita col fuo figliuolo Ruggiero , e con gli altri Signori ch’erano del fuo
pattito , per metterò in pofleflb Ruggiero degli Stati d’Italia,in pregiudizio
di Boemondo . Che che ne fía f poiché gli Autori , che hanno fcrittonel tem
po , e nel paeft fteflò , ove regnavano i Normanni 7 rapportano cofe affatto
-t
'
con(Or Aorta Cómn, lib.f»

(a) Order. Vital, ¿’¿.7.
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Contrarie della Duchefla Sigelgaita ) dapoi clie^oeraontio fu partito , il D u
ca inviò il Tuo fecondogenito Ruggiero ad alfediar Gefalonia , ch’eràiÌ po
c’anzi da lui ribellata .
: W
Afa eccò mentre quello invitto Eroe era tutto intento a quelPimprefa,af-,
falito il Duca tìfcl mefe di Luglio da una febbre ardente fu corretto per curar,
iene a ritirarli in Cafopoli, picciol Camello pollo nei promontorio dell’Ifola di
Corfù * V i àccorfe immantenente Sigelgaita, ma intanto l’ardore della febre era d i v e l t o sì violento , che ben tolto nell’età fua di 60. anni lo privò
di vita .
'
Sarà queÌt’ anno i o S f . Tempre al Mondo memorando per l’infelice ^
e luttuofa morte di quell:’Eroe , e di due altri gran perfonaggi d'Europa .
Fu infaùfto per i Normanni per la grave perdita di Roberto Guifcardo . Fu
luttuofo per la Chiefa di Roma per la morte del famofo Ildebrando . 'E iu>
deplorabile per la gran Brettagna perda perdita del celebre Guglielmo il Cohquiilatore Duca di Normannia , e Re ¿ ’Inghilterra 00 •
La morte di Roberto fparfafra le truppe1Normanne in Oriente , pofe
in tale cofternazione l’armata , che non s’ attendeva ad altroché a pian-'
gerlo 5 onde Sigelgaita , ed il fuo figliuolo Ruggiero s’ affrettarono a portar 
li corpo dei Duca in Italia . Giunti in Otranto , s’accorfero , che già co-*
m inciav4à putrefarli, il che fece rivivergli a lafciar in quella Città il cuore *
e Pinteriora , e dopo^ aver di bel nuovo imbalfamato il refto del corpo, , lo*,
trafportaronb in Venofa , luogo della fepoltura degli altri Principi Norman
ni . La Città dì Venofa * fecondo che rappùrea^GuglielmqPugliefe ;:z] ( il,
„ quale qui termina i cinque libri del Tuo Poèma latino ) non meno per lin a - talid*Orazio , che per ferbare le tombe di tanti illuftri Capitani, deve an
darne altiera » e fuperba fopra tutte J’altre Città della Puglia , Quivi ancora,
rìpofaho òggi giorno ]e ceneri di quello Eroe , che meritamente io polliamo,
fopra nominare il Cottqttiftatore* Egli non ha dovuto che al fuo valore, ed alla,.
fua induflria il vantaggio' d’efier paffete dafemplice Gentiluomo al numero
de’ Sovrani, e d’ un Sovtano il piu temuto d’Europa , capace non folo ad
imprendere contro i Principi più potenti del Mondo dei fuo tempo , ma an
cona di vincergli , e di dar loro legge . Le virtù fue , e le fue perfezioni del.
corpo , e dell’animo furono'così ammirabili, che i Tuoi più grand’inim id
come fu la Principelfe Anna Gomnenò , ancorché fecondo il folico fatto dei;
Greci parlaflè con difprezzo de’ fuoi natali ’, non è però che non l’attribuifca
tutte quelle eminenti qualità , che li richiedono per acquiilare il titolo di
Conqttìftàtore . E quantunque quelle fue grandi azioni andaifero accpmpa-;
pnate da foverchia ambizione df dominare, che fovente l’obbìigòad ufar crudeità , e diiììirmiazioni : quelli fon foliti difetti , da’ quali niun Conqui-,
ftatoiè al Mondo ne fu , o me potè edere lontano , Del rello egli colla iu^.,
pie- .
b

r!

ó

(i ) Protofpara i P Anonimo di B ari, Ordcnco. La Cronaca dì Fofiaoova, tom-iUtal. ÌGcr .lignei.
col.46* La Cronaca de’ Duchi di Benevento n^Wijìcri^ Lwgabidel Pel/egrìfia^La Cronaca del!’ AnonÌnv>
Monaco di ¿‘.Sofia di Benevento. La Cronaca Salernitana netta err. bift-longob. L’ Anonimo , S‘gor*Ì0 i fianvinìo , Gordonio, e l-.rrt } tutti qne-tlì pongono la morte di Gniitaido in q u -ii’anno
(2) Gugl. App. Urbi Vt?iufrna nim tati ti s dtcorat.-tjepttìcbris •
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'pietà verte la Religion CriiÌiang,colli confiderabili aiuti ciie preiffiS alla Chie'li
fa Romana j colla .munificenza che praticò con molte Chiefe , e finoQÌaj%
mente,col Monafiero CaiIÌnefe , Teppe ben coprire apprefiò il volgo quelli di
fetti,che per altra parte vemyandifeiiappreflògli uomini di Mondo ¿olle m a t
fime dell’umana politica .
Regnò Roberto 'fotto il nome di Conte di Puglia ♦ e di Calabria quattro ’
anni : Cotto quello di Duca dodici j e quattordici Cotto nome di Duca di Fu- '
dlia , di Calabria, di Sicilia., e di Signor di Palerm o. V jf e in Italia
dal 1047, infino al io 8 f. anni trentanove^ e laCciò da due mogli due figliuo-"
li -mafchi - Alcuni rapportano, che perchè tra’ Cuoi figliuoli non lì diCputafCe della fiiccefiìone de’ Stati chelaCciavaaveffe nel fuo teftamento lafciata la
Sicilia a Ruggiero Tuo fratello , della quale già in vita rie l ’ayea inveffcito equi,
tìtolo di Conte . À Boemondo Tuo primogenito tutto ciò cheavea con q u isto
nell’Oriente. Ed al fecondogen ito Ruggiero natogli da SigeJgaita.il Ducato
di Puglia, e di Calabria , il Principato.-di Salerno’ , e tutto ciò che pofiedeva in Italia . Rapportanoancora , che intanto aveiTe trattato meglio. iF
fecondo figliuolo del primo , così perchè nel % quello fuo cella mento il tro
vò prefente Sigelgaita , che proccurò gli avanzi di fuo figliuolo , pofponendo itfigliailro, come perch’eifèndo nato Boemondo dalia prima moglie ,
ch’egli fuppofe non efler leggittima , per eiTer Tua parente , riputava efler/
meglio nato Ruggiero , che Boemondo , e perciò antepofe quelli ^quello .
Ma , o che non ave ¿e egli fatto te¿lamento * come alcuni ne dubitano,
o che quelli CuòfjSgl tu oli non -foiTero contenti di quello : Ruggiero , e Boe-.
mondo pretendevano ugualmente di fuccedere , ed ebbe ciafeuno confiderabili fazioni. Ma l ’accortezza di Sigelgaita , impegnando a favor del proprio
figliuòlo Ruggiero Conte di Sicilia (uo Zio fede che il partito di colini reRade il più ,forte j ondè fucceduto al Ducato di Puglia , e di Calabria , ed.
a tutti gli altri Stati d’Italia conquidati, da Guifcardo cominciò egli ad
amminìftrare quelle Provincie 1*1 - Ed avendo in oltre Ruggiero Conte di
Sicilia mantenuto con efib lui più; ftrettè alleanze , che con Boemondo , per
affezionarfelo di vantaggiò , gli cedette ancora molte Piazze della Calabria *.
che il Dtfca Guifcardo avea al Conte di Sicilia riferbate , Così dichiaratoli
manifeftamedte il Conte del partito di Ruggiero,in tutte le occafioni staffati- J
_cò di foftenerlo contrq gli sforzi di Boemondo;, il quale fpeilè volte , ma
fempre in utilmente , tentò di ilurbare i Cuoi Stati *
Fù memorabile ancora quell’anno 108?. per la morte accaduta in Salerà
no deyamofo Ildebrando : morte per la Chiefa Romana pur troppo Iut cuoia
e deplorabile'.: Ella perdette un Papa il più forte , ed intrepido di quanti
mai ne fiorirono in tutti i fecoli r egli non fi curava punto d’efporfì a’ più
evidenti pericoli, ove vi correva il rifehio della Tua dima , e foyentòdèlialibertà , per difendere contro, i maggiori Ré della^Terra , e Monarchi del
Mondo quelle prerogative , è preminenze ehV riputava appartenérli alla Se-de
(1) Malatrer. ìììi.^c.^%.
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¿e Àppo Solida § e perfuafo che tutto "ciò , ch’intraprendeva (o£e appoggiata
a’ fondamenti giuftiffimr, rendeva!! per ciò piò animofo , e forte (opra
i-Principi fteiìx . ,Eg!i fò che alzando il fuopa fiorale fopra fcettri , e corone ,
come fe TeiTer Capo delia Chkfa unìverfale, portaife ancora con;fe etfei Mo
narca del Mondo , e Re de’ Re r ed Imperatore degl’Imperatori , trattava
i Principi, e glTitiperadori fieli! con tanto firapazzo , „ed alterigia, che
npn fi ritenne di fcomunicargli, di deporgli da’ loro Stati > trasferirgli io,
altre Nazioni , e fdorre M alfalli dalla loro ubbidienza *
E jmoftrando' efler perfuafo di poterlo fare ,;n è moverfi fe non per zelo
di giuftizia, e per difefa della Sede Appofiolica , acqnifiò appreiTo molti gran
plaufo dipelante, e di pio , di uomo ripieno di Religione, giu fio , d^tta
Canonifia , e biion Teologo , edifenfore intrepido de’ diritti , e libertà Ec~
clefìafìidie . Alle quali cofe aggiungendo alcune altre virtù , delle quali era
adorno , come d’una vita-auflera , e d’indefefTa applicazione agl’intereiì! di
quella Sede , d’un animo mifericordiofo verfo i poveri, di prenderla difefa
degli oppreffi, e di proteggere gl’innocenti, acquifionne fama di Santo 5
tanto che fe bene avelie di se lafciata preifo alcuni Scrittori fuoi contempora^.
nei Fuma diverfa , dandogli alcuni il titolo di novatore , d’ambiziofo , dì cru-;
dele , fenzà fede, altiero, di perturbatore de’ R egn i, e di Provincie *
d’autor di fedizioni , di m o rti, e di crudeli gu^fre e d’aver voluto.flabilire un dominio ihfoifribiie nella Chiefa , tanto {opra Io Spirituale, quan-c
to fopra il temporale * non fono mancati però altri , fecondo che le fazio*
ni portavano , di averlo per un Pontefice tutto zelo pe’l fervido "di Dio ,
tutto faggio , tutto" pio , e mifericordiofo \ e che avendo con rara unióne,
infieme accoppiato alia Cantiti de’ coftumi lafe fortezza, e l’intrepidezza
d animo fopra tutti i Principi della Terra , abbia trovato negli ultimi noilri
tèmpi chV
l’ abbia dato il Copra nome di Grande, non altrimente di cib
che fu appellato. Gregorio I. detto Magno . Ma niun altro più meglio 5
e più al vivo ci diede il ritratto di quetto Pontefice ; quanto quel giudiziofo Dipintore che lo diplnfe nella Chiefa .di SwSeverino di Napoli,. Vedtfì
quivi i’imrnagine dì quello Papa’, tra le altre de’ Pontefici delPOrdìne di S. benedétto , avere nella finiftra mano il paftorale co’ pelei , nella de
lira , 'alzata -i n adtp dfpercote^e una terribile Scuriada , e Cotto i piedi- feen*.
tri ^ è corone i m p e r i a l i e Regali ? in i^to di Suggellargli . ; E dopo avere
còsi mófirato ¿fière fiato Gregorio il terrore , ed il flagello de’ Principi, e calpeftare fcettri , e corone ; ^volendo;ancora far vedere , che tutto ciò poteva
ben accoppia rii colla fantità , e mondezza de’ Cuoi coflumi , fopra il iaQ ca
po Icrifie in lettere cubitali quelle parole ; Sanctus Qrt^oriHsVlU
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ed orìgine de Ut Crociate*

À morte ci; Gregorio porto difordini gravitim i alla Chiefa di Roma i
polche imbarazzati! Romani nell’elezione delffuccefibre , a cagionchè
l ’Antipapa Giliberto s^era impadronito d'alcune Chiefe di Roma ,'e voleva
farli riconofeere per legittimo Papa : finalmen te dopo un anno fi.determina
rono eleggere per fuccefiore Defiderio celebre Abate Caffinefe , fecondo cib
che Jicìebrando ifieifo avea con figliato , che dovendo fi ricercare per li bifogni
delia Chiefa un Papa , che avelie mano^-co’ Principi del Mondo , non s’appartaifero da Defiderio . Ma Quelli s’oppofe in maniera e con tal refifienz a , che finalmente quafi per forza , e fuo_ mal grado lo acclamarono Papa
fotto il nome di Fittoì*? IIL Ma repugnando egli olii natamente , fu di medier i , che fi ragunatfè in Capua un C on cilio, ove furono anche invitati
ì Principi Normanni , Tperchè s’impiegaffero a far accettare il Ponteficato
3 Defiderio . Fù in queÌLoccafionel’opra di Ruggiero Duca' di Puglia cosi
efficace , che ridufièlo a4 accettare , e condottolo in Roma , toìfero a forza*
a Giliberto la C ’niefa di S, Pietro , e fecero ordinar Vittore - tigone Vefcovo dì Die Legato di Gregorio V i i . *e promoifo all’Àrcìvefcovndo di Lione ,
pretendeva parimente il Ponteficato $ e fu uno di doloro , che piu fortemen
te fi oppofero ali’ordinazion di Vittore . I Romani deì partito di,Giliberto fi
pofero dì nuovo in poireiTo^Iella Chjeffi di Sv Pietro , e dòpo molti atti di
oRilìtà ., ^Vittore fu.coligretto a ritirarÌf nel fuoMonaftero di M. Calino ,
<ieì quale .ufcì nel mefe d’Agofto- per tenere un Concilio in Benevento ,. compofto di: Vefcovi della Puglia , e della Calabria , nei’quale fece un difcorfo
contro Giliberto 7 è di nuovo fcomunicollo . j V i fcomuriico parimente l’ Arcivefeovo di Lione , .e’IVefcovo di Aiarfiglia 7 e vi rinovb i divieti di rice
vere \e In-vcjl.iture de5 Benefici per le mani de’ Laici . ’ Ma nel tempo , in cui
teneva!! quello Concilio , Vittore infermo!!! , il chè^Pobbligò a tornarfene iti
fretta^ a.- M. Cafino , dove morL il dì 16. di Settembré di queiPanno 1987«
dopo^aver delfinato Ottone Vefcovp d’Oftia per fuo fuccefforeV
Ricàddei per tanto1 per ia morte di V ittore, di bel nuovo Ja Ghiefà Ro
mana in ànguftie per l ’elezione del fuccefiore v finalmente i Romani elefihro
per Papa Ottone , ch’era un Franzhfe di Chaflìllondelia Diocefi di Rems.,
il quale tolto dal Monafiero di Clugnì per.effere Cardinale,, avea prefitta
una gran fervitù a Gregorio V II. che l’avea inviato Legato, in Àiemagna
contro Errico . Fù eletto in un’Adunanza di Cardinali, e di Vefcpyi temitMa Terracina , e nomato Urbana IL ^
'!
:
Quello Papa fopra tutti gli altri fu il più ben affezionato a Normatin i , egli vedendo ' che Boemondo mal foffriva , che Ruggiero Tuo. fratello fi
jgpdefie tanti Stati in Italia, e che ritornata ffi Otranto ayea_ molla per cib
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nuova guerra al fratello , l ì frappofe fra loro , è gli accordò conqiieile condi
zioni * che Boemondo, oltre 41 Quello-4 che poifedea , avrebbe di piu la
Città di Maida , e dì Cofenzal ma dapòi Gommarono quelle Città 4’ ed
a Boemondo in cambio di Cofenza fi diede Bari >rimanendo Cofenza al Duca
Ruggiero r. PortoflI In queff’anno ^089. Papa Urbano in MeLfi CO coli’oòcafìone di celebrarvi un Concilio , ove efpofe il progetto della gran Crociaia , e fu conclufa la lega contro gl’infedeli ; il Duca Ruggiero ivi andò ad,
onorarlo * è “da Urbano fugli confermata Ylttvefiitura ? fiecòme i fuoi
predeceffori aveano fatto, a Roberto di lui padre. (-) /
Intanto eifendofegli ribellata Cofenza * il Duca rlcorfe al Conte di Sicilia fuo zio * il quale toflo la riduce ; ed allora fù che Ruggiero 7 ricono-'
fcente di tanti benefìci ricevuti dal zio 9 gli donò la metà della Città di Pa
lermo , ove il Conte dallora cominciò a farvi innalzare i l Cafìello > theoggi, giorno s’appella il Palazzo Regio
; Così regnando l’uno Ruggiero in
Sicilia , l’altro in Puglia * vennero a fìabilirfì col volger degli anni quelli due
Reg n i , che fra lor divi fi 9 eia fc uno colle lue proprie leggi * ed iffituti »
e co’ propri Ufficiali fi governavano *
Il Conte Ruggiero , il quale_per la morte di due fuoì figliuoli, Goffrè-*
do , e Giordano , erafi rendutò padre infelice al Mondò , aebbe in queiTan*
no 1093. la gioia di veder nàfcere dalla Conceda Àdelaida fua ultima moglie
■ un’altro figliuolo * che SìmMU appelióffi-ì Ciò che lo mife in iÌlatò di poter
palTare' piu deliberatamente In Calabria per reprimere un nuovo tumulto^
che cominciava a furgere nella fua famiglia .
Il Duca5Ruggiero fuo nipote avea fatta Un’illuffre alleanza in iipofan*
dofi Adala nipote di Filippo I, Re dì Francia 4 e figliuola di Roberto Mar
chefedi Fiandra
* Egli n’avea avuti due figliuoli * Guglielmo ? e Luio i , che doveanò edere fuoì fuccedori Ma eflendofì il Duca non molto
tempo dapoi ammalato gravemente in Melfi 4 erafi fparfo ancora rumore *
che fofie morto * Boemondo che allora dimorava in Calabria * non afpettò
aìtrl^liicohtri : immantenente prende le : armi .» ed invade le Terre dì fuo
fratello 7 profetando nientedime*ho 4 che lo faceva in favore de* figliuòli del
Duca * infino a che'fodero in età di governare *11 Conte di Sicilia 5 che ebbe
quello zelo per fofpet;to 4 e che fi fdegnò perchè ofadè di dar quelli palli fenza
configliarnelù 7 y ’accòrfé con Una potènte armata 7 e fubitò-che vi fìì.
giunto , obbligò Boemondó-a ritirarli ^ Incantali Duca edendófi riavuto con,
perfetta falute contro ogni fperanza , Boemondo fi portò itlcontanente in
Melfi per dimoilrargliene gioja 4 e per rimetterg li tutto il paefe 4 di cui
erafi impadronito * giuffificand^ quanto gli fu poifibile la condotta 4 ch’egli
avea tenuta *
„
.
Ma non finirono qui le turbolenze ; ùn*altfà aditi più pericoloni fe-ntì
feoverfe in Amalfi ». Il Duca Ruggiero fidando troppo de’ Longobardi per la
M i
eoa
( f ) , Vellegrràd Lfipufó Prat. A.ioty*
( i ) Roa\uaId- Are. Seti* apud Baìon*
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jnectere il governo delle fue Piazze a’ Longobardi
putire l’avean tolte ; irà i’aitre diedero Amalfi in guardia .de’ Qòmandanti
Longobardi , i quali vollero ben tofto profittare de’ diferdlni accaduti
poco*prima in Cofenza , poiché applicati il Dùca , ed il Conte fuo zia a ‘re-*,
primere la fellonia de’ Co fendili , eiÉ cacciarono da Amalfi tutti i partegiap i dei Duca , e trapalando ad aperta ribellione , ricufarono di ricevere: lui
jnedelìmo . Il Duca fortemente irato di tanta fellonia ? per ridurre la Città *
penso allettar Boemondo fuo fratello, pregandolo a preftargìi foccorfo ,
iiccome quello Principe lo fece con tutta la fua milizia , che dalla Puglia ,
e dalla Calabria teneva raccolta : Invitò il Duca anche Ruggiero Conte di
Sicilia a/occorrerlo $ ed in fatti in quqfi’ann.o 1096. venne il Conte con
^intimila Saraceni, e con infinita multitudine d’altre Nazioni a porre I’ade,r
dio ad Amalfi (lJ - La Piazza fu invefiìta da quelli tre Principi con tutte le
loro/orze , e l’adedio fu qosì ilretto , che le non fofie fiata l ’ìmprefa attrageriate da congionture adai firane , certamente Amalfi fi farebbe refa ,
Ciò che Ppbbligò a fciogìier PaiTediofù una nuòva imprefa che fi ofFerfe
a Boemondo , ec| a’ Tuoi foldati , i quali fcordatifi dell’impegno nel quale
erano , in un fubito fi voltarono altrove . Fu ciò la pubblicazione delle pri—.
me Crociate, finvenZion delle quali : devefi ad Urbano li. primo lor Auto
re ^ . Quelli nell’anno 109 f. avendo ragunato in Francia nella Città di
Chiaramonte un Concilio , animò tutti i Prìncipi d’Europa alPimprefa d i
iTerrafanta , e fu tanto Pardore di quefii Principi , fìimolati anche dui foli—
tario Pietro , che pofero , per accingerli a sì gloriofa imprefa in ifcompiglio
tutta l’Europa ì ma Copra tutte le altre Provincie , l’ Italia , e la Francia ab
bondò, dì gente , che anelavano di farli crocè ¿ignare , e di prender l’armi
per quefi’efpedizione , S’armarono il Grande Ugone fratello di Filippo I. Re
di Francia , Roberto Duca di Normannia , Goffredo,Buglione Duca di Lorena , ed i Conti di Fiandra , e di Tolofa . Ma fra i noftri Princip^vÌorinanni, Boemondo col fuo nipote Tancredi figliuolo del Duca Ruggiero na
togli da Alberada fua prima moglie , come fcrivomxPirri, ed il Summonte
(poiché Orderico Vitale W , -e PAbate della Noce 00 portano Tancredi fi
gliuolo duna forella di Boemondo) furono i più accefi per quefi’imprefa „
Boemondo fia fiato vero zelo ? 0 dolore di non edere a bafianza difiinto in
Italia j ovvero per difegno di continuare le conquide , che àyea cominciato
con fuo padre in Oriente , immantenente ¡affiato Pa/Tedio d’Amafi , fi mìfe
la Croce roda {opra i fnoi ab iti, e fattoli recare de’ mantelli di porpora , eoa
gran apparecchio in minuti pezzi dividendogli ne fegnò anche I fuoi fol. ati • Il fuo efemplo ì e la cura 3 che f i prendeva a promòy;ere quella.
■
CO

.wlfl

td Luj>. J.1096* '

(O

“.

-

fua

MaJatv //é.4. g.ié

Hb'9' T m j c r e d t ì j QdmU
00 Ab'deNuceCfrr'/ti'iiCtif.iZ'

tmrchifti filìus,. é* Comes & Rafa.

ì B R O

X. '

9 3

fua divozione, fece si che a lui , ed a Tancredi fi uniflè un gran numero di
■ gente per feguirgli in queft’irnprefa.Furon feguiti fopra tutti gii altri da mol
ti Puglie!! * Calabrefi ^ Siciliani , -e d’altre Regioni d’Italia , tanto che io-;
ilo ne fù comicità una grofla armata , e fecegìi giurare concilo lui fui canrw
. po di non fare niuna guerra contra de’Criftiani indilo,che non fi foffe conquiflato il paefe deglTnfedeli, li Duca Ruggiero, il quale fi vide cosi ad un trat
to abbandonato in Amalfi, e che la nuova Crociata gli avea tolta la più bella
parte delle fue truppe , fù necelEtato con gran rammarico , e indignazione
contra Boemondo, tioi quale non vaifero rimproveri, nè feongiurij coprendoli
fotto il manco della Religione, e del zelo, a togliere TafTedio per avanzato, che
fi foife. Il Conte Ruggiero vedutoli ancora abbandonato da’ fuoi, non paren
dogli impedirgli per un’efpedizione così fpeziofa , s’ebbe pazienza , e pien
di meflizia tornoiiène in Sicilia (*) . Àirincontro Boemondo, e Tancredi
meillfì alla tefla de’ loro Pugliefi , e Calabreli , e d’infinito numero d’altre
nazioni , imbarca tifi in Bari , cominciarono a navicare verfo Oriente .
Il coltro incomparabile^ Torquato nel fuo divino poema , valendoli di.
quella licenza a’ Poeti concelfa , fa Tancredi Capitano di ottocento uomini
a cavallo , che finge, aver Ceco condotti dalla Campagna felice predo Napoli!
ma in quelli tempi nè a Boemondo , nè a Tancredi ubbidiva quella Regio
ne , tanto è lontano che quindi avelfe potuto raccorgli . La Campagna fé^lice ingran fua parteallora era al Ducato Napoletanofottopofla,che fi reggeva
da Sergio Duca , e Qonfole fotto ITmperador Aleifio Comnenof. Solo Averla1
muova Città era in.potere de’ Normanni, ma d’altro genere, come fi è detto ,
non già della razza di Tancredi Conte d’Altavifla , di cui difendevano Bòe-*
mondo,e Ruggiero.E Capua in quello mentre trovava!! eflerfl giàribellata da’
Principi Normanni,poiché morto in Piperno nell’ anno 1 090.il Principe Gior
dano , ancorché aveiTe lafciato Riccardo fuo figliuolo d f tenera età per fuceeffare al Principato ÌJjt,nulladimanco i Longobardi Capuani,fubblto che furo-,
no avvifati della morte di Giordano, cofpirarono contro Riccardo, e contro la
Principefla fua madre , ed avendoli polle in mano le fortezze della Città , ne
diicacciarono tutti i Normanni.5 tanto chefù d’uopo a Riccardo , ed a fua
madre per afiio ricovrarfi in A e r fa , ove fi trattennero in fino che dal D u -#
ca di Puglia , e da Ruggiero Conce di Sicilia > non furono foecorfi , e redi-tutti in Capua .
*
Quello fa molo Eroe da poi che fi levo dall’aflédio d’Amalfi , ritornato
in Sicilia , non penfava ad altro , che di ftabilxre piu fermo il dominio nel
la fua famiglia con iiluftri parentele „ I più grandi Principi della Criflianità
ricercavano a, gara la fua amicizia , e la fua alleanza . In fatti erano già qua
li due anni > che la fua prima figliuola nell’anno 1095. era Hata ricercata da
Filippo L Re di Francia , e la feconda nell’anno 1094. fù fpofata-a Corrado
figliuolo dellTmperador Errico III. Quello Principe per le difcordie.di Erri
co
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co fuo padre y con i Romani Pontéfici 7 fù da cofioro ..dimoiato a lafciare
ii partito di filo padre , è non badandogli d’efferfi attaccato al contrario -,
arrivò a tafedremka , che nojn fu pùnto idifEcil^' '¿li mòve-re. apertamente
contro il padre le arm i, e pórtatofi in, Italia , coliavore del Pontence , oc
cupò molti ktoghi:^ che spendevano dall’im perio;, e da lui fottratti
ad Errico . Il Pontefice Urbano , e la Con teda Matilda , hon trovando
miglior modo per mantenerlo > proccurarono farlo entrare nella famiglia
deìGonte di Sicilia co§ fargli fpofare la coltui figliuola perchè lo fpdeneffe cofttro gii sforzi di Errico (I) »
~ ~
Il Re d'Ungheria invidiandogli quella alleanza , due anni dapoi man
dò Àmbafciadori al Conte a dimandargli un'altra figliuola per ifpofarla ad
-Alemanno fuo figliuolo • Ruggiero non ricusò il partito , e con molta pom
pa , e celebrità fu eolio nei 1096. condotta la principeffa al marito . Opp
ila profperità sì eflraordinaria nella famiglia di Ruggiero ^ ed i fuccellì
tanto illuilri del fuo Regno gli meritarono il fopranome di Gran Conte , ed
intorno a quello tempo cominciò ad tifarlo ne’ fuoi titoli *
Agoflino Inveges , oltre a quelle ragioni, rapporta , che fu moiTo-Ruggiero a chiamarfì Gran-Conte, perchè egli avea creato Simone fuo figliuolo
Conte di Butera , e cominciandoli già in Sicilia ad introdurli l’ufo de'Feu
di , e de1 Contadi, ed effere decorati di quelli titoli i fig li, i nepoti ,
e’ \^alìalli del Conte , per diftinguerfi da colloro , con^inciafie a fottoferiverli-con quello nuovo titolo Magnus Comes Calabria , &~ Sicilia*
Ma ciò che maggiormente fece rilucere la potenza d i Ruggiero G . Con**
te di Sicilia , fu Pimprefa di Capua * ^Riccardo figliuolo di Giordano , che
difeaedato da Capua , crai! ritirato in Averfa , non potendo per s'è folo ri
cuperar Capua , lo Vrichiefe di foccorfo , e della fu a protezione y promet
tendogli , in nconofcenza di quello importante ajuto , di farli fuo uom ligio ,
•e fargli omaggio de1Tuoi Stati ^ .
Ed aggiunge Malaterra
, che Riccardo oltre; la proni eia fatta di
predargli omaggio,in ricompenfa gli aveffe anche offerta Napoli,la qual C it
tà Govea ancora conquiilarfi * E molto appropolito avverte Invecres ^ che
-non lì fa donde nafeeffe a Riccardo quella r^ione di cosi dìfporre di Napo
l i , che in quelli «tempi fi governava da'ffuoi propri Duchi in forma di Re
pubblica . 11 Conte non fu infenfibiie a quede"offerte $ poiché tolio unendo
una fu a armata, venne verfo Capua, ove il Duca di Puglia fuo nipote, e Ric
cardo eranfì già uniti per affediarla t egli prima di cominciar Paifedio fece
predare tutta la vicina Campagna ; dapoi ilrinfe la Città minacciando aali ■
abitanti la lor mi na fe norffi rendeffero
In quello avendo Urbano II. intefo il pericolo de’ Capuani, venne tolto al campo avverano quelli Principi
per ottenere da elli la pace , ed impedire ia rovina di quella Gittà . :Egli fu
ri■ CO' Ma.1ater.7i5C,eh*
Ji

t-À .Malater. Hb^,cnp*i6 +Slowo ~Api{ìr<z Duci sfatlus fuBrat* "
.
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pofjet, ndun^hter conadcTis ■
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ricevuto'magnificamente cía que5Principi * i quali confentirono di Rimettere
i loro intereifi nelle fue mani , purché i ribelli volefiero far il medeijmo r dei
che fu avvertito il Papa9che non farebbero puntò. Con tutto db volle Urbano
tentare di ridurgli r ed entrato nella Città 5 ancorché gli dafíéro parola di
volerlo fare , quando fi venne*alf effetto 9 rifiutarono dì voler rendere la Città
a chi fifia . Il Papa pentitoli d-eíTerfi moíTo'|íér loro cagione , fe ne ritornò
indietro , niente curandoli di ciò avrebbe potuto di male.accadergìi , L ’affediofi drinfe per ciò piu fortemente ? ed Iddio in quello punto fece al Conte
di Sicilia fegnalatiiKmi favori , poiché la Contesa Adelaide fua fpofa , che
in quelfimprefa avealo feguitato 9*vi divenne gravida . Si fgravò del parto in
Melico di Calabria in Decembre dì queft’anno 1097. ovvero , coirfaltri rap
portano 9 in Febbrajo delfanno feguente , e diede alla luce un figliuolo , il
quale fu battezzato per imano di S, Brunone Fondatore dell'Ordine de5Certo-«
finí 9 col quale il Conte , per la gran fama , che teneva dì fantità 9avea drettidima amicizia , ed egli fu il primo , che flabill nella Calabria quell’Ordine nafeente 9 di cui fi moilrò Tempre Protettore ,
Al fanciullo fu podo nome Ruggiero ; quegli che per Je famoíe fue ge ila
fu il I. Re di Sicilia , Errano perciò il Fazello, che fcrifTe quedo Eroe eifer na
to in'Salerno ^ e Pirri 9 che anticipando due anni queda nafeita 9 nel 1095^*
Io dice nato iqfS{ici!ia. Il fecondo favore, che Ruggiero ricevette dal Cielo per
Pin ter cedrone di S, Brunòne fu Federe dato liberato d5un tradimento , che un,
Greco appellato Sergio aveagli macchinato , ma l ’aver il Conte ripreífi que
da congiura' col fatigúe de' congiurati 9 intimorì in guifa gli aflediati, che
todo la Piazza fu r^fa, è reilituiti ai Principe Riccardo: usò gran clemenza ,co’
m&íefími fecondo il con figlio' che glie ne diede il Conte , talmente che il
contentò d’eleggere il Tuo foggiarne in una delle Torri più alte della Citta
della 9 ove entrò trionfante ¿ onde ridabilito nel -Principato di Capua ,
riconofeendo qued'importante conquida da* due Ruggieri 9 fece loro in
fegno di gratitudine ogni onore 9 e come uomo ligio giurò Joro omagio*
Quedi due Principifpediti :da quéft’iriiprefa fi ritirarono unitamente io,
Salerno , ove fi trattennero infierne per qualche tempo . Meditava il Duca
di Puglia*9 Copra le altre Città de5 fiuqj domin] in Italia , trafciegljere Salerno,
per fua Sede Regia 9 ficcòme avéa penfato anche Roberto Guifcardo, conqui
dala .che l’ebbe * di codimirìa Città Metropoli , non altramente , che per
quello riguarda la Poiitia EcclefIaílícU,avea fatto.il Pontefice Giovanni X llI*
perciò la fua più lunga refidenza la faceva imSalerno
di cui efempio fe-^
guironodappf i Tuoi fuccedori , Q uivi ofpiziòil duo zio colla Conteiia 9 e col
piuafelo figliuolo /poc’anzi natogli 7 il quale gli fu fuccedore ne5Cuoi do
mini ■ ■' ..
\i
;

■'
(1)

-

(juii.App.

..

'

..

■ . .

.

CAP.

“Orbanti II. fa fuo Legato il Conte Zuppiere , ^onde ebbe origine la
Monarchia dì Sicilia .
'

;

-

.r.

R bànolL per congratularli con quefti Principi del buon fuccelTo dcl'a
loro fpedizione di Capua , venne a trovargli in Salerno , e volendo
in ricompenfa di tanti benefizi preftati alla Sede Appolioìica , modrarlì loio
grato , creò Raggierò fuo Legato in Sicilia". In quell'anno 1098 ed ìd que
llo congrelfo fu illromentata quella Bolla , di cui non vi è memoria che ila
Hata conceduta ad alcun altro Principe della Criftianità , per cui vanta la
Sicilia la fua Monarchia , e per cui s e pretefo , che iiucceflori del G. Con
te Ruggiero, foflero padroni ne’ loro S tati, cosi dello ipiriniale , come del
temporale.
-:
Era!] introdotta eoftuine .da’ Pontefici Romani di fpedir loro Leosti
Appoilolici -in varie Provincie dell’Orbe Criftiano -, e n’ebbero di varie for
te . Alcuni c'n’erano i più eminenti, ed a’ quali era conceduta più ampia ,
e particola!- giurifdizione ,, eran chiamati Legati dJairre., poiché daUConcìftoro, e Collegio de’ Cardinali, che Ledevano a lato del P o f tefice, erano
preferiti , e perciò Laterali chiamoglì Ivone Carnotenie in una lette
ra ^ che fcriffe a Paftale il. Altri erano 0 Vefcovi , 0 Diaconi della Chiefu Romana 1 i quali erano deilinati dal Pontefice per.Legati predo pl’ Iniperadori 0 Regi , i quali non aveauo altra incoio ponza , fe non nella Corte di
,que Principi di procerirar i negozi della Sede Appòlloliea , ed invigilate per
gl’intereflidetta,
furili:prei&;^lrkutìchl,:fiaiflèrè, Apoerifàrii ,
ovvero Zjfponfales , Ma fu anebra dapoi introdotta unaltra Corta di Legati,
che fi chiamavano Provinciali. Quelli per lo più erano Vefcovi,o Arcivtfcovi delle Provincie ideile ove reggevano le loro Cattedre , a’ quali come Legati della Sede Appolìoìica veniva data molta autorità , e eiurifdizione ,
e conceduti vari privilegi da poterfene valere co’ loro Provinciali, e fo vente la Legazione li dava..alla Cattedra , non alja'petfona . CosMBArcivefeovo d'Arles era Primato, e Legato delle-Gallie in vigore d ’un àntichiffimo
privilegio^ conceduto a quella Sede , e confermato''dapoi da Ormifda , e da
Gregorio Ivt'dagli altri Romani Pontefici
. Così ancora l ’Arcive&Ovo di
•Conturberi era prim ate, e Legato d’Irighilterra per un privilegio che Inno
cenzo IL concede a Teobaldo Arcivefcovo di quella Città , -ed a’ fuoi: fucceffon $' onde e d » in Ingnilterra quelli erano appellati Legati nati , cofee ti
teflimoma -Polidoro Vuoilo
, poiché non alla perfona , ma alla Catce-
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Si davano ancora quelle Legazioni in alcune Provincie delP Orbe Cridiano » non già alle Cattedre , ma alle perfone, desinando i Sommi P ohteficL certe perfone per Legati in varj luoghi . Così Lione il Grande co i
¿litui Ànaftaiìo Vefcovo di Teffalonica Vicario della Sede Appofìolica per
POnente, e nelle Regioni dell’Affrica . Geìafio I, per ^l’ Egitto elefle Aca
cie . Ormifda per la Betica , e per la Lufitania Salufiio Vefcovo di Si
viglia $ e per le Gallie PifteiTo Pontefice coflituì Tuo Vicario Remigio di
Rems » fenza derogare al privilegio dell’Arcivefcovo d’Arles *. Ormifda
ideilo eleffe il Vefcovo Giovanni per tutta la Spagna, Vigilio creo per
¡’Illirico » il Vefcovo di Locrida » ficcome fece anche Gregorio I. Mar
tino I. coftituì Giovanni Vefcovo di Filadelfo per Legato nell’Orien
te contro i Monotelitr. E fopra tutte le altre Provincie la Francia ebbe
m oki di quelli Legati neJ tempi di Carlo Martello, di Cario il Calvo »
e piu ne1 tempi ne5 quali fiamo, fotto Gregorio V ll.ed Urbano IL tanto che
per la frequenza di quelli Legati s’eilinfero in gran parte le ragioni, e pre
minenze di Legato , e di Primate nell’A rei vefcovo d’Arles, e non folo
i Romani Pontefici. vi mandavano Legati perchè prefidedero a tutta la Gallia ; ma ancora a certe Provincie vi mandavano particolari Legati , co
me nell’Aquitania » de’ quali Alteferra
ne rapporta un numero ben,
grande .
Quelli Legati per lunga efperienza fi conobbe » che recavano alle Pro*1
vincie ov’erano dirizzati » danni , e moleilie infopportabill
» poiché ol*
tre di feemarfi con ciò 1Autorità ». e la giurifdizione de* Vèfcovi » e de’ Me
tropolitani, traendo a fe tutte le caufe , e fovénte inquirendo » e conofcen*
do delle caufe , e delitti de’ medefimi Prelati, per la loro avarizia » e fafto
tenevano depredi i Vefcovi , e tutto iOrdine EcclefiaÌljco » onde vennero in
tanta abbominàzione a’ Provinciali ^ che ricorfero a’ loro Re perchè vi daife-*
ro riparo , Per la qual co fa i Principi d’Europa proccuràvanoo di non rice
vergli affatto , òvvero-di non ricevere fe non quelli ch’eifi volevano . In In
ghilterra perciò fu fatta convenzione fra Urbano IL col “Re Guglielmo , per
la quale fu Rabilito , che niun Legato fi riceveffe injquelPlfola , fe non ?plui che'voleva 11-Re
* In Francia, i loro eccedi furon tali » che final
mente fi rifolvettero i Vefcovi di fupplicare il Papa , che gli toglieffe affata
to per riderò delle loro Diocefì j ficcome in fatti ottennero , che non più fi
mandaffero , :on_de rifurfe la potellà de’ Metropolitani, e de5 Primati in
quella Provincia , e fi pofe quiete in quel Regno . L ’Imperador Federico
in Alemagna con fuo Editto ordinò , che non fi riceveffero affatto. Nel
la Scòzia vi è legge ¿labilità nel 1 1 83 . approvata da’ Pontefici Clemente IIL
Innocenzio III* ed Onorio III. che proibifee poter alcuno ivi efercitare il di
ritto di Legazione » fe non foffe Scozzefe $ ed il fimiie fi legge per le Spagne .
TomJL
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NeJriro/a'tiiSici/ia pur i Papi aveatto ih ufanza crear quelli tega ti ;
e fi jcoae ti) che fio da’ tempi di Grègorio L aveife quello Pontefice creato
Mafiimlano Vefcovo di Siraeulh Legato : di'Sicilia', concèdèttdò quefla pre
rogativa alia fua perfona , non già alla Cattedra
V Nemmeno ne furono
efenti quell’iftelTe noilre Provincie ancorché tanto a Roma vicine * poiché
nella Cronaca di Lione Oltienfe f3J fi legge, che N iccolM L dopo aver fat
to Cardinale Defiderio cèlebre Abate Caffinenfe , lo creo ancora fuo Legato'
in tutta la Campagna , net Principato / nella Puglia , e nella Calabria * fe
bene la fua autoritl folTegli Hata riftretta fopra ttitti i MònafterÌ , e Monaci
di quelle Provincie , come fi fcorge dalle parole del privilègio y che rappor
ta ivi l’Abate della Noce .
Urbano IL adunque volendo in quelli tempi , ciò che i fuoi pfedeceffori avean prima, fatto ,, rinovar PufanZa di crear in Sicilia un Legato ? vi
nominò il Vefcovo di Traina . Non ben Vintele da’ Siciliànrqueftó fatto y
e mólto piu fe n’era oiFefo il Conte Ruggiero , il quale efièndofi Cosi ben
diilinto per tanti fegnalati fervigi preflati alla Santa S e d e c o n aver dilcacclati i Saraceni infedeli da quell’Ifola , -tolte tutte le Ghiefe al Trono CoftantinOpoUtàno T con reilituìrle al Romano, e foccorfa la Chiefa nelle
maggiori Tue calamità , riputava non. dover meritare quella ticompenza^
In quello congrego tenuto in Salerno fe ne dolfe col Papa , e fecegli còm-‘
prendere affai liberamente quanto ciò eragli difpiaciuto , e ch’egli era deter
minato a non punto foffnrfó •
:
. .
Ma Urbano ’Che fi fentivti cotanto obbligato a quello Principe , e dai
quale fi prometteva maggiori ajuti per la Sede Appodoiica , riputandolo il1
più abile iftromento in quelli t e m p io v e pòcelfe appoggiare tutte le fue fpe-'
xanze contro: gl* Imperad ori ¿ ’Occidente. , nón trai afe io si bella occafio ne per;^
maggiormente obbìigàrfelp . Non follmente su quello punto gli diede tutta la
fodisfazioney annullando in quelTiilànte la Legazione , che avea data al Ve-'
fcòvo di Traila , ma con raro efempio trasferì al G*Gonte"medeiImo tutta“
quella autorità, che come fuo Legato avea data a quel Vefcovo , creando
lui y ed i Tuoi legittimi gredi* e fucceifori Legati nati della Sede Appoflolica
in qnell’Ifola , promettendogli di non mettervi giammai alcun altro cóntri
fuo grado 3 e che tutto ciò ch’egli era per fare per un Legato y folte fatto per 7
l u i , e Tuoi fucceifori. Ne fu tolto fpedito in Salerno per mano di Giovanni
Diacono della"^Chiefa Romana il privilegio, nel mefe di L u g lio , il fettimo •
dell'Indizione , e l’undecimo, del Pontefieato di Papa Urbane II.
Quello avvenimento in cotal guifa lo narra Màlaterra ,■ il quale infieme porta la bolla dTtròano, Scrittore graviifimo y e di qne’ tempi r il qua
le qui termina i quattro libri della fua Latina liloria $ e di cui Orderico V i
tale Ui antico Scrittore delle cofe Normanne fcrive : De quorum ( iàeft Du
c i*

0)

Gregor, //ha.Iwdù.io, Epifi-i*

^

3

j-«. ^
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cis. Roberti Guifcardi , <&* Cerniiìs d ig e r ii ) pròbis it&ìbus
jlyenuìs
sventi bus Gotifredas Monachns cognomento M¿tlaterra v boriitiu Biogeni Com itis Sicilia eiegantem libellnm nnpèr edidìt*
Quella fcrittura sì notabile meritava , che íífofTe rapportata tutta in-"
tera , ma riguardando la politia di quel Reame , nón del noftro , ci fiamo
^contentati ¿ ’averne recato con nettezza cicche contiene, tanto più , che
non mancono Scrittori (*■ > , che la rapportano intera , e ben
Annali del Baronio potrà leggerli «
Quello è il fondamento della cotanto iamofa Monarchia di Sicilia , per
cui i (ucce fiori di Ruggiero , e fopra tutti i Re d’Aragón a , che fignoreggiarono dapoi quel Reame con lunga ferie'd'anni, fi fono mantenuti nei poffeiTo di,
quella sì nobile , ed illufcre prerogativa.contro tutti i sforzi, e’ dibattimen
ti furti Copra quello punto in procedo di tempo . Non riputandoli cofa im propria , e llrana d’efferfi potuto a’ Principi concedere tal facoltà di Legato
delia Sede Appofiolica , quando i Papi llelli.reputarono quelle períbne » come
facrateeifen dofi già introdotto il coilume d’ungerfi col facro olio , e non
come all’intutto la ic i, ma partecipi ancora dei Sacerdozio gli riputarono *
e le non filmarono incompatibile alle loro perfone di creargli Canonici di
S. Pietro y con ammettergli co1 facri abiti al Coro , ^rendergli confortila
tutte le altre-funzioni, e celebrità Caere j non dovrà parere Urano che
pofiano ancora ritener quede prerogative , che finalmente fi raggirano
intorno alla Ecclefiallica giurifdizione , non già intorno all’ordine ¿
Secondo le maffime del dritto Canonico, e la pratica della Corte di
Roma fi è in più occafioni. veduto , che nei Diritto la potenza della giu
rifdizione è dillinta dalla potenza dell'ordine, eche quefl’ultima è attac
cata all’ordine rrtedefimo , e non pub efiere comunicata a quelli , che
non rhanno per loro carattere . Non fi pub commettere ad un prete per
far l’ordinazione , nè ad un Diacono ^per confecrare , o per aifolvere , poi
ché la facoltà dell'ordinare è attaccata al carattere Rpifcopale, ed il potere di
confecrare, e d’aiTolvere all'ordine Presbiterale j ma percib , che riguarda
la potenza della giurifdizione , élla pub elfere comunicata a perfone , che
non fono negli ordini , ancorché s’eferOiti fopra quelli * che vi fono,
0 anche negli ordini più elevati , che: non fono quelli a chi fi è accordata
quella giurifdizione . Li Papi non hanno fatto difficoltà di praticarla la
più occafioni , nominando ¿egati , i quali erano femplici Diaconi p-:r giu
dicare materie di fède , e caufe di V efco v i, anche per tenete il lor luogo
ne’ Concili , e dando privilegi ad A b a ti, e Monaci per efercitar la giurifdiziane Epifeopule $ e eih ch'è più fiorante * anche alle Eadeife , che dan
no dim iiforie, ha reno Archidia coni 5 ed altri O fficiali, td effe re ita no tut
to cib , che appartieni alla giurifdizione fipifcopale ; ed in quefi'ifíeíTo
noitroRegno oggi giofnù yeggianio *, che la Badeilà del .táonaííejro di ConN i
verfanò
O) Fa£Zel. Rfr, SìcuUlaverei

ICO

D L * TSTOftl a C i vi l e

vcrfano^eferczta fopra i fuoi Preti giurifdizione., ed -ha privilegio/di valerli d i.
Mitra , e di Padorale , come i Véfcovi fanno . E Carlo IL d ’Angiò nella
Chiefa d iS. Niccolò di Bari ebbe iuogo in'quei Coro fppra gli altri Canoni
ci , e fu reputato come d ilor corpo , ed ebbe giurifdizione fopra que’ Pre
ti , come diremo ai fuo luogo ,
Non è del nóflro iftituto èntrare in que’ dibattimenti, che dapoi furfero ,
intorno a quello punto , e nelle cofe che,fono Hate fcritte da* Spagnqoli, e,da
altri diyerfi Autori, come materia lontana dal noftro propofito . Ma non poC
fo tralafciar di dire , che il Cardinal Baronio con molta importunità , e po
ca verità ardi ¿’impugnarla negli ultimi tem pi, dapoi che quel Regno n ’era
Rato ìa poffeflò per tanti fecoii. Stampò egli al principio dell’anno 1 605^
il fuo tomo X I. degli Annali Ecclefiadici, e venendo di rapportar .quello
fatto1, inferì nella fua Iftoria un difcorfo lunghilììmo contra la Monarchia di
Sicilia , ove con is fo m t i, e lividi argomenti non trafcurò di piovere ogni
macchina per abbatterla . Ma ciò che non deve condonarli alla memoria di.
quel uomo , fi è d'aver pieno quel fuo difcorfo di tanta maldicenza , pd acer
bità contra molti Re d’Aragona di celebre memoria , e fpezialmente contro.
Ferdinando il Cattolico , riputandogli T iran n i, e che^ fottq quello nome di
Monarchia abbiano voluto in quel Regno introdurre la Tirannide ., che ca
pitato il libro ity N apoli, ed a Milano, fu da que’ Minidri Regj proibito , ed
ordinato ,. che non fi vendefle , ne tenefle, per rifpetto del loro Principe
Filippo III. che ajlora regnava ? i cui progenitori patèrni erano flati da quel
Cardinale sì indegnamente trattati.
Ma moilrò il Baronio sì gran rifentimento di quella proibizione del fuo
libro , che avendone avuto Tavvifo quando per la morte di Clemente V i l i ,
era la Sede vacante , fece unir tolto il Collegio de’ Cardinali, da’ quali fece
far ■ un’invettiva contro que’ Mìnìftri', e non badandogli aver ofiefo quei
' Principe in^quella guìfa , volle-toccario in un’altro punto non men gelofo
di fua Regai giurifdizione , poiché in quella apertamente biafimavanfi quea
Minidri , come nel proibir il fuo libro avellerò podo mano nell’autorità Eed e ila dica , quali chea’ Principi non folle lecito per quiete dello Stato fart
iimile proibizioni. E dopo creato il Pontefice Paolo V\ fece fcrivere al Re
Filippo fotto li i%. Giugno diqued’idello anno una lunga lettera con grave,
doglianza,che in vilipendio dell’autorità Ecclefiaflica, li Minidri Regi in Ita
lia avellerò proibito il Tuo libro , quando ciò al Papa fidamente s’apparteneya^. Pero la prudenza di quel Re giudicò meglio di rilpondere co’ fatti, e lafciò correre la proibizione pubblicata da’ Tuoi M in id ri.
'
'
Ma il Cardinale non fi potè contenere, che nel 1 ¿oy.dampando il XIJV
Tomo non inferifss poco a propofito un difcorfo di qued’idelTa materia , con
molta acerbità, e livore declamando contro i Principi che vogìionfi impaccia
le a proibir- libri , non ritenendoli ancora di dire , che lo fanno purché i li
bri y riprendono le loro ingiudizie . Il Configlio di Spagna con la folita tar
danza^ irrifolutione vi procede con Jencezzajnon fi moife nemmeno perqneda
terza ofiefa, ma laiaò (correre altri tre a n n i, e nei iA io . lì Re fece un’edic-
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t ó i conclennando T e proibendo quel libro qon maniera ¿osi grave , che.
deliramente tocca il Baronie » così bene com’egli avea toccato li Ré fuoi p n v
genitori. E per dargli maggior riputazione, e forza , fu l’Editto fatto pubbliocard in Sicilia , con decreto ? e fottoferizione del Cardinal Dorla , e manda
to per lo Mondo in i(lampa . In Napoli fu mandato l’Editto al Conte di Le-'
mos che il trovava allora Viceré , il quale a’ a 8. Febrajò dell’anno feguente.
r f f i 1 . fece pubblicar Sanno con molta pubblicità > col quale il condennava
il libro . La Corte di Roma reftò sbigottita tanto per l’Editto , quanto per
l ’efecuzione fatta del Cardinale ? e del Banno pubblicato a fuon di tromba
in N apoli. Però in Spagna non fi mottero punto , e l’Editto retta oggi giorno
nel fuo vigore •
Fù quella contefa rinovata con modi affai più forti negli ultimi nottri
tempi, quando Papa Clemente XI- vedendo il Regno di Sicilia caduto in mano
dei Duca di Savoja , credette tempo opportuno di profittare fopra la debolezza di quel Principe , e ridotte la cofa in tale ettremità ,, che nell’anno 1 71 fnon fi ritenne di pubblicar una Bolla , colla quale abolì la Monarchia , ttatuiendo in un’altra in quei Reame una nuova Ecclefiaftica Gerarchia^ ma riufeirono vani tutti quelli sforzi, poiché né le Bolle ebbero alcun effetto, né niuna mutazione o novità s’introduffe in quell’lfola ; e molto meno quando poi
quel Regno fece ritorno fotto l ’ Auguftiflìma Famìglia Auftriaca k
Scritte con quella nuova òccafione a difefa della Monarchia il celebro
Teologo di Parigi Lodovico Ellies Dupino,dove fece vedere quanto infuiEttente, e vano ila ciò che il Baronio avea fottenuto in contrario, e quel che il Pa
pa avea ordinato in quella Aia Bolla - llfcì quello fuo libro nell’anno 17 16 .
dove il narrano minutamente Torigine , ed i progredì di quetta contefa , ed i
fucceifi di quetta briga * con tanta diligenza , e dottrina , che bifogna ripor
tare il Lettore a quanto egli ne feri fife intorno a quello fogge tto .
La Bolla di Urbano fù'dirizzata al Conce Ruggiero , e fuoi fucceffori ^
e non comprendea che i fuoi Stati , che pottédeya allora , cioè la Sicilia , ed
alcune Piazze che otteneva in Calabria , onde perciò s’intitolava M^Comes Ca~
labri a , & S ic ilia •
■
Ma non meno dei Conte era benemerito il Duca Ruggiero della Sede
Àppoftolica , ond’era dì dovere , che Urbano al Duca di Puglia ch’era pre
ferite , difpenfaffe fubì favori, ond’è da credere 9 che a quello tempo foffe
a’ Duchi di Puglia conceduto quel privilegio , di cui l’antica Giaffa Ca
nonica , e molti de’ più vecchi Scrittóri rapportano intorno alla collazione
de’ Benefici del Regno In quelli tempi per tògliere l’invittiture da’ Principi fecolari eranfi
ragunati frequènti C o n cili, e p£r ultimo nel Concilio Romano celebrato
da Urbano nell’anno^ 099. poco prima di morire , crai! di nuovo fotto ter
ribili , anatemi vietato agli Abati , aVPropofki delle Chiefe , ed a tutti gli
Ecclefiafli^i di ricevere benefici dalle mani de’ L a ic i. Con tutto ciò pretefero fempre i Principi non dover etti reputarli in ciò puramente L a ic i, nè
poteri! loro togliere quelle prerogative , delle quali per lungo tempo n’erano
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flati in pofTdfo . C h W h»en di+ragione , che avendoeiE fondate le CHiefe , ed
arricchitèie/del loro fptìtritìj®io > tifi ne dovettero aver i'inveilitiire’, che
Accorre prima nell’elezione de’Minittridella Chiefa v ’aveà parte il popolo,non
dovea parere Arano , fe i Principi a’ quali fu trasferita ogni potèftà , potettero
ora .farlo, peri fe foli o.) . Che db facendo, niente da vano agi In veftiti di fpiritualieà;» ma la lòr conceffione il reflringeva alla temporalità , ancor eh«
nel^inveftirgii fi valelfero ,. fecondo era il cottume , dell'anello , e deilaverghetta * Ciò che con-maggior ragione do pretendevano i notti! Dudhi di
Puglia i i quali aveano in quelle Provincie molte Chiefe fin da* fondamenti
erette:; e dotate di molti loro beni per la lor fomma pietà ìnverfo lim ito
delia Religion Crittiana, Si aggiungeva ancora d’aver, debellati gPinfedeli
Saraceni , e d’avere reflituite tutte, le; Chiefe al Trono Romano y eh e. prima
gli.erano fiate tolte dal Patriarca di Coflantinopoli *
I Pontefici Romani per non contendere su queflo puntò co’ Prìn
cipi am ici, e ben affezionati » aVquàli fenza recarli .pregiudizio voleva
no gratificare , fovènte u favario di conceder loroper privilegio ciò ch’etti
pretendevano per giuftizia : i Principi badando ìqIo all’eifetta -, nè cu
ra ndofi d’altro , faccettavano,* .All’incontro i Papi credevano maggior
mente. cosi ftabilire i loro diritti y ;acòiocchò fecondo che ;le, congiunture
portavano > potè fiero o rivocargìi o contrattargli * Qùrridi e che gli an
tichi Re: di Sicilia invettivano de? benefici Eccléfiaftlci Jn tutte. le-Chiefe
del Regno di Puglia ,• ficcome ne rende a noi fedeJ tettimonianza l ’antica
Chiofa Canonica ^ * la quale fe contro i Canoni ftabillti iatàriti Concili
oflervò che i Duchi di Puglia davanofiinvefliture de’ benefici > :ditte: eh e ciò
lo facevano per privilegio del Papa > il quale poteva a’ laici concedere quella
preminenza e lo teftimoniapD ^ncora tutti ì nottri piu antichi Scrittori
dei Regno come Ma tino di Caratnun ico *, Andrea d’ifernia , ed altri ^ •
;E per quello privilegio fi difendeva Federico IL quando , fe gPimputava ,
che a-fuo modo dava le invettituré delle Chiefe di quefte Provincie
:
anzi egli fi doleva che ji Papi tentavano di diminuire le ¡ra g io n ic h e .! Re di
Sicilia aveano nell’elezione dd P r e la tin o n ottante il. lor privilegio , ii
quale da Innocenzio III*, non poteva moderarli, come fece con Cottanza ,
quando egli era ancor fanciullo »..Ma di ciò più opportunamente, ci tornerà
occalione di favellare quando^ddla politia Ecclefiatticatratterenio * t- .
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Concìlio tenuto da Urbano in Bari y e fan morte \ fignita
fuco dapoi dà quella del Conte R^uggiero ,
e d a ltri Principi .

Ntanto Urbano dopo efferfi in Salerno trattenutocon quelli Principi fe
ae pafsò in Bari , ove avea intimato un Concilia di Padri Greci , e La**
tini per determinare il Dogma delia proceBione dello Spirito Santo daìpadre » e dal figliuolo ■, nel ohe i Greci non convenivano
< Intervennero,
in quello Concilio i 8 f. Vefcovi , e.volle ailìftervi anche1S. Anfelmo Arcivefcovò di Conturberi , che per affari della Tua Chiefa fi trovava allora in Ita**
lia . V i furono perciò tra1 G r e c i e Latini grandi dibbattimenti j ma fu
rono da S. Anfelmo coloro convinti e determinato fecondo cibche teneva
la Chiel’a Latina , ma non per quello finì lo fcifma ^ che foftenuto con ardo*
re da ambe le fazioni , per lungo tempo tenne, divife quelle due Chiefe , che
non valle umana diligenza * per riunirle*
Spedito Urbano da quello Concilio portoli! in Roma ? ove dopo effer ;
intervenuto al Concilio Romano , del quale poc’anzi fi dille , non pa Barano=
- molti-meli-., che in quello medefimoanno 1099,-fini in quella Gitevi giorni
iu o i. Meritò quello Pontefice effe re annoverato tra i piu grandi Papi ch’ebbe
la Chiefa Romana $ egli tenendo quella Sede poco men che dodici an n i, ado-J
però mólte eroiche azioni, e.fi refe celebre al Mondo per la fpediltone de1 Oro*
ciati , eflendone ila co il primo autore . Egli (opra tutti gli altri-Pontefici fù
ii più ben affezionato a’ noilri Principi Normanni , nè coil effi ebbe occafiqn alcuna di diffurbo , ma gli amò , come padrei propri figliuoli, e per
quanto s’apparteneva a lui proccurò i loro maggiori vantaggi. Per la di lui;
*tnorte fù eletto Papa l’ Abate Rainprio; di Tofcana , che Fafeale ll^appelloff n ed in quello medefimo anno i nollri prefero Gerufalèmme , e ne fù elee-"
toR e il famofo Goffredo Buglione , aù quale dòpo la fu a morte fuccedette
Balduino fuo, fratello, avendo intanto Boemondo prefa Antiochia, e fattofene
Principe, che Ia-trafmife a5 Tuoi pofferi ...
La morte di Urbano fù non molto,tempo dapoi feguita da-quella del.
G.:Conte ;-Ruggiero : egli offendo già molto avanzato in età , trovandoli in
Calabria , refe chiama al Mondo la Città di Melico ove morì nel mele di Lu
glio dell’annò n o i . (2) • E: non a bailanza. pianto da’ Tuoi , fagli nella,
maggiòr Chiefa di quella Città edificata da l u i , eretto un fepolcro, ove
ancor oggi fi confervanó le fue gloriofe offa , 7Egli viffe fettanta anni, aven
done regnato fediéi dopo la morte di Guifcardo fuo fratello . Ebbe piu mo
gli , dalle quali avea, avuti molti figliuoli , ma tre folimafchi a lui fopraviffero , nati dalla fu a ultima fpofa Ad el alia , la quale prefe il governo de
gli Stati immantenente dopò la rr^te del marito con Roberto diEorgogna fuo
genero OJ * QueilL tre figliuoli furono Simone.» che morto poco dopo.il
paI

*

( ij V.Vellegr.adluf>. ji.ioqp.
^
(3J Lup, Protofp* A*\io ì . Ob?h Rogwìus Co?ms Sicilia rmnjejulìì*

(3; Maiater./if).*. c^.i^Romuald.f^irwi/.

^

^

j0 4

D E Lx'IsT àR iÀ Cintiti;

padre ì non ebbe la forte di (accedergli nel Contado di Sicilia (O- l Go/f rSi{o ibpr¿nominato di &:#£%(£■ 5
cu* l ’Moria non ci fomrniDifira alcun
nfcontro : .alcuni-^ credono che (offe nàto dalla prima,moglie Eriinberga ,
e che infieme col fratello Giordano Ìoffe al padre premorto , Ruggiero IL.
fu quegli , al quale lafciò i Tuoi Stati in Un attuazione cosi illufire , e van
taggi0^
c^e Pot::o ^ P 0* girpofTedette con titolo , e coróna di Re , e che
la fortuna l’innalzo ad unire nel fuò capo le due Corone di Puglia >.e di Sici
lia , e che con titolo Regio fignoreggiò ancora quelle nofire Provincie , co
me qui a poco diremo * Lafciò ancora il Conte Ruggiero due figliuole , Ma
tilda , ed Emma : Matilda fu m ogliedì Rainulfo Gonte d’ÀVeilino . Per la
qual cagione ne’difiurbi che accaddero dapòi tra il Re Ruggiero, con l ’Itnperador Lotario ILed il Papa Innocenzio Il.fù da Innocenzio,Rainulfo eoftitui-!
to Duca di Puglia contrmRuggiero fuò cognato nell’anno i r % Fu quella
Matilda,quella che perfuafe ad AìefTandro Abate Tekftno di fcrivere PIfiom
di Rupoiero fuo fratello, coni’ e1 tefiifiea nel primo libro della medefima *
Emma° altra figliuola fu moglie di Rodulfo Maccabeo Conte di Montefca-òliofo
non facendo allora'quelli Principi difficoltà di dare le lóro figliuo
le , o fotelle per ifpofe a’ loro, Rgroni , i quali per la maggior parte erano
delPilìuftre Lingue Normanno, ^Longobardo , e potenti per molti ampi
Stati, e r-Jcche Signorie * Coloro che fanno Cofiaq^a moglie ¿ ’Errico linperadore figliuola di quello Ruggiero , errano di gran lunga f Fu ella nipote ,
non già figliuola del G.Conte Ruggiero , come nata dal Re Ruggiero fuo fi
gliuolo , come diremo.
Il principio di quello duodecimo fecole , nel quale fiamo fu Juttuofiftmo non Colo per la morte : del. Gran Conte Ruggiero^ m a
molti ai
ri Prìncipi, che lo feguiróno 4. Mori poco dapoi nel,; mete di Gennaro del
l’anno i ic 6 . Riccardo II. Principe di *Capua , dopo la cui mòrte non
lafciandd di fe figliuoli, gli fuccedè al Principato Roberto fuo fratello , che
lo.tenne infino al 1120, nel qual anno morì
Nell’ifieifo anno 1106.
nelmefe d’Agofio finì ancora i giorni fuoi Pimperador Errico IIL ¿ cui
fuccedette Errico IV , fuo figliuolo, il quale non meno che il padre,
quali ereditando co’ Stati Podio contro i Pontefici Romani , fu aìTai più
acerbo con Pafchale IL eco’ fuoi fuccetfori di ciò ch’era fiato fuo padre
con Gregorio V II, Egli volendo fofienere con maggior vigore le ragioni
delie invefiiture , minacciava di voler calare con potente armata in Italia
contro Pafcale . Quefto Pontefice per occorrere ad,un tanto periglio ,-venr/é
aCapua pér ibllecitare il Principe Roberto-, ed il Duca Ruggiero , perche
PajutaiTero contro gli sforzi d’Errico $ ma Errico venuto in Italia con vali
do efercito •, e giunto in Roma, ove il Papa era ritornato , ed eragli ^cre
dendo così reprimere li fu0 orgoglio ) col Clero, e’i Popolo Romàno andato
incontro per riceverlo , lo fece conducere |bn tutti i Tuoi dentro i fuòi allogiamentì, come prigioniero, ove per forza gli efiorfe le ragionidelPinveititu(0
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fé , e Io coftfinge di vantaggio fecóndo il folito rito , e cerimonie a fari] irtcoronare Imperadore Cl) , Ma fnbito che Errico parti cfUtalia , Pafcaié in
un Conciliò cernito dapoi in Luterano annullò , e cafsò tutti quegli atti %
avendo intanto poco prima follecitato il Duca di'Calabria , ed il Principe
di Capua con gii altri Normanni 7 e" Pìiìefllr Boemondo , perche unite. le
loro "amiate Toccorreifero la Chiefa Romana contra le perfecuzionì « che co- me diceva » fofferiva da Errico .
Ma la morte di quelli: due Principi Boemondo , e Ruggiero accaduta
Tana poco dopo l’altra Lfraftornò tutti i fuoi difegni . Morì Boemondo in,
quell’anno i n o . in Antiochia , ed il fuo cadavere trafpoftato in Italia.,' fù
fatta fepeliire a Canofa nella Chiefa di S. Sabino . Lafciò di se un figliuolo
nomato pur Boemondo, che al Principato d’Antiochia , ed agli altri Tuoi Sta
ti techife * Lafciò ancora un’altra fua figlinola ed àmendue raccommandò a Tdricredi fuo nipote *
Ma piu deplorabile fu a quelle noftre Provincie la morte accaduta in Sa-?
lerno nel mefe di Febbraio dell’anno u n . delfamofo Duca Ruggiero l-5) «
Fu egli con gran pompa, e moke lagrime fepolto nella maggior Chiefa dì
Salerno , edificata dal Duca Guiicardo fuo padre : Nè lafciò di se altra ftirpe
virile , fe non Guglielmo , natogli dalla Duchefla Ala fua feconda moglie 7
ilqualem orto fuo padre al Ducato di Puglia , ed “agli altri fuoi Stati faccedette ¿7" :
.
Il Duca Guglielmo, non meno , c^e fuo padre volle continuar co^Papà
l ’iileiFa amicizia , e corrifpóndenza V nè mancò di foccorrerio nelle contefe
che con piu ardore lì preièguivano con Errico . Èranfi a quegli tempi cotan
to efacerbate quelle contenzioni 9 che l ’Imperador Alefiìo Comneno pensi*
profittarne , fcrivehdò à#afcàle II. che fe voleva riconofcer lui perdmpè^
radure ¿’Occidente 9 Eavrebbe preftati contro Errico^validi ajuti
rEd
intanto avendo Gug-ielmo flabiiito in pili perfetta forma lo Stato, non,
mancò di chiedere . afPapa la conferma dell’inveilitura deÌ;^)ucato di Pu
glia , e di Calabria 9 come i fuoi predecelìbri aveano ricevuta . Nè Pa
scale mancò tolto di concedergliela:, come fece nell’anno 1114 ; mentre era in
Cepperano a celebrar unfConcilio , ove Guglielmo portoli! per ricever
la :^
Ma mentre quello Pontefice era tutto intefo per reprimere gli sforzi
d ’Errico , oppreffb da gravi', e npjpfe cure ammainili in quelVanno ì 1 x 8*
nel quale a’^ ì2.,Gennaro S n id i vivere (CMorì ancora nel mefe d’Agoflo' del medefjmo anno Aleilìo Imperadore
¿ ’Oriente , a cui neH’Imperio fucce-flè Giovanni Porfirògenito fuo figliuolo *
-Ben Coftò ci libereremo dalla cura di tener conto degl’Impera dori ¿’Oriente f
poich’effi avendo perduto tutto ciò , che poifedevano in quelle nollre Provin-,
eie , con poca fperan^ di più riaequiftaflo •> non vi fu occafone di più pen*
TomJL
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fare / ‘ ed i'ntrigarfi nèghi faereflì di q n e ft è l& g i^
'0ia(b:che un’omhta di fovranità , che ancor ritenevano fopra il picciolo
iDacaco Napoletano , il quale noti, guari il vedrà paiTare' altresì-fotto la
dominazione delfamofo Ruggiero L Re di Sicilia, e di P uglia. Si gover
nava ancora quello Ducato fotto forma di Repubblica <per -fùoi/Duchi ,
e C on foìi, ed in quelli tempi n’era Duca Giovanni » ?M quale morto ,uou
tnolto tempo dapoi, mentre regnava in Oriente Porfìrogenito , fece luoàò a Sergio, ultimo D uca'che fà de’ Napoletani, .Poiché pallata dapoi
Napoli fotcd Ruggiero.., ancorché; non immutaffé la forma dei fuo governo,
vi creàVa'egìi nondimeno i.Duchi a fiio arbitrio , é v i coftiturDuc^, Anfufo
uno de* fuoi fig liu o li> còme fid iti a piu opportuno luogo * ;
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Lìtio'} ch'ebbe Plmperad&r Erri co ir . c w P a p n GelafioIL InveJUt/ire date
da quejÌQ Pontefice a’ noftri Principi fe r m a m i y efcifm a
fr a Califio IL e Gregorio FUI* V
N tanto dopo la morte dì Pàfcale , il Clero , ed-il Popolo R ornano eleffero per fuo fuccdTore Giovanni Gaetano Monacò Caffineié , che Geiafio IL chiamoiìì r i i . Toiio che l’imperador Errico fèppe *reiezione calò
fn Italia , mandando intanto fuoi Legati à Gelafio , cori- arnbafciàta , che
fe egli èra di/poilo ad accordargli ciò che Falcale -aveagli prima conceduto
intorno alle invcttiture , egli era per riconofcerio per Pontefice , in altro
cafo , avrebbe putto un altro Papa nella Chiedi Y Ma répugnando Gelafio , e-vedendo che Élmperadore s?approffimaVa;%unp»otebte armata a Roma*, ufci da quella Città , ed accompagnato da molti Vefcovi V e: Car
dinali , dal Prefetto di Roma , e da molti nobili di quella , in Gaeta iua
patria ricovfoifè : quivi ordinato Prete , effendo ancor Diacono , ;fù da que’
t V efco v i, e Cardinali che fecò avea , e dagli Arcivefcovi di Capua , di Be
nevento , di Salerno , e di Napoli, in prefenza tlj molti Principi, ed Aba
ti , confecrato Pontefice Romano ,
^
‘
I noilri Principi Normanni, e-fopra gli altri Guglielmo Duea di Pu
glia , Roberto Prìncipe di Capua, Riccardo dell’Àquila , e moltiifinii al
tri Baroni dì qùefté Provincie , accorfero tutti a Gaeta oiTerendogliogni l'or
ajuto ri) . Guglielmo », èd il Principe di Capua predarono! giuramenti di
fedeltà come ligi della Sede Àppoftolica ch’eranof, ricevendo elìi la confer
ma dell invettiture in quella guifa che i loro predecefiori aveanìe ricevute
dagli altri Pontefici- Ed‘è da notare, che i Principi di Capua in quefti;tempi
predavan i’omagio al Papa > nell’ifteifo tempo , ch’eraoodigj' al Dùca di Pu
glia ,
•
^
Ma nòn e qui da tralafciare ancora , che .Guglielmo * nón badandogli
a^er avuta l’invéftitura da Pafcale 7 la volle anche da Gelafio , dal quale non,
1
po
co
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- pò.tc ottener altro >’ che una conferma ri&retta Tempre al Ducato di Puglia;ì
: e di Calabria ?. guardandoli bene di -Henderla al Principato di Salerno r ad
M in a li ,e d a tutti quegli altri Stati V eh’erano-già paffuti fottoìa dominazinne ;deVDuchi di Puglia * Così leggiamo- nella formola di qutfta invsflituV
¿xa rapportata dall’Abate della Noce, d1) * che Gelafio la diede a Guglielmo ;
Ojie madmodam Gregorios Papa tradì dit ìllam Roberto G tifiar do Abo tm ?
-■ &*fi etti Vrbauus Papa eam Ppgtrio Patri tuo prìus * Ó” poftea tìbi tradìdit 3fic & ego trado tìbi tandem Ter? am cum honore Dttcatus per tllud idem
-dotium i Ò* atpfinfnm, .Ma e da notare l’errore òccorfo in quella formola *
« mancare in eÌ3a dopo la" pai;ol3,p&y?etf>il nome di Pajea lì /¿poiché Guglielmo
non mai da Urbano riceve inveiti tura 7 come quegli che premorì a Ruggiero
Tuo padre , e Guglielmo fuccedè al padre nel Ponteficató di Pafcale 3 dal
quale , e non da Urbano la ricevette * come rapporta Pietro Diacono *
Intanto s’efacerbarono le con tefe tra il Papa , e l’Imperadore : quelli toilo' che Teppe /etterfi Gelafio partito da Roma * fece elegger. Papa Maurizio
Arcìvefcovo di Braghi che li fece chiamare Gregorio V ili* Dall’altra parte
Gelafio venuto a Capua fcomunico Tlmperadore, PÀntipapa * e tutti i com
plici 5 ed opero che .Roberto Principe di Capua ragunatte le Tue truppe pei
opporle ad Errico ^.affinché introducette lui in Roma* Roberto * unita una
confiderabile armata * prende il cammino verfp il Monattero Cafiìnefe * pet
. quindi pattar in Roma in fíeme còl Papa * come aveagli promeiTo 3 ma avendo
intefo.che plmpèrarlore non era molto lontanò con forze Tuperi ori * ñon voL
le partirli da Calino? ed avendo quivi ricevuti gli Àmbafciadori d’Errico*che
lo configliavano a ritirarli* egli abbandonando l’imprefa a Capua tornoTTene.QuindlGelafiOjrfopO; varie vicende di foftuna,abbandonatO:da’Normann ^finalmente, non, potendo refitlere a tante-for^ipeUsb andarleiie cop alquan
ti Vefcovi * 'e Cardinali in Francia » e giunto nel Monattero db Giugni *
fianco finalmente per tante cute moiette * e per tanti incomodi foiferti in
quel penofò viaggio y quivi infermatofi. fiùila Tua vita il dì 29. di Gennaio
delPanno 1119 - dopo.aver non,più che Un anno * e cinque giorni con tanti
tra y a g li, e patimenti tenuta quella Sède .
Tollo i Cardinali * vedendoli privi d’ uri tanto Pontefice , e che mal
potevano opporli a Gregorio * Te immantenente non provvedettero al Tue**1
xettbre,? dettero in .quel medefimo MonatterO Guido Cardinale ArcivefcpvO
di Vienna nato di Regal iUrpe?come quegli ch’era figliuolo del Conte di Bor
gogna a’ Re di Francia per fangue cotanto vicino * e Calillo II* chiamoffi*
* il quale _fubì.to portoffi Ìn-Roma? Ove dal Clero , dal Senato , e Popolo Ro. mano con Tegni di mplta^fiima Tu ricevuto * Il falfo Papa Gregorio Iafcian,',do Roma fi fortificò a Sutrio * Gattello pet fito beh forte $ ove co’ Tuoi riti*
loffi. te) * \
Intanto Calilló ? per toglier dalle radici quello feifma? penso nori ettervl
altro rimedio * che il ricorrere agli ajuti eie’ noftri prìncipi Normanni *
yenue.perciò a Benevento * ove fu vifitato dal Duca Guglielmo * da RpberO 2
to ,
fi)

fi) TelltStr^Cap:pit'«dAw!.Gif.Anti*

t
e da tuteli Baroni di qüeLeontcfrñp: ^ ^
le loro; truppe,'
tutti /limarono doveri! Satrio Rringere di ftretto, aiTedio . In fatti n o n paisà
rnokó che fu queitpCaftelio ftrettamente^a;|ediato^
renderfi : Mau rizio Venne nelle mani di íapa Califto , il quale lo fece ftrettamente cuftodirè in una forte Rocca come fuo prigioniero . E qui finì que
llo feifma di travagliare di vantaggio la Chiefa Romana , nella quale comin
cio a goderli qualche p ace.
>
; ;
.
; Ma fù quella pace interrotta dalla morte accaduta in quéfPanüO; x r i òr
di Roberto Principe di Capua;, dal quale Calillo avèa ricevuti sì importanti
fervici » Non lafcìò quello Principe j che un folo"figliuolo chiamato Riccardo lll.il quale ai fuo padre nel Principato fucceife.Ma quello Principe non piu
che pochi giorni tenne il Principato ¿ poiché appena confecrato. fecondo il
Polito coílume de’ Principi di Capua Normanni ■, che folevan ungerli col faero olio per mano ,dell1Ar-civefcovo , finì tollo i giorni Puoi in Capua j nè
lafciando di se progenie alcuna 7 gli fuccedè Giordano li. Può zio 7 fratello
ili Roberto Può padre (*>.
,
,
■ r .'
J
Refie Giordano il Principato :d¡ Capua Lenza diilurbo, ben fétte anni »
infino.al i 117 . nel qual anno;morì ; Sua moglie fu Qakelgrimá figliuola di
Sergio Signor di Sorrento. * la quale fin .dall’anno'1111,. erafi con lui fpofata , e gli avea portato in dote Nocera con molti ; luoghi vicini fottppofii
a quella Città . Da quella fua moglie gli nacque Roberto li. che gli fuccef«f e , e fu f ultimo Principe di Capua della razza di APcettilino. ? poichèdifcacciatq dal principato da Ruggierp I. Re di Sicilia 7 ebbeja difgrazia di ve
dere. dalla.fua cafà ufeire quella grandezza , che ifuoim iaggioriperlofpazio
di tanti anni s’avevano con tanta prudenza 7 e valore iman tenuta 7 come di-s
remo.nel Regno di Ruggiero ¿
f
-i?,r
v
1 Intanto Papa Calilló , Pedate alquanto le difcúrdie ;7 attefe.a! comporre
in quella miglior forma che potè lofiatOudella fua Sede ; e fopra tutto proccmb diconfervar col Duca di Puglia Guglielmo quélPiftefTa ccrrifpondenza 7
ed amicizia che, v 5avea tenuto il fuo predepeiTore . Nè Guglielmo moftrb
Pentimenti di ver fi 7 poiché volle dà lui ficcome avean fattoi Puoi predecelTori con Gelalìo 7 e Pafcale , ricevere PinveiliturardélDucato di Puglia ;
e di Calabria 7 facendoli uomligiò della Sede Appoílolica 7 e ricevendo con
lo llendardo i’inveÌHtura 7 ed arrivato Calillo in Troja 7 egli lo ricevette i n .
quella Città con ogni fegno. di ílima y e di riverenza G) $: ficcome fece nelPanno i r a i , ; in Salerno , tove venuto 7 trovandoli ivi -ancora il Conte
di Sicilia Rnogiero v fè d a quelli Principi accolto con molto rifpettO'7 ed o f f
fequio (3) / “ ; ,
' ' \ \ .
'' .
'
■ ; . ■
Tenne dapoi nelPaiino i i z^.unConcilio in Lacerano per dar rimedio
a molti difordini.5 xhe nella, fua Chiefa erano nalLpej1 le gare avute con ;
Errico , Proccurò aver pace eoi medefimo 7 e.dopo averè^con molta pruden-ì
za quietate le cof^ della Sede Appojjolica , "finalmente nelpanno Peguenf V . ^ ; - te
e*
(z} P.Dmc,^1^ ,
Fellegr.in C¿/r. ad Fa?* Be&ev* A ttu i*
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^ 1 1 2 4 . fini in Roma i fuoi giorni (0 -, lafciatodo eli fe grafed^fiderio >
e molta afflizione , e fi vide ben tollo quanto folle riufcita grave alla Chiefa
Romana tal perdita » poiché appena morto, divifí i Cardinali in fazioni, elei-',
ferò^due Papi, alcuni Lamberto Vefcovo d-Oftia 9 che Onorio II. chiamof*
fi , gli altri Teobaldo Cardinale dfS.Anaftafia > che Celeftitio II. fu appeL
lato . Ma quello fcifma , che fi temeva non doveiTe lungamente perturbai!
Ia.-Ghiefa , fu con iflupore dj tutti ben tollo repreflo $ poiché cedendo Uspar
tito di Celerino , come più debole , a quello d’Onorio * i di lui partegiani
s’unirono con coflui ¿ onde fedatí i difordini Onorio fu da tutti avuto 5 e ve
nerato per vero Pontefice * ..
.
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Lotario. Duca di Sajfonia [accedi nell1Imperio ¿'Occidente per lafPmrtè
d 1Errico ¿ ed unione di tutte quefie nofire Provincie nella pe?[ona
dì piaggierò Gran Conte dì Sicilia r pè£ la morte, '
d i Guglielmo Duca di Puglia *
**' j
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E difcòrdie f che nell’ anno m f , accaddèro in Germania per la mor
te di Errico ÍV¿ turbarono iti .gran parte Io flato dèlie cófe d’íta-;
liai: per non aver lafciato quello Principe di se prole mafchile j'furfero tra i
Principi della Germania grandi diflenzioni per eleggere il fucceflore : due fopra tutti gli altri afpiravano alPIinperiò Vl| con maggior contenzione di ani
mo : Corrado nipote d’Errico , e Lotario Duca diSalfonia CO * X Principi
dellTmperio ragù nati per togliere i difordini, che ne poteva n nafcere , furo
no rilbluti di compromettere quell’elezione nell’arbitrio dell’Arcivefcovo di
Magonza,dichiarandochecolui,il quale.egli avefle (limato degno dellTmperio
Romano , fenza dubbio avrebbero tutti eletto • L ’Arcivefcoyo che portava
odio implacabile non pur ad Errico y ma a tutti della fua razza , fenza mol
to deliberare ne efclufe toflo Corrado , e proponendo Lotario come Capitano
in jxuerra efercitatilfimo , pio , e 'prudente , lo prepofe a tutti-, g iu d i
candolo il più degno , ed idoneo , che allTmperial feggiopoteflè innalzarli ;
fu approvataT’elezione , e Lotario per Imper adore fa lutato . In coral guifa
per l’induflria , e deflrezza di quello Prelato pafsb ÌTmperio da’ Tedefchi, che
per tanti anni l’aveano tenuto , a’ Safloni nella perfona di Lotario ? che alcu
n i III. altri eòn piùverità chiamarono IL
" Corrado impaziente della repulía , nè potendo foifrire ,' chealtriche
egli fófiè flato fnrrogato in luogo di fuo zio y avendo tirati al f io partita al- ’
cuni Principi della Germania^. fi fece da quelli coronare per Re di Germa
n ia*'C osi cominciarono le difcordie tra quelli Principi 9 le quali á lungo ,
f
~
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andare cagionarono, molti difordinl, e confufionì nelPlmperio j ’ ma L o ffi
rio come eletto .dalla maggior .parte, e ciò che'più importava -, cóhfennatd
da’ Pontefici Romani,fu riconofcìuto per Imperadore per tutto O cddem e.
Ma ecco che mentre Onorio reggeva la Sede Appoftoiica , e Lotario
l ’Imperio. *. mentre per la morte accaduta di Giordano ? reggeva Capita Ro
berto fuofigliuolo e mentre Sergio ultimo 'Duca governava il Ducato di
Napoli , accadde in Salerno in quell’anno 112 7 . 0 / la morte dì Guglielmo
Duca di Puglia , il quale dopo la mòrte dì Ruggiero Tuo padre > avea retto
quelle Provincie per lo fpazio di fediei anni
v
La morte di qòeftó Principe cagionò alla fine ^ che interamente tutte
quefle nóftfe Provincie s’u ni fiero in una perdona in forma di Regno , e che
s’intfoduceiTeper conicouenza nuova Pojitia ,/ e piu Inabile ? e perfetta forma
di governo * Poiché non avendo quello Principe la Telato dì sé figliuoli , s’effcinfe in lui , e nel Tuo ramo la progenie di Roberto Guifcardo
Non vi
era.altri, che avefie potuto fuccederc aTucii Statiche fi Cónte' di.Sicilia Rug
giero fuo zio cugino , come, quegli, che era figliuolo , ed erede di Ruggie
ro v fratello del Guifcardo .N è poteva ricercarli allora altro Principe di forze
più potente , di confanguinità cotanta ferettó , efpertifiìirio delle armi ac
corto , e prudente , quanto il G. Conte di Sicilià , il quale portandogli la
fortunaun retaggio sì grande , ne abbracciò avidamente Poccafi’òne .I n fatti
pèrche non folle impedito da altri non tardò Ruggiero nn momento a pretenderil poflefifo d’ima tanta eredità.Egli tofió;imbàrcatòfì ifi Meifina foprauna
/armata venne impróvifamente in Salerno, ove fecondo il coll urne* e là Polita
cerimonia fi fece dalì’ÀrcivefcovodiCapua'confebrar’Principe di Salerno(4--.
Pafsò immantenente a Reggio , ove Duqa di Puglia , e di Calabria fu fa luta
to ve feorrerido per quelle Provincie, fù da tutte le Citta fic'eVuro , ed accla
mato per loro Sovrano*
; :
‘
""T /
~1^L
Il Pontefice Onorio Libito , cìi’intefe, che Ruggiero còri tanta celerità
TeniaTua Caputa y e fenza richiederne da lui lavelli tura , era fi impotfefrato ,
oltre della Puglia , è della Calabria , dei-principato di Salerno > d'Amalfi ,
e di tutti quelli Stati ì fe n’oifefe grandemente $ e temendo che uniti colla
Sicilia tanti dom ini, la foverchia poténza^di Raggiera , finalmente nòn terminaife in deprefiione della Ghiefa di Roma , cominciò ad alienarli da in i,
ed apenfar modo di trattenere il corfo di tanta felicità / Quindi i fuoi fueceifqri, come fi vedrà più innanzi, feorgendo > che Ruggiero , ciò che i
fuoi predeceliori Duchi di Puglia norl poterono confeguire , avea gloriofamente unita nel fuo capo là coróna di Puglia , e di Sicilia , ebbero Tempre
per fofpetta la fua potenza > e mutando itile > cominciarono ad éfiergU avverfi., ed a frapporre' mille impedimenti ai Tuo ingrandimento . Ma. quello
Principe coi fuo valore , e prudenza ruppe -gii òiijacoli , e cofidùiTe felice■ ■
■
mente
/1 ) Cbroti. forti nitidi Arcb. Sa far, FaJcon. Benevent, ariti
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ménte a fine i fuoi difegni \ poiché ancorché i Principi di Capuà fòfiero ligi
a5 Duchi di Puglia , amminiilrandoii pero quel Principato con piena libertà,
e potere da Roberto II. Ruggiero dopo eiìertie (lato inveflito da Anacleto',
nell’amiò 113 f* ne difcaccib Roberto , che/ fu l’ultimo Principe , ed a se
appropriò sì gran.Principato , IL Ducato Napols&no elicerà l’ultimo rimafo
a pafiTar lòtto la fua dominazione , e che per tanti fecoli s’era mantenuto in
libertà contro gli sforzi de* Longobardi > e de5 Normanni, finalmente nelTanno 1 1 59. lo riduiié egli Cotto il fuo domìnio , Tanto che niente reftava
in quefie noÌlre Provincie , che a Ruggiero non fofle fottopofto. Ed in cotal maniera , ayendo unito nella fua perfona tutte quelle Provincie , veduto
li in tanta fublimità ', fdegnando i titoli di,Con te , e di Duca, volle prendere
il titolo di Re , e poiché avea codituito per capo del Regno di Sicilia Paler
mo, ivi trasferì la iua Regia fede. Ed avendo/otto la fua dominazione tutto
il Ducato di Puglia , e di Calabria f anche quelle Terre ch’erano fiate lafeiate al Principe Boemondo ) tutto il Principato di Salerno , e di Capua 5 il
Ducato d’ Amalfi , Takro di Napoli , e di Gaeta , ed il Principato dì Bari ,
volle perciò ne’ pubblici atti intitolarli ; R ex Sicilia , Ducatxs Àpuli# ■>é*
brinci fa tu i Capua . Il qual titola fu da* fuor fucceflbrilungamente ferbato:
fotto il nome dì Re di
, ovvero tdi Re ài Italia tutte quelle nofire
ProVincie comprendendo *
Ma le famofe gefia di Ruggiero I. Re della Paglia , e di Sicilia : co
m ’egli cella fua prudenza , e valore fuperafie 1 molti oftacoli ,-che i Romani
Pontefici , e Lotario Impéradore' fràppofero a quella fifa, gran dezza ; come
con nuove le g g i, ed iftituti fiabiliiié mpgIior,'quefto Reame , e piu perfetta
forma gli defF efaranno ben ampio foggetto del libro feguente $ ricercando
intanto Tiftìtuto di queft’opera , prima ¿’incominciarlo , .che in breve diati
un faggio della forma., e difpofizione nella quale trovo Ruggiero-quefie noftre Provincie quando ereditolle., non folo perciò che concerne il numero de*
fuoi Baroni , e la politia Ecclefiaftica , ma Còpra tutto delle leggi , e delle
lettere , che in quefi-’età in quäle fiorivano >
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Leggi Longobarde , e Fettdali ritenute* da* Normanni + Le difcipliue
: riforgottonel Sdegno loro per gli Monaci CaJJiueß j e per
■
g li Àrabi in Salerno .
f

4

1

Normannr^ncorchè fecondo le leggi della vittòria, con qui ila te che ebbero
quefie; noiLe Provincie., avefiero potuto-impor quelle leggi a* vinti , ed
introdurre ne’ luoghi conquiftati quella forma di governo -, che lor foffe flato
piua grado ,nu Iladimando lafciarono vìvere i Provinciali con quelle ftefife leg
gi , ed iftituti che aveano 5 anzi infino ad ora 5 nuove leggi da loro nori furo
no introdotte , ficcome fecero i Longobardi, ma ben paghi delie leggi
Longobarde^ e Romane , a loro imitazione non folo lafciarono vivere i loro
fud*

I

u à

r; -^ ;.
redditi irelìe proprie leggi,ma effi mecieiimi s’adattarono a quei ledi primi,ché
nuove leggi v’mtroduiie ^ fii Ruggiero L Re, come nei feguente libro d iremoV
Portò ciò in confcguenZa , che niente ancora mutoilx intorno a1 Feudi »
le cui Confuetudini procedènti per la maggior parte dalle leggi Longobarde ,
reiiarono;così intatte com’eràfao, e le leggi deglTmperadori fin ora sii di quelli
ibibifite, furon da ciiì con non minor rifpetto ricevute, e fatte oiTervare . Ànzi avendo difcaccìati dalla Puglia., dalla Calabria , e dalla Sicilia I Greci ,
ed i Saraceni, che Feudi non conobbero: furono eiìi,che in quelle Provincie ,
ed-in quelPIÌoIa Pintroduffero , ad efempio dell’altre , che erano piu lunga-*
mente durate fotto la dominazione de5 Longobardi * Quindi multiplicollì il
numero de1 Baroni ,ed oltreM coloro ch’eranome’ Principati di Benevento ,
di Salerno , e di Capua , fi fentkono, anche dapoi nella Puglia 1 Cónti di
Converfano , di Trani di Lecce, di Monopoli , di Andria J :' , e molti ili mi a ltri, e nella Calabria que’ di Catanzaro , di Sinopoli, di Squii lace ,
di Cofenza -, di Tarila , di BiUgnano., di Girace , di Medito , di PolitaPro , e molti a ltri.
< '■ .
E fejoene quede, due Provincie ritolte a* Longobardi da’ Greci, avellerò
fperimentato per lungo tempo la loro dominazione , nulladimanco conquiRate da1 Normanni ^furono ben-tollo le le??i Longobarde in é/Teintrodotte ,
e tutte le Città delle medeflme fecondo i lor dettànn1 fi règgevano ^ *anzi Ba
ri die fu la principal Sede, prima degli Straficó, e dapoi defC.atapani, più di
tutte lè altre , alle leggi Longobarde s’attenne), e le Confuetudini di que ila ‘
Città , non altronde derivano, fe non dalie leggi Longobarde $ perlaqiuficofa
Ruggiero I. Re di Sicilia , dopo aver prefa% ed efpngnata quella Città , vo
lendo riordinarla di buone leggi , fu da’ Bardi -riehieflóy, -elidi afcíaíTeg 1i
vivete con le proprie loro Confuetudini , e particolari Goftituzioni che tenev a no,tratte da Ile leggi Lo ngoba rue,eden do fiata lungo tempo la ior Città fo tto
i Longobardi, come fotto 4 iune , Melo >-Meràldjzo , Grimoaldo , ed al
tri Principi di fangue Longobardo : e Ruggì |xp a vendóle Jet te , e commen
date , ordinò che quelle s’oiTervaflero , flecóme lungamente dapoi ebbero vi
gore , ed infìno a5 noftri tempi s'oiTervano
\ ■■
L ’avere i Normanni per lò fpa^io poco meri d’un fecole, da che conquiilarono la Puglia infìno a Ruggiero 1. Re, tenuto tanto conto delle leggi Lon
gobarde, e Laverie prepofle a tutte le altre, fecefi che pacifero in quelle Pro
vincie per legge comune ¿ ed i noilri Profedori: non indrizzavano ad altro il
loro -iludió , che a quelle per appararle , come quelle , che polle in maggioj. ufo , ne Tribunali aveano tutta autorità , e vigore , e per quelle f i 
lamente ledi tL eran deci feu
Romane erano , comu piu volte il è notato , folameri.te rite
nute come una tradizione ; e preilo la plebe , effe l ’ultima a .dèporre gli anti
chi iftitu ti , erano rima fe come'antica ufanza , non già come legge fcritta ,
ti) ?sViegT.\nCallìgat.rtdÀ>?.C'if..4
<ii$u ■ -
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La Romana Giurifprudenza , cd i libri di òiuiliniano , ne’ quali erà contea
nuta ( ficcarne tutte Pai tre difcipliné ) erano andati' in dimenticanza , e d’effi rara era la notizia in quelli tempi ? ed in quelle noftre parti , e molto nàe>
no lo Audio t e l’applicazione .
:
Ma non dobbiamo fraudar qui della meritata lode i Monaci Caffinefi »
i quali furono Aprimi , che cominciarono in mezzo di tanta ofcurità a reca*
qualche lume a tutte le profeifioni in queRe noftre Provincie . La diligenza
del famofo pefiderio Abate Catìtnenfe, che innalzato al, Ponteficato Vitto
re IIL £ù detto, fece che fi cominciaRe ad aver notizia di qualche libro
di quelli'di Giu Rimano , ficcome degli altri d’altre facoltà * Quello celebre
Abate dopo aver ingrandito quel MoniRero d’eccelfe fabbriche , diedefi a ri
cercare molti jibri per fornirlo d’una numerofa Biblioteca 3 e non eflen¿0 ancora in Italia introdotto l’ufo della Rampa , con grandiilìuio ftudio ,
e molta fpefa,avuti che gli ebbe,fecegli trafcriyere in buona forma.Era gli al
tri Codici furono le Iflituzioni di Giuitiniano , 'eie fue Novelle
, Ma
quelli libri come cofe rare fi reputavano allora , ne giravano attorno per le
mani d’ogn*uno , come ora , ma fi cuftodivaho , come cofa di molto pre
gio^ in qualche illuftre Biblioteca , Solo nella Chiefa Romana 'era più fre
quente l’ufo di quelli , ed anche prelfo alcuni Imperadori ¿’Occidente, i quaiPalle volte Rabilendo qualche loro CoÌlituzione fi riportavano a quelli * Del
Codice di quefl’Imperadore , ancor che in quelli tempi per la Frància f come
è chiaro dall’EpiRole d ’Ivone Carnotenfe ) e per l ’Italia ancora ( com’è manifeRo da alcune leggi degl’Impcradori ¿’Occidente , particolarmente d’Errico IL (i) e dalie Decretali di alcuni Papi, che allegano alcune leggi del
medefimo ) ne giraffe qualch’efemplare 3 nuli adì manco a pochi era in ufo >
eziandio agli fleift ProfeRori , i quali lo tramutavano per non aver quella
forza, e vigore nelToro , cheacquiRo dapoi *
Le Pandette non s’erano; ancora fooverte in Amalfi , in modo , che
i noftri ProfelTori n’aveRero potuto aver notizia . Ve n’era bensì qualch’e
femplare in Francia , ficcome diriioRrano l’EpiRole d’Iyqne , nelle quali fa*
vente s’allegano alcune leggi O j de’ iSigeRi , poiché in quella'Provincia *
per le famoie fue Biblioteche , non vi era cotanta ignoranza di quefii libri ,
e dei Codice TeodSfiano , e del fuo Breviario ne girava attorno ancora più.
d ’un elempiare *
PreHo di noi nella fola Biblioteca Caflìnenfe potevan yederfi le iRltu*
zioni », e le Novelle di Giu Rimano , tanto è lontano che l’ufo delle medefime a quelli tempi fofie cosi frequente ne’ Tribunali delle Città di queRe noRre Provincie , come ora .
'
Solo le leggi Longobarde eraft-le dominanti * e ciafcua Tribunale fé*
T qm.IL
P
condo
t o Cbro^.Caffìn.Hh,^ e.ip.t;, TnQitutnJ ufìinU ni , ìtovdUm f/a/.
(■ 3' Cotijìit-H stiric. in ìLÌ.‘iv}£(!bdrd&.2.tit*éti-!.ii* dove iì ricorre ¿Ila
Giano ; ed alia L z.C .& j urei tir.oro iter c^Iiinfn.ch^bdi Ghiitmiano.
*
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conilo quelle diifiniva le Tue caufe , e fecondo le medefime fi regolavano le
fucceilioni ? i teftamenti r i contratti? la punizlon de’ delitti » ie confifrazioni} e tutti rgiudici, Sono fra monumenti delle n offre antichità ancor’a
noi fimafi alcuni v e d ig j? che i Giudici appoggiavano |é loro feqtenze fopra
quelle leggi ve Lione Odienfe (lJ ? il litigio inforta intorno Tanno 10 17 . tra
iLMonàftero di M.Cafino con i Duchi di Gaeta, e' Conti di Travetto? narrà ,
che fù. decifo non mena per le leggi Romane?che per i? Longobarde. Camillo
pellegrino ^ rapporta un diploma di Riccardo II. Principe di Capua ? per
cui fu fatta donazione alla Chiefa di S. Michele Arcangelo in Formiis di
molti h en i, e fra gli altri d’alcuni » che a Riccardo fuo avo erano pervenu
ti per alcune confifcazionì feguit t fecundum Longobardorum legem. E “que
llo medefimo Scrittore ^ rapporta due feritenze profferite anche dopo quedi
tempi , una nell'anno 1149* fiotto il Re Ruggiero ? e l’ altra nelTan>
no 117 r . fotto iTKe Guglielmo ? nelle quali li vede per le leggi Longobarde
edere le caufe decite .
'
Nè in quelli tempi? nel decider le caufe>ricercavano i Giudici tanto ap
parato, e^tanta pompa ?. comefifferviamo a’ tempi nodri . EIE credevano
che quelle fole'potelTefa hadare?e cip anche procedeva perche non li dava luò
go a tante lunghezze? a tanti raggiri» e fóttigliezze, Ogni Città teneva il
fuo Tribunale ? ed i Puoi Giudici : e le liti fenza molto apparato pretto eràn
terminate? quando ^accadevanà controverfie intorno a’ confini ? oche In
altfa maniera vi richiedere flfpezion Oculare ? lì portavano su la. faccia del
luogo ? ed ivi predo la caufa fi finiva ? nè eran difpendiatii litiganti di ri
correre a’ Tribunali remoti ? ina nella loro Città avanti i loro Giudici le
controverfie eran todo terminate * _
( i l Oftìtfnf. h h .i* CiTp-2$*
'
(3) P cikgr,ìn Stem. Brine* iowgflV
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7rime Raccolse delle Leggi Longobarda ^etoro Chiofaiorn

Vendo dunque, particolarmente in quedi tempi, acquidàta tant3 forza
in quede Provincie le leggi Longobarde ? i nodri Profefiòri tutti sup
plicavano allo dii dìo delle medefime ; nè eflèndodato fin qui ? chi fiaveffe in
un ib i volume raccolte , nel quale e le leggi de' Rè Longobardi ? e quelle
che dagl ìmperadori d'Occidente ? come Re d'Italia ? erano date finora' pro
mulgate? fodero date unite infletne per ufo del Foro? e per maggior atrio? e co
modità degii Avvocati ? e de' Giudici ¡ finalmente intórno a quedi tempi ne
fit fatta la Compilazione ? per la quale in un fol volume furono tutte quede
leggi raccolte .
■
.*
La prima Raccolti* ? che noi polliamo modrare di quede leggi ? è quella
ché ancor fi conferva nell’Archivio dei Monadero della T r in iti della Cava ?
ove in un volume membranaceo fcritco in lettere Longobarde ? fi vedono in-,
■
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feriti tutti gli Editti de* Re d’Italia , incominciando da Rotar! » che fu li
primo a dar leggi /elitre a>Longobardi. DòpCfcl’Edittó di Rotar! » fiegue
l ’altro di Grìmoaldo v ìndi- fiegUono he leggi di Luitprando : popquelle di
Ràchi^ e finalmente quelle d’Àftoìfo y che fu l’ultimo Re Longobardo »
che, avefie llabilite le g g ip o ic h é > come fi difie * Defiderio fuo fucceflore, ed
ultimo de’ Re Longobardi , intricato in continue guerre , non potè penfare
alle leggi • Ma poiché, non ottante che Carlo M, avelie difcacciato Defiderio »
ed il Regno d’Italia da’ Longobardi folle trasferito a’ Franzeffinon fcefsò la do
minazione de’ Longobardi In quelle noftre Provincie fotto i Princìpi di Bene-»
vento, ì quali ad efempio de’ Re Longobardi, ftabiìirono molte leggile quali
lungamente nel Principato di Benevento y che in que’ tempi abbracciava
quali tutto ciò che ora è Regno di Napoli,s’ofièrvarono t perciò il Compilatore
fuddetto-, che.intraprefe quella fatica per comodità de’ no (Sri , in quel fuo
volume inferì ancora i Capitolari d’Arechi primo Principe diRenevento,
e que’ dTAdelchi ino fuccefiòre : e dopo avere framezzate in quello alcune fu e
operette , fa una breve fpùilzione d’alquante leggi per ufo de’ Beneventani *
c molto piu per gli Capuani, per li quali moftra aver fatta quella fatica 5 tàftto che perciò, ‘e ^per alcune altre cortgh letture , fufpicà Camillo pellegti*
no u j , che l’Autore foiTe fiato Capuano * In quella Raccolta aggiunfe egli
ancora alcune.lue operette legali (otto quelli fconci,, e goffi titoli . Quinta*
catifas debet èjfe judicatà fine SacrAmeniitm * Item quanta? càtifas fieri de*
bet per pugna j udì tata . Memoratovi uni prò quibu? tanfi? filii ab hàr edita*
te patri? exefèdati fieri debèt. Chiudono in fine il libro i Capifùiarì di Car*
Io M. di Pipino , di Lodovico , e degli altri Impeiadóri > i quali difcacciatx
i Longobardi per Carlo M* furono Re d’Italia k
Q uella e la piu antica Raccòlta * che noi abbiamo delle leggi Longo
barde fatta da un Capuano , il cui nome è a noi ignoto , la quale non mai
impretfa , il conferva nell’Archivio Cavenfe ti tempo nel quale fu fatta:,
fufpica il Pellegrino efiere nel principio di quello tindóciirfo fecolò intorno alPanino i o o i . 0 poco dapoi 5 poiché l’Autore, v ’inferifce Un Catalogò de’ Du
chi , e Principi di Benevento , e de’ Conti di Capua , e Io tira fino al detto
anno, fino al Prìncipe di Capua Adirrtaro i Moftra divantaggio aver conofeiuto Pandolfo Cafòdiferrà Principe di Capua * il quale morì nelPannó 981*
E quello è ancora il primo ed il piu antico Autore ^ che noi polliamo ino
ltrare avere fefitte opere legali adattate a quelli tem pi, ne’ quali tutta la
cura1, ed applieazionè de’ noftri Profefiòrx era intorno alle leggi Longo-y
barde .
Chifbfié l’Autore di queìl’aìtrà Vulgata Compilazione divifain tre IL
b ri, ediilinta in. più tito li, che ora fi legge inferita nel volume dell’Aus
ten ti co , non è di tutti conforme il Pentimento * Che folle ella antica > fi dimoftra da’ Libri Feudali C*) > dove fi allegano molte leggi Longobarde 5
Ì» i
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che ella racchiude . Alcuni
credono ? che folle fatta ne’ tempi;di Lota«
rio III. ovvero IL lmperadore da Pietro Diacono Monaco Calimele , ancor-*
che per privato ftudio ? ma con impulfo pero dello fteffo Imperador Lotario ,
non potendofrdùbitare , che, Pietro TolTe fiato fuo LogOteta in Italia ? .e eo
cenico da lui Cartulario ? e Cappellano dell’Imperio <-*J . Lo argomentano
dal vederli, che dopo Lotario non li leggono in quella Compilazione altre
Coftituzioni dTmperadori pofteriori $ poiché fe bene nelle ultime edizioni di
Lindenbrogio ? e nelle vulgate fi legga una Coftituzione di Carlo IV . fi vede
chiaro che quella vi fu aggiunta dapoi , non leggendoli nella Raccolta di
Melchior Goldafto , ch5è più antica dell’edizione di Lindenbrogio ? nè quel
la fi appartiene punto al Regno d’Italia . Struvio
agg^UDoe Iin,aÌtra
conghiettura dai vederli? che alcuni efemplari portano anche il nome di
Pietro Diacono *
Altri per contrari argomenti di d b non s’aificurano ? ed il fuo Autore
dicono eiTer incerto . Dubitano efièrne. fiato Pietro Diacono ? poiché quelli
nella Cronaca Cafiinenfe (-4) , noverando minutamente tutte le fue opere
che compilò dopo efierfi fatto Monaco ? e facendo di eiìè minuto Catalogo ,
fino a porvi i proemi che fece ad alcuni libri non Cuoi , e ariferire due Inni
che compofe a Santa Giulia , ed alcuni ferriioni, ed altre minuzzerie ; di
quella Compilazione nonjne favella affatto,^ quando fe egli ne falle fiato Au.
tore^ non avrebbe mancato di farne pompa ?' parlando egli delle fue cofe ,
ancorché di picciolo rilievo , con eflraordinario compiaciMéntò .. Si aggiun
ge , che JCarlo di Tocco, ahtichififmo nofiro Giurecónfult'o ? nel'proemio
delle,Chiofe(che fece a quelli lib r i, parlando de’ Compilatori , dice che per
la loro antichità , non ayea potuto faperne i nom ij e pure Carlo di Tocco
fù molto vicino a’ tempi di Lotario , poiché vifie nel Regno di Gugliel
mo Re di Sicilia , ed avrebbe potuto Papere sé ne folle fiato Autore Pietro
Diacono.
.
.
Che che ne fìa ? egli è certo che quella feconda Raccolta divifa in tre
lib r i, ancorché mal fatta , fenz’ordine di tempo ? e con grande cònfufione?
ebbe miglior fortuna , che la prima più metodica , e dove fecondo Lordine
de’ tempi furono raccolti tutti gli Editti de’ Re Longobardi ? ed i Capitola
ri degli altri Imperadori Re dTtajÌa . Quefia non mai imprefia giace ancor
/epoita nell’Archivio della Cava , all’incontro quella , dì cui failene Autore
Pietro Diacono , ebbe molte edizioni? alcune feparate , altre unite a] vo
lume dell’Autentico? e Bafilio Giovanni Eriold colle leggi Saliche* Ale
manne, Salfone , Brittanne ? e d’altre Nazioni ,^fecela rifiattipaie in Bafilea nell anno
Melcl^qr Goldafto ne fece fare un’altra edizione ,
« Federico Lindenbrogio la fece di nuovo rifiampare , e Funi al Codice delle
leggi antiche .
'
L
v
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L ufo, ed autorità ? che diedero i hofiri maggiori a quefii iibrlJn ta* ■
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le , che fecondo quelli era & de ci fe le liti ne’ Tribunali 5 perciò i piu antichi“
uoilri Profefibn VImpiegarono le loro fatiche ia cómmentargli, e farvi del
le note . 11 primov che impiegaiFe i fuoi talenti fopra quelli libri , e che con
ben lunghe chiofe gPilluftraiTe fù Carlo dì Tocco . Quelli nacque nella Terra
di Tocco polla fu’l Beneventano , donde, come era l’ufo di que’ tempi, prefe
il cognome? e feguendo l’efempio de’ fuoi m aggiori, per efTer nato , co
m’egli dice,, di padre Umilmente Dottor di leggi * lì portò giovanetto in
Bologna per apprendervi ragion civile $ ed ebbe la forte d’avere per maeftri
Piacentino
, Giovanni
, Ottone Papienfe '"Gl , e Bagarotto
r difcepoli che furono del fauiofo Irnerio . Ritornato poi nel,Regno fu fatto
Giudice in Salerno Gl j ed eifendo ancor giovane , m fotto il Re Gugliel
mo-!. nell’anno 1 162. creato Giudice della G. Corte to' * Fu riputato uno
de* più infigni Giureconfuki de’ fuol tem pi, e fra noi elle fe la fua fama
anche prelfo coloro, che gli -fucceiTero ,
L ’occaÌxone che fu data a queflo Giureconfuito .d’impiegare i fuoi ta
lenti fopra le leggi Longobarde , non fù altra fe non quella , ch’ebbero Ermògeniano , e Gregorio a compilare i loro Codici . Quelli due Giureconfu lti, vedendo , che per le nuove leggi de’ Principi Criftiani 3 l’antica Giurifprudenza de’ Gentili Romani minava , vollero per mezzo de’ loro Codi
c i , quanto più folle poffibile ripararla, perchè aImeno;,fì confervaife in
quelli •. .Così ne’ tempi di Guglielmo ,- eifendofi già ritrovate le Pandette in
Amalfi , ed effendofì cominciate ad infegnarenell’Accademie d’Italia , i Giureconfulti di que’ tempi eran tratti dalla loro eleganza , e gravità ad appren
derle ,~e con ciò cominciando a riputar barbare , ed incolte quelle deJLon
gobardi , lo Audio delle' medeiìme era tralafciato v Era flato a fuoi dì da
Irnerio , Bulgaro , Martino ,. Giacomo , Ugo ne , Piteo , Ruggieri, e da
altri chiofato tutto il corpo della ragion civile , ed al cofloro efempio tutti
gli altri abbandonavano lo Audio delie. Longobarde, donde potea ricavarli
maggior utile nel Foro . A quello fiae Carlo di Tocco, per finire di toglier
ne il difprezzo , come già eraii cominciato , e per invogliargli ad appren
derle , avendo fatto fommo Audio sù le Pandette, proccurò illuflrar le
Longobarde ., confermando , o illuftrando ciò che difponevano colle leg
gi Romane * come fece, per mezzo delle fue Chiofe, le quali per la mag
gior parte noti’ contengono altro , che fpefie citazioni delle leggi Roma
ne^ acciò che per queflo mezzo s’invogliafiero ì ProfefTori a Audiarle , per
chè con più utilità potefiero fervirfene per ufo del Foro , appo il quale le
Pandette non facevano ne’ fuoi tempi alcuna autorità , come diremo a piu
opportuno luogo * Fù quefia fu a fatica cotanto utile , e commendata da5 pofteri , che acquillò forza e vigore poco meno delle leggi AeiTe ; ed Andrea
dTfernia parlando di queAa Chxofa del Tocco fatta alte Longobarde5dice, che
tr)
(2)
Cp)
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. Còlla medefima lode uc parlano Lucadi Penna , Matteo ¿ ’Afflitto , ed altri noftri antichi Autori .
- ".
Per qucd’ifteifia cagione nc’ tempi dell1Imperaci or Fiderico II, ìhffaìzau*
«lofi affai piu lo ftudio delle leggi Romane , che traeva a fé tutti fi Profeifiori,
i quali (cordatili con; poca loro utilità delle leggi Longobarde v Tiferà-,,
no quelle , per le quali potevano vincer le càule ne 1 Tribunali * erano tutti
in te lì alle Romane , fu data occaiione a à^udreti Bottello da Bar li tt ad ì far
alcuni Commentari fopra le Longobarde , per li quali notò tutte le differen
ze ,che v ’erano tra fune , e l’altre leggi, affinchè nelPawenire , com’egli di
ce , non fi dafTe occafione d’errare agli Avvocati , i quali mentre erano tut' ti intefì ad apparare le leggi Romane , trafcuravano le Longobarde ; onde
fovente nelle caufé era forza, di foggìacere , e d’efler vinci da’ Profeifiori
d ’inferior grado , e dottrina. Così egli narra eflèr accaduto una volta ad Un
grande Avvocato , il quale con ben grandi apparati difendendo una caufa ,
avendo allegate a prò del fuo Clientolo molte leggi-Romane furie afl’incontro certo Avvocatello fuo Oppofitore » il quale portando nafcofto fiotto il
mantello il libro■ delle leggi Longobarde , dopo averlo fatto arringare a fiua
pofta , cacciò fuori il libro,, dal;quale recitate alcune leggi V che decideva
no a fuo favore il cafo , riportò la vittoria con grande (corno del filò1Àvverfiario , il quale pien di roffore vinto andò via .
Fu Andrea Avvocato Fifcale-fiotto lTmperadof Federico II. ed avu to la
molta iti ma da queiìo Principe * il quale per fiuo con figlio idi tuì'la1C tiri a Ca
puana , Fu un Giureconfuko molto rinomato, nella-fiua età , e preifo i fiuoi
fuccefiòri avuto in molta riputazione. Andrea dTfertìia ^2j lo chiama '.vaUnte Dottore , Matteo ¿ ’Afflitto ,(35 gran Giarijla ,j ed altri non lo nomi
nano , fe non con grandi elogi > Compofe, oltre a queft’opera utiiiifima ,
e neceffaria per fuperfi le differenze delPune , e dell’àìtre, leggi , altri Com 
mentar] fopra le leggi Romane , fovente allegati da Napodano , e^da A ffit
to; e poiché, oltre di quelli Autori, non fi ha rifeontrò che fo(fiero allegati da
a ltri, fi crede che fodero dapoi dìfperfi ; ficcome le (uè Chiofe (opra le po-J
(Ire Coftituzioni, furono per poco diligenza de’ Copìfti cónfufe Cori quelle
di Marino di Caramanico , tal che ora mal fi poflono= dificetnere ;T
Biafi da Marcane , che vide a’ tempi dei Re Roberto , e,fu fuo Confi-'
gliere , e familiare , pure fopra le-leggi Longobarde impiegò i (uoi talenti *
commentandole tJ/ >Ne compilò Un groffo volume , che manuferitco fi confiervavà apprettò Marino Freccia , come egli dice nel ' libro de’ Snffieudi.
Francefico V ivio . lo chiama uomo di grand’autorità ngl Regno , e fpeZialmente pe’i fuo trattato delle differenze del dritto de’ Romani , è quello
de’ Longobardi v fu egli coetaneo * ed amico di Luca di Penna , e difcepolo
di BeUvenutodi Milo Vefcovqdi Òa Certa, cui profeffava grandi obblighi per'
averlo da niente ridotto a quello (lato « Hiccolò Boeriopure impiegò le Tue
■:
* fa
ro Andr. deTfer. Di bts^qni FeiuL dar. pqffl §. & ania. ■
(3 ) in CofHtut.minarib* de]are Baiti, (¿) biea¿sm Ccjìit, in Arine.
(4) Ciariint4ldSiiinioyièMi.c^.a6. (f) Viv. dfcififlj.
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fatiche-;ibpra quelle leggi . E negli ultimi tempi fottoP.Imperador Carlo W ■
Gìambattifta Henna di Bari famofo Giureconfulto delia fua età , compofe
un libro fopra quelle leggi,coii una {piega per alfabeto dell© parole afirufe de*
Longobardi, che fece Rampare in Venezia nelPanno
<*) . Ma in
decorfo di tempo fcemandolt Tempre più la forza * esautoriti preffo noi di
quelle leggi , ed andate finalmente in difufo , finirono i noRri Proféfibri
¿ ’impiegarvi più i ìoroiludi * e rimangono- ora affatto ofeure > ed abbando
nate *
Bcatil.Jbi/?. di Biirì t lìb*4%

IL

Le àifcigline riporgonofr a m i per opera de Monaci Cajjìnsfi.

EI principio di quefloTecoIo risvegliati gl'ingegni dal Tonno in cui era
no {lati nel precedente * fi applicarono alle difdpline j ed i contraili
che vi furono non meno fra gPImpeFadorid’Occidente , ed i Romani Pon
tefici , che fra i Greci ed 1 Latini , eccitarono gli animi a' ftudj , e die
dero occafione a coloro , che sperano attaccati ad un de* p artiti, e che aveano qualche capacità » d’efercitare le penne , e dì far comparire il lor fapere»
Lo fcilma ».che in quelli tempi teneva divifa la Chìefa Greca dalla Latina ,
e particolarmente la contenzione {opra il Dolina della proceiHone dello
Spirito Sanco , teneva, ancora efercitati gTingegni , perchè piu del folito
s’applicaffero a* Rudj«SaCri » e. della Teologia . Alcuni imitarono affai bene
gli Antichi , o nello Rile , o nella maniera di fcrivere , ma per la maggior
parte offendo fenzà cognizione di lingue , e d’iRoria ■> fentirono della bar
barie , e della rozzezza del fecolo precedente ; ed alcuni cadettero nella ma
niera di fcrivere fecca , e Rerile de* Dialettioi . Lo Rudio della Teologia ,
e delle altre feienze » che neTfecoIo precedente era Rato pofto in dimenti
canza ».fu tra di noi rinovato per opera de5 Monaci , rha Coprao^ni altro per
quelli di Monte CafinOrNelprincipio,ogniunò conten tavaii di feguire Cantico
metodo, e di riferire refpìicazione.defrPadfi fopra la Scrittura Sacra $ nè trat
tavano de* Dogmi che di paffaggio , e per accidente. Ma fui fine di quello
/fecolo fi cominciarono a fare delle Lezioni di Teologia Copra i Dogmi della
Religione j a. proponere varie quiffiòni fopra i noftrl m ìileri, e a rifoìverie
per via,di ragionamenti » e fecondo il metodo della Dialettica . I libri d AJiRotele cominciavano a fari! fentire per gli Arabi che a noi gli portarono ,
e credettero i -noffri Teologi sVèrne bifogno per le difpute contro i Giudei ,
e contro gli Arabi íleíE , ende raccomodarono alla noftra Religione , i cui
Dogmi 7 e Morale fpieg'àrono fecondo i principi di quello Filofofo , e trat
tarono la dottrina deita Scrittura , e de* Padri- colPordìne , e con gli organi
dellarDiaìettica , 'e della M etallica tratta da’ fuoi fcritti. Quella fù Porigi; uè della Teologia Scolafiica , che divenne poco dapoi la principale , e quali
Tunica applicazione de* noRri Monaci, e delle noftre Scuole .
I Mo-

N

J 5 sCk ,.
1 Monaci C aSnefi fi diffinfero fra
gli
altri ; ciìì s’appiicaronoxpquefti ftudj * e maatephero pfc^fe
le (acre con m o lit u r a ., e ¿ove il Catechifmó: era, cbn molta di licenza fpieoato da valenti Teologi , de’ quali era in quelli tempi ii niiipero grande .
Oltre -il celebre Abate Desiderio cotanto' noto nell'ifloria y fu vvi Alfano 9 che
da Monaco-Cai3inefe pafsò poi alla Cattedra di Salerno,, e compofe molte ope
re > delie quali Pietro Diacono , e Gio:Battifta Alaro-CelTerono lunghi Cata
lo g h i10 . Fuvvi Alberico di Settefrati Terra polla nel Ducato d^AIvito,
Monaco Caffinefe che parimente fi fegnalò e pfcjr la fua pietà 7 e per le mftU
teo p ere, che fcriiTe x . Or ¿erifi o de’ Conti ddMar fi i di cui Pietro H
cono , e Maro rapportano le opere che compofe . l^miduìfo Capanno , che
fiori in Calino lotto l’Abate Desiderio udranno 1060.^ che fi diilinfe fopra
pii altri per la letteratura non meno facra che profana, cibine -fi vede dal Ca
talogo delle fuc opere , che ci lafeio Pietro Diacono U> . ÌikMonaco Amato»
Giovanni Alate di Capua , di cui il Diacono , e’i Maro lungamente ragio
nano . L ’xfleilo Pietro Diacono , e tanti a ltr i, che ci lafciaroàp perle loro
opere di ioro non ofeura memoria . ~
'
V
Ma non pure in queftriludj, che per altro dovean eifère loro propri >
i Monaci CaiEnefi fi fegnaìarono , ma fì diftinferò ancora per le buone let
tere , e varia erudizione^ e quei poco che fi fapeva preiTo di noi a quelli
tempi;, in loro era riflretto > e qualche cognizione che fe ii’avea ad-effi la
doveano le noilre Provincie . Così ofièrviaino nella Cronaca "'*j di quel Mo
ri afiero , che Alberico compilò un libro de Mafia a , cd urdaltro de Diale*
Bica , Pandulfo Capuano fcriiTe de Calcatati me i :z~de''Ètfnay altri (opra con
fimi li foggetti , come può vederli prefito Pietro Diacono
, da i Cataloghi
delle loro opere , "che tefsè $ ed altri impiegaronola loro, indùfirièy; ricercar
libri di varie erudizioEi , e fcìenze , e fargli traictivere, come fece Defiderio,
che oltre i libri appartencntijilie cofe'Sacre , ed Ecclefiafticlie, fecetrafcrivere ridona. di Giornandc.de’ Rom ani, e de1 Geti : L ’iiloria de’ Lòngobardi , G o fi, e Vandali : L ’iftoriadi Gregorio Turonenfe : quella di Gìufeppe Ebreo de bello ¡addico : l’altra di Cornelio Tacito con Omero ..L'iftoria d’Erchemperto : Crefconio de Bellis Libicis 1 Cicerone de Natura Deo*
rum ; Terenzio , ed Orazio . I FaUfid’Ovidio ; Seneca : Virgilio con
doghe di Teocrito : Donato , ed altiT À utori. Nè minore poto dapoi fù la
cura , e la diligenza di Pietra Diacono ,\il quale ,oltre alle Aie opere, taccolfe 1 Agronomia da piu antichi libri .
diede Vitruvio abbreviato de
ArchiteBura \ un libro de Gemtibus lapidarsi Pv&tiofoyarfò.) ed aitrfimoltiA
fim i, de* quali egli ne tefsè un lungo catalogo^
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V/foppi -, e NicocÌ. in ’ÈihltQhiÌeApt
P.Dìac. de Viris Ulujìr. cap.só*

(j)

Cbron* hb.frcnp*3$>

(à) V.Ciarhn. del Sin,tih.fr

(yj Dì Viris iltu jìr *Monne* CajJòt*
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Della Scuola dì Salerno famofa a quefti tempi per lo flutti*
¿ella Filofofla , e della Medicina introdotte
quivi dagli A r a b i.

L i Àrabi , non gii perch’eraìi Maomettani , è da dire » che abbùnè
fatta fempre profeflíone d’ignoranza , come comunemente fi crede : fu*
vi tra loro un gran numero d ’uomini infigni per lor fàpere , gli fcritti de*
quali riempirebbero grandiffime librerie * Prima di quello undécimo fécolo , erano più di trecento a n n i, che indiavano con applicazione. 5 ed i loro
ftudj non furon mai tanto forti , quanto allora > che preffo di noi furono più
deboli , cioè nei nono -, e decimo fecolo . Iù qualunque paefe dove per tante
conquide fi fabilivano , effi coltivavano due forte di fiudio : l’una lor pro*
pria riguardante la lor Religione» ch’è quanto dire PAlcoirano, e le tradi
zioni che attribuivano a Maometto » ed a’ primi Tuoi difcepoli ed éfpofitori*
onde ne ufeirono le quattro fette da noi nel libro fello rammentate » l’altra ri
guardava gli ftudj, ch’efìì avean prefi da’ Grèci e quelli eran più nuovi »
rifp^tto a quelli de’ Mufulmani » i quali erano tanti antichi » quanto era la
lor ‘Religione *
Quelli Popoli , come altrove fu narrato » avendo fòggìogate molte Re-^
gioni del Remano Imperio » e depredate molte Provincie dell’A fia » infra le
prede , ed i bottini fatti in Grecia » avendovi peravventura trovati alcuni
libri» fi diedero con fervore non ordinario agli ftudj delle lettere» e fe ne invo
gliarono in gnifa » che verfo l ’anno 8:20. fecero da Califa Àimanorvdiman- ,
dare alTImperadòre di Coílantinopoli i migliori libri Greci » ‘ed avuti gli fe.
cero tradurre tutti in Arabico * Ma di quelli libri »di quelli delia Poefia non
facevano alcun ufo, perchè oltre d’elfere dettati in una lingua (Laniera, e d’un
güilo tutto differente dal loro,vi er£ ancora il rifpetto della propria Religione*
la qual facevagli aborrire l’Idolatria,onde giudicavano non eifer loro permeilo
di leggergli , e contaminarli per tanti nomi di falli D e i, e per tante favole,
ond’erano ripieni » La medefima fuperftizione gli fece ancora abbonire i libri
dell’ Ifi orie , (prezzandoli da loro ciò ch’era più antico del loro Profeta Mao
metto. De’iibri Politici non potevan certamente averne ufo, perchè la forma
del loro governo,era tutta altra delle Repubbliche più libere: eiìì vi veano fot
ta un Imperio aifolutamente difpotico , ove non bifognava aprir bocca fe non
per adulare il lor Principe , e di non ricercare altri mezzi, che d ’ubbidire al
volere del lor Sovrano *
*.
'
Non trovarono adunque altri libri accomodati al loro ufo , che quel,lide’ Matematici , de5 M èdici, e de’ Filofofi . Macóme nón cercavano nè
politica , nè eloquenza : così la lezione di Platone non era lor convenevo
le j taüto più , che perbene intenderlo era neceifaria la cognizione de’ Poe
ti., che trattano la Religione,, e la Iiloria de5 G reci. Abbattutili perciò
nel f opere xTArillo tele 7 d’Ippòcrate , e di Galeno 7 fi diedero con fervori*
a fu diarie^ Piacque lor molto piu A rif ótele colla fua Dialettica $ e colla fua
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Metallica , Radiandolo con tutto il fervore , e con incredibile affiduità ! Si
applicarono anche alla Tua Fifica )( principalmente agli otto l i b r i , che non
contendono quella fe non in generale j ìmperoche. la. Fifica particolare , che
ha bifogno d’èfperienze ,^e di oiTervazioni ■* non la riputavano tanto ne
cesaria ,
'
. '
,
La Medicina fù fopra ogni altro da effi tenuta in pregio, e la iludíavano fopra, i libri dTppocrate , e di Galeno ? ma la fondavano principal
mente fopra generali difcorii delle quattro qualità del temperamento de’
quattro umori , e fopra le tradizioni de’ rimedj , fenza farne alcun e fame ,
ma mifchiandogli con infinite fuperfiizionije perciò non coltivavano P^notomiaricevuta da’ Greci molto, imperfetta « Ma non cosi fecero della Chimi
ca , la quale fe non e fiata da eiH in ventata , ricevette al certo da efli molto
ingrandimento \ ma vi framifchiarono anche tanti vizi , che fino ad oggi
è fomma mente difficile di feparargìi t tante vanità di pr omelìe , tanta fi ra
dezza di dlfcorfi , tanta^fuperfiizione di operazioni , e tutto ciò , che pofcia
genero ¿C iarlatani, e gl’ Iinpofiori «. Pacavano quindi agevolmente dagli
fiudj della Chim ba > a quelli della Magia e di ogniTorta di divinazione ,
alle quali gli uomini naturalmente s’ arrendono, quando non farino la F lfip ,
la Storia , e la vera ReligioneV Ciò che ìor diede5molto ajuto in quelle Ulu
li onì , fu l’Aftrologia * Ch’era il fine principale cíe’ loro ftudj di Matemati
ca . ’Infatti coltivarono queftapretefafcienza dotto ¿’Imperio de’ Mufülmani
con tanto fervore , ch’ella era ormai divenuta la delizia de’ Principi', rego
lando Tu tal fondamento le impreie loro piu grandi . Ln fieSo" Califfi* Almanon prefe a calcolare le tavole- Afironomiche , che furono tanto celebri $
C bifó|na confefíare , che hanno molto fervito "per !e fue oiTervazioni , e per
le altre utili partì della Matematica , come per la Geometria , e l’ Aritme
tica . Lor deeiì l’Algebra , e lo Zero per moltiplicare per dieci 5Al che poi
rendette le operazioni degli Aritmetici tanto facili . Quanto àll’Aftronomia
aveauo il vantaggio medefimo , che avea fiimolato gli-antichi Egizi , e Cal
d a a bene applicarvi!! , perchè abitavano ì medefìmi paefi , ed avevano di
piu tutte le offervazioni degli antichi , e tutte quelle aggiunte da'1 Greci.
Quelli Popoli adunque inondando le Provincie d’Europa me’ tempi piu
Barbari, ed incolti, e nel colmo dell’ignoranza, e fìupidezza : ne’ pàeiì
ove arrivavano ^conciliavano , ocol nome de’ loro famoii Maefiri , fotto
5 quali aviàrio, fiudlato , o per li gran viaggi da effi fa tti, o per la fingolalita delie loro.opinioni, una fiima , ed un credito grande . Si sforzavano di
renderli diflinti con qualche nuova fottlgliezza di Logica , o di Metafilica ,
e non supplicavano ? ch’d' al piu maravigiiófo , al piu raro,, al più mala
gevole a fpefe del gradimento , del comodo , e dèli’utile ancora • Furono
perciò in Europa ammirati , ed ì loro fkyj tenuti in gran pregio . 1 libri di
M em e, d’Àvicenna , d’Averroe ( che il gran Commento fece ) delfamofo
Rali , e dì tanti a ltri, 1furono .avuti appo noi in fonima -tlinia , e riputazlo-^
ue - E Carlo M. fece i loro libri Arabici tradurre fh latino' inficine con al>uni Autori Greci, ch’erauo fiati da effi in Arabico tradotti, affinchè laio" ro
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to dottrina fi diiFoncieffe per tutte le Provincie del fuo imperio 7 - Quindi avvenne , che i Franzefi-, e gli altri Crifliani Latini apprefero dagli Arabi
quel losche gli Àrabi fleiìì aveano apprefo da’ Grecia cioè la Filofofia ¿ ’Arino
tele* la Medicina, e le Matematiche, (prezzando la lor lingua, la loro Moria i
e Poefia , ficcome gli Arabi fprezzate aveano quelle de' Greci E ficcome gli
Àrabi: aveano contaminate quelle difcipline , così da noi furon ricevute tut
te imbrattate : la Filofofia tutta vana , ed inutile * perchè lontana dalla FU
fica particolare > che avea bifogno di fperienze * e di òiTervazioni : l’Aflrologia piena d’iìlnfioni , e di vane divinazioni j ma fopra tutto la Medicina
piena di fpropofiti , e d i fuperftizionh.
ì primi libri adunque,che fopra quelle facólta fi cominciarono a Audi are , furono quelli degli Àrabi, e per la medicina fra gli altri quelli di Mefue*
e di Avicenoajed i primi che gli lludiafiero furono i Oberici,ed i Monaci,pèr
che la letteratura fra quefti era ri&retta ; perciò a quelli tempi eiìì foli erano
i Filofofi,eilì foli IMedici.Quindileggiamo,che in Francia Fulberto Vefcovo di
Chartres,ed il Maeflro delle fentenze,erano MedicnObizo Religiofo di S. V it
tore era Medico di Luigi ilGrofÌb:Riccardo Monaco diS.Dionigbche fcriife la.
Vita di Filippo Augnilo , lo era parimente « Ed in quefte noflre Provincie
i migliori Medici erano i maggiori Prelati , ed i piu celebri Monaci Caflìnefì , come Vederemo , ed eralì nell'ordine EccleGaftico cotanto radicata que
lla profeiììone -, che uil Concilio di Latetano tenuto fotto Innocenzio II* nelPanno i ì 39. confiderà come un abufo di già invecchiato , che i Monaci *
ed i Canonici Regolari, per procacciarli ricchezze faceSbro profdfione d 'A v
vocati^ e di Medici j e perchè il Concilio non parlava che di Religiofi pròfe lli, la medicina non lafciò d'eifer efercitata da’ Chetici per lo fpazio anco
ra dì trecento altri anni ■*
Quante occafioni fi folTero date a' notiti Provinciali di comunicare coti
quelli Arabi » donde poterono apprendere quelle fetenze , ben fi è veduto
ne’ precedenti libri di quella M oria, e dalle varie abitazioni , che ebbero
i Saraceni in quelle noflre Regioni , nel Garigliano , nella Puglia , nel
Monte Gargano , in Bari , in Salerno , in Pozzuoli, ed in tanti altri luo
ghi ; in cuiifa che ancora opgi à noi nella comune favella ci rimangono molti loro vocaboli * come-altrove fu notato j cd in Pozzuoli fi ferbano ancora
quattro marmi con ifcrìzìoni in rilievo di caratteri Orientali Saracinefchi.
Si agaiunfe ancora a quelli tempi maggior comunicazione con gli 4 rabi pe*
la vicinanza della Spagna , di cui aveano eifi pia d'una metà , ed il conti
nuo commercio per li viaggi in quelli tempi frequentifìimi in Oriente , per
cagion delle Crociate *
,
_
Ma come prellò di noi nella Città di Salerno la loro dottrina , e fpezìalmente la Medicina * fofTefi così beb radicata ? sì che quella Città fopra tutte
le altre delle noflre Provincie , n'andalie altiera per la famofa Scuola quivi
fondata , non è flato , per quanto io mì fappia * fra tanti noftri Scrittori fin
qui inveili°ato . Coloro 5 che credettero la Scuola Salernitana efierfi da Car*
'
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fa M. Jftituita infìeme colla Scuola di Parigi , e di Bologna ? vanno di gran
lun&a errati* effendofi altrove in queft’iftoria moftratq T non aver potuto
Carlo in quella Città fondare Accademie , còme quella che non-fu mai
Petto la fu a dominazione j anzi in que’ tempi, che fi narra la fondazione del
le Scuole di P arigi, e di Bologna , tra Carlo M . ed il Principe Arechi furo
no ouerre cotanto opinate , che non fu poffibile ridurlo $ ed Àrechi avea
così ben fortificato Salerno, che fu riputato il più ficuro afilo de’ Principi
Longobardi contro gli sforzi di Carlo , e de’ fuoi figliuoli.
In tempi adunque meno lontani bifogna riportar Porigine di quella Scuo
la , la quale ne’ fuoi principi non fu iftituita per legge di qualche Principe ,
e perciò non acqiaiftò nome ^’Accademia, 0 di Collegio, ovvero d’Uni ve ritta,
ma di femplice Scuola , Cominciò a ilabilkfi in Salerno , perchè in quella
Città, come maritima , vi erano fpeffe occafionl di sbarco di gente Orientali,
ed Affricani. I Saraceni in tempo degli ultimi Principi Longobardi la vlfitavano fpefib, onde gli Arabi ebbero occafione di farvi lunghe , e fpefie dimore.
Si è veduto nel precedente lib ro , che i Saraceni ora dall’Affrica , e fpeiFo
dalla vicina Sicilia fopra navi giungendo alla fpiaggia di quella Città , met
tevano terrore a* Salernitani, i quali, per liberar fi da’ faccheggìamenti ,
e da’ danni che inferivano ne’ loro campi , e Caflelli vicini , non avendo
forze ballanti per potergli difeaeriare , pattuivan con effi tregua, ed accor
davano la fomma per comprarfì la quiete : per unire il denaro vi voleva
tem po, onde i Saraceni calavano dalle navi in terra, e nella C ittà , ed
afpettavano, fin che dagli Ufficiali desinati dal Principe a far contribuire
da’ fuoi vaila! li le fomme ridi ielle , non fi folle unito il rifeatto . Quelle in,vafioni erano molto fpefie , tanto che i Salernitani vi fi ci erano accomoda
t i i nè fe non a’ tempi di Guainaaro il maggiore ne furono , come fi difie ,
da’ vai orofi Normanni liberati * Or con quelle occafioni converfando fpefib
à Salernitani con gli À ra b i, apprefero da efR la Filofofia , ma fopra ogni
altro fi diedero agii Hudj della Aledicina , nella quale riufciTono eminenti Ma infra gli altri , che refero illuflre la Scuola Salernitana , fu Caftan
tino Affricam . Quelli oriundo di* Cartagine , per le lue .peregrinazioni in
moke. parti dell’Afia , e dell’Affrica avea apprefo da quelle Nazioni varie
faenze j
fopra tutto fi diede alla Medicina , ed alla Filofofia . Egli navi
go in Babilonia ove apprefe la Grammatica , la Dialettica , la Geometria ,
1 Aritmetica , la Matematica , l ’Aftronomia , e la Fi fica de’ Caldei , degli
A rab i, de’ Pejfi , de1 Saraceni , degli E ggizj, e degl’indi ; e dopo aver
3ieJ corfo di 5 9. anni quivi finiti queflt ftudj, tornofiène in Affrica . Ma gli
Affricani che mal foffrivano d’efier da lui ofeurati per l’ecceffo di tanta dot
ino a , penfàrono ¿ ’ammazzarlo. Il che avendo penetrato Cofhntino , im
barcatoli di notte tempo su d’una nave , in Salerno fi portò ; ove per qual
che tempo in forma di mendico flette nafcqilo CO *
Era,
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Era 5 cojQne altre volte fi è detto nel corfo di questiona i la Città di
Salerno frequentata da1 Pòpoli di quelle N azioni , onde non pafsò guari che
Vi capitale il fratello del Re di babilonia , tirato forfè dalla curiofìtà di ve
der quella Città , la quale da Roberto Guifcardo era fiata innalzata a Me
tropoli > ed ove aveà trasferita la fu a refidenza , e la quale pe'l continuo
traffico ? e commercio d'infinite Nazioni a quel Porto , erafi refa l’emporio
d’Occidente . Da quello Principe fu Cofiantino fcoverta ? e celebrando al
Duca Roberto le fue eccelfe prerogative * fece si che Guifcardo lo accogliere
con fomma cortefia, e gli rendere tutto quell’onore ? che ad uomo di quella
qualità fi conveniva . Si trattenne perciò egli in Salerno * ove ebbe campo di
maggiormente promovere gli findj diFilofofia ? e fopra tutto di Medicina »
nella quale fopra tutte le altre facoltà era eminente : dopo eiTerfi per molti
anni trattenuto in Salerno , ritiroifi a M. Calino s ed ivi fi fece Monaco ?
ed in tutto il tempo che dimorò in quel Monafiero , n o n attefe ad altro ,
che a tradurre vari libri di ciiverfe lingue , ed a comporre moki trattati di
medicina , de’ quali Pietro Diacono
tefsè un lungo catalogo .
Crebbe perciò la fama della Scuola Salernitana , la quale in gran parte
la deve a’ Monaci Cafiìnefi , i quali la promofiero per gli ftudj affidui ?
che facevano fopra la medicina . Sin da’ tempi di Papa Giovanni VILI,
quelli Monaci eranfi dati a tali ftudj $ e BafTacio loro Abate 7 di Medicina
efpertiffimo * ne compofe anche alcuni libri U> , dove delPutilità , ed ufo
di molti medicamenti trattava 9 non. riputandoli a que7 tem pi, come fi
è detto , cofa difdicevole , chei Cherici, ed i Monaci profelfafiero medici
na * Quindi predo di noi nella Città di Salerno ? ed altrove non fi fdegnavano di profetarla i più infìgni , e nobili perfonaggi. Alfano Arcivefcovo
di Salerno * narra Lione Oftienle c3) , ch’era efpertlfìimo in medicina *
e che la fua maggior applicazione era di curare gl’infermi . Romualdo Guarva pur Arcivefcovo di quella Città , non ìfdegnava dr profeiTarla , fìccome
tutti i nobili Salernitani riputavano Tornino ìor pregio d'efièrne inftruttb e di
praticarla
quefio cofiume durò in Salerno'per molti anni appreilò j ond'e
che alcuni non ben inceli di quella ufanza , adattando i coitimi prefenti
irgli antichi ? riputarono efier altri quel Giovanni di Procida , che fù celebre
Medico > da quel famofo Giovanni nobile Salernitano autore della celebre
congiura del velpro Siciliano, quali che mal fi convenire ad un nobile prò/efiar medicina Rilutile perciò la Scuola di Salerno affai più per tanti infìgni perfonaggi
che profetavano quivi la medicina 5 e riputoffi a quelli tempi la più dotta >
e la più culta di quante mai ne fiorillèro in Europa . Qujndi avvenne, che da
Salerno fi chiamavano i Medici -, e che i più grandi perfonaggi caduti in gra
vi infermità fi portavano iv i per curarli, ficcome fece il celebre Abate Deri
derlo ì il quale come narra Lione ? per guarirli cTima lùa malaria , alla
qua(j') CbraXaf. /Vì.3*
^2) V.Fetr.Diac.ce
O i CbronJìb^cap,7.
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quale fie-molte vigilie »; ed attinenze ì’avean condotto', portojSI fii Svernò T
B ne1 tempi- die feguirono , puf fi narra , che Guglielmo li Sialo., anima*
latoii in Palermo f n crefcendo tuttavia Rimale » fece. v g ìr e komualdó
Guarna Axcivefcovo di Salerno affai dotto In Mèdicina per c m S r f i f i quale
benché O
pii
* egli
non
rtt’ ordinafle molti rimedi valevoli al ifuo
- 'male
’
M nondimeno
•1
poneva imopera * fe non- quelli che a lui parevano , per la qual cola sbaccelle
rò la morte G) - Quindi ancora fi legge -, che i migliori farmaci erano iti
Salerno fabbricati, onde fi narra -, "che Sigelgaita da Salerno faceiTe venire
i veleni péfr attoificare il figliattro, ed il fuo marito Roberto *
Ma quello, che diede maggior nome a quella Scuola fù l ’opera , che
compilò Giovanni di Milano famòfo Medico in Salerno , la quale ebbe
l’approvazione cfi tutta la Scuola Salernitana , e che fotto il nome della mecteiìnia al Re ¿ ’Inghilterra fu dedicata * Ciò che intorno a 'quelli medefimi
tem pi, ne5 quali fiamo ? accadde per nn’occafione , che infogna rapportare ,
affinché non pa]‘a ftrano come i Medici Salernitani per un Re cotanto lonta
no , e col quale eifi non aveano alcun attacco , aveffero Voluto pìgliaril
tanta pena.d’unire in quel libro dettato in veri! liònini i precetti donde poteffe confervarfi in falute , ed a lui dedicarlo *
,
■
/
r
Ma ce ÌTerà^gni maraviglia fe fi terrà conto -di quanto nel precedente
libro di quett’iftoria fù narrato intorno alla venuta de’ Normanni , e de* fi- ,
gliuoli di Tancredi in quelle nollre parti : rampolli tutti di Roberto Duca
di Normannia * e fe pgriarderaifi , che negPiileifi tempi , che i nolìri Nor
manni conquiilarono la Puglia , e la Calabria * ed iridi il Principato di Sa
lerno , oli altri Normanni che 'rìmafero nella Neuttria , fotto Guglielmo
Duca di Normannia invaierò ITnghilterra , e dopo in numerabili vittorie
finalmente intorno Panno 1070. rid u rrò quel Regnò fiotto la dominazione
del famofo Guglielmo , che, perciò fu fopranomato W-Cpnquijìatorq . Così
regnando in Salerno.* ed in Inghilterra Principi dhm’ifteifo fangue } e tutti
della;j$zza di Roilone primo Duca della Neultria * fu cofa molto connatura
le * tue fra di loro * e’ loro fudditi vifiolfe amicizia * e buona alleanza .
Ma a qual Re ¿’Inghilterra! Medici di Salerno dedicafiero in quelli
tempi quel libro , e con qual occaiione S bene che fi narri . Guglielmo Du
ca di'Nor.mannia dopo aver conquittato il Regno ¿ ’Inghilterra * lafciò di fe '
tre figliuoli, Guglielmo Ruffo , Roberto * ed Errico . A Guglielmo pri
mogenito fù ceduto il Regno' d*Tngh il terra * ma quelli morì lenza figliuoli
nelPiileffio tempo* che Goifredo Buglione infieme con Roberto fi trovava
neìPefpedizione di Gerufaiemme . Àvea Roberto, cui il padre uvea cottituito.
Duca di Normannia dopo aver ceduto il Régno ¿ ’Inghilterra a Guglielmo
Ruffo* voluto feguitar, ad efempio degli altri Pria dpi, Goffredo in quella’fpedizìone , e dovendo paffare in Paleftinà venne in Puglia per imbarcarli con
tutti gli altri * ma eiìendo quivi giunto nel rigor dell’inverno * pafsò tutta
Pinvernata deifànno 1096. pretto i Principi Normanni delia Puglia., e di
, Cafi)
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Calabria Puoi parénti , da’ quali con tutti i fegni\Pafiet£:o fu ricevuto', e accarezzato . Sopragiuntft dapoi Ja Primavera tragittò il mare,, ed inPaleflina
col famofo Goffredo alPimprefa di Gerufalemrne succinte. Fù quella fìnalmente prefa , ma nelPifteffo tempo fu amareggiata a -Roberto taPvittonà per
la funeila novella della morte di Guglielmo fno fratello fenza figliuoli, al
quale "egli dovea fuccedere . G li fù offerto il Regno di Gierufàlemme , ma
egli rifiutollo , dovendo ritornare in Inghilterra a prender poffeffo di quel
Reame,di cui egli era il più vicino erede. Nel ritolgo ebbe a paffar di nuovo
per quelle parti , onde in Salerno fu da quel Principe fup codgiùnto con.
ogni dima , ed onore accolto à E poiché nejpaffedio di Gerufalemrne avea
ricevuta una ferita nel braccio deliro , la quale effèndofi mal curata era
degenerata in fìftola , con fui tò quivi i Medici di Salerno che doveffe
fare per guarirfela . Que’ Medici oflèrvando , che quella ferita era pro
ceduta da una freccia avvelenata , gli di fiero , che non vi era altro modo
per guarirfene , fe non fi faceffè fucchiare da quella il veleno , che v ’era .
Non volle a ciò confentire il pietofo Principe per non porre in rifchio colui
che dovea bacchiarla , ma la Prìncipeffa fua moglie con raro efempio d’a
more-, non curo ella efporfi al periglio , e mentre Roberto dormiva , fenza
che poteffe accorgerfene fece tanto , e fi fpeiTe volte replicò il fucchiare , che,
tutto trafle il veleno dalla ferita, e refelo {ano. Volle dapoi Roberto,che que*J
Medici gli prefcriveffero una norma? e ragion di vitto, perchè poteffe confer-varfi in quella fallite, nella quale l’aveano redituito. Fù per ciò con tal occafione compodo il Iibro,il quale fe bene folle dato compofio da uno di que’Medici,porta però in fronte il m*me di tutta, la Scuola,non altrimente di ciò,che
veggiamo efferfi fatto dalla Scuola Gonimbricenfe in quella fua opera filofofica. Fù dedicato a Roberto , chiamandolo ì{e ¿'Inghilterra \ non perchè
quedo Principe foffe dato dapoi irrealtà Re di quel Regno , ma perchè tor
cia ndoff al la Paletti n a per prenderne il pofleiTo , come a lui dovuto , non po
tevano aver difficoltà di chiamarlo Re di quel Regno a lui appartenente. Ma
il fino fratello Errico , trovandoli egli in Inghilterra quando accadde la mor
te di Guglielmo Ruffo , valendoli delPoecafione per PaffèfìZa di Roberto ,
invafe, il Regno 3 e per se occupollo , e sè ben Roberto foffe giunto Ivi con
numerofo efercitò per ricuperarlo , fu però da Errico disfatto , e fuperato ,
onde reftò efclufo di quel Reame . Perchè foffe a quel Principe l’opera piu
gradita 7%ùé poteifer meglio que’ precetti ridurli a memoria , la compofero in
veri! leonini, nella cui eompqfizione in queda età confide va tutto il pregio,
ed eccellenza., de’ Poeti ; e perche la dedicarono ad un Principe Normanno ,
preffoi quali quello genere di verfi era il più giocondo , e gradito $ nè,ap
preso di elfi fi facdva cofa memorabile , che non foffe dettata in , quello
metro . Tutti gii elogi , i m arm i, e gli epitafj de1 loro Principi , fi comr
ponevano in quelli verfi : così fù dettato Pepitafio del loro pritno Duca
Roilone } é così ancora tutti g i altri de4ppdri Principi Normanni > Fu pub
blicata queiVinfigne opera neifiauno n o o . la quale divulgata per tutta Eu"
ropa,

D et l*Istoria C ivile
ropa, è incredibile quanta gloria , e Fama apportale a’ Medici Salernitani ?
Ebbe molti ChiofatoH» e il più antico fu¿Arnoldo di Vìi!nuova famofo Me
dico di Carlo II. ¿ ’Augii) * I due Giacomi Savio e Crellìù v ’impiegarono
pure le lor^ fatiche,, ed;ultimamente fenato Morsati e Zaccaria Silvio la
ìlludrarono colle loto Òfseryazioni . Quindi per molti fecoli avvenne * che
la Scuola di Salerno per l’eccellenza della Medicina fu fopra tutte Faltre chia
rirà , e luminofa nelFOccidente.
Così la prima Scuola* che dopo la decadenza dell’Imperio Romano »
e lo fcadimento deU’Accadèmia di Roma » foiTe fiata iHituita iti quelle nodre
'Provincie fù quella di Salerno j ma con tal differenza , che ficcome in quella delia Medicina non fi tenne molto conto , così in queda > trafcurate l'al
tre profeffioni per l ’ignoranza del fecolo , la Medicina che non potè andaè
disgiunta dalla Filofofia fu il principal feopo, e foggetto ; poiché coloro che
ve l ’introduiTero non d’altre CcÌ qiizq erano vaghi , nè altre profeffavano con,
maggior iludio , e fervore , che là Medicina , e la Fiìofqfia , E perchè dagli
Arabi Fapprefero,, preifo i quali folo i Libri d’Ippòcrate ? d’Arinotele , e di
Galeno erano tenuti in femmo pregio, quindi avvenne , che nelle Scuole,
per la Medicina,Galeno fopra tutti gli altri era prepodo per Maédro,e per la
Filofofia Arift’otele-, il quale con fortunati luccefllébbe fra noi per molti fecoli il pregio d’edere riputato il Principe di tutti glj^ìtri Fjlofofi .
Ma in quelli tempi non era .quello Studio » che femplice Scuola, poiché,
non fù fondato da’ principi »nè pei molto tempo ricevè leggi, o regolamen
ti da’ medefìmi , perché potefle dirfi Collegio , ed Accademia , ovvero Univerfità. Dapoi che l’ebbe, prefe anche quelli opini j ed imprimo fu Roggiaio I. Re ¿i Sicilia, , il quale :effendo dato anche ,il primo* tra’ Normanni a
darci molte leggi » infra l’altre , che promulgò fu quella CO..? per la qua-:
Io proibì che niuno poteffe efercitar Medicina , sé prima da’ Magidrat i , e da’ Giudici- non farà-dato effaraìnato , ed approvato . J^a piu favore^
ricevè queda Scuola da Federico IL il quale ordino , che uiuns’ ar ragade ti
tolo di Medico , jo : ardiffe di prpfdfar Medicina,, sé. non folle dato prima
approvato da’ Medici di Salerno’, o di Napoli , e non avefse da'quelli ot
tenuta la licenza di medicare . E ne’ tempi' meno a noi lontani", avendo
gii altri nodii Re fucceffori di Federico , e particolarmente 41 Re Roberto,,
la Regina Giovanna I. il Re Ladislao , Giovanna IL ed il*Re Ferdinando I. ^conceduto a dquefta Scuola altri Onori, e privilegi , fu finalmente
eretta in Accademia , ed innalzata a dar gradi di Dottore , particolarmente
per lo Audio dfeìla Medicina nel quale fioriva , ancorché fi foffe poi in»quella,
introdotto dinfegnarfi altre facoltà'.
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Voli ti n Ecchfiafiìcct di qucfte nofire Froviucie fór tutto tmdecimv
f i colo 3 infi?iQ a Ruggiero L
dì Sicilia ,
Pontefici Romani fi videro in quello fecolo in un maggior splendore » e l i
'loro potenza grandemente crefciuta , cosi fopra il temporale , come fqpia lo fpirituale delle noftre Ghiefe ? e fi renderono molto piu a3Popoli tre
mendi , ed a’ Principi fofpetti. La depofizione d’Errico Imperadore, le
fcomuniche , che Lenza riguardo , anche fopra Principi coronati, erano fre
quentemente fulminate j le fpedizioni per Terra Santa , Plntroduzione del
le Crociate , e’1 con tramare l’inveftiture a3 Principi fecolari fece lóro acquiSare non minor, ricchezza , che potenza fopra i maggiori Re della Ter
ra . Ed intorno a difendere la loro autorità fpi rituale fopra tutti le Chiefe d’ Occidente » non fu veduta la loro potenza piu afToluta , e maggiore che
in quelli tem pi, particolarmente fotto il Pónteficato di Gregorio V II. SÌ
mandavano Legati a Intere in tutte le Provincie di Europa , fi mandavano
da Roma i Vicari , fi chiamavano I Vefcovi a Roma per redder conto di lon
condotta : fi confermavano , o riprovavano le loro elezioni ; fi ricevevano
le appellazioni delle lóro fentenze » fi'ammettevano le querele de5loro Dio-’
cefani, o decidendole in Roma , ovvero adeguando Giudici a tutti i luoghi.
In breve entravano,a conofcere nelle particolarità di quanto fuccedeva nelle
loro Diocefi , Trafièro perciò una Infinità di caufe in Roma , ovvero desi
nando Commefiari ne5 luoghi da eifi nominati » gli facevano operare colla
loro autorità .
Si proccurarono introdurre nuove maffime 5 ed idee del Ponteficato Ro
mano , e fiabiiire quafi per articolo di fede , che il Romàno Pontefice abbia
autorità di deporre i Re , ed i Principi de’ loro Regni » e D om ìnj, fe non
ubbidivano a’ fuoi comandamenti Vefciorre i loro vaifalli dall’ubbidienza :
che il Papa non meno dello fpirituale , che del temporale fofle Principe ,
e Monarca ^ e che tutto l’Ordine Ecclefiaiiìco fia affatto libero » ed immune
da ogni potefià , e giurifdizione di Principi fecolari » anche nelle cofe civi
li » e temporali, e ciò per diritto non umano , ma divino . E poiché a que
lli tempi i foli £cdefiaftici»e’ Monaci}ma fopra gli altri quelli della Regola di.
S. Benedetto, poiìèdevano lettere 7 ed il Popolo era in una profonda igno
ranza,perciò tutto queIlo,che lor veniva da’Monacije Preti dato ad intendere»
come oracolo era ricevuto : quindi come narra Giovan .Ger/0iZ£ , riputava!!
il Papaeifèr un Dio» e che teneva ogni poterà fopra il Cielo » e fopra 1^
Terra .
La Chiefa Greca» che in ciò non conveniva colla Latina,e che perciò ri
putava il Pontefice Romano,non Vefcóvo,ma. Imperadore; venne in una pivi
aperta divifione s feparandofi affatto dalla, Latina , e perchè Perano fiate
tolte da’ Normanni tutte le Chiefe , che prima erano fottop’o fte ai Trono
Cofiantinopolitano , e refiituite al Romano , non ebbe più chejmpacciarfi
Tow.lL
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^ol/e nofire Chiefe . Quindi non ci farà data da qui innanzi occailone di favellarepiù del Patriarca di Coftantinopoli * la cui autorità , non meno che
ji Greco Imperio , andava alla giornata fcadendo * I noftrrvalorofi'Norman
ni avendo difcacciati affatto, dalfa Sicilia , e da quelle nofire Provincie 1 Gre
ci? refiituirono al Pontefice Romano tutte le nofire Chiefe ? e perchè maggior
mente fi manìfeftaffè quanto folfe grande il beneficio ? che i noftri Principi
aveanó percib refo alla Chiefa Romana , Nilo Doxopatrio ? che fi trovava
allora Archimandrita in§icilia?fcrÌiTe.un trattato delle cìnqueSedi Patriarca
l i , che a quello fine dedicò a Ruggiero L Re di Sicilia, nel quale,come fù nar
rato nel fella libra di queft'Iftoria , noverò le Chiefe , ch'eranoHate refiftuite
ai Trono/Romano da’ Normanni , e tolte al Cofiantinopo.litano ..
- Per quelle cagioni , e per altri fegnalati tèrvigj predati-da5 Normanni
alia Chiefa Romana , oltre alla Monarchia fondata in Sicilia : a1 nofiri Prin
cipi ? nel Regno di Puglia, furono ferbate intatte le ragioni delle inveiliture,
e che nell'elezione de' Prelati, fenza la lor permiffione, ed afTenfo? dapòichè erano fiati dal Clero , e dal Popolo eletti » non potefie alcuno ordinarli - On
de la Gioia Canonica (O dille , che nel Regno di-Puglia ciò coftumavafi per
facoltà, che n’aveanoi Re dalla Sede Appqftolica . Sia per quella ragione , fia
perle molte altre rapportate da noi.altrove ad altro propofito , egli è eviden
te , che nel Regno de' Normanni, nelPordinazibne di tutti i V e fco y i, e Pre
lati di quelle nofire Provincie, era riputato necefiario Paflènfo dèi Re? fenza il
quafe era inutile ogni elezione. Così abbiam veduto , che il Duca R ugoiero » reftituita la Chiefa di Rodano al Trono Romano , e tolta al Greco, no
minò egli il Vefcovo in luogo dell'ultimo ». ch'era allora morto , ma perchp
quegli era del rito Latino , i Roflanefi , che erano afiìiefàtti africo Greco «
ripugnarono di renderli al; Duca , fe prima non concedèfTe loro un Vefcovo
del-rito Greco ? ficcotne gli compiacque^ E nel l'elezione-d'Elia Arcivefccvo
di Bari fegujta nell'anno 1089. quefto medefimo Principe vi diede^il fuo.affenfo ? dopo iL quale fù confettato in Bari da Papa Urbano II*
ficcome
ancor fù praticato nell’elezione del Vefcovo d’Aveliìno a tempo del Re Rug
giero , dandovi ilfuoafiènfo Roberto G . Cuncelliero di Sicilia in nome del
Re ^ . E vi è chi fcrìlfe w) , che il Re Ruggiero fra l ’altre cagioni, onde
fi difguftò con Papa Innoeenzio II. ed aderì ad Anacleto , una fi fù , che Innocenzio s'era offefo d i l u ì , perche s'abufafie troppo, ed audacemente d i
quella parte , che avea nell’elezioni de’ V e fco v i, ed A b a ti, impedendo la li
bertà di quelle j ed'il Cardinal Baronio frL rapporta ancora .il mal ufo , che
faceva Ruggiero di ’quella poteftà j e che una fiata a tre perfone diverfe avea,
per prezzo, fecondo che gli veniva offèrto,còncedutala Chiefad'Avellino, epoi
la diede al quarto,che non la pretendeva, ma il Baronio mal fù intefo di que
llo fatto ? perchè non il Re , ma Roberto fuo G.Cancelìiero fece efcludeye
'-s ì Ùe,
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i tré come fimoniaci , e volendo fchernire la loro malvagità , pattuì comètica
ti e tre feparatamente , e poi rifcoiTo il denaro 9 gli delufe , e fece eleggeré
per Vefcovo un povero Frate di buona » e fatata vita , e che punto a ciò noi*
badava , come narra Giovanna di Salisberì Vefcovo di Sciartres. CO . Non
meno i noftri Re Normanni , che iSvevi ritennero quefta prerogativa ; ctn*
de avvenne, che dando Federico IL Cotto il Ballato d’ Innocenzio III. in tutte
reiezioni , il Papa fteffo dava Pafténfo, ma vice B^egia , e come Balia chTegli era del giovanetto Principe \ come diremo ne' feguenti libri •
Ritennero ancora i noitri Principi Normanni la J\egalìa nelle noftre
Chiefe , non altramente che rimafe in Francia , poiché dopo la morte de*
Vefcovi 9 fino che fofié creato il fuccefiore 9 eflendo tutte le Chiefe del Re-,
gno 9 e particolarmente quelle , che fono prive di Pallore 9 Cotto la poterà
Regia , ella difponevano deli’entrate delle medefime 9 e perciò erafi introdot
to coilume 9 che morto il Prelato , i Baglivi del Principe prendevano la cu
ra , e PamminiÌlrazione dell’entrate delle medefime , ialino che le Chiefe fodero provifte > ficcome lo teftifica Pideifo Re Ruggiero I. in una fna C ov
dituzione ^ *
CO Jo:SarèsbOoc.c/i.Capecelati,/ot.c/i.
( 3)

ConJìit.Regn* tit>de Admì-nìJlr*Tsrv.m EccLpofi nìott&m Pyaldt*

L

Monaci 9 't beni temporali.

On meno delle Chieie 9 che Copra i Monafteri 9 che tuttavia andavaniì
di nuovo ergendo Cotto altre regole 9 e nuove riforme 9 {tendevano
i nodri Princìpi Normanni la loro potedrà , e protezione . La loro pietà t
e Religione 9 iiccome fù cagione, che io Stato Monadico in quedo fecolo rice
vere grandi accrefcimenti, e ricchezze 9 còsi meritava 9 che avendone elit
molti arricchiti,ed altri da’ fondamenti eretich e lì confervaflero Cotto la loro
cura 9 e protezione k Le cotante ricchezze -, ed il gran numero de*1 Monaderj delPOrdine di Sh Benedetto, e le grandi facoltà, che furon a quelli date, introduflero nelPÒrdine Monadico un gran rilàfciamentcf é 1 Monaci perderono aifai della riputazione di fantità » e fi perdette affatto la difciplina , ed
oifervanza regolate nes Monafterj 5 poiché sfintromifero ne’ negozi di Stato,
e di Guerra , frequentavano le Corti 9 e ^intricavano grandemente nelPimprefe de* Pontefici contro i Principi . Tanto rilafciamentò fpinfe molti ad
abbracciare xn a vita piu andeta , onde fi diede principio alio dabilimento
di nuovi Ordini^ , i quali tutti facevano profeilxone di feguire la Regola di
S. Benedetto 9 benché avefiero qualche Ufanza 9 ed indituto particolare .
In Italia , nei principio di quedo fecolo , RomUaldo ritiratoli nelle folitudini fi fermò , menando vita eremitica , nella campagna d’Arezzo ,* ove
abitando in una Cafa d’ un certo uomo chiamato Màldo , iftituì una Congre
gazione di Monaci , che dal luogo ove prima abitarono, furono chiamati CVfmal¿0lefi ^ * Si multiplicarono dapoi in gran numero i Monafterj di queR 2
ft’Or-

N

{i ) Sigon. de R ecital. lìbi&*dnfAr009*

ijfl
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-JPOrdine in tutta Italia ? e penetrarono ancora 711 quelle noftre Provincie^
Pier Damiano iftituì parimente una Congregazióne di Romiti del medeiuno
genere ? e Giovanni Gualberto di Firenze? avendo lafciato il filo Monaftero
per abbracciare una vita più auftera ? e regolare ? fi ritirò in Vallombrófa ,
e vi gittò' i fondamenti d’una nuova Congregazione.
Ma furono maggiori i progredì appréffo noi dell’Ordine de’ Certosini
iftituito da S.Brunone nell’anno 1086. Brunone fu nativo di Colonia? e mentr’era Canonico di Rems? volle ritirarli infieme con fei de’ fuoi compagni
nella folitudine della Certosa ? che lor fù afiegnata da llgone Vefcovo di Granoble . Nell’anno 1:090. Urbano II. lo chiamò in Italia? dove ir ritirò in una
folitudine della Cafabria nominata la Torre. La fama della fua fantità invo
gliò Ruggiero G.Gonte di Sicilia ad aver con lui Aretta amicizia ? ed eifendofi
fgravata laGontefla Adelaide fua moglie in Melico , e dato alla luce un fi
gliuolo ? lo fece battezzare per mano di Brunone : a fua interceflìone ricevet
te dal Cielo Ruggiero maggiori favori? e feg naia ti filmo fù quello d’edere fla
to liberato da un tradimento? che il Greco Sergio aveagli macchinato? perciò
in Calabria fi vide quell’ordine elfere flato predo noi prima {labilito, a cui i
jioftri Principi Normanni concederono di grandi prerogative ? e ricchezze „
I Re Angioini poi in Napoli arricchirono affai più un lor Monaftero fondato
nel Monte di S.Eramo fotto il nome di S* Martino ? per una Chiefetta ? che
eravi prima dedicata a quello Santo ? ed in progreifo di tempo crebbero le lo10 ricchezze in tanto ecceifó ? quanto ora fi vede .
Si videro ancora a quelli tempi In Francia forgere altre Riforme fotto
altre Regole ? donde poi vennero a n o i. Due Gentiluomini di Vienna ? Gaitone ? e Girondo , avendo votate le lor perfone ? e le lor facoltà al (occor
ro di coloro , ch’erano àffalìd dalPinfertnità della Rifipola , ovver Fnoco faero ? che andavano ad implorare Pinterceifione di S.Antonio in Vienna, die
dero principio all’iftituzione dell’Ordine di S.Antonio , compoflo da princi
pio di alcuni Laici ? e poi di Religiofi , i quali fecero profefiione della Rego
la di S.Agoflino . L ’anno 1098. Roberto Abate di Molefmo fi ritirò in Gi
rèllo nella Diocefi di Scialon Copra Saona con alcuni Religiofi in numero di
ventuno ? vi fondò un Moniftero ? è vi lafciò alcuni Religiofi , i quali v i
Tediarono dapox ch’e’ fù ritornato in Molefmo. Quella Riforma fù approvata
nell’anno 1100, dal Papa ? e Stefano Ardingo pofe nell’anno 1100. la pri
ma mano alla perfezione di quefl’Ordine ? che divenne fìoridilfimo .
Ma predò di noi rilulìè affai più nel principio del feguente fecolo, in-’
torno Panno 115 4 . fotto Ruggiero L Re di Sicilia una nuova RiformadelrOrdìne di S.Benedettó , il cui autore fù Guglielmo da Vercelli ,, Quelli fù il
Fondatore dei POrdì ne de’ Frati di Monte Vergine ? il quale per la fama del
la fantità della fua vita fù molto caro al Re Ruggiero ? ed.a Giorgio dJAntio
chia fuo G .Ammiraglio ? ed uiando fpeilò nella Corte- dei Re per li bifogni
.de’ fuoi Frati ? era da molti Cavalieri della Cafa Reale Rimato ? e riverito per
Santo . Ruggiero perciò favorì il fuo Ordine » ed arricchì molto il Monafte. ro novella mente-da lui fondato in Monte Vergine non molto da Napoli lon
tano. Giovanni di Nefco Frate dei fi^o Ordine ? che yiife a fuoi tempi 5
$ che
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e che fcrìflh la V ita del Santo » la quale fecondo teftifica Francefco Capecela-*,
tro CO f fcrltta in carta pecora con caratteri Longobardi il conferya nell’Ar
chivio dei M origero di Monte tergin e » porta un privilegio fpedito dal Re
Ruggiero in Palermo alii 8. di Dicembre dell’anno 1 140, nel quale il Re per
la falute dell’anima del Conte Ruggiero'fuo padre , per quella della Regina
Adelaida fua madre , e di Albiria fuatmoglie?, concede a’ Frati di Monte Ver**
gine iaChiefa di S.Maria di Buffiana,confermando loro parimente per la (Uf
fa fcrittura , tutti i poderi 5 e le rendite , che allor te,neano , e tutte quel
le , che per l’avvenire foiTero loro concedute j il qual priyilegio è fottofcritto
in nome del Re dal Principe Guglielmo fuo figliuolo . Crebbe in decorfo di
tempo l’Ordine , e nella Città di Napoli , nella ftrada del Seggio di Nilo , fù
eretto un nuovo Monailero con Chiefa, la quale fu dapoi ampliata dal famofo » e celebrato Giureconfolto Bartolomeo di Capua , e dove al prefente
giacciono l ’olfa dell’altro noftro famofo Giureconfulto Matteo degli A fflitti.
Ma egli è ben da notare » che quelle Riforme dell’Ordine diS.Benedetto nacquero per lo riìafciamento delia difciplina , ed olfervanza regolare ca
gionato dalle tante ricchezze , che corruppero ogni buono coftume . Ma chi
crederebi>e,che quelle ifteiTe Riforme fondate principalmente Copra il difprezzo de’beni mondani) foiTero fiate cagioni di maggiori acquifti all’Qrdine Monafiico di beni temporali? I creduli devoti edificati dalla vita auftera de’ pri
mi Fondatori , e prefi dalla loro fantità , e da’ miracoli, che fe ne contavano»
non guari tardarono a profondere i loro beni » Con farne ampjilìme donazio
ni alle Chiefe , e as nuovi Monafieri, che.s’andayan ergendo ; tanto che in
decorfo di tempo fi videro le loro ricchezze non inferiori a quelle de5 primi 7
conte fi vide chiaro ne’ Certofini, ne’ Frati di Monte Vergine , e ne’ Camaldolefi ancora » onde bifognava riformare la Riforma ed in cotal manie
ra » rimafero i primi acquifti, e Tempre più fe ne facevano de’ n uovi. E non
fenza ftupore fù veduto ne’ feguenti fecoli, che furfero nuovi Ordini fon
dati cotanto in quello difprezzo de’ beni mondani, che perciò prefero il no
me di Mendicanti » a tre voti aggiungendo il quarto di vivere in mendicità,
e d’elemofine } e pure fcorgendofi , che quella aufterità gli accreditava tanto
predo i popoli , che gPinvogliava maggiormente ad arricchirgli, per non
mandar a voto 1 loro defiderj » fi trovò modo dì rendergli capaci di nuovi
acquifti:, onde in decorfo di tempo le quattro Religioni Mendicanti fi vide
ro in tanta ricchezza , che cagionando riìafciamento, bifognò penfare a nuo
ve Riforme . Ma che prò ? i Domenicani Riformati per qualche tempo fi
mantennero» ma dapoi tornarono a quel di prima . Da’ Carmelitani ne furfe negli ultimi fecoli una più auftera Riforma à i Carmelitani Scalzi, che ne’
primi loro iftituti non profedavan altro , che mendicità» ed un totale a b o r 
rimento de’ beni temporali 7 ma dapoi fi trovò modo di rendergli capaci di
fucceifione , d’eredità , e d ’ogn’altro acqui (lo » tanto che predo di noi creb
bero le loro ricchezze in quel grado , che oggi ognun vede . Ma quello che
fupera ogni credenza fi è il vedere , che a tempi del Pontefice Paolo IV . fur
ie un nuovo Ordine di Cherici Regolari chiamato ora de’ Teatini , i quali
non
(1 ) IJìor. di
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rcn pure cfoveano vivere poveri e mendici , tffa per loro iftituto quafi
emulando gli altri Ordini fondati nella mendicità , ed aggiungendo maggiori rigori, fu loro proibito che non pote-fiera nemmeno andar fimofinando; ma
confiderando che ì gigli del campo , e gli uccelli dell’aria , fenzu nè filare *
he in altro modo travagliarli vivono , e, vedono , cosi effi doveifero total
mente abbandonarli nella Divina Previdenza ? la quale ficcome prevede a
quelli, avrebbe anco di loro prefa cura, e penfiero, e pure niente tutto ciò ha
giòvatojperchè non fono mancati chi correndo loro dietro,abbian voluto con
larghe donazioni , ed eredità arricchirgli quafi a lor difpetto %ma eilì niente
curandoli di quefi’oltraggi, non han ricufato Riceverle j e fi è trovato ancor
medo di rendergli capaci di legati, e di fucceffibtìi in guifa 9 che le loro ric
chezze Cono giunte a fegno , che prelfo noi hanno innalzati edifici cotanto
magnifici , e fiupendi , che le loro abitazioni non fembrano più Monafierj ,
ma Cafieìli, e s’han pollo addietro i più fnperbi Palagi 9 ed Edifici delle più
iliullri Città dei Mondo *
V i furono in quello fecolo , e nel feguehte molte altre occafionì , onde
l’Ordine Ecclefiitflico fece grandi acquifti* La principale fù la Milizia di
Terra Santa * fùùv et amente cofa da flupire il vedere, quanto fodero accefi gli
an im i, non pure delle per ione volgari , ma de’ Principi fteiìì per quelle fpedizioni : la divozìon , che s’avea de1 luoghi fanti $ è fopra ogn’altro di que’
di Geru falemme , fu così interi fa , che non curando nè difaggi , nè pericoli,
s’efponeVan a viaggi Junghifiimi , pieni d’aguati, e di ladroni : le afprezze , li rigori , e le a/linenze che fofFrivano, riufeivano loro di piacere ; e narrafì
, che Folco Conte di Àugiò andò infino a Geirnfalemme , per fard
quivi flagellare da due fuoi fervidqri , con la fune al collo davanti il Sepol
cro di Nofiro.Signore* Può cìafcUn’iUnmagiUariì da ciò,quanto folle intentò il
fervore di andare , o di contribuire UlPacqUiftó di que‘ Santuari, e vindicargii dalle mani degl’infedeli . NonJì 'teneva conto delle robe , delle mo
gli , e de’ figliuoli , ma i m ariti, ed i padri abbandonando ogni cofa ,
e vendendo quanto aveano » s’afcrivevano a quella M ilizia, e pacavano il
mare $ nel che fra noi fidifiinfero fopra tutti li Pugiiefi , ed i Galabrefì ,
i quali forco Boemondo , e Tancredi , abbandonando ìe loro c a f e g l i feguiròno; anzi le dònne fiede* fenza aver riguardo a’propri figliuòli, vendeva
no i beni lor rimali #. per fovvenire alla guèrra * I Pontefici Romani , ed i
Vefcovi delle Città, per mezzo de1 loro Brevi)ricevevano fotto la loro prote
zione le cafe , ed 1 negozj de’ Crocsfigii itti , e quello apportò alle loro Chiefe quelì’accrèfcimento , che fuol apportare PefTer Tutore , Curatore , o Proccuratore di vedove , pupilli, e minóri , ne il Magiilrato fecolare poteva
più difendere alcuno per lo terrore delle fcomuniche , che a quelli tempi fi
adoperavano fenza rifparmio * S ’aggiunfe ancora * che Eugenio IiL coflltuì,
che ogni uno potede per quella pietofa imprefa alienare eziandio i Feudi; e fe
il padrone diretto non voleva egli ricevetegli * potedero > anche contro iL
voler fuo , elTer pigliati dalle Chieiè > il che aprì la firada d’acquiftare mol
to largamente.
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Avvenne anco , che li Pontefici^omani fi vaifero delle arrnr prepara
te per Terra Santa a qualche imprefa , con che augumentarono il temporale
della Chiefa Romana y ed anche li Legati Pontifici, e li Vefcovi de5luoghi
dove le fuddette armi fi congregavano per unirli a far viaggio , fi vaifero di
effe per divertì aumenti delia temporalità delle loro Chiefe * Ma Copra ogni
altro crébbero gli.acquici , perchè fu introdotto, che chi non poteva andar
rii perfona alla fa'cra guerra,per difcioglierfi forfè dal voto fatto,pagava in de
nari l ’importar della fpefa del viaggio , e con ciò non folo veniva fcioko dal
voto fatto , ma ne otteneva anche indulgenze , ed altre conceffloni , e s’avea
come fe perforiahnente vi folTé andato . Le offerte s e raccolte , che perciò fi
facevano , importavan molta quantità di denari cavati da' fedeli 5 e più affli
dalle donne , e da altri, ch’erano inetti a fervire alia guerra in propria pertona . :Quefto denaro non tutto fi fpendeva per la guerra , di qualche cofa ne
partecipò fenza dubbio qualche Principe j ma notabile parte ancora reiìò in
mano de’ Prelati , laonde le cofe Ecciefiafliche fecero molto aumento *
Da ciò ne nacque una nuova fpezie d’Ordini Regolari, e furono quel:!
gli Ordini M ilitari, la qual cofa fe ben nuova , vedendoli iilkuite Reli
gioni per fparger fangue , fu però ricevuta con tanto ardore , che in brevìf- \
fimo tèmpo fi videro in gran numero , ed acquietare grandi ricchezze. 11 pri
mo fu quello di S.Giovanni di Gerufalemme , ovvero degli Spedalieri , Ìlabilito per ricevere i Pellegrini, che andavano in quella Città . Il fecondo
fù quello de’ Templarj iftituito Panno 1 1 1 8. l’impiego de’ quali era di prov
vedere alla ficurezza de’ Pellegrini r combattendo contro coloro / che a’ Pel
legrini eran molefli . L ’ultimo fù l’Ordine de’ Teutonici , li quali facevano
profeilxone di foddisfare all’uno , e all’altro di quelli impieghi $ e quanto
quelli Ordini crefceffero in ricchezza, e fpezialmente gli Spedalieri, ed i Teu
tonici , è a tutti palefe .
A loro imitazione furierò poi quelli di S^Gincorno i e di Cnlatrava , li
quali furono iftituiti in Ifpagna per li pellegrinaggi a S.Giacomó di Galizia *
e per occafion confimile fi videro altri Ordini in altri paefi. l i fervore così in
tento,che s’avea a quelli tempi di quelli nuovi Santuari,intiepidirono alquan
to la divozione, che prima s’avea più fervorofa, di quello di M.Cafino, e del-,
paltr® del M-Gargano 3 ma crebbe però quello di S.Niccolò di Bari, per effere a quelli tem pi, come nuovo , più degli altri frequentato .
Furono ancora a quelli tempi (coverti altri modi per dar accrefcimento
affai notabile a’ beni Ecclefialtici - Il riveder bene la materia delle Decime ;
lo ffabilire le Primizie , ed il diritto delle Sepolture \ ed il ricever ogni cofa
da qualunque torta di perfone* Le Decime da volontarie rendute già neceffarie,quando non fi pagavano,erano per via di cenfure con molta acerbità efatte $ e fu ftabilito , che fi pagaffero non folo le Prediali de’ frutti della terra ,
ma le Mifle ancora ? cioè de’ frutti degli animali * ed ancora le Perfonali ,
della indnllria, e fatica umana. Ed in decerlo di tempo Aleffandro III. deter
minò intorno Panno 1170, che fi procedeffe con fcomuniche per far pagare
interamente lè Decime de’ Molini , Pefchiere , Fieno , Lana , e delie Api ?
'
e che
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e che la Declina foffe d’ognì cofa pagata prima che fofiero detratte ìe fpcfe
fatte nei raccogliere li fru tti\ eCeieftino III. nel i *9 f. fiatili,che fi procedeffe con fcomuniche per far pagar le Decime non folo dpi v in o , grano , frutti
degli alberi, delle pecore» degli orci,e delle mercanzie, ma anche dello ftipendio de’foldati, della caccia, ed ancora dev mobili à vento j e tutte quelle cofe
fonoefpreffe nelle Decretali de’Pontefici Romani. Ma a' Canònifti ciò nem*
ixien ballò, e pacarono più oltre , dicendo celi e il povero è obbligato a pagar
la Decima di quello, che'accattando trova per eleinofina alle Porte 5 e che la
meretrice ila tenuta pagar la Decima del guadagno meretricio ? ed altre tali
cofe , che il Mondo non hà mai potuto ricever in ufo .
* Alle Decime agginnfero le P?vtf3zWe,le quali furono primieramente inintuite da Aleffandro IL imitando in ciò la legge Mofaìca, nella quale furono
comandate a quel Popolo : la quantità di effe da ÀÌosè non fu fiabìlita, ma lafeiata in arbitrio dell’offerente : li Rabbini dapoi, come tefilfica S.Girolamo,
determinarono,che non foiTe minore della feffagefima, nè maggiore della quarentefima j il che fu ben imitato da’ nofiri nel più profittevol modo , avendo
fiatuito la quarentefima , ‘che fi chiamò poi il Quartefe.
Kon minori emolumenti fi ritraevano dalle Sepolture , e dall’altre fun
zioni EccìeÌiafUchet:prima le Decime erano pagate a’ Curati per Pammiflìfirazione de1 Sacramenti* per le fepolture, e per altre loro funzioubondè p&r
quelli miniilerj non'fi pagava cos’alama j ma poi qualche periona pia, e ric
ca donava, fe gli piaceva , per la fepoltura de’ iuoi qualche còfa *.e pafsòcosì
innanzrquelt’ufo , che la cortefia fu convertita in,ufo , e sbntroduife anche
in confuetudine il quanto fi doveiiè pagare.Si venne poi alle controverfie,ne
gando li Secolari disvoler pagare cos’aicnna , perchè perciò pagavano le De
cime, e gli Ecclefiafticì negavano di voler far le funzioni, le non fi dava loro
quello, ch’era in nfanza, Innocenzio IIL poi nelPanno 1200* ilabiìì, che gli
Ecclèfiafliei fadeffero lé funzioni,ma dopo queÌle,foffero i Secolari con canfore
forzati a fervare la lodevole confuetudine di pagar quello, ch’era folito.
Fù introdotta ancora un’altra novità contra i Canoni vecchi , la qual
giovò molto per l’acquiftodi maggiori ricchezze;era proibito per li Canoni di
ricever cos’alcuna per donazione, 0 per tefiamento da’ pubblici peccatori,da’
facrileghi j da chi era indifeordia col fratello , dalle meretrici , ed altre tali
perfone : furono -levati affatto quelli rifpetti * e ricevuto indifferentemente
da tu tti, anzi appunto li maggiori e più frequenti legati , e donazioni erano
di meretrici? e di pèrfòne,che per difgufti co’ fuoi, lafciavano alle Chiefe. In.
potai guifa i Pontefici Romani ufavano ogni diligenza per aiutare gli acquiftì,
e di confervare l’acquiftato; al che per proprio intereffe tutto l ’Ordine ,Ecclefiaftico non folo acconfentiva, ma colla penna, e con le prediche dava mano»
ed inculcava.
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Uggì ero ? che da qui a poco lo diremo I. Re di Sicilia J
.^di Puglia i avendo coq tanta celeritàVb fenza richie
derne friveditura dal Papa , prefo il pofletìb di queite noffcre Provincie ? alle quali per la morte di Guglielmo fenza
figliuoli era fucceduto ? efacerbò in manièra l’animo
d’Onoriò ? che non fif poifibile , nè con Legazioni ? nè
con offerte Che gli fi fecero della Città di Troia , placarlo 5
nè finalmente il tiiìioreidi perdere Benevento ? potè rimoverlo , Egli fcGmu*
nicò Rugviero tre volte Cl' $ e vedendo che quelli fulmini erano infmttuofamente lanciati , d rivolfe alle armi temporali ? e per maggiormente acca
lorare la fpedizione ? che intendeva fare contro quello Principe ? portollì im*
mantenente in Benevento ? ove iUGòtaggib molti a prender Tarmi per ven
dicarli deìpoifèfa , che riputava aver ricevuta ? e quelle già ragunate ? Taffretta a tutto potere verfo. la Puglia '? ove Ruggiero col fuo efercito erafi ac
campato . Ma quello accorto Principe fcorgendo ? che Tarmata del Papa era
Compofta di truppe fo'mrniniflrategti da alcuni ribellanti Baroni? e che ( ficcoine Tira, e lo fdegnó d’Onorì'od noti poteva lungamente tlurare in quelTunione? non gli parve d’ufargli oililità, ma fchivando ogn’incontro ? ^lafciè paifar
quelTefià lènza combattere . Nel cominciar deirinverjio M dileguo Collo qnelrunione , e redo il Pàpa fenza gente ^quindi abbandonando Pimprefa toilo
in Benevento tornofiène . Ruggiero òhe non voleva con lui brighe ? gli fece
richieder di nuovo la pace ? ed abboccatili iiifiemé predo Benevento fopra
un ponte che fecero drizzare nel fiume Calore? fù quella Tubi to conchinfa
nel principio di quell ’anno i ia 8 .
ed i patti furono? che Ruggiero? ficcome i fuoi predeceiTori aveano fatto ? giu rafie fedeltà al .Papa ? con prometter^
Tom Jh
-Cr) .. Ab* P e li [irli

S
(O

Talco tiene«.*

.

g l*

i2 8

D e l l *I s T ori a C i vi l e

oli -il foJito cenfo ? e<l all’mcontrov Onorio gli deiTe TinveÌlitura del Ducato
dì Puglia , e di Calabria * fecondo il teiiore- dell’aJtre precedenti , ficcome
fa efeguito to *. Rinfci cotanto profittevole per la Chiefa Romana quella
pace 5 che ribellandoli poco dapoi i Beneventani, f Ruggiero che con buona
armata fi trovava nella Puglia * tofio. v'accorfe * e riduJTe'|^ella Città nel1"ubbidienza della Cliiefa » " ■
’ -W..
. Ma quello Principe avendo cori tanta: fuá gloria c o m p ie ie cofe d*
quelle Provincie » ed acqui data l’amicizia del Pontefice Onorio\ ritirofiì in
Palermo ì e vedendoli per tante, profperita . » e benedizioni Signore di tante
Provincie » reputò mal convenirir più a lui i titoli dr G. Conte di Sicilia »
e di Duca di Puglia $.ma iin più fubiime di Re doverfene ricercare ^ Al che
diede maggiori ili moli Adelaida, ina madre * la quale efiendo fiata moglie dì
Balduino.Re di G erufalem m gan corché dapoi ripudiata » riteneva il tito
lo Regio T ed alla conquida dr quel Regno litigava 11 figlinolo Ruggiero»
che movefie. farm i 5 aggiungendoli ancora ih riflettere» che coloro»i quali an
ticamente aveano dominata la Sicilia » con titolo di Re aveanìa fignoreggiata D) * filmo dunque prender: quello titola » ed avendo cofikifita Paierma pa
pa del R egn ai "Re- d i Sicilia * jflei Ducato 44 foglia r e di Calabria ». e dei
Principato, di Capua » volle chiamarli -, ed in óotaì guifa da’ lupi fudditi per
Re fàlutato » ne* diplomi , e nelle pubbliche ferítture: quelli furono ¿ titoli »
che aiTunfe% J{ex S icilia » Bucata? Apuli & » Principa fus Capaa * Quindi
il Fazzelloi narra » che nel mefe di Maaojo deÌPanno 1 129. correndo allor il
collume ^ che' LRe dalle mani, de’ loro Arcivefcovi riceveflero- la Corona »
e l’unzione del facro Plio » fi fitcetfè egli in Palermi^In preleiiza deTprinci
pali Baróni , di "molti Vefcovr » ed Abati , e di tutta' Ja nobiltà » e popo
lo , coronare per Re. di Sicilia » e di gugli^-da quattro Àrciveicovi » d&
quelli di Palermo , di Benevento » di Caputa » e di Salerno ; il che non po
teva edere più legittimamente e con più avvedutezza , e con.maggior ce
lebrità fatto r Altro non fi ricercava perché Ruggiero- a tal fublrrnita s’inénalzaiTe > e legittimamente il tìtolo di Rericeveile . A l volere del Principe
concorreva cío che principalmente 7 anzi unicamente farebbe badato ».cioè la
volontà de’-Popoli » che lo acclamarono, la quale prima cfefferfi introdotta
la cerimonia di farli ungere , e coronare da’ V e fc o v i, era riputata fufHeién-tiilima * Cosi fu dà noi altrove ofilrvato » che Teodorico Oftrogoto.fu gri
dato Re d’Italia , e così gli altri Re Longobardi * I r i t i , e le cerimonie fuxon fempre varie , ficcome le Nazioni , alcune u fava-no innalzare reietto
fopra uno feudo j altre fi fervi vano delPafta* ed altre d’altro fegno D) .
Ma trovandoli ora introdotto il coftume , che queda celebrità fi face
va per mano de’..Vefcovi, li quali ponevano alfeletto Incorona fu’ Lcapo »
e Pungevano coll’Olio facro : noq fu trafeurato in quefi’occafione da Rug
giero j
"i( i) Petr. Diaeort. ¿'¿uf.r.pó.
'
C2) A b.Teìtf, Quia oiìm fubprjfcis tewp oribas fup, èr 'L? nc ìpfaiwProvitfcìdw Regeswommltas
tfahuìjp ira'dñur . £ neüa Bo)Jü , o fia Invéíiitura d’ Jii. II. iìdìfle.i
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giero ; poiché efifendo fiato egli acclamato Re , oltre delia Sicilia , anditi
del Ducato di Puglia , e di Calabria , e del Principato di C apua, e di Sa
lerno v che abbracciava quelle rioUre Provincie, furono perciò adoperati
qne5 quattro Àrcivefcovi ? a1 quali per antica ulànzn s’apparteneva d’ungere*
e coronare i loro Prìncipi; i quali rapprefentando 'per le loro Provincie,
delle quali erano Metropolitani, tutta la Sicilia , e tutta quella noilra Citliberiua Italia1, venivati a coronarlo quali di quattro corone in un’ifteifo tem*
po , cioè l’Arcivefcovo di Palermo per la Sicilia > ed finollri tre Àrcivefcovi
per tutte quelle Provincie , che anticamente eran comprefe ne’ Principati
di Benevento ^ di Capua , e di 'Salerno ; il che non 11 fece fenz’efempio,
poiché avemmo potuto oifervare che gli altri Re folevano di tante corone co
ronari! di quanti Regni elfi aveano , nè perciò da Un folo Vefcovo , ma da
piu erafolito farli incoronare, ficcarne Hi nanaro Vefcovo di Rems narra
della coronazione di Carlo il Calvo fatta a Metz nell’anno 869.
Non poteva dunque effe re piu legittimamente fatta la coronazione di
Ruggiero, nè poteva alcun dolerli, che quello Principe fenza ricercar altro
lo7faceffe . Ma i Pontefici Romani , come lì è altrove notato > fra le altre
loro magnanime intrapreie , onde proccutavan d’ingrandire la loro autorità*
erano entrati nella pretensone ^ che niun Principe Criltiuno poteffe 'afluniè•fe il titolo di Re fenza loro concelRone , e permeilo * E tanto più s’erano refi
a nitri oiì a pretenderlo , quanto che l’iileiTa autorità s’arrogavano 'nell’elezio
ne degli Im per adori d’Occidente., pretendendo , che fenza di eili niun poteiTe innalzarli a quella fnbìimità , e che dalle loro mani dipendelle l’Imperio,
nè s’arroiììvano di dire che l’Imperio , ficcome tutti gli altri Regni , dipendefiero da loro , come credettero Clemente V . ed Adriano . Nè mancò chi
fcrivendo alPiftelTo Impetador Federico I. non'avèlie diilicoltà di dirgli in
faccia , che l’ Imperio folfe un beneficio de’ Romani Pontefici, di che Fede
rico ne fece quel rifentimento che ciafcUn sa , obbligando quel Papa , per
emendare la fua iattanza a ricorrere a guifa di pedante a fpiegar la parola be
neficio * ed in qual fenfo egli avefièla prefa . Elfi adunque co’ Principi fi
vantavano di poterlo fare -, e d’aver tal poteftà come Vicarfi di colui, p t
totem Jaeger-■ regnimi . Ed i Principi all’incoatro n’eràno ben per fu afi ,
e credevano * che ficcome i Re d’ Ifdraele erano con molta follennità Unti da*
Profeti 'j così eln per efier riputati Re dovean da loto farli ùngere , e coro
nare . Quindi nacque che molti Principi della Criftianità non aveano diffi
coltà di promettergli perciò tributo , o tenderli Feudatari della Chiefa Ro
mana * Così fin dall’anno 846. Etelulfo Re d’Inghilterra portatoli ìm Ro
ma , -e fattoli confermare il titolo di Re da Papa Lione IV . refe ì fuoi Regni
tributar] alla Sede Àppoftolica 'd’anno in anOo d’uno fleriino per famiglia ,
e eccello tributo , *cb£ denominoiìì il denajo di S. Pietro fu dapoi pagato per
infino al tempo d’Errico V i l i . E vie più ne’ tempi poileriori crefcendo la
loro ignoranza > e llnpidezza , fi videro altri PrincipEfegultme queil’efempio , e rendergli tributo . Nel 1178» Alfonfo Duca dì Portogallo , avuto da
Aleffandro III. il titolo Regio per gli egregi fatti da lui adoperati contro
S a
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1 Mori di Spagna, gli promife iLcchfo • Lo.fteiTo fece,St^iip Duca ¿ ’lin i
gheria , quel dì Polonia^, ¿ ’Aragona , ed altri Principi » tanto, che PiAeflo
Bodino
non ebbe difficoltà di dire r i Re di Gerufajernme , ¿ ’Inghilterra ,
d’Ibernia, di N ap o li, S icilia, Aragona, Sardegna, Gorfica^, Granata,
Ungheria , e dell’Ifole Canarie edere Feudatari della Chiefa Romana *
E l’accortezza de’ Pontefici Romani fu tanta , che per confervarfi conque’
Principi queda fovranità , ancorch’èffi fodero veri Re j e così da'Popoli
falutati * e dagli altri Principi di Europa reputati » nulladimanco vedendo
che non fi curavano di ricever da effi quefti Aeffi titoli,con facilità perciò loro
gli davano , e quelli coll'ifleiTa facilità gli accettavano, non badando a llo c a 
no che fi nafcondeva fotto quella liberalità : così negli ultimi tempi a pao
lo IV . noffro Napoletano gli venne fantàfia d'ergere Tlbernia in Regno , e fe
bene Errico V i l i . Pavefse prima fatto , e queAo titolo fotte continuato da
Odoardo , da Maria , e dal marito , nulladimanco diflìmulando il Papa di
faper il fatto d’Errico , volle fare apparire ch’egli ergette quelplfola in Regno,
perchè in quella maniera il Mondo credette , che de* foli Pontefici Romani
fotte ¡’edificare, e fpiantar Regni , e che il titolo ufato dalla Regina fotte co
me donato dal Papa , non. come decretato dal padre . Do fletto i noflri mag
giori videro nella-iperfona del Duca di Tofcana , innalzato da’ Pontefici con
titolo di G. D uca. E fe la cofa fi fotte riflretta a’ foli. Pontefici Romani , fa^
xebbe fiata forfè comportabile , ma fi gíunfe , che fino gli Aicivefcoyi di
Milano surrogavano l’autorità di far effi 1 Re d’Italia , come fi è veduto ne*
precedenti libri di queft'Ifloria,
^
Ma dall’altra parte non era meno Arana la pretenfione , che aveano
gl’Imperadori d’Occidente , di poter effi ancora dar titoli di Re , ed èrgere gli
Stati in Reami : effi lo pretendevano perch’eflendo rifdrto l’Imperio d'Occídente nella perfona di Carlo M.edettendo fucceffbri di quell’Auguflo Imperadore, credevano ben come tali di poterlo fare in tutto Occidente^ fe il Senato
Romano intraprendeva ben quefta poteflà netto Stato popolare di fare R e s o l 
to più effi credevano a loro appartener fi.Sopra tutti gi’Imperadori Federico I.
ebbe quella fantafia:egli mandò la fpada,*e la corona regale a Pietro Re di Dani
marca , attribuendogli il nome di Re per titolo d’onore fidamente cone ¡pretta riferva f come rapporta Tritemio ^ j della fovranità del fno paefe
att’Imperioól che fù dannofo allo ftefso Imperio,poiché perciò li Re di Dani
marca prefero a poco a poco occafìone di fottrarfi dalla foggezione dell’Imperio,e dapoi fi fono refi affatto Sovrani in confeguenza del titolo dì Rè.L’ifletto
Imperador^ diede titolo di Re al Duca.d’Auflria , ma a coAui avvenne tutto
il contrariò che a Re di Danimarca , poiché avendo ottenuto queAo, titolo
con’eguai riferba detta fovranità, volle tròppo preño allontanarli dal fuo
Sovrano , ed avendo rifiutato ¿ ’ubbidirlo , ne fu privata dodici anni d^poi
di quella qualità di Re , e co Aretto chiamarli fofamente Arciduca . Quedo
medelìmo Imperadore diede ancora titolo di Re ai Duca di Eoémia con la me- '
definía
(O V.Eodin*deJRe/,
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defima ritenziondi Sovranità : nel che non ci ebbe dapoi aterina mutazione^
$1 per laqdcciolezza del fuo-Reame vicino alla Sede Imperiale , coinè perchè
quello Ré è uno degli Elettori.
Altrove fu notato, •che alcuni credettero * l’Inghilterra avere un tempo
iancorella falutato Plmperadore come Feudataria,come fra gli altri fenile Cujacio to', la Francia non giammai . Ma gPInglefi glie 'ne*danno una mentita,
cdA rtnróD uck C3) dice:, che Cujaczo fenza ragione ciò fcriiTe , poiché nell’ifteflb fecolo , che la Francia fcoiTe la dominazione dell'Imperio , la feoffe ancora PInghilterra , e che non meno i Franzefi, che i Brittanni fono in-*
dipendenti dall'Imperio *
+
Da quelle pretenfioni , che il Papa , è PImperadore tennero di poter
creare Re , e che tutti i domini dipendeiTero da loro , néfurfe dapoi preiìo
1 noflri Dottori , fecondo le fazioni * un’oilinato contrailo , e chi fodeneva
fecondo i fentimenti di Clemente, e d'Adrian o , che l’Imperio, e tutti
i Regni dipendedero dal Fapa : chi all’incontro dall’Imperadore , e Barto3o foderiitore delle ragioni dell’Imperio.s’avanzò tanto in q-uefta opinione,
e pafsò in tale eftremità , che non ebbe difficoltà di dire efTer eretica chi mie-*
ga F Impera dorè eiiér Signore di tutto il Mondo : ciocché meritò la riprendo-*
ne di Covarruvia CO , e d’altri Scrittori, che riputarono cotal propofizione degna di rifo .
Ma fe bene erano fra lor divifi in fódenere le pretenfioni, o delPuno i
o dell’altro : furono però d’accordo in dire , che tutte le Sovranità del Mondo
Cridiano dipendedero , 0 dal Papa , o dall'Imperaìdore . Pfopofizione quanto
falfa, altrettanto repugnante al buon fenfo, ed a quel che offerviamo negli al
tri R egni, e Monarchie*, poiché la Sovranità non procede altronde, che
0 dalla conquida , o dalla fommeffione de’ Popoli \ né il Papa , fecondo
quel che fi farà potuto notare in piu luoghi di qued'Idoria , come fuccedbre
di S.Pietro , o Vicario drCrido ha ragione di poterlo pretendere , non effendoTlata queda la potedà data a S. Pietro da colui, chctfi dichiarò il Regno fuo
non eder ,di quedo Mondo , ma quella fu tutta fpirituale , e tutta drizzata al
Cielo , come a badanza nel primo libro , quando della polirla EeclefiaRica ci
fu data occafione di ragionare , fu dimodrato. E fe oggi lo vediamo Signore
di tanti Stati , ed aver sì belle ed infigni prerogative negli Stari altru i, tut
to fu o per conceffione de’ Principi , é loro tolleranza , o per confuetudine ,
che col tempo introdotte, per la loro efquifita diligenza, èd accortezza, aven
do a lungo andare pode profonde radici -, non poteron poi in molte parti piu
sradicarli come ne può eder ben chiaro efempio quedomodro Reame , che
per volontaria efibizione de’ fuoi Principi fu refò a quella Sede Feudatario ,
1 quali o per loro coneeflione, o tolleranza molte cofe sù di edode permife
ro : delle quali avremo molte occafioni di notare nel corfo di queda idoria .
E molto meno gl'Imperadori d’Aiemagoa poteaifciò pretendere,poichè
fedi parla di que’ Regni-che da Carlo M. non furono conquidati, come-le
'
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Spaaiic , e tanti altri , non vi può cader dubbio;. a itin o ,, 'fcheriùmafefo
vere Monarchie.., e dall’Imperio independenti .. M ' rè^tulto l!imperio’
d*Occidente nella perfona^di quelFAugiidifiimo Principe ? fi fece alerò , che
ficcarne egli parte per fucceffione j parte per conquida , ii vide ingrandito
di tanti R egni, e Provincie , onde meritamente poteife darfegii titolo d’Imperadore, còsi edèndofi dapoi in tempo de’ .fuoi fnccefibri molti Regni >
e molte Provincie perdute , e fottratte dall’Imperio, ritornarono^eiìi cosi co
me erano prima ^che Carlo M* afiumeffe quel titolo y b per conquida -, a per
fommeiiìone de’ Popoli , eflendo pailati fotto la dominazione d’altri Princi
pi , quelli come veri Monarchi y e veri Re ìrTdependenti gli poilederono ? fic*
come fu l’Inghilterra ,, ed il Regno di ^rancia $ ed iFranzefi pretendono ,
che la Francia non fedo non fu unita da Carlo. M. ulPImperia , ma vo
gliono , che più toffo l’Imperio foife dato, membro della Monarchia Fran
g e , - ‘
.
'"/■
, , '
Cosi Ruggiero, per quel che s^attìene alla Sicilia , come quella che non
mai fu da Carlo M, conquidata , nè all’Imperio ¿ ’Occidente fottopoiìa, ma
più tofto a quel d’Oriente , non uvea alcun bifogno volendo ridurla in for
cina di Regno , come fu anticamente , di ricorrere all’Imperadore d’Occidente. E fe bene, per quel che riguarda a quelle noftre Provincie, v ’aveifèro avu.
ta i medefimi in alcune d’eife la Sovranità , e per Sovrani da’ Principi Lorigobàrdi foiferO riputati , come fiìron quelle , che nel Ducato Beneventano,
quando era nella Aia maggior grandezza , erano compre fe $ nulladimanco
i hiormannì le fóftraifero clapoì totalmente daH’Iinperio , cosi daìi’Gccidéntale , come, per quel riguardala Puglia , e la Calabria , 'dall’Orientale , e co
me independenti da queiPlmperj le dominarono . Èquantunque dagPIfnperadori ¿’Occidente avellerò nel princìpio ricevute Pinvefìitu re della Puglia ,
nìentedimenojcome fio veduto,cio non ebbe alcup,effetto,perchè i Norman
ni dapoi piu tafto fi contentarono edere- Feudatari delia Sede Appoilolica ,
che dell’ Imperio . Nè,gl’Imperadori d’Occidente molto fe ne curarono *
"Egli è pero vero ? che così Lotario IL come gli altri Tuoi fucceiÌbri, quando
le occafibni loro fi prefentavano,non fi ritennefodi movere quelle loro pretenfioni di Sovranità: così Lotario, quando s’ebbe da invefiir Ranulfo del Duca
to di Puglia , e di Calabria contro il noilro Ruggiero, pretefe volerlo egli in*
veftiré , epretendfadoil £apa Innocéhzìo IL all’incontro cib appartenerli a
lui : per non far nafte re infra ]or difeordie , delle quali fe n’avrebbe potu
to profittar Ruggiero inimico comune : fi convenne che tutti due infieme
rinveiìiifero , còm r fecero in vedendolo per io itendardo . E del Principato
di Salerno r e d’Àmalfi , del quale i Papi non fi trovavano aver ancora fatta,
alcuna infedftura a’ Normanni, vi fu tra Innocenzio FI. eri’iileifo Lotario
contrado ¿pretendendo Lotario doverlo invedir egli:al che s?oppofe fortemente
il Papa , onde nacquero fra loro quelle difeordie >delle quali li feppe~ben va
lere il nodro Ruggiero <ZJ . E per qued’idefse pretensioni in tempi*men a ,noi
lontani Errico VII. il primo Imperadore che fu della illudre cafa di Luccm borgo'
( i)
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cemburgocitò Roberto Re di Napoli * e Conte di Provenza avanti il filo T ri
bunale a Pifa , perchè pretendeva che il Regno di Napolffofse Feudo del
l’Imperio : come in fatti lo b an d i, e lo depofe dal Reame '7 del quale
inveii! Federico Re di Sicilia avil quale in effetto venne in. Calabria per con-»
quiflario > e prefe Reggio ». e molte altre Piazze di quella riviera-. Ma effendo poco dapoi morto Errico » svanì Pimprefa > ed egli delufo'in Sicilia
fece ritorno ^
Ma ertèndofì dapoi Plmperio di coftaro rirtretto nelPAIemagna » ed og
gi giorno confìderandofi come ferri pii ci-Prìncipi» fenza che pofTan pretender
l’ovranità nelPirteffo Imperio * dove in effetto quella rifìede * come ha ben
provato Rodino j ed all’incontro, effendafi gli altri Principi per lungo corfo di
anni ben ilabiliti ne* loro S tati, e Reami con total« independenza dalPImpeno : vantano oggi con ben forte ragione effere i loro Stati vere Monarchie »
fìccome fe ne v.&ntuil nortro Reamè,non oftante Pinvertiturechei noftri Prin
cìpi ricevano da’ Sommi Pontefici * le quali » come vedrafli nel corfo di quefPlrtorla , non derogano punto alPindependenza » ed alla fovranità , ed alle
fupreme regalie » delle quali fono adorni > e per le quali fon reputati 5 come
io fono veri Monarchi .
Ma ritornando alla coronazione del nortro Ruggiero , fe: bene in quelli
tempi gli Imperad.gri d’Occidente pretendeffero fovranità fopra quefte nollre
Provincie j nulladimanco i.Pontefici Romani l ’aveano di fatto efclufi , e folamente era lororimafa la pretenflone * I Principi Normanni non fi curava
no per ciò aver da effi Pinvertiture 5,.e niun penfièrcrfe^ne p ren d evan oM a
all’incontra era in ciò , ed a quefti tempi così grande Pautorirà de’Papb che
i Principi fenza di loro ftimavano- non poter affumer nè titolo di R e , nè al
tro più fpeziofo,che vi fortóre fopra gli altrbne ftavanojoen perfuafi i Principi
Normanni 5 e Ruggiero fteffa.
_Ànzi non fono mancati diligenti Autori » che ferìffero Ruggiero noia
mai aver avuto qu^ff ardimento persèfolo d’incoronarfi Re , ed affumere
quel titolo fenza loro permiifione r e beneplacito ; ,e che una fola volta forte
flato incoronato da Anacleto nell’anno ì 1 5 o. non già due»una da fe folo nel
l ’anno 1129* d’altra da Anacleto irél fèpuente anno . Nel che- non vogliamo
miglior tertimoriio delPacc'uratiffimo Pellegrino
il quale per Pautonta di
Falcone Beneventano ? e dell’Abate Telefìno, fortiene » che fol una volta
Ruggiero fi facerte incorona re,e ciò per autorità d’Anacleto; poich‘¿Rèndo per
la morte d’Onorio , accaduta in Febbraio deJPanno 1 130. nato lo feiima tra
Jnuocenzio IL ed Anacleto Il.eletti ambedue nelPirtelfo giorno da due contrarie
fazioni per Romani Pontefici » piacque a Ruggiero feguire il partito d’Ànacleto , il quale riputando ciò a fua fomma ventura , perchè munito di sì va
lido appoggio poteffe refiftere al ,partito d’Innocenzio , proccurava di non
neparpli cola , che pii cercaffe ; in fatti venuto Anacleto in Avellino nel mefe.di Ottobre di quellirtefló anno /quivi s’appuntò di coronarlo, ficcome nelPirteflb mefe ritornato in Benevento , in quella Città gli fpedì la Bolla , che
fi
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it leggepreiTo ilBaronio j ed avendo Anacleto mandato in.Sicilia un Tuo .Cari*,
dinaie perchè lo incoronale * fu Ruggiero dal medefimo coronato in Palerà
mo nel mefe di Decembre delPiReffo anno nel giorno di Domenici della Nativítá di N. S; con quella celebrità , ed apparato , che ci deferire PAbate
Telefino Scrittor contemporaneo > che vi fu prefente , e che fù molto famioliare, e"cotanto raro a Ruggiero. Falcone Beneventano, Pietro Diaco*
no (l> ,,m a fopra tutti più minutamente PAbate Telefino ( , e tutti gli
an tich i, parlando di quelita coronazione la narrano come la'prima , e Puni
ca , nè fanno memoria alcuna d'altra coronazione che Ruggiero per le Hello
aveifefì proccurata nell’anno precedènte . Ed a dir il vero , fe mai vi foffe
Hata , certamente PAbate Telefino , che Cosi a minuto ferifíe i fatti di.queflo Principe, e con tanta • efattezza quella , che feguì per Anacleto , noa
avea motivo di tralafciar la prima , ppichè avrebbe rapportato un fatta ch'e
gli come cotanto benevolo, e familiare di Ruggiero r, avrebbe approvato 9
nè in grazia di Ruggiero Pavrebbe taciuto * IJè avrebbe tralafciato di riferire
tanta celebrità , apompa , nè il confenfo di tanti infigni Prelati , e Signori
che narrali effere intervenuto in quefla prima coronazione , celebrata in
tempo , che non vi era feifma alcuno nella Chiefa , anzi quando Onorio per
la pace fatta con Ruggiero , rimafe con queRo Prìncipe amiciflìmo.
11 primo che di tal coronazione 9 feguita con tanta celebrità per mana
di quattro Arcivefcovi , ci dafie rifcodtrì fu ilFazzello
, da chi forfè il
Sigonio Papprefe , Ma quelli con tanta incoerenza unifee infie’me molte cofu, che non ci dee far mólta autorità , Altri per dar credenza a quello rac
conto^ allegano una Cronaca Oj non ancor impreiTad'un tal Maraldo Manaco Cartufiano ina non dicono di quanta antichità fofie $ nè Maraldo fa
menzione che d’una fo^r coronazione . Per quelli argomenti , e perchè tutti
gli Antichi la tacciono , nè d'efia fanno alcuna memoria.: il Pellegrino por
ta opinione che Ruggiero, non fi fece coronare fe non una fola volta, e ciò per
autorità dì Anacleto , c h 'e g l i in quello Scifma riputava È, come lo riputavano
allora non folo idhoi R egn i, ma gran parte d’ Italia , ed i Romani ileiU «
vero Pontefice , come cóluf che ebbe Ta maggior parte dè' Cardinali che Peleifero , fe ben£ Innocenzio un poco piuprinaa
Ini foffe flato eletto dalla
minor parte . So che Inveges non acquetandoli a'queRi argomenti del Pelle
grino , porti opinione contraria £ narra , che Ruggiera , efiendofi coronato
per propria^utorità , eletto che fu Innocenzio , aveiiègli richiedo , che con
fua Rolla gli confermaiTe quella coronazione , ma che poi non avendo potu
to ridurr^ Innocenzio a confermarla abbandonando il partito d’Innocenzio , folle ricorfo adrAnacleto , il quale volentieri gli compiacque * Che-che
ne fia , o folle Hata quella la prima, ovvero la feconda coronazione di fo g g ie
rò ? egli è^certo > che quello Principe reputò mon bene , nè Hábilmente,,
o legittimamente poter aifumere quef titolò , nè ergere x fuoi Stati in Rea
mi, fe non vi fofse Hato il permefso, o conferma di Anatleta ch'egli reputala.
„ ■
ri) Cbr,CiJJ'.lìh.4,c4 P.'j, ' Cà) Ab. Tèi olì ri./;6,31e^.r,
(3) ' V.Fafc.decrfd.a. £¿,7*.
(4)

C oyoti-

di

d s ljh fc o ,

’

r

ve

L i bi o
^eró Pontefice , al quale avea renduti ifuoi Stati tributari ? e de1 quali i fuoi
maggiori ne aveano ricevute l’inveftiture v '
'

1.

' ÌàéiJUtura (VAnacleto data a Raggierò L B j di Sicilia *

Lì ora fu cbe Anacleto, cui tanto premeva l’alleanza , ed amicizia cti
Ruggiero * oltre ad avedo coilituito Re , ed ordinato a tutti i Vefcovi,
ed Abati de’ fuoi Domini » che lo riconofcdfero per tale , e gli giuraiTero
fedeltà 7 concedè a quello Principe una piu ampia inveflitura, che i fuoi predeceffori Duchi di Puglia non aveano potuto mai ottenerejpoichè oltre ad inveftirlo della Sicilia , della Puglia , e della Calabria , gli diede ancora l’inveftitura del Principato di Capua , e quel che parrà ièrano , altresì del Duca«1
to Napoletano , come fono le paroled ella Bolla (0 , e come eziandio rap
porta Pietro Diacono ^ *
Che glie le dalle del Principato di Capua , ancorché pure folfe cofa mola
to fi-ranai'che nel Pi delio tempolche quello veniva poiTeduto da Roberto ihjuai
n ’era Principe , volelfe inveitane altri : poteva perh fùftenerfi il fatto 9 ed
era fcufabile , perchè avendo i Principi di Capua fuoi predecefTori da’ Papi
ricevuta l’inveftitura di quel Principato , tal che veniva«. riputati ancor eilì
Feudatari della Sede Appodolica 9 non altrimenti che i Duchi di Puglia , e di
Calabria,ed avendo voluto quel Principe feguicare il partito d’Innocenzio ino
inimico , avrebbe potuto forfè così colorirli, e darli al fatto comportabile
apparenza * Ma del Ducato Napoletano „ ch’era dall’Imperio ¿ ’Oriente di
pendente 7 e che in Forma di Repubblica fi governava dal fuo Duca , che in
quel tempo era^Sergio , con qual appoggio poteife farlo Anacleto , non fi fa
veramente comprendere e fe pure i Napoletani , ciò che lor s’ imputava *
feguivano il partito d’Innocenzio , clb-non recava a lui ragione di difporre di
quel Ducato , che per niunO preteso poteva appartenergli. Ma tutte quelle
confiderazioni niente impedivano allora a’ Pontefici Romani di far cloche
poteva ridondare in maggior loro grandezza:erano già avvezzi d’invedire altrui
di paefi che elfi nor?pofFedevana»e Copra de’ quali non vi avean che pretende
re y come fecero della Sicilia , e di queil’altre noilre Provincie .
Nè a Ruggiero molto premea d’andar efaminando cotali diritti, badava
coti ciò aver .un minimo appoggio i affinchè qu el, che il Papa gli concedei
rva colla voce » e colle fcritture , poteffe egli conquiftarlo con le armi ; ere*
dendo così giuftificare le fue conquide , ficcò me ben Teppe fare poco dapoi ,
che difcacciato Roberto da quel Principato , e moiTa guerra a’ Napoletani fi
refe padrone così dell’uno ? come dell’altro Statò .
Tom AL
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( i) Bolla d’ Atìacl. Cordnaifi Re^vi -SrcUnt h & Calabria , & Apatia , &c, Fa Siciliani Caput Ri*
rat cotiftitnirnus, &c. Djnantus etiam , & auciorieomus tibi , & tuis baredibits-Pnncipatum CapuàHUTtt CU777 omnibus leniménti sfuisì^uemadmodam Prr*rteps Capuana'um tatti in prefetti? i quant- nì
preterito im uerunt. Honorem quoque Nespòtis , viufqui perujienparum >ère*
- ^
r ’ (2) P, Diac. Iìb-4„ c.97- Pep-Us pi ¡eterea Cardinali s Pomerio Duci Apuli# coronai?! trìbueyis , i *
péy privilegi um Capnanum Prìncipatum , & Ducatittm Ksapol;ta?/um rum Apu.lìa , Calabria »& Si~
citi a itiìcvttfrrttiins, Regemqae conjli turni ì adjuarnpanem xttraKU*
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Ma potrebbe per avventura recar maraviglia come in quella òccafione
non forte flato invertito Ruggieroanc.he delPrincipatQ; di Salerno . Ciò av~
venne perchè i Pontefici Romani, pretendevano che quel Principato intera-.'
mente s-appàrt&neiFe. alla Ghiera,Romana , fé bene non fi fappia per qual particolaf ragione . Perciò Gregorio V ii., perciò tutti gli altri Cuoi fucceifori io
eccettuaron fernpre neJPinveftiture % come abbiamo offervato . Ed Jn fatti ,
quando Lotario, avendolo; tolto a Ruggiero. le ne refe padrone, e. volle appropriarfelo. Innocenza fé neoffefé, ed acreraentefene dolfe, dicendo,che quel
lo s’apparteneva alla. Chiefa Romana , ciò; che fu motivo di difcordiayra il
Papa , e Lotario % come rapporta Pietro Diacono. ^ > Llnvertitura fu data
a Ruggiero -, a1 fuoi figli , ed eredi di quelli fare perpetuo *. Ed il cenlb fu fta-.
bilito di feicento, fchifati Panna ^ »
s '
-

0

f i ) P , , li b>4. £?. 11 '7.
(2) Rii Ila Anaci. Concedi mux igituty éonawas ». & auìforizdmus /ihi » è fili0 tua Rtipfno & abis filns-tuis ftcundum tuam ùr.dinatwmm n i Regnarti jfibfitt timidi s , ir
.fiftéyedtbus fiat s coyunJììt? Regni ¿beiita ^ S 1 QiildbyìiO , & Apulusy&c* TPadattili cetfjuWi C?* Pì£ì ì Cff
g a i, ±i>idtkcetJexc-entQsJCoifato* ». %uox a m ili fingalix Romana. £Lcelegìa Rerfioivtte. Cebest de*.

C A P .

L

*

Taf a Innotenzìo? IL collegdtqfcoll'Lmperadar L viario move guerra a l Rjt
~ Raggiera Il Principe di Oapua * ed i l Duca- di Napoli '*■
s*unifcom- con Latario-rfouo disfatti. , e J^uggierp;
V
; 1
occupa i loro: Stati *
NtantQi Intìocenzio vedendo > che il partito d’ Ànacletò , a cui Ruggiero*
era fi unito , era più potente del fuo e che egli dentro Roma non poteva,
contraftargli la Sede , corrie quegli ch’era figliuolo dì Pier Lione , ricco >
e potente Cittadino Romano , erafi partito-n afe erta mente da Roma con que’
Cardinali , che l ’avean creato Papa , edandodenea Pifa^, ove fù da7 Pilani
come vero Pontefice ricevuto con tutti-i fegni di rtima , e d’ortequio ~ Fifain quelli tempi »infra le Città d’Italia,crai! molto dilUnta per la potenza, e va
lore de7 fuoi Cittadini ma molto più per le forze , ed armate maritime *
che manteneva j onde Innocenzio , imbarcatòfi di là.ad alcun tèmpo su le
lor galee , fe ne pafsò ih Francia per indurre il Re Lodovico a prender fa fua,
protezione contro agli sforzi del fuorivale* Q uivi giunto.raglino ua Concilio
nella Città di Rems , ove feotnunicò Anacleto , e tutti coloro che feguivano la fua parte $ ma vedendo , che il Re di Francia non potevi lomminìrtrargli quegli ajuti 9 de’ quali allora avea bifogno , proccurò impegnar
Lotario Imperadore alla fua difefa , nel quale trovò, maggior, difpofìzione ?
e prontezza che in Lodovico . Àfpirava epii di togliere a Rugqièroquerto
Provincie , ohe credeva erthrgli rtate uiurpate da quello Principe , e con tal
opportunità1di indurre ancora il Papa a concedergli ]è cotante contrattate invertiturc * In effetto la prima cola checercò , ed ottènne da Innocenzio fu*
rono
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^ótlo le in ve ili ture , le quali toflio le furono accorciate', come ferì ve Fietro
Diacono t*J Autor con temporaneo . Il Earonio dando una mentita a quello
‘Scrittore , dice, che avendo Lotario ciò pretefo , ‘gli fu fatta reÌìfteuza da Ber
nardo Abate di Chiara valle i il quale tonfigliò Innocenzio , che non
VaiTóntiiTe , e che fecondo il fuo con figlio Innocenzio ne favelle efclufo*
allegando lo Scrittore della vita di quello Santo,che fu Bernardo di Ronayalle
Scrittore di tempi più baili-.
Che che ne fia , Innocenzio difpofe Plmperadore à calar tófto in Italia^
e giunto in Roma ìnfieme con lui , trovandoli occupata la Chiefa di S.Pietro
da Anacleto^, Innocenzio albergò nel Palagio di Laterano , e Plmperadore
con Tuoi foldati s'attendò alla Chiefa di S.Paolo -* Trattando al partito d’Innocenzio eraDÌi aoaiuti ti moki Baióni della Puglia mal foddi sfatti di Ru?£rieio , I piu fegnalati fra gli altri furono Rainulfo Conte d’Àiroìa , e d5ÀvellÌno : Roberto Principe di Capua -, e Sergio Duca di Napoli -, Rainulfo an
corché cognato del R e , come quegli che teneva per moglie ÌVÌatilda fua for el
la , erafi difguflatò con Ruggiero per cagion , che trattando egli troppo feVeramente la moglie, Obbligò Ruggiero a togliergliela, è fattala venire a lui,
Pinviò In Sicilia con un figlinolo di lei , e del Conte chiamato Roberto 3 ed
avendo intimata al Conte la guerra gìitòìfe Avellino -, e Mercoglìano , ed
oltre a ciò, venuto in fuo potere Riccàido fratello di Rainuifo,ii quale parlava
baldanfofamente 'contro di lui gli fece cavar gli occhi, e tagliar il nàfó ,
A Rainulfo uniill Roberto Principe di Capua mal foddisfattodegìì andamenti
del Re , il quale apertamente aipjrava a togliergli il fuo Principato , del
quaìe,bon òllante che Roberto ne foife in poiieÌTo,tÌ fece da Anacleto dar l’invefliturarin quelli medefimi fofpettì pet le medefime cagioni era entrato Ser
gio, Duca di Napoli,il quale fé bene ( fe deve preltarfi fede all'Abate Telefino,
poiché PAtcivefcòvò Romualdo i e Falcone Beneventano non fanno in que
llo tempo menzione alcuna di tal fatto ) dimorando il Ré in Salerno dopo la
Vittoria^ ottenuta fopra gli Amalfitani -, atterrito dalla fùa potenza , ed
eilfemo Valore , v^pilTe à fottoporre la Città di Napoli al ffio dominio 3 nuL
Jadimanco tal fommfeiìRone >, fe vi fu , noii ebbe alcun effetto , poiché dapoi
volle foflenerecon tutto lo fpirito la libertà della iua C ittà , e fugli fiero ini
micò congiurando/! inficine cón Roberto ^ e Rainulfo in favore del partito
rìTnnòcenzió , e noti ballando a quelli tre aver infra di lóro fermata quella
'lega , follevafono ancóra molte altre Città della Puglia , e tramerò con loro
molti Baroni , che ribellando cóntro i l lor Sovrano prefero le armi centro
chi rnen doveano , e contro il proprio Principe le rivoltarono , ponendogli
foffopra quelle Provirtcie di quà dei Fari) i E maggiore fù la baldanza di que
lli congiurati > quando feppeto che Lotario infieme con Innocenzio in que
ll'anno 1155. era entrato in Italia , ‘e giunti a Roma * ad una nuova he più.
vigorofa fpedizione contro Ruggiero fi apparecchiavano , onde per accelerar
Fimprefa toilo fi portarono in quella Città il Principe Roberto , il Conce
T 2
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Rainulfo , e molti altri Baroni di quelle Provincie infieme con molta altra
gente per difcaccia'r. Ruggiero affatto da tutta la Puglia .
. '
Accadde allora nelmefe di Giugno di quell’anno 113 3• la coronazione
di Lotario feg'úíta in Róma coti molta pompa: per le mani d’ Innocenzio ,
nella cui celebrità effondo -concorfi moki Duchi ? Marchefi ? e altri- Baro*
ni dJÌtalia 7 fu data oceàfione a Lotark) 7 ficcome r fuór Maggiori fole vano
fare imRoncagiia ? di ftabilire a loro'richiefta alcune leggi Feudali? onde dopo
Górrado-U Salico7 fu egli il fecondo? che su r Feudi promulgale leggi fcritte 5
e fu allora da lui confermata la celebre legge di Corrado intorno alla fueceffione de’ fìepoti t e de5 fratelli ? della quale fi fece da"noi menzione ne\precedenti lib r i, 'quella appunto che vedelì regifirata nel fecondo librode’Feu*
di
e che malamente fu dal Molineo , e dal Pellegrino* attribuita a Lo~
tarlo I. dando occafione al Terrore ? per vederli per incuria degTImpreffori in
luogo cTínnoeenzio eifervi fiato pollo il nome d’Eugeniu? come avverti iaggiamente Cujado ■ .Nè dovea moverfi l ’avvedutiifimó Pellegrino a credere ?
che non potefie tal Coftituzione eflere di quefto Lotario ? poiché nelTifcrizione che porta fi legge : Cònftitut iones Feudales Domini Lei arii Imperato*
r t s q u a s ante \ami am B* Petr i ì n Civi tate (miana cendi di t r quali che
non poteffe fentirfi di quello Lotario ? il quale non potè con Inrioce'nzk>fìa-L
bilire quelle leggi ante januam B.Petri 7 quando ficcome narra Ottone Frifingente (*)' ? il Palazzo, di S. Pietro veniva allora occupata da Anacleto ?
poiché? o Tinfcrizione è viziata,ficcome in vece dTnnocenzio fu per ignoran
za ancora pollo Eugenio , 0 pure non è incredibile » eli e Anacleto aveffe ciò
permefio a Lotario ?' quando ciò niente dovea importargli ; tanto maggior
mente che predo appurati Scrittori fi legge O) y che giunto Lotarroin Roma?
per mezzo'd’uommi faggi ? e religiofi ebbe molti trattati con Anacleto di le
var còsi graVe feifma nella Ghie fa ? e ben potè inquefio . mentre' feguire
quella celebriti avanti la porta del Palazzo di ¿.Pietro.
Ma non;minore fu in ciò l’errore del nofito Andrea d’ìfernia , il quale
reputando ?e con verità , che le Cofiituzioni , che fiabilì gotario in quefi-an
no in Roma?non potevano obbligare quelle nofire Provincie,le quali da Rug
giero sperano affatto alTimperiofòttratte ? non potè darli a credere che fra
i Sapienti delie altre Città di Italia'? che intervennero in quelTA/femblea co1
D u ch i, Marche!! ? ed: altri Baroni della medefima , come di Milano , Pa
via ? Gremona ? Màntòvà ? Verona. ? Triviggi ? Padua ? Vicenza ? Par
ma , Lucca? e Pifa ? vi aveffero potuto anche intervenire quelli della Città di
Sipónto , come fi legge in quella Gofiitnzione : Città.a quelli tempi ancor
celebre deila^Pnglia ? come da’ precedenti libri di quefilfioria s’èqjotuto in
piu occafioní notare ? la quale al dominio di Ruggiero era fottopofia; onde.
31 diede ad indovinare ?- o 1che il luo^o folle corrotto' ? ed in Vece ..cìi-Ajyponti ? doveife leggerli Sewarutn ? ovvero ( ciò che deve, condonarti aì■ ,J ■
•■
la
i*0
(3)

Lìb,z* ài Yéud*iita$.
(2)
Capee» Latr, !ìb,i. f . : 4.
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la rozzezza di quel ficaio nel quale fcrifib ) che vi folle un’altra Città Ìn
Lombardia > o nella Tofcana chiamata Sipqnto . ’Poiché niente lira no devo
fembrare , che vi fodero in quella Raddunanza intervenuti ancora i Sapienti'
di Sipontp > a chi confiderà^ che quella fi terme in tempo nel quale , fé be
ne quelle Provincie 7 .che oggi compongono il nofiro Regno Afflerò Hate già da
Ruggiero all’Imperia^ fottratte * nulladimanco per la congiura in quello
tempo ordita da’ Baroni contro quello Principe , i quali feguendo il partito
di Roberto Principe dì Capua e di Rainulfo Conte d’Avellino eraniì ri
bellati i ed aveuno collretto Ruggiero ad abbandonar la Puglia , e di ritirarii in Sicilia per unire le fue armate,e riprimere k ribellione, come dapoi
fece: non potè Ruggiero impedire la loro andata in Roma , li quali tan
to più fi refero animofi contro di lui , quando intefero che Lotario era colà
giunto per mavere, infieme uniti,guerra contro di lui: e perciò non poterono
i Sapienti di Siponto, allora ribelli, recar pregiudicio a Ruggiero , in manierai
che fodero obbligati i di lui va dalli oflervare quella Cofiituzione di Lotario
Aio inimico , come diremo ad altro propofito .
Ma tanti apparati dì guerra , e tanti inimici di Ruggiero infieme ag
giunti , non poterono mai coRernar l’animo di queRo invitto Principe : egli
tornato da Sicilia con poderofe armate , dopo varia fortuna , che lo refe ora
perdente,ora vincente?finalrnente diffipo i fuoi inimickobbligò Lotario a tornarfene fenz’alcun frutto in Alemagna:coftrinfelnnocenzio a ritirarfi di nuo
vo in Pifa,ove celebrò un’altro Concilio. Abbattè l ’orgoglio di Rainulfo, e di
Roberto ; e ripreffa la ribellione de’ Baroni di Puglia , reftituì quefta Provin
cia alfa fini ubbidienza : e niente altro rimaneva perchètfutto quello Reame
paifadè fotto la fua dominazione, fuorché-Napoli, Benevento, e Capua, e gli
Stati del Conte Rainulfo , onde fermato in Salerno , alla conquifta di quelle
Città fu totalmente rivolto , e fopra ogni altra di Capua , e dì N apoli, onde
q tal fine fece ritorno in Sicilia per approntar nuove forze per conquillarle .
Il Principe Roberto che ben.prevedea il male., che gli fopraRavu ugu
m lafciò ogni sforzo per impedirlo, s’uni co’ Pifani,e gito ii$ Fifa ottenne da’
medefìmi valido foccorfo di moke n avi, e foldati ilK Proccurò anche che a’
Pi farii s’ unifièro in fuo ajuto.i Geno veli , ed i Veneziani , onde ritornato nel
Principato di Capua, andofiene in Napoli, ove fu caramente ricevuto da Ser-;
gio , e dal Coxite Rainulfo che in quella Piazza erafi ritirato . Efpofe a’ m e^
definii la lega^, che nuovamente avea conchiufa in Pifa in prefenza d’Inrtocenzio co’ Pi fan i , Genove fi , e Veneziani , e come avea promefio a’ Pifa ni,
acciocché fodero venuti, in fuo foccorfi), tremila libre d’argento . Fu con
gran giubilo intefa da Sergio , e da’ fuoi confederati quella novella , onde
fenza frapporvi dimora,tolfero ambedue gli argenti delle Chiefe diNapoli,e di
Capua , e fattane quella fortuna di moneta , preRamente la mandarono a’ Pifan! .
-,
Ma ecco che mentre colloro così fi sferzano di refifkre a.Ruggiero;, che
quella Principe ritornando da Sicilia con feifanta galee , giunge in Salerno ,
1
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- e tofto (opra Napoli ppfe PaiTedÌo.K ina difendendoli quella Città con eilremo
valore , abbandónolfo , e verta Capita drizzi li fuoi efarci ti , ed. avendo prefa Nocera v e mólti altri Cartelli di quel contorno , £ù Capua artalita , la
quale incontai^ té-gll fi refe
Ù 11 Re entrato in quella; ,; v£ fq a grande
onor ricevuto
avendo dopo; breve contralto conqniftatl-=gU altriluoghi
dei: Pfiiicipato , torno di nuovo a cinger Napoli di Diretto affèdio *
^
■t Ecco come in quell’anno i x 3 f. Ruggiero dopo varj cafi uni,agli altri
Tuoi Stati il principato di Capua 5 del quale aveane già avutaTinv£rtitura da
Anacleto , Egli poco dapoi ne inverti Anfufo- fuo figliuolo , dandogli di lira
mano lo Stendardo,ch’era a quelli tempi la cerimonia,che s-accoftumava nel
le invertirne-* e fu perdo Ànfufo da’ Capuani per lor Principe (aiutato, giu
randogli fedeleà . Ma égli è beri da notare , che i Capuani ginrarano fedeltà
ad Anfufò , /a Iva tamen fiegis , Ò" filiT ejus fio gerii ( Ducìs Apuli#) fideA itate p quii ei in fiegnam fittacejfiurus erat *fCome rapporta - l’ Abate Télefino , poiché avendo Ruggiero^ al fup Regno unito il Principato di Capua >
ancorché ne averte invertito Anfufo , non volle però che lo reggerti independentemente dalla Corona , e da lui , :e dal fuo figliuolo Ruggiero Duca di
Puglia , dichiarato fucceiìore^del Regno;^
- k
Avea il Re Ruggiero dalla, fua prima moglie , che fu Àlberia figliuola
d’Àlfonfo Re di,Spagna, getìerati cinque figliuoli* Zi primo,che dovea fuccederglz al Regno, ed il quale il padre i’avea perciò iHituito Duca di Puglia, fu
chiamatoRuggiero f2ijina quelli citando a lui premorto nel Panno i^ S .d ied e
luogo irgli altri fuor fratelli fècondpgeniti ailafuC&fiione.Da quello Ruggiero
narrali,elle forte riafco Tancredi,quegli,che fuccedè al Regno di Sicilia,riputato
fuo figliuola bartardo,ccme il dirà più innanzi, fi fecondo fù Tancredi,al quale
il padre avea allignato il Principato di Bari, o veramente di Taranto, perchè
allora non avea acquattato ancora quel di Capua* e quelli pure-prìma di. tutti
gli altri Tuoi fratelli premorì afpadre prima déll’ahno 1144.
11 terzo fù quello Anfiafo , ò com» altri dicori0 Alfufo , onde Girolamo
Zurita fnfpica cìfe lo dicettero così dal nome à'Àlfonfo R^e di Spagna fuo avo
materno } ma Wolfgango Lazio C3J è di parere , che ¿a nome Goto , derivato
d a q u e l l o da ìlildibrm i2ò vocabolo Gotico, f a m r e fcilicet ér amo
re fttderif * Cortui, da Ruggiero in quert’qnno 113^. fù creato Principe di
Capua ; il quale poco dapoi nelPanno 113 9 . citando già pattato il Ducato
Napoletano fotto }a fua dominazione, fù fatto anche Duca di Napoli, fecón
do che feri ve il Pellegrino * ma quelli feguitò la forte degli altri fuoi fratelli
maggiori, poiché premorendo pure a l padre j finì li giorni fuoi nel medelimo anno 1144.
,
llquarto fù Guglielmo I* quegli, Che dopo la morte d’Ànfufo creato dal
padre Principe di Capila , e Duca di Napoli \ è morto dapoi Rùggìero.altro
fuo fratello, fatto Duca di Puglia ìu fuo luogo * finalmente nell’anno I r^ i.
fù da Ruggiero attimo per fuo Collega al Regno , e fu coronato , .e. dichia
rato
0)
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xito fuo fucceflbre » fìccome morto fuo padre gliTuéceGe , e per più a ani;
tenne il Regno di Sicilia , e di Puglia 5 poiché Erriti# altro- fuo fratello mo
rì giovanetto vivente IL padre avanti la morte di Rupgiero fùo ma^pior fra
tello *
^
■
Ebbe Ruggiero altre moglir Sibilla forella del Duca di Borgogna» dalla quale-preiTo impili dilìgenti Scrittori non il legge che avelie procreati, figliuoli?
dalla quale gli nacque
»quella che deilinata a cofe più gran
di" con varie vicende fi vide moglie d'Errico V I. Imperadore », e dalla quale
nacque il famofo Federico 4 L le cui geila faranno ben ampio foggetto di
queìViiìoria . E vi fono chi a quelle tre mogli di Ruggiero aggunge la quar
ta » che dicono edere (lata N. (orella d’Ànacìeto » della famiglia di Pier Lione s e la quinta’ chiamata Airolda figlinola del Conte de' AÌarìl
,
Ma men tre Ruggiero tenendo aflèdiata Napoli,per mare tra vagliava que
lla Città , fcorgendo che per l’éftremo valore de1 fuoi Cittadini non era per
renderli così fubito, partili! dall’aiTedio» lafciando a' fuoi Capitani la cura di
quello , ed egli in Salerno fece ritorno » ove imbarcatoli (opra la fua armata
pafsò in Sicilia per poter nella vegnente Primavera ritornar con efertito pia
numeròfo ad efpugnarla> ficcome narra Aleifandro Abate di S. Salvatore del
la Valle Telefia * il quale qui termina i quattro libri deila fua latina iftoria
Normanna.
Intanto il Principe di Capua Roberto era andato In Pila a cercar (occorfo» ma non. fù a teiihpo, poiché tornato da quella Città, ritrovò Cappa già preia , e furono inutili tutti gli altri fuoi sforzi» che fecedapor per riacquiilarla»
onde veduto difperate le fue cofe » fece di nuovo in Pifa ritorno .. li L(uea di Napoli Sergio ancora» vedendo in tale Grettezza la lua Città , temendo
dell’ultima fua ruina , sé non avea pretti afu ti, imbarcatoli fopra un navi
glio paisò anch'egli in Pifa per ioccorfo » ma non avendolo-potuto ottenére 5
tutto afflìtto fe ne tornò indietro a Napoli „
Ma il Principe Roberto- avendo ritrovato- in Pila Papa Innocenzio , fu
da cofat (limolato a pattare in Aiemagna , e a chiedere in fuo nome » ed in
nome del Pontefice foccorfoa Lotario Imperadore . Giunto egli in Lamagna
fu caramente dalPImperadoré accolto , il quale lo rimandò colla in Fifa con
certa prometta divenire nelleguente anno in Italia a liberar la Chiefa di ,
Roma dallo-fcifma ». ed areftituire Roberto nel fuo Principato* In qiieGx
tempi per la fua dottrina » e piu per la bontà de' coitami Bernardo Abate di
Chiara valle aveafi acqui (taira in Europa gran fama di fan ti tà » onde non me
no pretto l'Imperadore3che del Papa Innocenzio era in (emina dima tenuto »
ed i fuoi configli erano di grande autorità } ed avendo proccurato Innocen2Ì0 in quello lcifma trarlo alla fua,parte contro Anacleto : non può dubi
tarli che fù uno de1 mezzi pio adoperati » ed efficaci a favor d’Innocenzio ,
e che prendendo le (uè parti con ardore non gli portatte molto aiuto , e con
forto . Egli non fi ritenne in queiie congiunture feri vere calde , e predanti
lettere ali’imoeradUr Lotario » che come Avvocato » e Difeniore delia Cnìefa ,
■
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ía , cala/Jè tolto in Italia a reprimere l’orgogiií) cié’ Scifiriaticí i- ed a Pendìi
caríi di Ruggiero Ed il Tuo zelo fu tanto , che iii iiná lèttera che fcriiTe a
Lotario » non ébbe alcun ritegno di chiamar Ruggiero ufurpatore , e che
ingiuftamente ayedfi ufurpata la Corona J i Sicilia , non altramente *- che
Anacleto la Sede di S.Pietro ;C¿efaris efi * e’ diceva a Lotario, propriari vin~
diedre Coronam uh ufurlatore Siculo . V t enim confiat ]uda£catn fiobohm
Sedtm Petri in Cbrifiooccttfiajfe injuriam ? jìc frocUldubio ormw •> qui in
S icilia Bjpem f i fo ci t , contradicit Cafari ? come fe la .Sicilia Ruggiero
1’avede fottratta all’Imperio ¿’Occidente , e Lotario - doveìfe repùtarfi come
un'altro Ottaviano Augufto a riguardò di ti^te le Proyincie-deLMondo. Furono però queft’inviti cotanto efficaci 4 che finalmente Lotario fi. di*'
fpone a calar la feconda volta in Italia con eferciti più poderòfi e con forte
deliberazione di abbattere loTcifm ay edifcacciar,Ruggiero da quelle Pro
vincie j fcriife perciò ad Innocenzio, che rifila fedività di S. Jacopo di quèfi’anno ri%6. fi farebbe egli partito di Lamagna ^ . Papa. In hocen zio tan*
tofto inviò tal novella al Duca di Napoli Sergio y.ed il.Principe*Roberto eoa
cinque navi cariche di vettovaglia andò a foccorrere Napoli , che grandulimà fama pativa , .per tenerla i foldati del Re così fiteptasche da nìun lato per
terra potevano introdurli viveri . E Fatti cefti Sergio » ed iNapoletani del—
J^/venuta dell’Imperadore 9 ritornò preftamente il Principe Roberto a Pifa »
e di là n’andò ad incontrar Lotario , ;il ^uale ritrovò ayer già pafiate le A lp i,
ed eiferfi attendato a Crepnona *
(i)
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Lotario cala la fecoudavolta in Italia , ed abbatte le forze
di Sfoggierò .

ù nel declinar di queftb anno 1 1 3 67 nel mefe di Novembre . che quello
Imperadore fermato in \ oncaglia ( che come altre volte abbiam detto ,
è un campo piano , e largo pofto fopra il Pò non molto lontano da Piacen
za 11; ) ragunò fecondo, il cóftume de’ fuoi maggiori una AiTemblea di tutti
gii Ordini così Ecclefiaftico di A rcivefcovi, e V e fco v i, come de’ Nobili 1
di Duchr, Marchep > Conti ,. ed altri Baroni , e de’ Magiftrati delie Città
d’Italia , ove a richieda d^medefimi per mezzo d’una fua Goftituzione {labi
li alcune altre leggi Feudali > che riguardano principalmente la proibizione
di poter alienarc i Feudi * Quella Coftituzione noi l’abbiamo nel libro fecom
do de-Feudi ^ j ed anche nel libro terzo delle leggi Longobarde ^>■ 1. Nè
riftelfo Pellegrino (4- può negare che fia di quello Lotario -onde da ciò'an
cora fi convince^che il Compilatore delle leggi Longobarde,unì le Coilitazi-oni degrimperadori come Re d’Italia , cominciando da Carlo AL fino a que:
. ;
; 7": '
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ÌFultlmo Lotario ( poiché quella di Carlo I V . fu aggiùnta molto tempo dapoi
diquéfla Compilazione ) perchè gli altri Iinpei#Iori che dopo Lòtario tenne
ro iTmperio d-Occidente , e che fovente calati in Italia predo Roncaglia Ha■ bilirono altre leggi, attefo che, quelle riguardavano fedamente i Feudi: i Com
pilatori delle Confuetudini Feudali,che furono a tempo di Federico I. non l i 
marono unirle alle leggi Longobarde »ma facendo una Compilazione a parte»
Punirono aL Corpo delle Confuetudinl Feudali, onde ne furfe un nuovo Corpo di leggi détte Feudali, che ultimamente da Cujacio fu dipinto in
cinque libri » come trattando di quella Compilazione , a fuo luogo più dillefamente diremo .
Non vide Ruggiero più fiera procella di quella » che gli mode Lotario
in quella feconda volta , che calò in Italia . Si vide in un.baléno fottratte
daL fuo Regno/le piu belle Provincie » com’erano quelle di quà del Faro : al
fuo arrivo il rinvigorirono le fperanze-de’ Tuoi nem ici, ed i mal contenti il
.refero più anitnofi a prorompere in aperte /edizioni j poiché in prima non
xnancb Lotario, avvifato delle anguille, nelle quali era ridotta la Città di Na
poli » e che i fuoi Cittadini per le cafe , e per le piazze perivan di f i l l e ?
di mandar lettere x ed Amba fci adori a Sergio » ed a/Napoletani, conser
tandogli a durare per picciol tempo nelPafiedio , ch’egli tantofto farebbeN^
litico In lor fóccorfo.Ed in fatti non tardò guari,che s'Incamimnò verfo Àpru&I
z i , e pervenuto al Fiume Pefcara , valicatolo , foggìogò Termoli con molti
luoghi di, quella Provincia ; e palpato 'in Puglia , prefe la Città di Siponto ,
ed atterrì in maniera i Pugliefi, e glipùfe in tanta eoiìernazione, che tutte le
Città di quel contorno 'infino a Bari » ove Lotario era pailato , il diedero in
lira b a lla .
..
,
-,
■
Intanto Innocenzio , die dimorava a Fifa» erafi già partito di colà »
e paiTato a Viterbo per incontrarii cori Plmperadore ,11 qual intefa la venuta
del Papa in quella C ittà , gl’invìb toilo Errico fuo genero con tremila foldati*
e gli mandò a dire che proccurafle di conquistare le Sferre della Campagna di
Roma » e di relliturre il Principato di Capua a Roberto , perch’egli per altro
cammino avrebbe proccurato di toglier a Ruggiero Paltrè Provincie della Pu*
glia; onde Innocenzio. con altro efercito venne a S.Germano,che rantolio fe gli
diede . Indi palpato a Capua , non vi eiPendo chi potefPe refiftergli, toilo fi
refe padrone di quella Città , e ripofe in efia » e nel fuo Principato il Principe Roberto CO , E fcorfo dapoi in Benevento, dopo breve contrailo , i Beneven tan n i réferó a lui . Indi partiiìl per girne a ritrovar Lotario in Puglia ,
il quale avea g^à prefa Bari
, efol gli rellava d’efpugnare la fùa forte Roc
ca , la quale Ruggiero avéa edificata., e di grofio » e valorofo prefidio mu*
nita y ma^queìla finalmente efpugnata , portofiìPlmperadore ed Innocen*zio fopra Melfi di Puglia , ed.avendola per alcun tempo tenuta »¿Tediata r
l ’ebbero alla fine in lor balìa .
Fu in quello anno 113 7 . che Lotario avendo tolta a Ruggiero la Puglia
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pensS di crearne uh nuovo Duca » ed avéndo fatto: in Aíelfi a tal fine ragu
fare un Parlamento » ove
chiamare tutti i Baroni di quella Proivincià *
tratti» ivi1 della creazione di quefto. nuovo Duca , mandando in tanto iTuoi
eferciti verfofalerno, per affediare quella Città • Inforfero per; tal occafióne
gravi con tefe tra Lotario ed. Innocen zio intorno a quell’elezione
: pre
tendeva Innocenzio per le ragioni altre volte addotte , che ficcome i Tuoi predeceffóri aveano inveftito i Normanni del Ducato di Puglia * così ora effe n-doli tolto a coftoro * fuo doveífe eiTere il potere d’mvétìirne a ltr i. AlFincoritro Lotario pretendendo effer quefte Provincie dipendènti dall’ Imperio'¿’ Oc
cidente,efFereÙegl’Imperadori la facoltà dèlpinveftire altri[X} ,ficcarne di fatto
rimperador Errico ne ayea inveititi i Norm^nni.La difcordia s’aceefe in ma
niera « che fe non folle flato il timore conceputo * che Ruggiero lor comune
nemico non fe ne proStta/Te ¿ farebbe terminata in aperta guerra . A quefto
fine fi pensò un efpedknte , col quale proccuroffi di non rècarfì pregiudizio
alle ragioni dell’Imperio T nè della Chieda $e ija lor fi convenne ché il nuovo
Duca fi dovefTe da ambedue inveftire O) . Fù eletto Rainulfo Conte d’ Avellino^di nazione Normanna * non Germano , come credette il Sigònio FO ,
cognato del Re , e figliuòlo del ConteRobertO » il quale era nato dal vec
chio Conte Raìmilfo fratello germano di Riccardo I. Principe fii Capua
.
Fù adunque Rainulfo creato nuovo Duca di Puglia , e gli fù dato lo
ftendardo, con cui fu inveftito del Ducato per mano ¿ ’ambedue* d^Innócèri:zio , e di Cefare - E Falcone Beneventano aggiunge y che a’ p. di Settembre
llfteflb Papa Innocenzio nella Cliiefa Arcivefcovile di Benevento unfè Rai
nulfo in Duca di Puglia , efièndo a quella unzione,_prefenti il Patriarca cTA«fuileia, moki Arcivefcovi » Vefcovi > èd Abati * Cosi infìna a quefto
punto i due più fieri nemici di. Ruggiero * i quali lì erano cós) ben diftinti
a favor di Lotario » e del Papa riceverono i preitìj de’ loro indori , e travagli:
Roberto fu reftituito nei Principato di Capua » e Rainulfo a'più fublime di
gnità fù promoflo . Rimaneva l’altro * ch’era;$èrglo co’ Tuoi Napoletani *
ì quali finora aveari con inaudita coftanza in mezzo a tante calamità , e pe
nurie foftenuto Paffedio della lóro Città 5 perciò Lotario ? ed Innocenzio verfo quelle parti rivoltarono tutti i loro sforzi » e .tenendo i loro eferciti preflo
Salerno 7 penfarono di efpùgnar prima quella C ittà , e dapoi paftare a levar
Famedio di N apoli, afpettando.in tanto, il fofpirato foccorfo di Pifa ? fenza il
quale non poteva per via di mare portarli foccorfo alcuno in quella Città »
-e fenza il quale non era da Iperare di poter ridurre Amalfi 7 e gli altri luoghi
maritimi d’intorno, fotto la dominazione di Cefare . Ma ecco che pur troppo
opportunamente i Pifani con cento legni armati » ficcome avean prometió ,
giunfero in Napoli , ed introdotto foccorfo in quella^ Città »tanto che non vi
era più timore di renderli » non guari , dapoi fù loro da'Cefare comandato »
che paffaiTero in Amalfi afEn di ridurre quella Città co’ luoghi vicini ?
'V- : lic
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freccine, vi pacarono con quaranta fei galee» e quivi giuntr» eÌpugna'tono Am alfi, Scala , e Ravello » e facendo gran bottino in quella C it
tà , e nella fua riviera » ridufTero Amalfi fottq la dominazione dell’Impe*
, radere »
~
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}{itrbv ameni b delle Vanditi e in 'Amalfi , e rìnovellamento della Ginyifprndmza Bromati a->e de’ libri di G infimi ano 'nell'Acca*
d ernie ¿PiteliA*
U in queft’Incontro , chela Città d’Àmalfi ancorché efpugnata Ì fi re
fe luminofa , e chiara ne’ fecoli feguenti fopra tutte le altre Città d’Eu*
ropa j poiché'alia fua gloria d’aver un fuo Cittadini) trovata la buÌTola , s’ac*
coppib quella d’eiferfi con tal occafione trovato in quella Città il volume delle
Pandette di Giuftiniano Itnperadore da taluni creduto » che folle propria
mente quello iftefib » che quello Impetadore fece compilare * Gli ‘efemplari di
quello volume erano quafi che fepolti per le molte Compilazioni feguite ap
preso de’ Bafilici, e per le molte altre cagioni , che fi dilfero net fettimo li
bro di quella Iftoria \ folo per la Francia » come fu altrove notato , ne girava
attorno qualcheduno » poiché òffèrviarfto che Ivone Catnotenfe -, che fiorì
a’ tempi di Pafcale II. verfo Panno 1099. nelle fue epiltole allega fovente le
leggi delle Pandette
* Ata in Italia n ’eta affatto perduta ogni memoria *
foia mente , coinè fi dille , il Codice » le Ifiituzioni -, e le fue Novelle erano
conofdute » più per diligenza de’ Romàni Pontefici » e pei li Monaci» àppreffo x quali era allora la letteratura » che per alerò /
In fatti mólte leggi del iodi tè-Vediamo noi da’ Pontefici Romani tapi
portate nelle loro Decretali, come in queliedi Gregorio III, e d’altri Ponte
fici t*);delle Ifiitutìoni^t delle ìdovèlle non era còsi farà là notizia,poiché abbiam veduto che il celebre Abate Defiderìo nella fila Biblioteca Càifioenfe ne
confervava gli efemplari* ma la più bella parte, ch’era quella delle Pandette *
ed ove racehiudefi il candore,e la pulitezza delle leggi Romàne età a noi mol
to più nafcóila » e rara là notizia * In Ravenna non è ancor deci fo il dubbio *
Te veramente fe ne confervaiTe qualche parte.Guidó PàncirolO O) rapporta Po-piatone d’alcùni » che credevano nell’anno r i i 3 . in Ravenna in un’antica
Biblioteca elléfe {late ritrovate le Pandetté » le quali offerte a Lotàriò , aven
dole nconofeinte pèr legittimo patto delPInlperador trìuilitìianó -, àveilè Or
dinato y che pubblicamente fi fpiegafiero nelle Scuole ; Ma l’iÌleffò Pancìrolo
riputa piu vera l’opinione di coloro » che fcrifTero , in Ravenna il Codice di
Giuftiniano efierfi ritrovato, non già le Pandette »le quali in Ànlàlfi in queV
z
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S ’arinp i i ? f* P?r l’occafione già detta furono fcoverte . Alla Città dunque
di Amalfi non molto ila Napoli lontana fi dee quella gloria i npn già a Melfi
di Puglia , come alcuni .Oltramontani fcrifierol i quali non- bea intefi de?
luoghi particolari , e deÌIeXittà di quelle noftre Provincie ,. hanno fovea:te prefo abbaglio in confonder ,1’una coll’altra Città * ficcome per contrario ,
il Concilio celebrato in Puglia a Melfi nell’anno i o 5*9. fiotto Niccolò II, differo che fi foife celebrato ad Amalfi . Alcuni altri, forfè tratti dall’amore del
la gloria della loro patria , non fi ritennero di dire , che non in Amalfi ? ma
che in Napoli i Pi fan! mentre entrarono a foccorrerla » Pavefiero trovate »
e che toltele a’ Napoletani in Pifa le trafportafiero $ della qual.credenza an
corché vana , e che non ha alcun appoggio , e ripugnante a tutta Pifioria >
è gran maraviglia , che avefie trovato chi nerellafie prefo , -Come fu il Sonimonte , e Francefco de’ P ietri, il quale fra gli altri fuoi deliri , onde tefse
la fua iiloria -, non tralafciò inferirvi anche quello * ,E novellamente mn mo
derno Scrittore Pugliefe , pur fognò che nè, in, Amalfi , .nè in Napoli fi folfeXQ trovate le Pandette, ma in M.olfetta,, e non per .altra ragione , fe non per
la fomigìianza del nome , e fe non perchè Molfetta era ha patria dello Scrit
tore v così oggi f Bòa altramente, che della patria d’Omero r e dePTafio ) contrafliàno molte, Città per appropriarli la gloria c i quello ritrovamento .
Ma oltre agli antichi Annali , non deve ciò parer cofa ilrana a coloro i
i quali, dal corfo di quella Iitoria avranno apprefo quanto gli Amalfitani foffero fiati per le navigazioni celebri , e quanta folle la frequenza de’ traffichi,
e del commercio , che avean nelle parti d’Griente , e nella Grecia , ciocche
non Pebbe'ro quelle Città , le quali ancor efie afpiran'o a quella gloria $ .onde;
fu cofamofto propria, che gli Amalfitani fra le altre co.fe che da Levante por
tarono nella loro Città,v’ avefiero anche portatele Pandette r volume così ra
ro, e nei quale era ripofto iLcandore fieUe leggi Romane,,ed in.fatti cortruneluente fi naria
, che.per opera d’un Mercatante paelano , navigando la
Levante, Pavefiè quivi comperate, e nel fuo ritorno ne avefie fatto uà
dono alla patria . Nè può recarli in dubbio., che i Pi fani fra' le altre pre
de^ che fecero in Am alfi, fu quella delle Pandette , e quella loia , in premio
delle loro fatiche fofiFerte in queirimprefa, cercarono ardentemente .a Lotario.
Imperatore , il quale gliele concedette di buona voglia $ onde trafportate da:
loro in Pifa , acquillarono perciò il nome di Pandette Pifane , chedo riten
nero poco men di tre fecoli infino all’anno 14 16 . nel quale furta guerra fra
i Pifani , e’ Fiorentini : Guido Caponio Capitano de’ Fiorentini avendo
efpugnata , e prefa la Città di Pifa , come una gran parte del fuo trionfo ,
trovate in quella le Pandette , le trasferì in Fiorenza , ove oggi giorno con
venerazione, e come cofa di gran pregio fi confervano nella .Biblioteca de*.
Medici in due. tomi diyife j onde. quandp prima erano appellate Fifàfte fi
di fiero dapoi ¥ roventine y come oggi giorno ritengono il nome * G li antichi
Armali di pifa apprefio Plozio Grifo , Rainero Grachia P jf a n o antichiifiano
L i Capece.Lam#^i.&/J/il4l«3jC
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ino ìftorico ■> che tcriffe : fono piu di 3 00. anni de Belìo Titfca in tòtal/gififif
narrano quello ritrovamento infieme , e trafportamento,vdà Pifa in Firenze 'j
e Plozio preflb Taurello afferma,aver tenuto egli in ¿afa un’antico iftromènto
dLquefta donazione ohe Lotario fece a’Pifanì delle Pandette Amalfitane . Co
sì: ancora lo rapportano il Sigonio
RaiFael Volaterrano , Angelo Polizia
no . Go , Antonio Gatto,
, Francefco Taurello UJ.-9 Arturo D u ck ^ ) ,
e tutti gli altri Scrittori * infino a Burcardo Struvio
, ch’è l’ultimo fra’
moderni a confermarlo,
T .
Lotario fe bene avelie a’ Pifani conceduta una cofa di tanto pregio l
efsendo egli un Principe dotto , e fopra tutto riputato faggio facitor di leg
gi > non traferro di-offèryarle , e feorto^ che in effe y 1era il candor delle
leggi Romane » penso non doverli trafeurare Futile che poteva da quelle ritrarfi T e che non doveano siccome prima rimaner così tri le tenebre nafeofle , e fepolte . Evvi gran contrailo tra i Bologne!!, e gli altri Scrittori fe
Lotario SVefFe còn Tuo Editfòsftabilito -, che le Pandette pubblicamente fi leg
gefiero in Bologna , ovvero per privato ftudio d’Irnerio fi fodero ivi infegnatè infisme con 'gli altri libri di Giuftiniano / Li Dottori Bologne!! narrano ,
cheLotaiio diede ordine. ad Irnerio , il quale in Bologna leggeva Filofofia
che pubblicamente le dichiaraffe, il che egli cominciò a fare nell’anno 1128#
ciò che farebbe accaduto, prima , che le Pandette lì fodero trovate in Amalfi,
Corrado Urfpérgenfe dopo,aver narrata i ’iftoria di Lotario , dice che Irnerio
Io faceffe a petizione della Contefia Matilda , e negli Argomenti dell’lftoria
di Bologna , che ^attribuìfeono a darlo Sigonio , - nell’anno 1102. fi legge
che la Contefia Matilda ad Irnerio 1 che ivi leggeva Filofofia , avefie impollo fpiegarle , e che,vi facefie le prime' chiofe, Ma Burcardo Struvio 01
filma favoloio ciò che Corrado narra della Contefia Matilda , che mentre
imperava Lotario avelTe ciò impollo ad Irnerio * efieudo indubitato, che
Matilda morì nell’anno x i i f . prima dell’Imperio di Lotario ; e Piliefio
Sigonio riprova ancora ciò che Corrado dice , per quella ideila ragione
.
Quindi Struvio crede , cheqnegli Argom enti, che fi leggono dopo PKloria
di Bologna non han potuto efler. mai opera del Sigonio , il quale manifeftamente nella fu a Iftoria del Regno d’Italia dice il contrario?e riprende Corra
do che l’avea fcritto .
. ,1 più .gravi Autori perciò condannano per favolofo quefio racconto,
e~rapportano , che; Irnerio ne per autorità della Contefia Matilda , nè per
cornando di Lotario avefie nella Scuola di Bologna interpretati i libri di Giiiilinianò , ma.per privato ftudio , cper foddisfare la fua ambizione .
Irnerio a quelli tempi rne’quali la Giurifprudenza infieme colle altre difcipline cominciavano a riforgere., fu riputato uno de’ migliori Giureconfiliti.
( ì)

Sigon, de Regi?, l i ah Uh.\

(4)

Taure), in P r^ f-P P .F /er*.

(3) Ànc. Gatt.
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A rtu r, h h t i . crip>f>

(tìj Sttuv. bìft‘ ] ttr- J uß^reßaur. capt$. $.S.
(7) Striv.biß.Jur'Juß.reßaxr,cap,f*§.'.Q.
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($) -Sigon, di Regv. luakhb.ii. p. 27 2. /» eo tarnen apertefaìfìis , quoti Matiidts rogata tdfafcepj m itimi Jau >qagnm&Uo rime Labarii Imperi um e vita m ig r a v ìt ,
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/uhi-. f Della fuu patria contendono i Germani * .ect i M ilanefi, ed i Fioretti
tini pur ne vogliono“ laio r parte : egli prima fu dato a’ (tudj di Fxlofofia,
e delie lettere uliane fecondo >, che Comportava Tufo di que’ tem pi, .e fi
erède che nayÌgalTe In L-evante > ed in Coftantìnopoli le avelie apprefe $ in
di a Ravenna tornato, aveffele quivi infegnate , ed acquifiaÌTe ‘granrfama
d'uomo di lettere * Ma difmeflo poi lo Audio di Ravenna , fu da’ Rològnèfi
chiamato nella loro Città » dove fi pofe ¿ leggere Filofofia * E'rafi in Bolo
gna ftabilita una Scuola , ove s’infegnava anche Giurifprudenza , ed eravì
Fefons che la profeflava j ed eifendo tra" Profeflori inforta difputa fopra la
parola AS}denotante le dodici pneie » Irnerio con tal occafione fi diede a fiudiare i libri di GiuAiniano, e divenne famofo GiurlAa * tal che ofeurò la
fama di Pepone * Fece fommo Audio fopra il Codice , e fopra le Infiituzioni 5
e le Novèlle di GiuAiniano -, accorciandole , ed adattandole poi alle leggi del
Codice , perchè fi conofeeife in che le Novelle difeordàvan da quelle $ fe
ce ancora le prime fue chiofe a queAi libri $ ecféòli fu il primo chfè nell’anno i r a 8- commentaflè le leggi Romane , Coloro che fcriflpro .àh Ravenna
in queA’anno eflerfi trovato'un’altro efetnplare de' T^igeAi , oltre di quello ,
che correva per Iti Francia , dicono che Irnerio: prima che fodero in Amalfi
trovate le Pandette ( che Angelo Poliziano ^ credette efière quel leifteile che
pubblico Gìuftinianò , nel che difeòrdano Andrea Àlciato
ed Antonio
Àugufiino G')r, e dalle quali egli è almen certo , per eflere antichiflime; ^che
furon tratti gli altri efemplari ^ ) impiegafle i Tuoi talenti ancheTopra i t)igeA i, e che infieme con glTaltri libri di GiuAiniano te infegnafle in Bolo
gna , e vi facefle le prime fue chiofe . ‘Ma gli altri', che ciò'niégàjio * e di
cono che i primi efemplari delle pandette fofleromfeiti in 'Italia da quelle
d'Amalfi , .foAengono che Irnerio fpiegafle in quella Accademia i DigeAi
dapoi che furono ritrovate in Amalfi , ma non già per autorità , e comanda
mento che ne avefle avuto dilhlin^er^dor Lotario>ma per privato fuo Audio,
ficcome prima in Bologna faceva fopra gli altri libri di GiuAiniano , e fopra
Paltre dìfeipiine , fenza ordine dtllTmperadore . Nè quell* Accademia in
quefti tempi fu iftituita da Lotario , nè per fuo editto fi legge * che avelie co
mandato , che quivi fi doveflero fpiegare , ed ìnfegnare per ,fua autorità
i libri di GiuAiniano , ficcome foAiene Fiderico Lìndenbrogio
, foggiun-"
gendo Ermanno Conringio ^ , che fe Lotario avelie ciò ordinato , e gli
foife Aato tanto a cuore la Scuola di Bologna , trovate che furono in Amalfi
le Pandette , non a’.Pifani , ma a* Profeflbri Bolognefi ae avrebbe fatto
nono
Ma quantunque fopra db non fi leggefle particolar editto di Lotario ,
non è però, che quefio Principe non favori fle que Ai fiudp, e che a’ Tuoi
temP o l i r . 0, E/.14«
(3)

d)

A u g i i i i S w e y u i i i t . ¡¿b.i, c . i ,

À lciat. <///}>#»#. ltb*3 ,cap,iz.
-

(4) StTuv*bi/ì,J/{n
. §.to.
(ç ) "Lindenbiog. in Vrvlzgnm.tu Cod, ILAntiq*
Cé) Conraig. qì
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tèmpi la Scuoia di Bologna non fiorifle molto più che ne’ p a lfa tl,, avendovi
Irnerio fopra le leggi Romane (atti progreÌfi mar&Viglioli $ onde avvenne
che quelli ftudj furon coltivati, e prom olfiy e molti yi s’applicarono i a
guifa , che dalla Scuola d’Irnerio ne ufcirono poi valenti D ottori, 1 quali
0 in voce , e per mezzo delle loro chiòfe in ifcrittó ». illuHrarotio le leggi dì
Giuftiniano e diffufero il loro fludio » non pure in Bologna, ma per tutte
le Accamedie d’Italia. Surlèro quindi Martino da Cremona : Bulgaro che
a1 tempi di Federico BarbarolTa fiorì cotanto in Bologna : Vgotte , e Giacomo
Vgolino B^upgieri » Ottone » e Piacentino »che fi refero cotanto celebri nel
l ’Accademia di Montpellier in Francia * Pi ho difcepolo di Bulgaro » che in
Bologna , ed in Modena fi refe illuÌlre per le fue Quijììoni Sabbatine. A l
berico della Porta di Ravenna 5 ed il ' di Jùi difcepolo Azonti il quale fra
1 Giureconfultì della fua età tenne j l primo luogo , maeflro del noilro goffrèdo Beneventano , di Balduìm » e di tanti a ltr i,
Da quello riforgimento de* libri di Giuiliniano nell’Àccademie d'Italia*
e dalla Scuola d’Irnerì?) comunemente lì crede,che avellerò origine le folennltà dapoi praticate in creare i Dottori j attribuendoli ad Irnerio, che per
autorità di'Lotario concedefle a' ProfefTori di legge il grado del Dottorato ,
leggendoli , che egli fofse fiato il primo che avefse, dichiarati Dottori Bul
garo » Ugolino 9 Martino , e Pileo CO . % narra Acerbo Morena (O , che
efsèndò Irnerio nell’ultimo di fua vita , fe gli accollarono i fuol fcolari,
e oli domandarono » chi voleva » che dòpo la^fua morte fofse il lor Dottore » ed egli lor nomino Bulgaro , Martino» e tigone , ma che teneisero
Giacomo in fuo luogo , onde quelli fù coftituito iòr Dottore . Ma Itterio tO*
e Colui ligio CO reputano, che quelle follennità in conferire i gradi di Dot
tore nell’Accademie » traefse origine da’ F^ancefi » ’donde «poi Tapprefero
gl’ita lia n i.
Credettero il Sigonio
, Arturo Duck CO, ed altri , che Lotario , ol
tre d’aver comandato, che i libri di Giuiliniano fi leggeflero per fua autorità
nelle pubbliche Accademie,ordinò che anche ne1 Tribunali s’allegafieroje che
tralafciate le leggi Longobarde» quelli follmente i Giudici feguifiero . Ma la
coftoro opinione non ha fondamento veruno d’iftoria , non leggendoli » non
pure editto alcuno di Lotariorcome farebbe flato necefiario»che ciò ebmandaf1e » ma nemmeno Illorico contemporaneo , che io fcrivefle » ond’è che i più1
gravi Scrittori 'V » e lungamente Lindenbrogìo
ripruovano il coftoro er
rore . Quel che poi manifeiìamenté convince il contrario , è il vederi! »che
le leggi Longobarde in Italia * e più in quelle nollre Provincie lungamente
fi)
f a\
(3J
ù)
(5)
i ó)

V Jtterum de Candii, Àcc¡tànnicis, cap^-§-9^

Morena de ~Heb*Laudenf* tifaci Leihnitium, torv-i. fa*.\\U
Itter./oc. cit*c 4 p.4*
Conrig. ds Ami quitta* Àccad* dijja^, ¿>.134»
Sigon, de Reg. htth Ìib*iu
Artnr. de ufa df stufi*Jur* Civ* hb,t* cttp*14.

^7) V - Struv, l>ijt-]ttr*jujì Teftaur*C(if*$* $.10. Stojanans der/fi» wjìw;. i S,
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■.dupoi fi ni a ntea nero'
>Triba na1i fecóndo -queflè lì decidevano, i litigi ?'
e ia legge Romana., cpMe per tradizione era mantenuta da’ Provinciali 5. nè
a quelli tèmpi da’ libri di Giuftiniano era allegata? i quali non aveàno anco
ra acquiftata neÌFQro autorità alcuna t? ficcome tratto tratto PacquiRaron da*
poi per
^vper forza delia ragione , che per -legge d’afeun Principe v
- Ma fermai di Lotario foflevi fiata legge ? che ciò cornati da ilo, quella
certamente nelle noRre Provincie r ch’erano fotto la dominazione dei Re
Ruggiero fuo inimico , non -avrebbeavuto alcun yigore . Quello Principe?
come,qui a poco vedremo 1 recuperò ben tolto tutte quelle, Provincie ? che
Lotario avea invafe ? e debellò tutti i fuoi nemici ? riunendole al fuo Re-<
g-no di Sicilia , che RabiJito in forma di vera Monarchia non ubbidiva altre
leggi? se non quelle? che i Longobardi v ’introdulfero? e quelle che égli ftabilì
dapoi - E ciò non pur accadde imperando Lotario ? e durante ih Regno di.
Ruggiero-, ma anche nel tempo de’ Re Normanni fuòi fe c e fiori"? iquali
continuando perpetua guerra con Corrado’? e Federico I, che a Lotario fuccefiero,non permifero mai, che le coilóro leggi Torero in quelle Provincie offerva te ? e che avellerò alcuna forza? ed autorità *, eddn Fatti come più in
nanzi vedraifi, non per le leggi Romane contenute in quelli Libri ? ma per
le,leggi Longobarde , e per lé Romane ? che come per tradizione erano ri
tenute da quelli popoli , fi decidevano le liti • Nè appreiTo di noi vi fu an
che occafione che ; quelli Libri fi potefièro leggere nelle noftre pubbliche
Scuole,poichéinfìuo a Federico IL gran fautóre dellè lettere, che Pintrodufie
in: Napoli ? fròi: non avevamo Accadèmie ; nè se non neh tempi più b a lli,
udendo gli ultimi a fegiiitarePefempio delle altre Città d’Italia,cómiiiciarouo
in quelle Proyincie gli Rudi di quelli libri,e ad allegarli nel Foro più per for
za di ragione ;? ¿he-. di legge ?. cojue f i .vedrà nel corfo di queR ’ iRoria *f:.
G

A
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III.

i l R e i\uggieró profieguela guerra con Innoceftzzo : morte $ Anacleto rfegm la
foco ¿lappi da quella di Lotario Imperadore ? s d ì J^ainulfo Duca,
dì Fagliai Foggierò ricupera le Cittaperdute j e t ut ^equefic
;
- F rovineh col Ducato Napoletano al fuo imperi 0 \f i fot^ /. ;V
^
tomettono . hmocenzio è fatto prigione 1 e pace _ •>
indi feguìta tra ini ? eH Re , al quale .
finalmente concede Finveftiw
tura del fiegno .
,: .v

spugnata da1 Fifa ni Amalfi ? e gli altri luoghi di quel contorno ? ordinò
Lotario a1 medefimi? che andafièro ad oftè a Salerno? alla quale imprefa
fece anche venir da Napoli il Duca Sergio , e da Capua il.Principe,Roberto,
ed egli v ’inviò il Duca Ràinulfo con m ille de’ fuoi Alemanni ?‘ dalle quali
genti infieme unite , fiì Rmtamente Salerno aifediato * - v ;
Era quella Città difefa da Roberto Canceìliero del Re Ruggiero? il qua,
- le

E
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le non teneva altra milizia per difender quefi’importanté Piazza i che ibio
quattrocento. foldati con alcuni Baróni de’ circonvicini Caftellì 5* ma al pio-*
c-iol prefidio fuppliva la fede, e l’amot deVSalernifani verfo Ruggiero/i qua
li per eflere Rati lungo tempo fotto- il dominio di quel Re »“gli erano come a
loro antico Signore feddifììmi * S’aggiungeva àncora la gratitudine per la
quale erano canto obbligati a quello-Principe , da cui fopra tutti gli altri
erano firmati , ed in gran pregio ten uti, avendo {celta , rra tutte le Città
di quello Regno , Salerno per fede delia fua Regai Corte $e ficcome nelPIfola di Sicilia egli avea polla la fua refidenza in Palermo , cosi quando era obbli
gato per gli affari di quelle Provincie di paffare il Faro , non altrove »che in
Salerno faceva dimora . Per lo quali cagioni con molto valore il difendevano
dagli infulti degli affalitori } tanto che i Pifani fperimentata^la loro fortezza,
per vincer la forò cofianza fecero comporre una macchina per isforzrar le mu
ra della Città , della quale ebber tanto fpavento i Salernitani, che comincia
rono a difperar della difefa » onde eifendo fopragiunti aìrafièdiata Città il
Pontefice , e Plmperadore , i Salernitani inviando a Cefare loro, Meifaggi fi
fottopofero a l u i , con condizione , che i foldati flranieri potefìèrò girne ove^
lor meglio gradiva , onde alcuni d’effi partirono, ed altri infieme co’ Batoni»
e Capitani,-eie colà erano fi ritirarono alla Rocca della Città, valotofamente mantenendola fotto' il dominio del lot Signore , I Pifani avendo Taputo of
ferii f Salernitani refi aìi'Imperadore, ed efìère fiati da lui ricevuti fenza dir**
pe nulla a loro , fdegnati fieramente di tal difpregio , arfero tantofio lé
macchine , che avean compoile per efpugnar Salerno , ed appreftati lor legni
yolevan ritornatela Fifa j e l ’avrebber pollo ad efecuzione#sè il Pontefice, cui
mólto premea la loro alleanza, non gli avelie con molte preghiere, e con lar
ghe promeife trattenuti' » ma si fatta difcordia cagiono , che non s’efpugnaffe la Rocca , la quale perciò, rima fe. alla divozione di Ruggiero*
Maggiori furono le difcordie , che nacquero per quella fieffa cagione tra
rimperadoreiedlnnocenzio,pretendendo quelli la Città di Salerno appartenerli
alla Romana Ghiefa, e se bene -finora non fi fappia per qual particolar ragio
ne » corilutto ciò’ fi vide che Gregorio V II. non volle in conto alcuno invefiirne Ruggiero , ficcarne nè tampoco gli altri fuoi fucceffori, per quéfi’ifieffo
che pretendevano quella Citta alia Sede Appoilolica appartenerfi , ma Lota
rio oppónendoli"fortemente a tal dimanda , fece che Innocenzio s’acchetafi*
fe CO , non volendo quefi*accortò Pontefice romper con lui in vantaggio di
Ruggiero, il quale da quefie^difcordie avrebbe per se ritratto maggior pròfitto.l i:non fu però che^nnocenzio non fen|:ifse di ciò grave.dìfpiacere » e che
non cominci afsero perciò gii animi ad alienarli da quella concordia , nella
quale prima etano uniti.
- ir \
v
\ Partirono alla fine ( credendo aver terminata la loro fpedizione ) da
quelle nofire Provincie Innocenzio , e Lotario , il quale avendovi laida to
.Rainulfo Tuo Capitano con molti altri Ufficiali perchè potefser opporfi aRùg*
Tornii.
.X
(1) P.I>: ac. U b ic a i.T17. Qurn Yts inter Po?nficem,& Cefareni dijfntìm tm W ìììwhì/ìì» rmwjlr**U?t , P-ip.i dSalervii■
' Ci Z/i tèi teIti R07jZl‘Ì?itfi fo ck ji* Attillai t i Ìf?%p3ì jÌììJJtf'i •ÙJìJtì *Ìj fJQit rfìi .
tifici -, fed Impèr-Atori -pir t inere debere , die enee v
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hiero , e mantener gli-acquifii fa tti, ferie-andò col Pontefice in Roma? è di
di per Ia via di Tofcana prefe il cammina per Alemagna
: Ma Ruggiero,
,che infiña adi ora cedendo alfjmpeto di-tante procelle * afpettava tenmo mi
gliore per nacqui fiar in un fratto tutta il perduto Tappena ebbe' avvito, che ''
Lotario' erafi fa lla Campagna partito , che raguno in Sicilia una groisa ar
mata > -e come inteié ch’egli era in Roma perpafsar in Àiemagna ; calè prediamente iñ Salerno colla Tua armata
. Toflo fi refe quella Città al Tuo an
tico padrone r e di la gitone ad ofie a Nocern , la ripofe tantofio lotto il fuo
dominio r ed il fomigliance fece di tutte; le Terre colà d’intorno^, di' cui era
Signore il Duca Rainulfo . Indi andfr fopra Capuà y e fieramente fdegnato
col Principe Roberto per efsere. fiato il primiero iftrumento della venuta di
Lotario in Italia , quella prefe a forza T e vi fece dare uno fpaventevol facco *- Ando pofda col vincitore efercitoin Avellino r e quello preio con rutti
i circonvicini luoghi * verfo Beneventq a v a n zili:. I Beneventani sgomen
tati anch’efii per la felicità di Ruggiero mandarono parimente a fottoporfi a
lui * ejaícíando il partito'dTnnocenzio r al quale pocg anzi aveano giurata
‘fedeltà * aderirono ad Anacleto per far cofa grata al R e , il quale venuto
a Benevento> pafsopoi a Monte farcino-, che tantofio' le gli refi? i indi entra
to nella Puglia-comincio con molto valore a fottoporfi molte Città della niedefima Il Duca Rainulfo', corno vide Ruggiero entrato nella Puglia, ragunir
dalle- Città, di Bari y Tran! ? Afelfi , e da Troja i foó. valorofi foldati y
e s’avvio contro Ruggiero T diipofio di voler piu tofio morire combattendo' ,
che cedere vilmente al nemico
Intanto erang-pervenuti a notizia dTnnocenzio I prOgrefíí di Rugglerose vedendoTontano lTmperàdore^e che non vi era da fondar molta fperanza nè
nel Duca Rai’nuifo r nè ne’ Capitani di Ce fare * penso di mandare al Re Ber
nardo Abate di Chiaravalle, al quale diede incombenza di trattar la pace, e di
ridurre in concordia il Re coi Ducaj ma riufeite vane le' pratiche d i Bernardo
in que’ tempi molto riguardevole e per la fua dottrina ?■ e molto più per la
fantità della v ita , vennero il Duca, ed il Re alle mani, e pugnatoli vigorofainente* reftè in quello incontro Ruggiero perdente? ma niente pero importan
dogli tal perdita,ritiratoin Salerno,rinvigorifce le fue truppe per di nuovo in
vadere la Puglia Non Jafciava però RAbate di Q h iaravalid i trattar conti
nuamente col Re per ridurlo in pace col Pontefice 7 e finalmente ottenne da
luí i chevenifTero tre Cardinali dTnnocenzio >e tre altri d’Anadeto innanzi
a lui , perchè udite le ragioni d’amendue, avrebbe poi deliberato quel che gli
folie pamto piu convenevole . I h effetto Innocenzío^Ií mando il Cardinale
Airnerico Cancelliere di S.Chiefa y ed il Cardinale Gherardo uomini di molta
autorità, infierna coll’Abate Bernardo?, ed Ánácleto gli mando fimzlmente tre
altri Tuoi C ardinali, quali furono Matteo parimente íuoGáncellíero , Gre
gorio , e; Pietro Pífano uomo riputato in quefii tempi di ritolta eloquenza ,
e dottrina , e molto verfato nella Sacra Scrittura (3). Giunti In Salerno, vol
le
^Diac. Ìilt4à cap.tzè.
( i i Faic. terudiidiins fa x Rogeriti* Imparatorein viamredeutt*
m /iTppuiJJs, eatercitu. convocato* Salernum vetiit*
Si gon. de Rsgtf.j tah Hb*i 3* infigm pro ea tempo?¡i eloquenti# >jingul arique doctrina -
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le il Re per piu giorni Mentirgli 5 indi ragunato tutto i l Clero Salernitano Ì
c buona parte del'fuo popolo coÌPAr civefcoVo,Guglielmo,e gli Abati de’ Aionalleri, poflafi la cofa in deliberazione , ed in ifcrutinio, non fi venne
mai a £onchÌuder niente per opra di Ruggiero , ilquale , -fecondo narra fa l
cone Beneventano, pròccurava tirar ingiungo quelle ragnnanze per trattenere
con quelli trattati di pace Innocenzio ,'ed il Duca Rainulfo, affinchè intanto
poteiìe egli ri fa rii de’ danni patiti, ed unir nuovo e ferri to; L'Abate di Boravalle , ed li Cardinal jQaronio narrano altrimenti il fatto di ciò-che ne fcrifie
Falcone, Autor contemporaneo : dicono aver folo Bernardo con Pietro Pifano
trattato qtttfl’accordo con Ruggiero,e che febbene Pietro reilaflè convinto dal
le ragioni di Bernardo , il Romperò non volle unirli mai con molta pertinacia
ad Inftocenzio, tanto che obbligò l’Abate 5i Chiaravalle a partirli di Salerno,
e di ritornare in Roma , Che che ne fia , Ruggiero lenza conchiuder niente
fe ne partì ancora , -e falendo su la fua armata andò in Sicilia , per ritornare
in Puglia con «ferriti più ntimerofi »
•
Aia ècco mentr’egli dimorava In Sicilia , in quell'anno 115 8. a’ 7. di
Gennaro accadde in Roma pur troppo opportunamente la morte d’Anacleto ,
la qual fece, che quello fcifma, che per otto anni avea travagliata ja Chiefa,fi
fpegnelfe. ì figliuoli di Pier LioneVe gfi altri ftguaci d’Anacleto toilo a v v ie 
rò al Re la morte del lor Pontefice , con dimandargli fe e3 reputava efp^diente, che fe gli creaffe fucceffore, Ruggiero, a cui premeva di nudrire limili difcordie1, perchè il partito d’innocenzio al fuo contrario non mólto s’avanzaffe,rifpofe che toflo lo creafièro: ficcome in fatti i Cardinali del partito d’Anacleto unitili jLnfieme , oleifero per fucceifore'GTegorio Romano Cardinale de*
Santi Appollaii , a cui pofero nome Vittore IV, Ma in quell'incontro fu ta
le 'l’opra del l'Abate Bernardo , che alle fue perfuafioni così Vittore , come
i fuoi Cardinali-che l’eleÌTero, fifottopofero' ad Innocenzìo^ed avendo depoilo'
Vittore tutte le infegne del Papato "a’ fuoi piedi , s’eilinfe del tutto lo fcisjna lr* , laonde i Romani cotanto fi lodarono di Bernardo , che per onorarlo
gli diedero perciò:il nome di Padre della ior patria , ma egli che faceva pròfefilo ri di Santo , avendo a nò fa gli onori di qlveÌlo Mondo , partendoli di
Roma in Francia,al fuo Monailero di Chiaravalle fece ritorno, Pietro Diaco
no
che appunto qui termina la fua'Giunta alla Cronaca di Lione Oilien{e narra in altra guifa il fatto : dice che Innocenzio per mezzo d’ uno groffo sborfo di denari che diede a’ figliuoli di Pier'Lione, ed a coloro che gli ade
rivano, gli traile alla fua parte: onde i Cardinali., che aveano eletto Vittore 9
deflituti:d’ogni ajnto, per dura necefiìtà fi fottopofero ad Innocenzio. V i è ciq
lo leu fa j, anche ammeifo ciò per vero, dalle colpe di fimonia , allegando altr^
confimiìi efernpli, come fece l'Abate della iNòce im quello luogo,
Innocenzió veduti racchetati gli affari di Roma , e libero da tali difeordie , rivoli« tutti i fuoi penfìeri contro Ruggiero, ed alla guerra della Puglia 5
onde gitone ad Albano ragun.ò groifo efercito- per unirfi col Duca Rainulfo ;
:
‘ ^
X 2
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dall’altrà parte il Re avendo parimente unite le fuetrùppe,pafsò dalla Sicilia
a’ confini della Puglia per riporre fótte ri fóÒ dominio le rimanenti Cittàyli
quella Provincia . Non manco ri Duca Rainulfo d’opporli , ma invano , on
de il Re all’imprefa di Melfi voltò tutti i penfterì, ma nòn potendo efpugnaìv
ia per la valida difefa , prete, tutti i Gattelli dintorno , e dopo ciò tornato .
a Salerno ^ qniiidi.partifìi di nuovo per Sicilia..
Accadde in quett’ifteffio anno 1 15 &. nella Valle di Trento la mòrte di
Totano Imperadore t Principe oltre al valor delle arm i, dotato di molte
virtù V e fopratutto amatbr delle lettere , e del giudo". e merita etter fopra
tutti gli altri rinomato, per efterfi a’ Tuoi dì rettkuito in Italia ]o fplendor delleleggi Romane , e permetto che quelle fi integfiattero nelì’Accademie d’Ita
lia^ Cagione 7 che dapoi col correr degli anni riacquittaffiero tanta autorità ,
e che fi rendettero cotanto chiare,e Ìuminofe,che ofóurate le altre leggi delle al
tre Nazioni V oggi fono la norma di tutte le Genti , e nell’Accademie meri
tamente tengono il primo luogo, e per le quali la più illuminata parte dell
Mondo fi governa. Ed è ben degno , che dagli amatori della legalÌifcrpUna
fopra .tutti .gli altri- venga d’immenfe lodi commendato r _
-Fra gli ElettoridellTmperro occorfero gravi contefe per rifar il faccettò*
re . Àfpkavana al foglio Corrado D u c à d f Sue via fuo nepote y e d Errico di
Baviera fuo genero', ma finalmente efclìifó Er’rrco fu Corrado innalzato a sV
grande dignità y e fn falutato Imperadore da’ Duchi , Principi, Marchefi e da tutti i Grandi dellTmperro, non ettèndofi ancora riikettaquettf auto
rità a’ foli fette , come fi fece dapoi
.
D ali’alcra parteInnocenzio^eui non.alcra cara premeva,che’di abbattere
il partito di Ruggiero, avendo nell’entrar dell’anno 1159 . fatto convocare un
Concilio in Róma , fcamunicò iv i di nuovo Ruggiero * e tutti colora:? che
avean feguite le parti d’ Anacleto ^ . Ma fulmine affili più ruinofo fopravervne ad Innocenzio non guari dapoi , poiché nell’ultimo giorno ¿ ’Aprile
il Conte d’Avellino è Duca di Puglia , che con sì fiera , e continua guer
ra, uvea travagliato il Re fuo cognato , ammalandofi d’uria grave malattia,
morì in Troja di Puglia , e fu dai fuo Vefcovo Guglielmo 7 e da^fndi
Cittadini r dolorofilfimi della fna mòrte , con moke lagrime nel Duomo fépoi to .
Pervenuta in Sicilia la novella della fua morte , quanto contento àpportatte al Re Ruggiero non è da dimandare : egli allora tenne per finita la
guerra , onde uniti prettamente fuoifoldati pafsò in Salerno p ) $ ed iv ic o n 
gregati tutti i Baroni , che feguivano la fha parte , andò a Beneverito indi
avendo fóggiogati molti luoghi del Conte d’Ariano , Trin àie fuggì Troja ,
prefe parimente in breve tempo tutte le Città , e Gattelli dì Capitanata. Eb
be il Re, come dicemmo* tra gli altri funi figliuoli natigli da Albena fida. pri
ma moglicRuggiero primogenitori qital perciò fu da lui creato Duca di Pti:glia : quetti pareggiando iW^ilor delTùo padre , ch’era paffiaco all’affiedio di'
;
Troi 3 J rale.Benev.
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Tfdja ? foggiog^ dapoi tutti gli altri luoghi dèlia Puglia pianto que’ ppítr
infra terra , quanto quegli'ch’erano alla riviera del mare
¡ la fola Città4
di Bari ? ch’era allor vai orofa mente difefa dal Principe Giaquinto non potè'T
avere in fua balìa 5 onde egli dìfperando "della, refa, prefe configlio d’andar^
fene al Re fuo padre , che.iìava caippeggiando la. Città di Troja". Era quella
Città difefa da Ruggieri Conte d’Arriano , che colà con^rofTo numero di
foldatierafi rifuggiato., e difendendola egli con molta oftinazione , obbligo il
Re a partirli, dalfafiedio 5 il quale unitoli coi figliuolo volfeifuoi eferciti
verfo Amano , facendo preparar molte macchine di legno per efpugnarla.
Intanto Papa Innocenzio avendo intefa la rea novella della morte del
Duca Rainulfo , ed i felici progredì del Rer in Puglia , con volendo lafciar
que’ luoghi fenza difefa, ragù nate le fue truppe , e meifofi alla cella delle
medefìmes.ufcì da Róma, e venne a S.Germano. Ruggiero che per quella fpedizione d’Innocenzio veniva frailornato nel meglio de5 fuoi procreili tenti) »
prima di venir con lui alle armi , fe potette riufcirgli di placarlo con diman
dargli pac% , inviò a quello fine fuoi Mefiì offerendoli pronto ad ogni fuo va*
lere.* I AÌefiì furono ricevuti cortefemente da Innocenzio , il quale mandò
altresì a Ruggiero due Cardinali ad invitarlo , ch’egli venifle a S. Germano
per potere con effetto pacificarli infierne . Il Re era allora tornato di nuova
ali’afTedio dì Troja , ed avendo ricevuti onorevolmente i Cardinali , legatoli
da quell’afiedio infierne col Duca fuo figliuolo s’avviò prettamente a S.Germarxo t fu per. otto giorni
maneggiato quefl’afFare $ ma ettendofi Innocenzio oftinato a pretendere la reilituzione del Principato di Capua al Prin
cipe Roberto", e nonVolendo il Re a cotal fatto in modo alcuno confencire ,
fiì dìfclolto ogni trattato , ed avendo ragunati i fuoi foldati partì da S,Germano . Il Papa intefa la fùa partita fe nefando colle fue genti al Caiteìlo di
GalÌuccio , cingendolo di Gretto attedio : la qual cofa venuta incontanente
a notizia del Re , ritornò velocemente indietro , e giunfe improvifo a S.Germano, per la‘cui pretta venuta il Pontefice , ed il Principe Roberto , ch’era
con lui ?' fur percoffi da fubito fpavento in guifa tale, che fenza alcuno
indugio fi tolferò daii’affedio del Catte Ilo di Gal luccio per ritirarli in luogo ficuro 5 ma il Re inviò fubrto il Duca di Puglia fuo figliuolo,con ben mille valorofi foldatiracciocchè tendendogli aguati affaltalTe per.Io cammino il Ponte
fice . La qual cofa mandata felicemente ad effetto , andò la bifogna in modo,
che fur rotte , è polle io fuga le genti Papali , ed Innocenzio ífteíTo non fen
za ingiurie"^ e difpregi fu condotto prigioniero al Re infíeme col Cancellie*
re Almerico , e con m olti Cardinali , ed altri uomini di conto , ponendoli
anche i vittorrofi foldati a rubar i ricchi arnefì del Pontefice , ove fù ritro
vata grotta fiamma di moneta ., falvandofi folo^olla fuga Roberto Principe
di Capua.
¡Ecco a qual fine infelice han fempre terminate le fpedizioni de’ Ponte. ‘5. v
fici
( r i P.Diac. ffèu. empalé- Pymlar Baruffi , Tyc-jam , ut que PI‘z etpìfot} tmm T e r r a i quàwfacili
am ìferat, fa cilin i empi ?¿cintrare.
( i) Falc.Bene v .
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fici contro in offri Principi ? ed ecco il frutto ohe Fan Tempre ritratto, quanfj0 ¿epodo il proprio meftiere , hau voluto a.guifa . de’ Principi del Mondo
alla teda d-eferciti armati coprirli d’elmo , in vece di tiara , e veftir di coViri véce, di dola-,: e di dalmatica *
^
Queffo.^me morando avvenimento (decedette li ventuno di Luglio di
queft’anno 3^39. ^ come ben pruov.a l’avvedutiifimo Pellegrino
con
tro quello effe il Baronio » e D . Francesco Capeceiatro feriffero , i quali non:
intendendo il luogo di Fa Icone,fenderò la prigionia d’Innocenzio eiFer fuccednta a3 dieci di ,quello mefe Nè lafcierò qui di dire , conforme molto a propofito avvertì il medefimo Capeceiatro nella fua illoria de’ Re Normanni,
ch’è tra le moderne la più accurata di quante mai narrano i in ocelli.di quefli
Re , eiler ;manifeilo l’errore di còloro , che quella rotta , e-prigionia d’Innppenzio {brillerò effer avvenuta nel principio; del fuo Pontificato,, e tutta
alt rimente di quel , ch’ella, avvenne , e eh perciò lì cagionafiè lo feifma
d’Anàcleto $ poiché gli Autori contemporanei^, o que.’ chepoco d^poi man
darono alla memoria de’ poderi quelli fuccefli , in,quell’anno , fte nel mo
do che s’è narrato la rapportano , come la Cronaca di Falcone antichiifimo
Scrittoi Beneventano , l’Anonimo Caiiìnenfe , le iftofie deìl’Arcivefcovo Ro
mualdo^ e di Ottone .Frìfingenfe^, e le molte lettere fcritte fopra tal materia
da S. Bernardo Abate di Chiaravalle.; per l’autorità di sa g ra v i,, e-vécchi
Scrittori iLCardinal Baronio , il riferito Capeceiatro e l ’iBcomparàbile cri
tico de’ noitri fatti Camillo Pellegrino in tal guifa rapportano quelli avveni
menti •
•
'
Ma non meno per quella prigionia dMnnocenzia f .che per quella di Lione,riluiie la pietà de’ Normanni verfo la Sede AppoÌloIica;ancprche Ruggiero,
fecondo ciò che dettavano le leggi della vittoria a vede .potuto trattar Innocenzio come fuo prigioniero , come lì farebbe fatto ad ogni altro Principe del
Mondo;, nulladirnanco non fapendo egli diftin gu ere differenti per fona ggi
nel Pontefice',gli refe tutti quegli onori,che fono dovuti al Vicàrio di Grido :
gli mando fuoi Ambafciadpri a chiedergli perdóno , e a pregarlo che fi folle
pacificato con l u i . Innocenzìo vinto più, da.quella genorofità , e grandezza
d’animo di Ruggiero, che dalla fua forza, copienti volentieri alle fue diman
do : e ben predo dopo quattro giorni Oi , nel dì che fi celebrava lafediviàffi
S.Giacomo fu preffo Benevento la pace conc'hiufa . Per parte del. Papa fi tolfero tutte le fcomuniche fulminate contro Ruggiero , e epntrp i-fuoLaderentfi onde il Re col fuo figliuolo Ruggiero andarono a metterli a’ fuoi piedi, e a
.. riconofcerlo per vero Pontefice j e.gli giurarono perciò ambedue fopra i fanti
^vangeli fedeltà così a l u i , come a tutti i Pontefici fuolfiicceÌÌbri legittimamente eletti , r e gli ■ fi refero;;J i g j , con promettergli ( il folito confo di bop,
fchifati l’anno , e dì redimirgli Benevento f AlPinconto il Papa confegnandogli di fua mano lo, ilendardòj come allor fi codumaya , l ’inyé&ì del Reame
di Sicilia , del Ducato di Puglia , e dei Principato di Capua ? riconofeerrdolo
per
fi)

. (3)
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per "Re 5 e. con Ferma ndogli tutti quegli onori .) e dignità che a* Re s’appar
tengono .
■
^
L ’inveilitura fj^ditaAal PontefiQe fopra ciò*fù tra fpor tata da’regiftri della'
Libraria di S. Pietro di Roma dal Catdmal Barónio, e fileggene’fuoi Annali*
nella quale occorrono"'piu còle degne d'eíTere oifervate . Pernierà mente dice
InnoeenziOjch’egli calcando le medefime pedate de1Tuoi predeceflbri,ed avfttMb
avanti gli occhi i mèriti di Roberto Gu¡fcardo,e di Ruggiero fuo padre,! qua
li con tanti fudori , e travagli aveano edirpato dalla Sicilia, e da quelle Pro
vincie i Saraceni implacabili nemici del nome Cridiano , s’erano refi degni
cPimmortal fumargli confermava perciò il Regno di Sicilia a lui dal Tuo ante
cedere Onorio inveiti co, con la preminenza'di Re, e con tutti glnonori, e diignitA Regali/aggiungendo ancora |1 motivo) e la ragione per la quali doveafì
Ruggiero poiìe&re di quelPlfola innalzare al titolo di Re , e la Sicilia imRegno,cheè quelPideda che r ip a r ta PAbate^TeleiinOiperchè anticamente quelPifóla ebbe le prerogative d f Regno , e’ proprj fuoi Re che là dominarono ;
\egnum Si ci li# ( fono le fue parole ) quaA ut i que 7 grotti inantiquis refer~
tur bìfiorìis , JJegttumf uiffe , non àubiuntefi , tibí ab eodem anteceffore noJiro concejfum ctiM ìntegri tate honoris J^egiii &* dignìtate J^egibus per t inerte
tei Eccellenti# tu# concedimus , 0a Ap ojiolie a aut bori tate Jirmamus '/repu
tando Con ciò fra le altre poteftà de* Sommi Pontefici eifèr quella ^d’ergere 1
o reftìtuire i R eam i, e’ R é g i, e tanto maggiormente in quello di Sicilia , del
la quale 1 predeceilbrl di Ruggiero dalla Sede Àppodolica ne furono in vediti.
Gli conferma, Pinveditura dei Ducato di Puglia,che dal fuo predecefíbre
¿Onorio eragli dat£ datale del Principato di Capua,vivente ancora il Principe
Roberto;, che ne fùfpogliató , e quando prima avea ufa ti tanti sforzi per far**
glielo redituire , ora ne dà Pinveftitura á Ruggierovfoggmngendo ; E tìnfiiper Erinci^patum CapuaHUnt integre nibilominu f nójlri favorii .robore com*
muniinus 7 tibique concedimus : tit ad amorem , atqùe obfiqmum B.Petri
^bkpflolorum Erincipìs , èrm jlrH M i cc face eforum ìiofiròrum vehementer
^tftringaris pretendendo in cota! guifa giufiificare per legittimo Pacquifto
fatto di quello Principato da Ruggiero Jure ielliis non per altro, fine,affinchè
fiano Ruggiero * e’ fuoi fuccefforlpiiVriverenti , ed offequiofi alla Sède Appodoìica, non altrrmente.di Aquello 7 che fi dichiarò Gregorio V II. nella fua
inveditura
'
v"
'
* 1.

Il Ducato f^apotetand , Bari i. Brindifi , e tutte le altre
Citta del &gmfifoiiùmettù'-LO. al If e \ uggiero -

arita ancora ritìeiilone di non efferfi in queda inveflitura fatta rrien■ zione'alcüna del Principato di Salerno , poiché ! Pontefici Romani ,
ancorché non fi fapeffe per qual particoìar ragione , fempre pretefero quello
Principato appartenerli alla Sede Appodolica,non alt rimen te,che Benevento.
Non fi vede nella medefima nè pur nominato il Ducato Napoletano , onde
vanno di gran lunga errati coloro , che fenderò ìnnocenzio avere in v e ito
Rug-

M
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Ruggiero anche di Ña.proli : ne poifiamo h an marav igl ia rei qu a ndef nei JTi(fo
rte Napoletana ultimamente data fuori dui P.Giannettafio O lego&mo, th è
da quedo -punto Napoli'.dà libera R ep ública padaffe fólto laRegiadómina£ione di Ruggiero 5 e l’Autore quali dolendoli di quello fatto pe.’l lenti mento
che medra d’aytr ;perduca la fu a p atriajl pregio di efîere libera , accagiona
Innocenzio , come’l permettere, quando quella Città appartenevaallTirips.rio d’Oriente ; -quali che anche -se fode dato vero il fatto , fofihcofa'nuova
de’ PonteficiRomaniinyeftire de*j$tarï » che loro non s’appàrteneyano , e sè
ciò parvegli novità , ■ come non forprendqffene , quando' vide dà- Papi invefiìre i Normanni della Puglia , e della Calabria., Provincie , che a’ Greci
s’involavamo , e fopra lequali V’avea no non minori ragioni ffche.fopra il
Ducato Napoletano
Ducato pafsb Nor inanni non già ¿perd hveflU
tura datag#dafRomani Pontéfici , ma per ragioni di conquida , e per fiam
me filone de5 Napoletani, .come q\n a poco dit^iñ'o . ¡Solo nella Bolla d’ Ana
cleto, dopo Pin'yeèi tura Hel Principato di Capua fi foggi linfe : Honorem quo.•que He af oli $-, ejufque pertinentjar firn j che non denotava altro ch e i’onoj^ d ’efferne Dfjcà , con redare la jfeittà con Pi della forma , e politià f\e foja
mente Pie trofici acquo ^3ffetid e , ciré AnaoUtcr, ■.o ltre ■al Principato di Capua in ve ili ile anche Ruggiero del Ducato di Napoli j ma ciò che fece Àua;cle.to*'nori volle Ruggiero dopo îk-paee fatta con -Innocenzio,che gli giovaife
.e del Ducato di Napoli , ficcome di quello d’Amalfi , di Gaeta,, del Prin.cipàto di Taranto ì e di Salerno , non volle altri che ve n^yeffe'paTte se
monda ragion della conquìda , e la fommefiione de1popoli.
^
in effetto , ritornando là donde ci dipartimmo, avendo Ruggieto doppi
quella pace, liberamente lafciata ai Papa la Città di Bene vento, mentre; qui vi
dimora va, yen nero i Napoletani fgomenjtatianch’eiíi dellafeljtéità dìRuggiero
a fottotnettere la loro Città al fuo dominio, come già prima avea fatto Sergio
lorDuca.Que fto Duca, fe dobbiamo predar fede ad Aicffa udrò Aba te Te le fi no,
molti anni prima avea fottomeffa la Città di.Napoli a Ruggiero , ma-danni
pentitoli del fatto $’ unì Col Principe Roberto,e coi Conte Rainulfo di lu lfJ P
m ic i, e lungamente gli fece guerra .: tornò poi al partito di Ruggiero 7 tanto
che militando fiotto le di lui infegne,nella battaglia che perde R-uggièro .preff
fo Salerno , redò morto con altri Baroni dalie gen tfd h Rainulfo . - :
In i.qued’anno adunque 1 1 5 9(fpe'rímentando i Napoletani il valor di Rug
giero fi fottopofero labilmente al fuodominiojed edendo rimafiper la mor-_
te di 'Sergio fenza Dùca , «lederò col confentimento.del Re in lo r lAieayRlfggiero fuo figliuolo Jnvegespruo y a-Ruggiero, non A n fufo edere dato eletto
Duca . Il PellegrinO^vuole, che fofTe Anfufo. Che ch cme fia, ancorchè^queilo
Ducato paiFade fotto la Regia dominazione di Ruggiero , non voile però egli
che fi ajterade la forma dei fuo governo , e la fua politia , furono i medeiinii
Magidrati , e le medefime leggi ritenute 9 e Confermo alla Città, tutte .quelle
. \
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prerogative, è privilegi che avea , quando fotto gli ultimi Duchi , fattratF
ta all’intutto daliTmperio ¿ ’Oriente , avea prefa forma di libbra Repubbli-t
ca j e p^rquefta ragione offerviamo »che angjie dopo Ruggiero infinq all’an-'
no 119-0. comerii Gapaccio ^ , o qual altro fi fofle l Autoredella latina iiloW
rià Napoletana , rapporta'* v i fianò flati altri Duchi di Napoli ,;coiiv5 un’al-4
tro Sèggio , ed un tal Alierno -, in tempo del quale fu conceduto a’ negoziati-'
ti d’Amald dimoranti in N apoli, quel privilegio "rapportato da Marino
Freccia , e di crii fa lli1anche menzione nella riferita iftoria . Non è perù ,
come (limarono alcuni , che Ruggiero gli lafciaHe l’intera libertà , a guifa
d’uno Stato libero, ed indipendente. Credettero cosi, perche rapporta Fal
cone Beneventano", che Ruggiero dopo la prefa di Troia..* e di Bari nel fé-’
guente anno% i4o. fece ritorno in N apoli, dove narra , che fù da’ NapoC
letani lietamente * e con molta feda accolto, e con tanta pompa , e celebri
tà , che nhino^Re , nè Imperadore fu giammai in efTa con tanto onor ricevu
to : che il Tegnente giorno cavalcando per la Città , falito in barca pafsò
pofcia al Cadel di S. Salvatore pollo fopra una ifoletta dentro del mare nor^
guari da Napoli lontana,eh e diciamo oggi il Cadel delPUovo per la fua fìgu*v‘"
ra , ed ivi eilhndo , avendo a se chiamati li Cittadini Napoletani, con quel
li de liberiate Civìtatis , <&* utili tate traSlavit , come fono le parole di
Falcone, dalle quali ingannati credettero., che i Napoletani quivi trattadero
con Ruggiero dellf libertà della loro Città,quando,come ben dimodra Pavyedutiiilmo Pellegrino ,di niente altro trattò il Re,se non dellimmunità,e ha.n*>
chigia,che pretendevano da lui i Napoletani,che fu loro todo da Ruggiero accordàta,ed avrebbe potuto toglierli da queft’errore il Capaccio per queirifleffo privilegio , ch’egli adduce, dove i Napoletani concedendo libertà a’ Ne
gozianti del Ducato d’Amaìfi commoranti in Napoli,per libertà non intendo
no altro, che una tal forte di franchigia,ed immunità, come da quelle parole;
V tfic a t ijld Civita.r Neapolis privilegio libertatisgr&fulget , ita & vos ns~
gotiatoret , campfores , fivè afothecarii in perpetuarti gaudenti s $ ma di qual
libertà parlali nel privilegio?
nulla condì Bio, come iiegue, de perfoni x, vel
rebus vejlris yfivè karedum
fuccejforttm vejlrorurn negatiatorum in Neapàli babit ¿ititi um reqmratttrs ftem non requiritur de Cìvibus Ne apolì t anis*
Non fu dunque che lafciò Ruggiero il Ducato Napoletano all’intutto li
bero , ed indipendente : lo lafciò bensì colle medefime leggi , e Magidrati ,
e con quellideifa forma di Repubblica j il che non denotava altro , fe non la
Comunità, nón la dignità delle pubbliche cole, come nel primo libro di queft’Idorià-*ìu notato $ nell’ideffa guifa appunto, che lafciolìa Teodorico, quan
do ordinò,che godedè di quelle dedè prerogative,che aveajonde fi ha che Rug
giero lafciafie la giurifdizione intorno all’annona a’ Nobili, ed al Popolo, chè
fotto nome ¿ ’Ordini, di E le tti, o Decurioni, ovvero Confoli venivano defignatl j é la giurifdmone intorno alle cofe della giudizia , il Re la volle pet
¿è , come appunto fece-Teodofico , che mandava i Corniti ad amminidrarla *
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caHitaencÌovi ora Ruggiero il Capitanio col .Giudice;, iiccome nell’altre
Città 7 e Gattelli del Regno fi praticava . '. :
Egli è però vero,che R u g g ito non usò tant^iCorteiìa,e gentileisz^m niiu
¿a altra C ittì de^uo Reame , quanto che in Nappi!-3-. poicl^. oltre di laici ar
intatti i Tuoi privilegi , a ciafcun Cavaliere die|eT in Eeudò cinque moggia
di terra cón cinque poloni a quella arcTittr»,-promettsn£Ìò,axìcora di flQàggiormente gratificargli , fé fermando a lui quella fedeltà , che gli ayeano giurato,
manteneffero la C ittì quieta,ed in pace (otto, il fuó dominio^1' . Nei che non
polliamo non maravigliarci del F avella ^ v il quale,.non badandogli d'aver
malamente confufo intorno a quedi- fattile còfe , ,i tempi , e le perione ; ag
giunge àncora di fila cervella , che dgpo. edèrfì;, condìiuia ia pace tra Innocencio $ e Ruggiero , foffe quedi entrato in Napoli c^n gran ^laufo , e che
in quel giorno-avèlie creati cento cinquanta Cavalieri * _e che .quivi :per due
meli in fede , e paffatempi fi foffe trattenuta, contro tutta Fidoria , e con
tro ciò, che Falcone Beneventano rapporta intorno a quedifùccellu
Modrò ancora Ruggiero., un’altra: particolare affezione verfo i Napoletani,
pecche fece mifurar di notte, le mura.deila, Città perfaper la fua;grandezza ,
e quella ritrovo. effere d igito a^6^.paffii*?ed efFendonebfegu ente giólno innan
z i a lui ragunata.il popolo Napoletano, domandò, amorevolmente, loro, se fapevauo quanto era il cerchio delle lor mura ^¿pd effendpgli rifpodo di nò ,, il
Re loro il diffe : di che ebher maraviglia , e rimafero. iniief|ieiiiente lÌeci dell ’affezione di lui O) .
*
'
E. vedi intanto le vicende delle cole mondane ^..qued^Città , che In
tempo di R uggiero a riguardo delle, altre,che erano in quede Provincie,eira di
Cò$ì brevi recinti , ora emula'dell’idede .Provincie , non falojfl e ref% Metro
poli % e Capo, d i un sì vado Reame * ma ia fua g|andezza è tale ,, che ag
guaglia le. Città p iù in fig n L ,e tnaravigliofe del Mondo
Ma pria che Ruggiero entraffe. in Napoli queda feconda v o lti con. tanto
jdaufo., e giubilo % avea già redimita tutta da Provincia di Capitanata fotto il fuo dQminiojavea prefa Troja Capo della medeiima* nella qual Città non
volle mai entrare , ancorché il Vefcovo Guglielma , ed i Cittadini per loro
jneffi lo pregafferó che v ’entraffe 3 ma dipendendo egli, che finche quel t?aditor di Rainulfo fra di loro, dimoraffe non voleva vedérgli, temendo i Tro
iani Tira del Reffecero predamente rompere.il fepolcro di Rainulfo,e ne traf~
fero il fuo cadavere già corrotta T e meffoglfuna fune, al collo lo ftrafcinaronoper le pubbliche drade della Città , e pòfcia ifgettarono in un pantano
di brutture 3 il qual pniferabil cafo. venuto in notizia dePfigliuolo Duca di
Puglia , e di NapolKandò a ritrovar fuo padre , e canta s’adopera col medefimo , che fu a Rainulfo data di nuovo fepultura ^
,..
Avea ancora dopo queda efpedizipne efpugnata Bari,, e facto miieramente morire il Principe Glaqulnto 3 e ritornato dapoF in Salerno colie tut
ti gli Stati a coloro , eh’erano dati Tuoi nemici , dando loro bando da’ fuoi
Rea( i)
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Resini \ ed inviò prigionieri in Sicilia Ruggiero Conte cPAriano infieme
colla fua moglie . Scacciò anche affatto Tancredi Conte di Conver l'ano, e gii
tolfe Brindili , ed altre fue Terre , tanto che fu corretto d’andarfene oltre
mare in Gerufalemme . Ed eflendofì m cotal guifa con pr'efta , e maravigliai
fa fortuna , reftituite tutte quelle Provincie fotta la*fua dominazione , ‘paf¿ò in Sicilia , donde mandivi Giuftizìeri , e Govefnàdori in ciafcheduna Pro*
Vinci a , acciocché i Popoli foggetti godeffero tura tranquilla pace , ftabilendo
altresì nuove leggi per lo ben del Reame, delle quali quindi a poco farem pa
rola . Ed entrato pofcia Tanno 1140. avendo.ragunato un nuovo efercito ,
inviò quello fotto il comandò del Principe Ànfufo fuo figliuolo -, acciocché
’avelie foggiogata quella parte d’Abruzzi polla ; di là del fiume Pefcafa , che
fpettava al Principato diCapua ove ta ncoito /che giunfe il Principe pre/e
moki luoghi, diftruggenclone anche molti altri -, che gli avean fatta refìffenza : nella qual Fròvincia poco appreso il Re inviò parimente il Duca Rug
giero con groffo numero di Toldati -, il quale congiuntoli col fratello y foggio»
garono interamente que' luoghi fino a’ confini dello Stato della Chiefa,, afit■ curando il Pontefice , che ne temeva , che non farebbero per, in feda re ìa
Tonto alcuno i confini del fuo Stato * Intanto il Re era colla fua armata tor»
Uato dì nuòvo in Salerno , ce di là pi {fato in Capua , ed avendofi richiamati
i fuoi figliuoli, per allìcurar meglio Innocenzìo , ptafsò pofcia ad Ariano, ove
tenne un’Aflembleavche fu la prima,òhe^quello, Re uniffe in Puglia,nella quale
intervennero due Ordini,quello de* Baroni,e l’altro Ecclefiaffico de’Vefcovi ,
*e Prelati per mettere In ifiigliore fiatale cofe di quella Provi nciadodi fece bat
tere una nuova moneta d’argento mefcolata con molto rame,che fu chiamata
Ducato^à un’altra piu picCiola, detta follare tutta di rame,la qual volle che
yaleffe la terza parte d’un f^omafmo , che valeva dodeci grana , e mezzo della
comutial moneta di rame,che ogaL-fcòrre$ed otto \omafmi facevano il bacato
da, lui Rampato,proibendo fotto gravi pene, che non lì fpendeffe ne1 fuoi Rea
mi la moneta un dea affai miglior della fu:à,con grave danno,e de’ Popoli fog
getti,e di tutta ftalia.ADdò1popa Napoli,ove trattò co1 Napoletani con quella
magnanimità -, e còrtefia , che fi dille poc'anzi , ed indi tornato in Salerno ,
irpbarcacoiì sii : la fua a rmata fece di nuovo ritorno in Palermo , Jafciando al
Governo di Puglia il Duca Ruggiero , ed ìa Ca'pùa il Principe Anfufo , co
me narra Balcone Beneventano , il quale qui pon fine alla ina Ifloria , ficcome poco prima fini la fua Àleffandro Abate Telefìno *
‘ - Ecco come Ruggiero , dopo uve're col valore -, e virtù fua fuperati tan
ti , e'sì potenti nem ici, unì ¿abilmente tutte quelle nofire Provincie fotto
il Regno d’ un folo. Si videro ora; fuori: d’ogn’àkro rimore d’effèr di nuovo
da itranieri nemici aHalite 9 oda interne rivoluzioni fconvolte , 'avendovi
il fuo valore introdotta una più fìcura , e più tranquilla pacej tantoché
cedendo i rumori delle battaglie , e delle anni:> gli In dato fpazjo di potere
in miglior forma fìabilire il fuo Regno, e di nuove leggi? e più iaiutari
provedimenti fornirlo , ìnguifa che ibpra tutti gli altri Reami d ’Occidente
n’andaffe altiero 9 e fuperbo *
Y 2
-CAP.

0 E irL* IS TO K,I A C I V 1 L E

C A p.

A

IV.

t i yegm è ftabilito'i e riordinato con nuoveleggi , ed V o c ia li
U in Cotal guifa1flabilito il Regno-? e quefteàioftre Provincie p rlaiivife
in y m D in a ftie i e a varj Principi /ottopode, ora s’ unifcùno in una
ben ampia , e nòbile Monarchia (otto la dominazione d’un fola * Ij Ducato
di Puglia , e di Calabria ? il Principato di Taranto, di Capua ? e di Saler
no ; i Ducati di Bari ? di N ap o li? di Sorrento , di Amalfi , e di Gaeta,
i due Abruzzi 7 ed infine tutele-R agioni di quii delTebro inilno allo fìretto
Siciliano? ecco come in forma di Regno s’unifcono?
Ma i Siciliani iion fenza forte ragióne pretendono , che non ancora fotferi) quelle Provincie unite in forma di Regno per fe folo,.ed independente dal
Kegno loro dì Sicilia1. Dicono ? che rimafero come mejnibri dipendenti dalla
Corona di Sicilia ? ch’era il lor Capo , e precifamenfe da Palermo ove ij
He Ruggiero avea collocata ? e dichiarata la fua Sede Regia ? ed ove era la
Gafa Regale? ed ove i più;fupremi Ufficiali della Coronà rifiedevano*? de’ qua«
l ì era la cura ? ed il governo, ancora di quelle Provincie •
. :
Ed in vero fé fi vogliano confiderà re ì principi: di quello Regno , e la
Bolla d’Anacleto ? che fu il jSrimo a fondarlo ? è chiaro? che un folo Regno fu.
ftabilitOsche abbracciava come capo la Sicilia?e come membri JaCalabril?e la
Puglia? e l’àltre Provincie di quà del Faro?coftituendo egli per capo di sì am
pio Reame la Sicilia? come fono le parole della Bolla : -Et Sicìlìam caput Rrgtri conflituìmus . Quindi ancora fi vede ?che prima Ruggiero ne’ fuoi titoli
V appellava R e di S itili a^del Ducato di Puglia^ delPrincipàto di Caf.ua? co
me se uno fofie il Regno? ma che abbracci alfe cosìqUelFIfolascome quelle al
tre Provincie di quà del Faro.Cio che manifefuamente fi vededalle Coilituziom di Federico IL compilate da Pietro delle Vigne ? dove per Regno di Sicilia
jion pur intefe là fola Ifola , ma tutte l’altr#Terre di quà -del Faro $ e più
chiaramente fi fcorgé dalla CollituzioneOccufatis (D ? dove Federico : aifecnandp a ciafcunà Città del Regno di Sicilia 'un folo Giuitiziero ?^ed un
Giudice? ne eccettua tre fole Ci ttà? Cioè Napoli, Capua,eiMeifina? nelle quSli
per la loro grandezza ne flabilifcè più ? e Napoli, e Capua le chiama Città del
Régno di Sicilia . Ed Andrea da Barletta ? che fu coetaneo di Federico II. di
cendo ? che per vecchia confuetudine in \ e g m ifio S icilia le leggi deXongobardi derogavano-alle leggi Romane ? chiamò Regno di Sicilia quello, che ora
diciamo Regno di N apoli, non potendo intendere delFlfola di Sicilia , dove
ì Longobardi nonpòier mai piedè?e le. ,loro leggi nbn furon ivi giammai offervate t Donde fi convince ? che i Romani Pontefici non introduiTeroriovità,
prendendo il Regno di Sicilia- non folo per l5If(\la?ma per tutte Fai tre Provin
cie di quà d:el Faro ? che la- componevano %ma fidamente per meglio fpiegare
quan-
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guanto quèfto Regno di Sicilia abbracciale i nell’invefUcuré date dapoi agli
Angioini introduflero di dire B^egnum Sicilia citta , é* ultra P barami ed il
primo che fi valeiTe diquefla forinola fù Clemente IV ,il quale nell’anno iz f if .
avendo inveftito del Regno di Napoli ?e di Sicilia Carlo d’Angìò,chiamollo Regniim Sicilia citra^éc altr ciPbarum* Così egli fu il primo? che per maggior
chiarezza usò quella diilinzióne ? non già che prima di lui per Regno di Sici
lia non. veni de intefo così l'ano ? come l’altro Reame ? onde è? che il Fanel
lo (u Arnifeo (V ? ed altri ? malamente di ciò ne facciano Autori“! Romani
Pontefici? quafi che contro l ’antica definizione d’Italia? e contro tutti gli Sto
rici,? e Geografi antichi ? de5 quali il Fazzello tede un lungo catalogo ? cho
per Sicilia la foia Ifola intefero ? aveflèro voluto crafportar anch^quefio noine alle altre Provincie dì quà del Faro ,
^
Il medefimo fu dapoi ufato da’ fufieguenti Pontefici? e Gregorio XI. ciò
non badandogli,avendo nell’anno 1 3 òg.conehìufa Ja pace tra Giovanna Re
gina di Napoli? e Federico III. Re di Sicilia, chiamò nel fuo diploma col no
me di Sicilia il Regno di Mafiolì? e con quello Trinacria il Regno della Sici
lia . F, Martino Re dì Sicilia nominò purè ne’ Tuoi diplomi il Regno Napole
tano Sìcìliam citta Pharum^td il Siciliano Siciliam ultra P barami e final
mente eflendofi quelli due Regni riuniti nella per fona di Alfonfo I. egli fù. il
primò? che ufafie In titolarli B^ex utriufque S i c i l i a n i qual titolo poi fi val
sero i Re fuòcedori ? i quali di amendue quelli Regni furono podèflori.
r Fa forza ancora un’altra ragione a favor de’ Siciliani ? che pretendono
quelle Provincie edere fotto Ruggiero rimafe ancora come membri a riguardo
del Regno dFSicilia ? dal vederli? che Ruggiero in Palermo lìabilì la fua fede ?
e quivi la lor refidenza aveanocoflituita ancora i primi Ufficiali della Corona?
da’quali dipendevano tutti gli altri minori? diftribuiti non folo nelFIfola , ma
anche in quelle nodre Provincie , In fatti fi vede ? che avendo quello gloriofo
Principe ad emulazione del Regno di Francia, da cui traea ¡’origine,introdotto
nel: fuo I G.Coateftabìli? i G.Cancellieri? i G.Giuilizieri? i G.Ammirami,i G.
Camerari,!G,Protonotarj?e iG.Sinlfcalchi:quelli fupremi Ufficiali della Coro
na rifedevano predo la Regai fua perfona in Palermo, ed all’incontro in quelle
nofire Provincie erano mandati i GiuÌlizieri?i Camerari,i Conteilabili?ed i Can
cellieri particolari, a ciafcheduno de’ quali fi dava il governo ¿’una Provincia,
■ come alle Provincie di Terra di Lavorojdella Puglia ^?ed altre?i quali erano
fu bordinati a quelli fette eh’erano nella Cafa Regale ? ed i quali perciò acquiflarono il nome, prima di Maeftri
Gidflizieri, ovvero Maeftri Cancellie
ri ? e poi lo mutarono io Grandi Giullizieri , Grandi Ammiranti ? e G-Cancellieri ? e leggiamo ¿perciò in una carta dell’anno 1142. della Siciliar.fa*era tri»rapportata ancora d$ C am illoT utin iW , che il celebre Giorgio Antio
cheno G.Àmmirante del Ré Ruggiero , cficevafi Georgitu AdmiratoramLAdmirata*?
( j) F a r c i i . dereb.sìcttl dec,i, H b.z.cap^
(aj Arnif. tom.u paggio. & fó6.?m3ff.6,
( 3V A nony m .C aili n. ati w.1 ao S..Confi ìt utis May ¡Iris J iijìniarì i s- dp uli a.j}& Terra; Laber ii Colffi te Tetro Celavo, &Ricbardo Fuvdano ,
(4} Carnill.yellegr. in cafri %* .1d d'atmyrn.CaiJia. amt* 1 ad# ,"
Ci-) $ic}l.Sacr'tow*3 ' f i ! ‘ - l 5>*
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'm ir a tesi ed ì ['cotanto x in ornato 'M a jone di Bari/ G . A min ir&nte del Re
Guglielmo -, in una lettera, fc ritta dal medefimo Re a Papa. Adriano I V . vien
chiamato Maio Magnai Admìratus Admiratoranq \ ed egli ’medefimo- nelle
fue fcritture li firmava : Majo^Iagnus Ji¿miratiti AdmiratorUm^1} , come
diremo.aggreffo più diftefamente * quando di^uefti tliEciali dovremo ragia-,
-Dare* : ;
*
' ' "'
; Ma le ragioni,che In contrarlo convincono,queile Provincie fotto Rug
h e r ò efitrfi unite in un Regno feparato, ed independerite.da quello della Sici
lia, non fono men forti? nè d’inferior mimerò delle prime- Ciò che. Anacleto
¿frfacefie in quella fu a Bolla ? della quale lifìefib Ruggiero -, fatta, la pace con
Irinocenzfò , fi curò pòco j egli è certo , che ihDucato di Puglia fotto il
qual nome attempo de’ Normanni fi denotava tutta la Ciftiberina Italia , fu
non altrimenti che il Contado di Sicilia eretto ìn Reame indipendente l’uno
dalTaltro Regno ; e preso gli Scrittori rii quello duodecimo iècoìo^ e de’ feguenti ? era per ciò chiamato il Regno di Puglia , ovvero ¿Italia'* non al
tramente che l’altro? Regno di Sicilia ? ed i loro Re fi appellarono non meno
di Sicilia * che dj Puglf#, o d i t a l i E d ebbero ancoraquéftè noftre Provin
cie la Sedè Regia , Bicorne a quelli tempi era Salerno.; ed anche la Città di
"Bàri fu un tempo riputata Metropoli, B^egi am Sedem^éu tot h a I\ epi onì s F rin€ipem , come la qualifica Marino Freccia
. Donde nacque la favblstychè
in Bari ir foife introdotto il coflume di coronarli i Re di Puglia colla coronai
diFcrrodt>ndeilBargeorielIafuaSiriadediBariparlando? d iire ;. . . . . ppimì inde in'pgìtla Kjgrzì *
Sceptraque ? purpureofque habitus , facramque tìaram^
' ' Sumere tum \eges * Sìculique , Italique folebant .1
*
ed il noiiro Totquato nella lua G er^faiemmeconqu ìilata ^3) : cantò pure ì
E Bari , ove a* fuoi \epp albergo fcelfe
-,
/
- Fortuita e diè corone , è indegne ecùelfi *
Ciò che a quelli Poeti , intendendo forfè degli antichi Re Tarantini y
o favoleggiando, è permeilo, non è. condonabile àd.alcuni Storici (*) , i quali
fi diedero a credere,che veramente i Normanni? éd i Svevi Re di Paglia s’incoronafleró in Bari colla corona di ferro • ScrìiTero perciò che l’ Imperatore
Errico , e Coilanza fua moglie s'incoronafièrò a Bari ; e che in Bari anche fifoife incoronato il Re Manfredi. Racconti tutti favolofi,poichè fkcome fi ve-*,
drà nel corfo di queft’Iftoria, e tome pruova Iaveges rii , quefti Principi in
Palermo,non già in Bari fi coronarono. E narra Marino Fréccia W ( alla cui
fede dovea acquietarli il Beatilio, e non appartarfène.fenza ragione) che non
à vendo egli letto in alcuno Scrittore, che i Re di Puglig fi corona fiero a Bari,
eifendofì egli portato nel fan no 1 f f r . ìrì quella (gittà y ne dimandò di quella
coronazione i JBarefi, i quali con maraviglja in telerò la dimanda rcòme;cofa
’
nuoCO Beatili, t lifì .d i ' B a r ìjib .i.p a g ,io 8 *
fa) Breccia de S u lfìu à . l i b a - f d g , ^ fiu m .6 .
(3) Tallì) G eruf.conqurtì. ca n t i .
. '
(4) Alberto Bononienf. in d tfcrìp t, lt a Ujvegio ne X . fv L 324. Beatili, ì t ì j h d i B a r i , ¿VJ.j.s nella
p itti di S'Nìcctìfò di Btiri ■.
nveges Hijtor., di Pdfey. ìo-.j ,
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jmóvà non avendo efii tradizione alcuna * che nella loro Città il fpiTe mai
ne7paiTati fecoli praticata tal celebrità*
.
Ma non perchè in Bari Città Metropoli della Puglia» ovvero in Salerno
Sede Regia-de" Normanni, non fi fodero incoronati quelli Re,ma in Palermo,
non perciò non amavano eiR elfer intitolati non meno Re di Sicilia,che di Pu
glia» ovvero dTtalia*F$i i monumenti delle nollre antichità ci reftano ancora
Inolte carte, nelle quali il "Re Ruggiero» e Guglielmo Tuo figliuolo cosi s’intitoIavanoiNèl tomo ter£o della SiaìiafSacra fe ne legge una,nella quale a Rug
giero, dafilqueilo titolo^ o^ p V r ]{_ex A g a l l a l e .Ed in altre rapportate dall ’Ughello pur fidegge lo fteiibj ed Agoftino Inveges A ), che reputò qpefte noitrje Provinole piembri del Regno di Siciliajfdalle molte carte,eh "egli fteifb rap
porta \ ove leggonfi titoli conformi , avrebbejx>tuto di cì&ricrederfi * ;e nqL
l ’Archivio dei Monaflèro della Trinità della; Cava abbiane noPveduta un dir
plorna del Re Ruggiero fpedita nel 11 jo . primo, annoPdel fupRegno» che ha
il fuggelio d"oro pendente , nel quale Ruggì erp cosi s’intitola x Bogerim Dei
Grati a Sicilia , Apuli# , &* Qaiabria.F^ex-j. Àdjutor Chrìftianoram » ù* C/y^ l ì hj , &* kares ingerii Magni'Comi tis i quindi è » che neL^e Decreta
li ^ de" Romani Pontefici i nodri Re vengono chiamati R * di Faglia *.
Ma merita maggior rifieifione un diploma rapportato da Falcone Bene*
ventano , dove quedo titolo dalli a Ruggiero t B^ogerias Dei gratin Sicilia,
ITALIA^ B ege % Cbriflianoram Adjator »
Clypeus: * Nel che » afirn di
evitar gli errori » ne’ quali fono mólti inciampati , è da notarli*»' che la Pu^
gliaU fo quale fu fempré dimodrata per quella^Regione d’Italia, di quà di Ro
ma , ch’è bagnata dal mare Adriatici? » e che fecondo la deicrizìone d’Italia
non abbracciava più che la X*.Provincia di quella » fu dapoi fecondo il folito
fado de1 Greci da effi chiamata.aifolutamente Italia *, poiché dominando effi
prima tutta T ìtalia» ed avendo dapoi perdute quali tutte le Provincie di
quella» con edergli negli ultimi tempi rimafa la fola Puglia ; diedero alla
medefnna il nome d’ itffia , perchè potefTero ritener almeno nel nome quel
fado di chiamarli ancora Signori ¿"Italia * Cosi abbiam veduto » che avendo
effi perduta rantica Calabria » e ritenendo ancora il Brusio » e parte della1
Lucania., perche non lì fceinaffero i loro tito li, continuarono ancora a crea
re gli Straticà di-Calabria, r quali tenendo prima laloro refidenza dnvTaranto » perduta la Calabria » gli mandarono a rifedere a Reggio , equi' •
di amminidrando il Bruzio > e quella parte delia Lucania » che era lor rimafa » diedefi perciò/jl nome di Calabria a quelle Provincie che ora ancora
il ritengono * Per quella ragione da Lupo Protofpata viene chiamato Argiro
Principe , e Duca ¿'Italia » non intendendo ertamente dellTtalia , fecondo
la fua maggior elienzione » circondata da amen due i Mafi » e dal PAI pi ? ma
della foia Faglia , di cui allora era Capo Bari * Parimente quefPiiielTo Scrit
tore nelPaniio 1035* ed altrove > chiama Coiiantino Protofpata Catalana*
Italiut (3) *
Ia
to Inveges hi/?. FaUrnr, *0.3» <1) Capperitatis>deirtrejan
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Incorno a che ne abbiam noi unValtro^hiariffimo documeato in Im fdp
ploma greco? il quale nell’anno iajr;J. in tempo dellTmperador Corrado Re
di Sicilia ? fu fatto tradurre in latino, che fi legge predo Ughello ìO ‘ , nel
quale non ejflèndofì,quando fu quello iftromentatojancora quelle Provincie in-.'
■ naIzate in Reame , il Conte Ruggiero così s’intitola : Hoc ef i figillum faBum a Ungerlo Duce Italia , Calabria , é* Sicilia^ ove il vede chiaro che
per Italia i Greci non intehdevono altro che la Puglia . E nella vita del Bea-,,
*to Nilo , che dai greco fu tradotta in ladino da Gariomb fi legge che Niceforo regebat ut r(inique ? rovinei a m I ta lia n i
Calabriam nofiram & non
in ten dejado altro per Italia ? ¿fe non che la Paglia ò&\ Greci allor poiTeduta ?
|e per%ueda medefima ragion^ d aip reci Scrittori, e frq^gli aìtri,|ìa Nic.e^ro
pregora -vien fempre appellato Carlo d’Angiò P^ex Italia ? il quale da’ La
ti ni ? ficcome-allora volgarmente fi parlava , % a detto f^ex Àpuli $ ? Anzi
quello greco idiotifmtfedi chiamare la Puglia Itàlia , non folo fu ritenuto da’
'Scrittori di quella Nazione , ma fu ufato ancora da’ npftri Autori L atin i,
fìccome preííb Falcone Beneventano «’incontra molto fpeflb , dove par
lando deil’efpugnazione fatta da Lotario Imperadore del Caftello d in a r i,
dice ? de tali tantaque victoria tota Italia , ò* Calabria ? Sic ili eque inio*
Così infinb., che la PngliaLu ritenuta da’ Greci ? acquiftò anche il no
me d’Italia , col quale non fi denotava altro ? che quella folaJProvincja $ ma
dapoìper épra de’ Normanni avvenne , che il nome di Pugna ofcurò i nomi
di tu^te le altre Provincie a se vicine , le quali per queda cagione fotto ^que
llo nome eran anche deiignate . Giù iayyenne , perchè i Normanni le loro
prime gloriofe imprefe l’adoperarono nella Puglia 5 e dapoi, che queda Na
zióne ne fece acquido con tanta loro gloria , e vanto i Le ne fparfe la fama ■
per tutto l’Occidente , onde rifonando il nome di Puglia frequfhigmente per
le bocche de’ ftranieri , rimafero quali del tutto ofeuri i nomi dell’altre con
giunte Regioni ? e fu bene fpedb , fpezialmente da’ foredieri, in lor cam
bio unicamente ufurpato il,nome di Puglia per tutte l ’aìtre'Provincie,adia
c e n t i ? quindi avvenne? che per la Puglia s’intendeva non folo quella Provin
cia , ma tutta l’Italia Ciditierina ? e tutte quelle Provincie , che oggi com*
poligono il Regno di Napoli ji non altrimente di c iò , che predo i Popoli
Orientali dell’Afia veggiamo ufarfi , i quali per le gloriofe geda de’ pranzefi ? tutti gli Occidentali ? non con fltro nome chiamano ? se non di Franzefi*
la qual gloria non è nuova di queda Nazione ? poiché fin da’ tempi di Otto
ne Frifingenfe , per le frequenti fpedizioni di Terra Santa ? onde fi rendero
no in Oriente rinoma ti ifim i ? leggiamo predo quedo Scrittore , che gli
Orientali, e fingolarmente 3 G reci, ogni uomo Occidentale , lo chiamavano
Franzefe f3) Perciò intitolandoli Ruggiero^ ¿3; Apulia ? non della,Puglia
prefa nel fuo dretto , e verofenfo ? dee in te n d e rlim a di tutto ciò che ora
forma il nodro Regno , Per qued’ideiTa cagione molti Scrittori, ancorché
no\
«

t ) Ughell.m^.9. Ì£/iLSttrr.pd£.6'jt,,
( 2) V . Ve,ll.(td Lup* a n n u i i
(3) Otho Frinì", ¿r¿>.7.
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^Sfoinaffero la fola Puglia , Intendono però di tutta quella gran parte d’Ita^
Ila , come predo Pietro Bibliotecario nella vita di Pafcale , ed altri Autori
fpefio s’incontra W * Quindi avvenne ancora,:che comunemente predo i nor fìri popolari quello Regno * prima che da’ Romani Pontefici così fpedò fe gli
dado, il nome di Sicilia di quà del Farò, e^he negli ultimi tempi acquiRade quello di Regno di N ap o li, foflefì appellato Regno dr Puglia .
Fu perciò molto fucile che ficcome da5 Greci era flato dato il nome
d’Italia alla Puglia , che non abbracciava più » che una fola Provincia , il
folle quello dato dapoi con maggioi^ragione a tutte l’altre Pmyincie di quà
dèi Tebro , cheqpure fotto nome di Puglia erano denotate y onde fi fece che
a Ruggiero riufcide meglio chiamarfi Re d’Italia, che di Puglia , così per
effer un titolo più fublfme , e fpeziofo , rifòrgendo nella fua perfona quello
- de’ Re d’Italia , del quale fe n’erano fregiati i Goti , edi Longobardi', co
me anche perchè fopra la Puglia non ritrovava quello titolo di Re , ficcome
lo trovò fopra la Siciliane pure non avede voluto ricorrere a quegli antichiffimi Re de’ Dauni , de’ Lucan i, e di Taranto , de1 quali Freccia t3) tratta
ben a lungo , ma pur troppo infelicemente • Reputò adunque Ruggiero in
titolarli non men Re di Sicilia , che d’Italia , per Italia non intendendo al
tro che la Ciiliberina , ficcome predo gli Autori di quelli tempi afToIutamente per Italia intendevano quella parte \ in quella guida appunto , che avven
ne , quando perle Provincie ¡dìtalia aiTolutamente erano denotate quelle fo
le , ch’erano fottopode al Prefetto d’Italia , non quelle , che ubbidivano al
Prefetto della Città di Roma , ancorché venilfero comprefe nella defcrizione
dellTtalia prefa nella fua- più larga èilenfione V
Si conofce da ciò chiaro , che intitolandoli Ruggiero non meno Re di
Sicilia , che d’Italia , ovvero di Puglia , che due Regui furono Rabiliti in- .
depepdenti l’uno dall’altro , non un Colo in guifa , che quelle r,olire Pro
vincie avellerò avuto a reputarli come membri , e parte del Regno di Si
cilia ,
Sì dimoflra ciò ancora'dalle leggi proprie , che ritenne , le quali non fu
rono comuni con quelle della Sicilia , che li governava con leggi partico
làri j poiché quelle noflre Provincie anche dapoi che furono ridotte in forma
di Regnò1fotto Ruggiero , non riconobbero altre leggi , che le Longobarde ,
e fecondo le medefime fi amroiniilravano , le quali non ebbero autorità , nè
alcun ufo nella Sicilia , che "non fu da’ Longobardi mai aequiilata, per
non aver avute quella Nazione forze maritime, ficcome l’ebbero i Norman
ni , onde il lor vigore non s’ellefe mai oltre il Faro * Così ciafcun Regno
avea leggi propine , e fecondo le medefime ciafcun fi regolava independentemente dalÌ’a]tro;e ciafcuna di quelle Provincie avea il fuo Giudiziero co’ fuoi
Tribunali , uè le caufe qliivfdecife fi portavano per .appellazione in Paler
mo , quali che ivi vi folle un Tribunale fuperiore a tutti gli a ltri, ma re-*
%j
davano
t ) V . Pellegr.adC aft* Tal. dvx*n i? *
aj
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ila va no tutte inette , come diremo piu panicamente quinci a poco \ quitìttà
degli uffici della Corona farem parola *
^
; /'■ ;>, ^v
L fé tra le noftre antiche memorie non abbiamo* che Ruggiero, o altro
fuo fucceflbr Normanna aveflè mandato nei Regnò: di Puglia alcun Viceré ,
che avefle avuto i l governo generale di putto il Reame* compii pratiepdapoi
negli ultimi,ten%i da’ Principi d’altre Nazioni : Òiò non fu per a ltr a , sè
non pèrche Ruggiero * e’ due Guglielmi fgor fucceflbrr folevanamolto fpelfo
in Salerno venire a rifedere ? ed anche perchè il lorcofiume era di creare i fi
glinoli dellì lor Caia J^egalè * o Duchi, di Puglia, o Principi di Càpua ?
o di Taranto * ed <a* medefinfi perciò commettere il govefccf dèv Ducati ,
o Principati a Ior conceduti, iiccome fece appunto Ruggiero- * il quale riti»
ratoit a Palermo^ * falciò il governo di quelle Provincie a’ due funi fi gl inoli 3
a Ruggiero Duca di Puglia, e ad Anfufo Principe di Capua
:
Ma ficcome è Vero * che il Regna di Puglia fu independente da quello
di Sicilia ? è. che avea-Ieggi , e Magiflrati p artico larico sa ancora non può
negarli, che le leggi che Raggiera Aabilì-in queffi> tempo * ed i fuprémi Uf
ficiali,, della Corona ? che a fomiglianza del Regno di, Francia v ’Ìntroduflè *furono.comuni ad ambedue, eRèndo noto * che pii Ufficiali della Corona
erano, deftihati così per Puno * che p e rl’altro Reame j e cosi fu-ùflervato
finche lTfola di Sicilia fi fott rafie da’ Re Angioini , e il diede.fótta il goveiv
zio de11.Re Àragònefi * come vedremo nel corfp di queilTfioria *
'■
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Uggiero adunque eRendo m coiai gulfa con preda 7-e maravigiicla fbr*tona divenuto tanto ? e si potente Re , avendo debellati i fuoi nemi^
'ci,r. e ridotte fotto la fua ubbidienza le Provincie ribellanti? pensò per via
di molte utili * e provvide leggi ridurle in quiete 7 dalla quale per le tante *
£ continue guerre erano Rate affai tempo lontane
:
- Si governavano quelle Provincie 7 .come tante volte fi è detto\? colfb
antiche leggi Romane già quali fpente ? exitennte per tradizione più tolto"*
e come antiche ufanze. ? che per leggi fcritté * Le dominanti èrano! le leggi
Longobarde , he quali appreso i Normanni tettarono intatte * e con molta
religione oflèrvate.? e con tutto che.fi fodero in Amalfi ritrovatele Pandette ,
ed in alcune Accademie d’Italia * e precifamente in Bologna fi cominciafiero
per opra, d’ir neri o" a leggeri! ? ed il Codice colle Novelle dpfcìiu dima rio non
foflerò cotanto ignote $ nulladimanco Ruggiero non permife? che ne’ fuoì Do
mi nj quelli libri àv.dTero autorità alcuna ? ma alle, leggi Longobarde era da
to tutto il vigore , e quelle folo s’allegavano nel Foro ? e per. elle fi deci
devano le controverfie : dì che n’abbiamo un iliuftre monumento ? che met
te in chiaro quella verità , perch’eflendo inforta in quefi’itteiìi tempi di Rug^
giexo nell’anno 1149. lite tra il Monafìero di S. Michele Arcangelo ad Pormam
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inatti preffo Gapua , e Pietro Girardi/di Madato ni , pretendendo l Monaci
di quel Monailero averi! il fuddètto Pietro occupato un territorio ne1 lor con
fini , che dicevano appartenerli al Monailero * fù prlrna la caufa conolcjuta
da Riccardo » e da Lione Giudici di Madaloni, e dapoi fù decifa in Capua
da effi , e da5.Giudici Capuani , fecondo ciò che Ebolo Reggio Camerario d i
Capua avea ordinato , é la fentenza fù profferita a favor dehMonaftero dopo
eiferfi fatto TacceiTo fui luogo controvertìto , dopo prodotti gli iilromenti ,
e dopo efaminati alcuni teilimonì 5 e fù trattata fecondo ciò che le leggi Lon
gobardo ila bili vano , e decifa a tenor delle inedefime leggi * come può oiTeryarfi dafflitiomento della fentenza ,/ che a futura memoria de5pofieri > co
m’era allora il collume , iì fece flipulafè 3 il quale vien rapportato per intero
a Camillo Pellegrino nella fu a iilorìa de5 Principi Longobardi CO
Ala-vedendo ora quello favio Principesche il fuo Regno per le tante turbulenze,e mutazioni accadute,avea bifogno di nuòve leggi per riparar i molti
disòrdini che vi aveano lafciati le tante,e continue guerre, fi diede il penfiero
di ftabilirle;e se ben prima di lui Roberto Guifcardo7ed il Conte Ruggiero fuo
avo v ’aveilero introdotte alcune lodevoli Confuetudini , delle quali non
è a noi rimafa altra memoria,fe non quella che leggiamo predò tigone Falcan
do f^.jnulladimanco egli fù il piimo,che Imitando Rotar! Re de’ Longobardi
molte ne Ìlablllde quali per mezzo d’un fuo editto promulgò nel Regno di Si
ciliane di Puglia,volendo che quelle leggi s’oiferv afièro in tutti due quelli Rea
mi» e foifero comuni ad ambedue . Quelle fonò le prime leggi del Regno, che,
volgarmente chiamiamo tofiìtuzim i » le quali ' da Federico li. Imperadore
nipote di Ruggiero, Infìeme con le fne, e degli altri Re fuoi predeceifori furo
no da Pietro delle Vigne unite in un volume * come più partii amen te dire
mo quando di quella Compilazione dovremo ragionare . Tenne Ruggiero nel
lo flabilirle il medefimo modo ^ che tennero i Re Longobardi, cioè di ftabilirle nelle pubbliche Àflèmblee convocate a quello fine degli Ordini de’ Baro
ni ^ ed Ufficiali , de5 V.efcovi-, e d*altri Prelati . Àgoflino Inveges O) porta
opinione , che Ruggiero , quando nelfanno 1140. prima di paifar la feconna volta in N apoli-, fermato in Ariano , tenne ivi la primiera Aifemblea
di Baroni ^ e Vefcoyi v ed altri Prelati Ecdefiailici » avelie decretate quel
le Godituzioni, che abbiamo tra quelle di Federico IX. le quali furono co
muni per tutti'i fuoi Stati, contro l’opinione di Ramondetta ^ 1 , il quale con
inanifeilo errore credette , che quelle non foifero flatuite per Tlfola di Sicilia.
E narra Falcone <VÌ Beneventano,che in qneil’Àifembiea promulgale anco un
editto , col quale fù proibito di poterli più fpendere certa moneta Romana ,
chiamata R^omaJjna , facendo coniare in fuo luogo altre nuove monete , ad
una delle quali, come II diffe,diede nome di Ducato di valore d’otto Rumali7* i' '
ne>
( i ) Pellcgr, pa?,2(r.
tO Ugo Fai. parlandoli di Gngìielmò l.llth is , atìifijuè ptrtiìchfis Ugibus ¡¡Tttiqiiatis , eas r*(ti tu ut Confuta udiri e? » quai d'uni e^us Rogeri us Comes a Roberto Gnifcardo
prius imrodticlrts , obfer'ttaveri* > & obfervati pronisperi* .
I3) In veg .biJi.Pttltrm, fo.3.
( 4 ) Ràmond,/ib-3 ,c . 4 6 *
,
(O Fa le. Benev. Moneta™ faam tmroduxh , un am cui Ducatns vtr-imi iw pojint, '■ ¿tù Rnm.tJiwas valeni sm , qua: magi* area t quarti argentea probaia teeisbatter. iaduout stiam cres/a^dì es oì
Romafinam imam appratìa*os «

2So

D e l l * I s T Or i a C i v i l e

ge ? la quale avea piu midura di rame r che d’argentq, ficcomé fece coníár e ifo lla r ti onde non pure i Carini d’Amalfi » m aqúese nuove monete ehi
¿ero corfo nel Regno
(
J
Delle leggi di quello Principe noi fojamente 39. n ’abbiamo^ * fparfe da
Pietro delie^Vigne nel volume delle Codi turioni Velie compili per comanda-,
mento di Federico IL e la prima è quella, che Rincontra nel libro primo fotto
il titoio.quàrto de Sacrilegio R¿egum*¥\i per la medeiìma riputato come delitto
di facrilegio il porre in difputa i fa tti, i configli** e le deliberazioni del Re »
la quale Ruggiero,ritenendo quali le;medefime parole,tolfe dalla leggende! Co
dice fotto il titolo de Crìmine Sacrilega , ove gl’Imperadori Graziano » V a
lente , eTeodoiio ftabilirono il medefimo ; nè Ruggiero fece altro che di
m utarii nome d’Imperadore , e porvi quello di Re . Ove è dégnadanotari l , 'che le leggi del Codice di Giudiriiano a tempo di Ruggiero non aveano
vigore , o autorità alcuna ne1 Tuoi Domini $ ma egli le leg g i, che prefe da
quel volum e, v o lle , che s’odèrvalferó come leggi proprie , e non di Prin
cipe ftraníero 5 non altrimenti che. i Goti Re di Spagna , /ancorché dal Codice
di Giudiniano aveiTero prefo molte le g g i, vollero che il foro Codice » non.
quello, avefiuautorità ne’ loro Stati.
Abbiamo l’altra di quedo Principe fotto il titolo che fiegue de arbitrio
M^egis , ove fi comanda doverli dall’arbitrio del G iudice. temperaruquelle
leggi:» che cotanto feveramente punivano i facrileghi, purché non il tratti di
jnànifefta dedruzion di T em p li, o violenta frattura d’effi ovvero di furti di
notte tempo praticati di vali facrl } ed altri doni fatti alle Chjefe j ne’ quali
cafi vuol che fi pratichi la pena capitale .
li Summonte vuole che la terza legge di Ruggiero ila l’altra » che fiegue
fotto il titola de Vfurariis » e così anche fa il fuo traduttore Giannattafio »
ma con manifedo errore t poiché quella nòn è di Ruggiero , ma di Gugliel
mo IL fuo nipote, attefoché'dabiìendofi in eda ,x h e le quidioni degli ufurari
riportate alla fua Curia » debbiano terminarli conforme al decreto del Papa
ultimamente nella Romana Curia promulgatomon fi pub intendere sè non'del
decreto fatto da Papa Àlèxandro IIL nel C o n c i l i o .di La terano,che fu a tempo
di Guglielmo II. non di Ruggiero » come più dìfFufamente diremo parlando
delle leggi di quel Principe » ond’è che nelle edizioni più corrette porti in,
fronte queda Coftituzione Gulielmus » e non Rjàgerins .
La terza è quella, che fi legge fotto il tìtolo de I^aptu? é* Violenti a momalìbus ìllata , per la quale viene impofta pena capitale a rattori delle Ver
gini a Dio facrate » ancorché non ancora velate , .0 anche sè per motivo di
matrimonio Paveifero rapito : fù ancor queda prefa dui Codice di GiudiniaXio
óve quel Imperadore dabilì il me.defimo .
*r .
Se ne leggono due altre fotto ii titolo, de Officialìbus
ma fi dabilifce, che gli U fficiali, che in tempo delia lor amminidrazione
avranno fottratto il pubblico^denaro , fiano puniti di pena capitale . Perla
feconda vien ordinato , che gli Ufficiali che per lor negligenza faranno per"
"
dere.
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-dere , o dimlntiire le pubbliche facoltà fiano agretti nella perfona, e nev Be£
ni a refarcire il danno , rimettendo loro per la fua pietà regia altre pene , che
meriterebbero,
#
' La fella Pabbiamo Cotto il titolo deOffìcìo MagiflrornrÀ Caìnerariorumì ■
& Bajukrum , ove sordina a’ Giufiizieri ■> Cnmerarii i ACaflellanì , e Ra
glivi d’efTer folleciti a Commini ftrar a’ Secreti della Dogana , ed a’ Maeflri
Qmfiori 5 ovvero loro Ufficiali ogni lor con figlio ? ed ajuto Tempre che ne fa
ranno richiefti 5" la quale <1 colle medefìme parole rinovata da Guglielmo
lotto il titolo de Officio fecreti .
La fettima è collocata Cotto il titolo de reflitutìone mailer um nel libro
fecondo $ poiché quella che lì legge nel libro primo,Cotto il titolo de Advoca- ££
tis ordinmdis , se bene in alcune edizioni portaife in fronte il nom e^
V
giero , ella però e di Federico IL come ipvede chiaro dallo ili le» e dalle coti *
che tratta*; onde è , che in altre edizioni piu corrette , non fi legge ;
Rjtgerius , ma Idem , denotando Federico autor drella legge precedente . *In
quella legge ordina Ruggiero a1 Cuoi Ufficiali, che debbano , quando il bifogno lo richieda’? e ila conveniente 7 fovvenìre alle donne non tensilmente
gravate: la quale efFendo molto generale, ed ofcura : Federico II. volle
dichiarar i cali , ne* quali alte donne debba darli ajuto , ondéxpiefto Impe
ratore promulgo un’altra Coilituzione , che fi legge Cotto il titolo de in tute*
grani reflit ¡¿tiene ma li crani ai libro fecondo >ove dice : Qhfcurìtatem Isgis
D ivi Regi s ffogerìi avi noflri de refiìtttendìs maIteri bus editam declarantes , &*c.
L ’ottava , e la nona Conopofle Cotto il titolo de fyena Judicis-, qui mal è judicavit .'Nella prima f i condannano i Giudici a nota d’infamia , e pub
blicazione de* loro beni , ed alla perdita dall’ufficio , sé con frode , e con in 
ganno avranno giudicato contro le leggi j e sé per ignoranza , la pena fi ri
mette all’arbitrio del Re . Nella feconda s-impone pena capitale , fe per de
naro avran condennato alcuno a morte .
La decima -, che abbiamo Cotto il titolo primo de Jurìbur rerum rega
li am del libro terzo , merita maggior riftefiione di tut® Patere ; poichte la
prima legge Feudale , che-abbiano i noflri Principi Normanni flabiiita nel
Regno . Chi prima su i Feudi aveiTe promulgata legge feri tea , fu , come fi
è detto , PImperador Corrado il Salico , che riguarda la (or fuceeffione ;
Plmperador Lotario alcune altre ne promulgò , ed una fra Patere molto con
forme a quella di Ruggiero , de Feudo non alienando ? ma ficcome le leggi
degPImperadori d’Óccidente infino a Lotario 9come tutte te altre leggi Lon
gobarde comprefe in quePvolume,non ifdegnò Ruggiero che VoiIervafTero nel
luo Regno , anche dapoi.che fu fottratto , e reflò independente dalPImperio,
cosi non voile mai fotfrire, che te Ie°oi
C5£J di Lotario fuo inimico aveffero alcuna
autorità ne’ fuoi Domini ? perciò fé bene Lotario predo RoncagRa nelPanno 1136. aveffe promulgata legge , per la quale veniva proibito a’ Feudatari
alienare i Feudi , non avendo quella , autorità alcuna nel Regno di Sicilia ?
e di Pugliajbifognò che quello Principe7provvedendo alle Cue Regalicene ilabi" "
'
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n/Te una particolare , ch’è quedl? , per la quale Erettamente il. proibxfce ttoii
folo a tutti i Conti v Baroni*» 'Arcivefcóvi » Vefcóvi y Abati y ed altri’.qual-’
rivoglia che tenebro Feudi o Regalie grandi > ^piccole che il fodero» di po- tergìiin alcun ntodo alienare » donare , venderesti tutto;» o in parf£ o la
qualunque maniera diminuiré », nía anche lo proibifee a’ fuoi Principi
fleifi, » che erano allora i Tuoi propri figliuoli, cioè'Ruggièro Dàca^dr Puglia*
Anfufo Principe di Capua , e Tancredi Principe di Taranto non potendo
J,|n quelli tempi » come rapporta Ugone F a l c a n d o » niun’afpirare a que-.
" Ài titoli di Principe» o di Duca» falvo che i figliuòli del Re » e quindi
- è che Ruggiero in quella Codituzione gli chiama Brincifes nojiros • E queda
¿■ e quella Codituzione cotanto da Federicò commendata , e che poi gli plac' que^imjliare in tutti gli altri contratti » alienazioni * , transizioni » arbirra^
«lenti íe ^ rm u taz ioni, dando poteRà a coloro ¿he fenza“il Tuo confenfo» e li~ cenza alilnadero di poter jure proprio rivocargli»ficcome oggi gíorttp tuttavia
fi pratica » e va per la bopea de* noRri Forenfì » appo i quali è molto celebre
queda Codi tu zio ne di Federico 1*1 » che comincia : Confi it ut ionem diva me\ c 0 s Boge^ìì avi nofiri fuper prohibí ta diminuì ione F eudorum^ é*
retum Feudalimpidhmpliantes , 6JV.
Non sn&$$£ minor rifieiìione la undecima » che fi legge fotte il tìtolo
terzo delPifteffo libro terzo » poiché fi vede per quella edere dato Tempre leci
to a1 Principi .di por fréno a5 loro fudditi » ed impedirgli» Tempre che fi recade
danno alfa Repubblica,ed3alle loro Regalie,di afeendere al chericato. Così abbiam veduto,-f che Cod^ihfiao M. proibì a’ benedanti di farlo » eTlmperador
Maurizio vietila5 folt^i¿$b?áffi Monaci» di che tanto Gregorio^M.fidpleva ,
non perchè riputale ni non elTer inpoteftà deglTmperadori di poterlo, co
mandare , oche .la legge fofle ingtlifia » com’egli dedo con ingenuità confelfa » fría per eder dì perniziofo eferiipio chiudere in tal maniera la via dello
- fpirito per mondani rifpetti . Ruggiero in queda fua legge temperando
un’altra fua Codituzione , per la quale fi proibiva adatta a’ villani » fenza li
cenza di lor padroni » di poter affu mere l ’ordine chericale.; / ffiàbilì ,_che folamente que’ villani i^h pptedero afeendere al ehericato»i quali per rìfpetto dellador perfona fodeio obbligati fervire» come fono gli aferittizj» i fervi addetti
alla gleba , ed nitri confimili » ma que5 che fono obbligati fervire per ri
guardo del tenimento »: ovve«> beneficio del quale furono invediti , non
gl’impedifce che anche fenza licenza de* lor padroni poffano farlo , ma in
tal cafó devono raiTegnar prima il beneficio nelle mani de’ loro padroni» e poi
^farfi cherici » ,
!
La duodecima legge di Ruggiero,ch5è fotto il titolo de datario confiìtum^
t do, riguarda ancora i Feudi, ed è la feconda, che quedo Principe promulgò fopra di-'effi . In queda fi permette a1 Baroni, ed agli altri Feudatari V ,non
odante la fhoibiziom di alienare , di poter fopra i Feudi codituire' alle loro
mogli il dotarlo , a proporzion de5Feudi , che poifèggono , fecondo il lor
nu
(0 Ugo Faiz.foLty. & 70.
l i ) Coflit* Kepi* Uh,2* tit.-f*
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BUtnero í è qualità * A 5Conti, e Baroni, che tengono piu GafblH, fi permet
te ancora di poterne uno allignare alle lor mogli per dotarlo,purché però non
fia quel Caftello* donde la Baronia,avvero il Contado prenda il nome* Cosi a*
Conti di Caferca non farà lecita dar Caferta per dotarlo , ma bensì lin’aL
tro Caftello del filo Cotitado ; donde 1 noilri Autori tr-> apprefero , che Pafifenfo femplicemente Conceduto ? nòti s’eilende mai al Capo della Baronia *
o del Contado ..
^
La decimaterza, che abbiamo fotto il titolo de matrimmlìs contrsben
di s merita ancora rifleifione . Si Vede chiaro per la medefìma, che a* tempi
di Ruggiero, non fu reputata cofa impropria de’ Principi,Habilite leggi intor
no a’ matrimoni > nè Giovanni Launojola trafcurò nel fuo trattatò^: Fregia
im matrimoniumfotefias (3
) : ficco me rìòn fi dimenticò delPaltra drFederi
co XI. che incomincia i Honorem nofirì dì aderbatis , a quella conforme . Non
ancora 1 Pontefici Romani s’avean appropriata queda autorità , la quale dapoi da Innocenzio III. ^4Ì e più dagli altri Tuoi fncceiTori fù reputata lor pro
pria , e tolta a* Principi fecolari . Sono pieni 1 Codici di Teodofio , e di Giu
li mia no di quede leggi, ed infino attempi di Teodorico Re d’Italia , e di
Luitprando leggiamo , ch’effi non folo ci diedero le leggi infornò al modo ,
e forma di contraergli, ma di vantaggio ci ftàbilirono i gradi, ne’ quali eraa
vietati t feci al Principe s’apparteneva di difpenfargli, e Cailtodoro ne’ fuoi
libri ci lafciò le formóle di tali difpenfe . Ruggiero in queda legge comandò,
che i matti monjfiopo gli fpònfali, e la benedizion facerdotale
doveiTero
celebrar folentìemente , e palefemehte , proibendo affatto i matrimoni clandedini, in maniera che i figliuoli nati da tali matrimoni non fi debbano
reputare legittimi * nè fuccedere perciò a’ loro jìfadri, nè per tedamento nè ab
inte&ato : le donne , che perdano le toro doti ¿ quafi che nè dote , nè matri
m o n i pofia confiderà?!! in quedi contratti , contra la tua legge celebrati.
Vuole però che a quedo rigore non foggiaccìàno le vedove ^ nè abbia luogo
ne* matrimoni contratti prima del tempo della promuìgazion di queda fua
legge . Federico IL aggiunfé dapoi a' C o n ti, Baroni ,*'ed a tutti gli altri
F eudatarj’ un’altro legarne , che non potefièro prendet moglie fenza fua per
nii filone; ed efiendofi animelle alla fuccefiìon Feudale le femmine,vietò ¿’ Ba
roni fotto pena della perdita de’ loro Feudi , di càfare le figliuole , o nipt>
tì , ovvero forelle fenza fua licenza , affinchè i Feudi non paflailèro a fami
glie incognite , della cur fedeltà irPrindpe era dovere , che ne fodè informa
to , come lod abili nella Coditi]zione Honorem nojìri diadematis fotto il ti
tolo , de attore non dttcèndrt fine permìjjione I^egif .
Andrea dTfernia , che fù Guelfo , e perciò perpetuo detrattore delle
geda dì Federico , fcrivendo fotto i Re- Angioini in un focolo dove correvan
altre malfide , bia fi mando Federico , alle co (lui parole Honorem nojiri dia*
demis , aggiunge : imo xhftruBionem anima iftins Fredsrìci Im^er^itoris
prò
( r) Afflici, deci f.26^. 2. c+h LofFr, in p.trrfpbr*
coi.3. ìuprm.ÒC in com/ 39» Kíííw.30.
(2) Coniar./iè. 3. c-ì/j. i . ^ f 3)
ptir*àrt*X*cap.$, '
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frohibentis per oMiquum^matr ¿moniainfiitutn. u Bea in Farad?fri Corne i
aiFeconomia del Principe non s’appartenefle far leggi ; (opra ¿matrimoni *
e molto più in quelli de1 Tuoi Baroni Cl) ed impedirgli foven te, fefi col
rtofceflero perniziofi a llo tta to , ovvero-cagione di difcordie interne tra fami«
glie nobili , e di numerofe fazioni ? di che in oli ri A u to ri? e Francefco Ra
mos LO fra gli a ltr i? hanno trattato bén a lungo . E pur è vero , clin non fu
Federico il primo, che ftàbiiì quella legge,egli la trovo^ d fuo R egn o,^ il fuo
grimo autore fu Guglielmo detto il malo . 1 Baroni non fi dolevano della leag e » ma deiPabufo ? che ne faceva Guglielmo ? poiché quello Principe ?■ per
chè i Feudi ricadeiTero al fuo Fifco ? o non mai concedeva la licenza di poter
cafare ledoro figliuole ? ovvero la differiva tanto ?/finche fatt&ghVvecchie *
divenivanoileriii, ficcome predo Ugon Falcando te), fe n^ffagnavapo ¡Gran
di del: Regno di Sicilia ? tumifituandoperciò Contro Guglielmo . Quella le?gè fu ofiervata in Sicilia .infido al Regno del Re Giacom o, avendola queiio
Principe? in un Parlamento iyi tenuto? fatta abòlire Ln . E predo di noi duro
infino‘ al Regno di Carlo IL d’Angiò * il qualev in u a de*Tuoi Capitoli k)
ííübiíni
piano di S c a r tin o la venne a riformare ,
Non meno conflderabile è la legge quattordici di Ruggiero?pofla fatto il
titolo de Admmifrratio?ii^m_rpn^m£cehfi¿tfredriimpoJi rmriem £rate tonimi
poiché in lei piu cofe confiderabili s’incpntrano,- Primieramente merita rifi eilìone ciocché dice Ruggiero ,? effere tutte le Ghiefe del fuo Regno ? e particoi armen t ^ u e l le? ;che fonp prive del lor PalÌore?Totto la Tua^potellà, e prote
zione . Secondo ? che 'perciò erafi introdotto collii me non 'm ai interrotto ?
o impugnato , che morto il Prelato ? i Baglivi del Re prendedero la cura ?
ed àmmin¡{trazione delFentiftte delle medeiime , infitto, che le Chiefe fodero
provile? e Per terzo non adempiendo i Baglivi la loro iticumbcnzà,fecondo le
¿elaziopi ? che ne ayea avute ; avea Rimato ftabili r i Cgge ? colla quale coman
dava , che dopo la morte de’ Prelati, non piu a* Baglivi fi commetteffe l’am^ in illa z io n e , e cuflodia delle Chiefe? ma a tre de! migliori? più fedeli, e fapiènti della Ghiefa., i quali debbano invigilare ? e.cufiodirle infino che fa
ranno-quelle provi He ? con diilribuire intanto delle rendita una porzione
a coloro che fervono alle medefime dimorando in effe , ed’akrrp^r le fabbri
che, o altro bifogap deUaGhiefa * ed eletto il Pallore ? reditnire il rimanente
aTtìi ? ovvero dargli conto delFamminulrazione pafiatà . G li fpogli, cheli
yidcrqtdapo ¿introdotti dalla Corte Romana per tirar ivi ogni denaro y erano
inauditi ? e iarebberò Rati reputati come deflruttori npn meno della disci
plina Eccleíiaílica ? che del buon govèrno del Regnò": tutto era della Chie'
1 fa ,
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(2} , Ramos adLJui, dr Pap*/ib,?. cap,^, jo* ©“jp
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'fa , e fi fperideva pei quella, e quel che fopravànzava, era riferbato al fuccefidre* Non vi eran Nunzi * o Collettori , o CommeiTarj , che appena fpirato
Jì Prelato dafiero il. Tacconila di lui cafa , con prevenirlo ferente prima che
quegli fpirafiè ^LQuindi i -noftri Re non meno che quelli di Francia vantava-*
la Regaliarcóme infra gli altri la pretefe il Re Corrado k>$e quindi deriva
che -abbiano Tempre prefa la curateci invigilato,, che l’entrate delle Chiefe non
capitino male , e fovente avefiero ordinato y che delie medellme fi riparaffero
le fabbriche,il fequefirafièro a quefto fi ne,e diedero perciò molti u tili, e falutari provedimenti, flecóme ne5tempi men a noi lontani fecero Ferdinando I,
d’Aragona, il Re Federi co,il G .Capitano,il Duca d’Alcalá,ed altri,che pollo no
yederfi ne’ volumi giurifdizionali prefio Chioccarello (3) ,
Nè deve tralafciarfi quel, che Andrea dTfernia (*) noe?) ibpraqueHa
CoHituzione di Ruggiero , la qnal’egli con manifefio errore crede , che foflè
tli Guglielmo , dicendo , che quando ella fu Habilita parve giufia , e rego*
lare , perchè allora non era ancor compilato il volume ^de’ Decretali $ e che
fe bene Ruggiero con tanta utilità diede quefta providenza , però dapoi ,
CanoniHi non hanno voluto ricever quelle leggi de’Principi fecolari, etìam
:f i pro eis condantur , quia nolunt , ut ptmantfalcém in mejjem alienam . Ma
prim^ , che ufcifie il volume de’ Decretali , non era ftimata cofa impropria
de’ Principi di ila bri ir tali leggi , e particolarmente de’ nofiri Principi , li
quali avendo elfi fondate quafi tutte le Chiefe del Regno di loro patrimonio,
era giudo , che fcfièrcTnella loropoteflà , -£ protezione .
La decimaquinta CoHituzione di Ruggiero l ’abbiamo, nel libro terzo
fottò ìltitojo deprobibita in terra demanii cmftrunione Cajìrorum , Proibi
sce, ne’ luoghi demaniali del Re, che ninno pollaTotto colore di miglior difefa
erger T o rri, o Rocche , dovendo ballargli per lor ficurezza quelle del Re ,
o la fua Regai protezione * La decimàtefia è lotto il titolo de inj-uriit Carta*
lìbus perfionis, irrogatis , per la quale viene a’ Giudici impofto , che nel pu
nir,Ai’in giurie notino diligentemente la qualità delle perfone, alle quali.fi fan
no , da chi , in qual luogo , ed in che.tempo ¿ e fe faranno offefi i Tuoi UfJ
Sciali ,'fi dichiara efièrfi fatta ingiuria non fidamente a coiloro , ma anche k
dignità fua regale rimanerne ofFefa r
- La legge 17, effe fotta il titolo de probabili experientid Medicorum è fa
prima,che predo di noi fofiè Habilita,intorno ad evitar quanto fofiè poifibile *
que’ m a li, che l’imperizia de’ Aiedici poteva cagionare * Prima i pru*
dentifiimi Romani reputarono , che l’elezione , ed approvazione de’ Medici,
non a’ Prefidi delle Provincie , ma agli Ordini , o Decurioni della Città
s’appartenefièper quella ragione , che Lllpiano OJ efprefiècon quelle degan*
tìfiime parole s: U t certi de profetate moritm , àr pfrìtia artìs , eligant ipjlj
qui bus fe , liberofquefuos in ¿egritudine corporumeommìttant * Ruggiero
in queHa fua legge ordinò -, che ninno potefiè medicare , fe prima non fi preTomJL
A a
Tenterà 4
(r) V.D.JadoCUu macero , y Carrillo, Memorial c.$. e 9. w/iw.tfr.
(21 Diploma Corradi apud Matt,Pàris in bifl,Aù£tir. (1) Chioc./i)i»,i7, (4) A ñáréi'P íiK t,
iVos? eynt compìlat um va Itane*? decreiali um, Et (jiutmvis utili terftdtuat pro Eccíejiissavi en Cationifla:
m u recipinta leges Princtpnrn fecularium , ctìam , &c,
( j) Uip, /,!,£),& deci, àè ord* fltcisn d*
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denterà avanti i TuoiUfficiali % e Giùdici per eflere efaminati * e dichiara*
ri abili a quei efircizio* ' imponendo pena: di carcere.> e confi fcazion- de’ loro
beai,se per fe fòli fetfza .quelì’efame temerariamente pr$fumeranno,di medica
r e . Federica II. da poi dichiarando pià ampiamente quella'legge. del fuo avo»;
ino Ite al tre léggi ftahi li intorno a’ M'edici,per le quali la Scuola di Salerno fu
eretta in Accademia1* fiecome altresì >quella di Napoli » ove piacque a que
llo Principe fondarne ^un’altra più famafa.,. ed illuSre i come diremo quan
do de.' fatti di quello, glorio loÀugufloqri tornerà occaiion di ragionare
L ^ g e il ancora Cotto il titolo; d&mv&mtlitìd un'altraCoftituzióne di
Ruggiero , ch’è da 18 f per la quale vien proibito * che niumo poiTa eflèr
afcrittoalia milizia. * f e non deriverà da militare, [chiatta -, e parimente che
iniuno poffa effer Giudice * o Notaio ^sè t padri- loro non fiano fiati d i fimile,
profedione!;. Quella legge, da Federico nella Gofiltuzione fégiiente vien con
ferma ta* ed aggiunta ancora , che ninna di vii condizione polla efieri a ferie to
a quelli Uffici * nè poiTa-militare sé non ila per lata paterna difcendente da
faldata . Egli è però vero,, che Bartolomeo di Capua ci atteila, che quelle Gofìituzioni a* fuoi tempi - non erano in ;aiFet:vanza nel Règgo d i Sicilia , Uvea
però in tefai che cosi fi praticava nel Regno,dr Francia, donde Ruggiero* per
dmular. grifiituti di quel Regno* l’apprefe. E. molto a: propolko notò il Sumxnonte , quella feconda CoftitnzioneelTer di Federico, non già di Ruggiero *
come porta rifcrizione; nella vulgata edizione vedendoli chiaramente che
per quella vien confermata quella di Ruggiero dal fuo' nipote Federico,poiché
fifa -menzione della precedente Con quelle:parole* rcofitt£i^roliibiti<in.sm div#
mèmori# avi nofiiri . Óltre a ciò » fi confetma>da q u el,. che rapporta Riccar
do da. S, Germano nella fua1Cronaca ¿‘ove dipe* che F^derico nel Parlamentache tenne a $. Germano nel ntefòdLFebrajo dell’an no 1 232. 'tra Paltre fua
Coftit azioni che fece » v i fu anche quella à&mìlitìbus \ come olfervò anche:
Tutini (3) dell’origine de* Seggi . .
La 19* è quella che abbiamo fotta il t i t o l a i T.alfitrìtt * per la qua
le.fi punifce con pena-capitale colui , che falli de alfe 7. óvmutale le lettere del
Re , o i l fuo fuqqello-. La-ventèlima è fotto il titolo feomente de cadenti bus
mmstam aduli erinam ,. ove con pena di morte * e di con fi dazione fi punifcono,non folamente coloro, i quali conjaiTcra moneta falfa, m a anche quelli
che feientemente la ricevono % o in alcun modo confentono a tanto delitto La. ventefimaprima è fetta il titolo * che fiegue de. fanone moneta -, per
la quale vengon a morte parimente dannati * e confidati i beni d i colóro*
che ardiranno di tofare , o in qualunque moda diminuire le monete df oro,
o d1argenta.
d
. - -' ' - - " ■-V"'
Se ne leggono dapoi fette altre fotta fitte dive.ffi: titoli difpofie-,; perde
quali varie pene $'impongono a’fai farj . La prima icufa/coloro * che ignoran
temente fileranno ferviti d'ifiromenti fa lli. La fecónda punifce con pena di
Ìalfo , chili vale di teilìmonj fa lli. La terza colla medesima péna condanna
quelli che nafeondonó | toJgòno,fadQno, o cancellano i;pubbJid;tellamenti.
■ .
La
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X a quarta priva del l’eredità paterna colui,che cancella,o nafconde ìltefla men
to del padre per fucCerìergli ah in'teftato • La quinta dichiara , che la qualità
della perfonà, aggrava ye ’minnifce la pena del falfo. La fella punifce di pena
- capitale coloro , che avranno , ò venderanno veleni , o medicaménti nocivi
per alienar gli animi $ e per la fettima fi difpone ^ che non farà in tutto fuor
di pena colui, che porgerà altrui poetili amatori , o cibi nocivi /ancorché per
quelli non fiali recito alcun datino le quali CoEitpzioni furono dapoi da Fe
derico approvate , e piu ampiamente diflefe nò’ titoli faglienti-,
- bielle l e g g i c h e fieguonò di quello Principe -, lì vede chiaro quanto fri
Paltre virtù fùe-ebbe cura delPoneftà , ed onor delle donne . Nella 29. che
abbiamo fotto intitolo de piena 'adulteriti fi tòglie a’mariti di poter, in giudi*,
d o accùfars d’adulterio le loro mogli , se iti lor ptefepza permetteranno a
‘quelle di traftullsriì co-loro Drudi con atti lafcivi > e difoneftì y ‘e nella tren
tèlima, che fiegue foitò il titolo de pYohibìtà qUàjlione f&minài oltre delPin*
fa mia , minaccia pena grave , e degna de* fuòi tempi a que* mariti , che permetteranno alle mogli commettere adulteri.
Non meno pi^ne d’oneilà fono Paltre fei , che fieguono $proibifee per fa
prima alle donne onefte la converfazione colle proilitute* alle quali però, vie*
ta , che fi poiTa ufar Violenza . Per la feconda, de repudiìs concedehdìsi fi per
mette al marito di poter dimandar il libèllo del ‘repudio alla moglie , tr.en*
tre che giallamente Paccufa d’adulterio . Per la terza de lenìs , fi punlfcono
colle pene ifielTe delPaduìtére quelle?che uferanno ruffiane imi. per corrompere
la caftità delle donne.La quarta,confermata dapoi da Federico,è terribile con
tro le madri ytche proflituifcono le loro figliuole vergini /oltre della pena de*^
ruffiani, vuoPche lor fi tronchi iinàfo, foggiungendo quelle gravi parole\Caftì±.
tatem enim fùor firn* vifeerum'venderei inhumamtmejìiò* crudele, ma se mal
per se ilelfa alcuni fi farà proli ita t a 4 e la madre avrà, folatnente dato il fuo
confenfo ^ fi lafcia alParbitriò del Giudice di punirla -, Per la quinta 'fattoli
titolo de posila uxori sin adulterio deprèhenfai fi permette al marito, che poffa uccidere la moglie , e l’adultero ritrovandogli fili fatto y fenza pero in
terporre intervallo alcuno di tempo alla Vendetta y e nella faftà fatto il titolo
de poma mariti ubi aàulter aufugit yfi ftablifce, che se 11 maritò Iafcietà fug
gire l’adultero ,.e ritenerà la moglie $ debba efier punito come ruffianò, pur
ché fenza fua colpa l’adultero fcappaife
.
, Còsi Ruggiero avendo per quelle leggi provveduto alPonedà delle donnè,
con non minot faviezza prò vede alla ficurtà degli uomini 5 fi leggono perciò
tré altre fue leggi , che fono Pultime >che abbiamo di quello Principe >e che
compifcon.o il numero di trentanove . Per la prima fatto il titolo dè venditìo*
ne liberi hùìninis ^ fi riduce in feryitù colui * il quale feientemente Venderà
un uom libero » Per la fecónda fattoli titolò de ìncendiàrtìs ,s ’impòne pena
capitale contro colorò,rquali frabdtìfentemente porrannò fuòco nelle cale al',
t r u i, E nell’ultima , s’impone la inedefima pena £ chi fi farà precipi
tato da alto i averà menato un fafib » o un ramo fenza gridare 4; 0 a v v ia r e ,

ì

DE,CL*IS VORI a C IVILE

8 8

onde aveifè ammazzato álcún’uomoyViTrlgóre della quale fu poi da Federi*
co temperato nella Goftituzione Teguen te .
^
;
^
Etico come Ruggierò,dopo avere Habilito il fuo Regno,lo riordinò con si
provide y ed u tili lèggi » ;Ancorché per alcune di elle fi dalle providenza sii
I Matriròonj y su TAriiminifirazione delle Ghiefe , foprai Repudi * e fopr-a
i Gherìci y non perciò erano riputate improprie , a quelli tempi y de' Principi
fecolàrì T N o n ancora sperano in tefe quelle querele che nacquero dapoi de*
Pontefici Romani d’ efTeril offefa la loro immunità, e che fofie quello un met
ter la falce nella mefie altrui. Cominciarono efiTpoco dapoi-pran piano a pre
tenderlo,, e yi diedero Tufiima mano -quando Gregorio. IX . ridotti in un
Corpo, tutti i referitti , che fervivano alia grandezza Romana , .ed efiefòad
ufo comune- quello, che per un luogo-particolare , e foriè in quelTolo cafo
ipeziafe eraTlatúi to > ed aboliti tutti gli altri, cavò fuori il 'Decrétale , che
principiò ; a -fondare , e fiabilire dà Monarchia. Romana . Ecco parimente,
eomoinquefiò nòfiro Ream e, alléleggi antiche Romàne ritenute piu per cofiume , che per leggf fcritèe , ed alle-leggi Longobarde , fi fodero aggiunte
da ìRuggiero, que fie Tue Gofiituz io n i, le quali a ri guaito delle Romane ,
e Longobarde èrano r ipu tate leggb particolari ? ficco me quelle s com uni, ed
ta iy e rfid iT v . T■' ' - ■ I.

Belle leggi fendati particolari ¿tei \B¿egm *

A eifèndofi » ;come altre volte abbkm notato y multiplicad in quefiè
Provincie , le Baronie , ed i Feudi , ficcóme m tutta Italia , furi«
ancora una nuòva legge y Feudale appellata Quella nella fùa orìgine fu in—■
trodotta per le ccftnmunze de’ Longobardi nelle Città d’Italia , le quali fu
rono vùriey e divérfe r fecondo varie eran le ufanZe-di ciafcuna Città y tan
to che la ragion Feudale,' prima non poteva chiam arli, se non che legge non
fcritta de' Longobardi y onde è , che alcuni faviamente la difiero figlia del
tempo , e da’ Longobardi introdótta in Italia, non per ifcrìttóy ma per cofiatne$ crebbe in cetal guìfa dapoi , infino che Corrado il Salico , che fò li pri
mo , non penfafie colle leggi fcritte ad accrefcèrla , ficcome al dì lui efempio
fecero dapoi gir altd ImperadoriTuciTuccefTorì y onde tutto ciò, che da quelle
Confuetudini Feudalilntrodotte da- Longobardi , e dalle leggi fcrìtte degli
ìroperadori furfe V. fu riputato la ragion comune de' Feudi V poiché in tutta
Italia r e dapoi in tutta Europa y adattandoli "a lei Taltrè Proyinde y furo
no quelle ; confüeüudini , e leggi ricevute , ed abbraccia te . E per quella ra
gion earigu ardo de’ Feudii'non vipera differenza alctìn a tra quelìLehe viveano
colle leggi Longobarde , e ■queLIL che fi governavano colle leggi7Romane J
poiché i, RómanI non conobbero Feudi -, e sé alcun Romano età invefiito dí
qualche Feudo y era tenuto ofiervare ìa leooe Longobarda y che de' Feudi diTponeva , *già che dalle Romane niente potea ritrárfiV
ragion comune Feudale , prima di Ri gferó > ficcome era

M
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¿guaimente oifervata in tutta Italia ? così ancóra ebbe forza » ed autorità-ia
queik nofire Provincie. Ma ridotte ora da Ruggiero ih forma di Regno
e fot tratte dall’Imperio, ficcome alle leggi comuni Romane ? e Longobar
de ? aggiunfe quello favio Principe le proprie > ftabiUtè particolarmente;per
l i fuoi Domini * cosi ancora alla legge comune Feudale ? volle aggiungervi
maitre fue leggi Feudali particolari ? che dÓVeÌTero olTervjarfi nel fuo Regno ?
fìecome-tra le fue Coflìtuzioni che fono a noi rimafe ? due ne abbiamo offer
ivate attenenti a’ Feudi. Seguitando le cofiui pedate aggiunfero dapoi i due
Guglielmi fuoi fucceffori altre leggi Feudali ? e finalmente Federico II* moltiffirne altre ne ftabili, che fi leggono nel volume delle Coílituzioni 3 onde
fi fece ? che nel noitro Regno altro folle il Jus comune Feudale ? ch’è quello
comprefo me’ libri Feudali , ed altro quello particolare per quelle fole noilre
¿Provincie ? che incominciandoli da Ruggiero ? s’accrebbe dapoi da Gugliel
mo ? e piu da Federico ? e che col correr degli anni da tutti gli altri Re ? che
refiero quefto Regno fu in quella forma? che oggi fi vede ? ampliato per tante
Coiti turioni ? Capitoli? Grazie ? e Prammatiche ? come diremo a piu
opportuno luogo *^Nelche dovrà avvertirli ? che rifedendo nella pcrfona di
Fiderico II.la dignità Imperiale? e Regale di Re di Sicilia ? quelle fue Colli-}
tuzioni? che fi veggono ne1 libri de’ Feudi?fono quelle appartenenti ai Jus Co
mune de' Feudi 3 quelle? che fono nel volume delle noftre.Coftituzioni? appar
tengono al Jus Feudale particolare del Regno di Sicilia.
Ruggiero adunque? ficcome fu il primo? che alle Romane? e Longobarde
aggiungeflè nuove l e g g ic o s ì ancora fu il primo , che alla Ragion comune
Feudale ? aggiungere nel fuo Regno miove leggi Feudali particolari ? per le
quali fu introdotto nuovo coftume di fnccederea quelli contro le Longobar
d e 3 e fu perciò ? che introduce U nuovo Jus Francorum ? onde dapopprefio
di noi fi refe celebre quella diftinzione de’ Feudi de Jure Longobardorum , drFrancarum *~
1 Fra gii altri pregi-di quefloPrincipe ? ¿lodato cotanto dagli Scrittori
quel fuoqoftume di voler edere informato delle. leggi ? e coftumi delle altre
Nazioni ? e ciò che reputava commendabile ? introdurlo nel Regno fuo ?
ma di ninna altra Nazione era egli più amante ? quanto della Franzefe ?
,dotid'egli traea origine 3 perciò fu.più inchinato d’introdurre nel fuo noveló
lo Regno tutte quelle ufanze *'e tutti quegl’iftkuti ? che ofiervava in quel
fioridiffimó .Reame 3 per qudVifteflìi cagione ? come .olìerveremo quindi
-a poco ? v ’introdufie egli r fette Uffici della Corona? che iyi erano 3 ed aman
te pur troppo de’ Franzefr ? diede gelofia ? e cruccio a’ Siciliani? e a’ Puglie/!?
che fi vedeyan perciò pofpofli negli onori a1 foreffcieri
Quindi ? come fi è detto? tra fiero l’origine nel nofiro Regpo i Feudi Ju+
ris Frane orum^pichb Ruggiero facendo venir fpeffo dalla Francia Capitani ?
ed altri Toldati Fra nzeli ? fi ferviva di loro in tutte le fue ardue imprefe ? effendo fiatafempre quella gente per valor militare riputata fopra tutte le altre?
onde Ugone Falcando dice 3 che perciò foleva Ruggiero fargli venire : Tra ri
fai finos

(r) UgoFalcand*
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fà ¡pinot maxime » cu m ab boritoanni s orìgiftemdnceret', fcìretpm Francò
rum geni sm belli glori a, c&teris anteferri , glurìntùm diligendot elsgerat
gropemodum honoràndòs • E quello coftume-fiV-ritèntito1 lanche dapoi da’ due
Guglielmi Tuoi-fuccefabri '» anzi ne’ principi del Regno di Guglielmo II. fu
cotanto nella fu i Gotte il favore de’ Franzeii » che non fi ritenne di Crear Aio
G . Cancelìiero urtFranzefe» onde" fi refe mmierofa là fua Corte di quella
gerite còn indignazione gtandiiKma de’ Nazionali'CO *
Per quello avvenne , che militando valorofamente quelli Capitani fat
to l’infegne di Ruggiero, e de’ due .Guglielmi » furono daeffi inveititi di
moki Feudi 7 onde abbandonando la Francia » fermarono in quelle Provincie
la loro famiglie * non Jafciando intanto di vivere fecondò LprOprj loro co*
liumii ohe da-Francia portarono* ed infino aJ tempi di Federico II, lor fi per
niile , che dovedero cosi ne’ giudici , come in altre occorrenze * eiTet giu
dicati fecondo ì loro-patri iftitùti » e coftumi 7 fra’ quali il più confideràbile era * che ne1 Feudi do vede fuccedere il primogenito , efckiii tutti gli al
tri fratelli minori » non già > come con molta imprudenza fi praticava
da’ Longobardi 7 fecondo i quali veniva^ tutti amme|Ì alla fucèeifiorte *
dividendo non tanto di (capito dello fplendorè delle loro famiglie i Feudi V
una delle principali ragioni* che fò della rovina de’ medefimi. in quelle nollre
Provincie , come altrove fu da noi oifervato . In tutta là, Francia » come na
rendono a noi teflimonianza Ottone Frifingenfe * e Gujacio Oj » con provido
configiio fù iftituito * che 1 foli primogeniti fuccedeifero ne’ Feudi, reputando
così poterli conferyare l o fplen dar delle famiglie , Così tutti que’ Capitani »
e foldati Franzefi , che furono inveititi di Feudi in quelle nollre Provincie *
ritennero quello codume ^ e Ruggiero » èd i due Guglielmi » non folamente
loro il per mi feto,ma anche che rite&eflero tutti lor altri iftitUti, tanto che Fe
derico ILper toglier le confufioni,uhe fi,cagionavano per ciò in .quello Reame
per quelle leggi infra di lor difformi ? ebbe bifogno di ftabilire Urla CodiniZion fpeziale * effe quella che fi .legge fotto il titolo dejure Franchiti jtidic*
[ubi. per la quale tolfe 7 che ne’ giudici poteiTero pimfervidi di que’ loro par
ticolari idìtuti ye tolfe ancora quell’altro lor barbaro coftume del duello , per
quella fu^i celebre Coilituzione MonoMàchìaM - :
Non pero tolfe 7 anzi approvò il Jor coflufne » come mólto commen
dabile 7 che ne’ Feudi juccedeffe il primogenito » quindi avvenne che preffo
di noi tu tti i Feudatari fi di-dinguedero in Franchi, e Longobardi : per
Franchi intendendo coloro che viveanó intorno alle fucceffoni de’Feudi/^re
F r a n c o r per Longobardi,quelli che viveano fecondo la lor antiqrufanza,
d’ammetter tutti i figliuoli alla fucceifìone decoro Feudi.Era però il jifs Francùrum reputato^ come Xpe2iale a riguardo- del] Us Lotigobardorum , x ’ffera il
comune , tanto che fcriffe Andrea ci’Ifernia O j. » colui che dice eilbr Franco,
e perciò non dover dividere co’ fratelli % allegando una ragìone,fpeziale ; .Tuo
deceder il pelo di provarlo , già che comunemente tutti fi prefumono vive' •
„
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te Ceeonàoìì J ¿iy cotftmxne de’ Longobardi > che ft abili ice i Feudi doyeril tra
fratelli dividere.
^
;
, %/■
, Fu adunque in-tempo di Ruggiero» che s’ introdufTe nel Regno quefta'rar.
Tjion fpeziale c i fuecedere ne’ Feudi ali’ufo de* Franzeit > il quale non;foddisfatto d’aver con si provide leggi Ììabilito il fuo novello Reame, e dalla Franeia introdottovi nuovi coitami »ed ifbitUCc per dargli forma più .nobile ; voi*,
le ancora illuftrarlo * e renderlo piu maeftofo con introdurvi nuove dignità ,
e più illuftri» che prima non ebbe » onde ad emulazione di quello di Francia ?
¡’adorno de’principali Uffici della Corona5che in quel Regno da molto tempo
erano itati introdotti *
C A P . ,

V I,

Degli 'Ufficii della Corona #
Àpoi che in Francia , nella ilirpe d’Ugo Ciappetta » reftò eftinta quella.
fublime dignità di Maeftro del Palazzo , che come ruinofa a7 Principi
fie d i, come fi vide chiaro nel Regno di Chilperico T fu riputato faggio con
ig lio dì que’ Re di lpegnerla affatto » il videro da quefta fuppreffione gran
demente accrefciuti quattro altri Uffici di quella Corona * le cui funzioni
eranJj prima trasfufe in quello di Maeitro del Palazzo * che per la fua gran
dezza > e fublimicà àvea afforbiti tutti gli a ltri. Egli era percib detto Capo
de7 capi di tutti gli altri Ufficiali : Duca de* Duchi j e non lenza ragione era
aflomigliato al Prefetto Pretorio fotte gli ultimi Imperadori Romani. A lui
noumeno il riportavano le coie della guerra , che della giuftiziafovrafta- va alle Finanze» ed alla Cafa del Re: in breve*era il fuperior generale di tutti gli Ufficiali del Regno fenz’eccezione *
Dalla fuppreffione dunque di queit’Ufficio ripigliarono gli altri Uffici
della Corona la loro-antica autorità » non riconofcendo poi altri per lor Ca
po , e fuperiore , che il Re ifleffo \ onde perdo i fu premi vennero con ti
tolo di Grandi decorati . Surfe il G . Conteilabile , che ebbe la fopranten
denza della guerra , ed il comando degli eferciti in campagna . 11 G. Ammi
raglio capo dell7Armate navali , che ebbe H comando fopra mare in guerra ,
ed in pace * Il G . Canceiliero- per la foprantendenza della giuftizia , capo
di tutti gli Ufficiali di pace r eMagiftrato de.’ Magiftrad » dipendendo da lui.
i G iuilizieri, i PK)tonotarj_ >e tutti gli altri minori Cancellieri * II G. Teforiero » ovvero G. Camerario » capo della Camera de7 C on ti, ed UfficiaL
lupr*mo delle Finanze > ed il G. Sinifealco » ovvero Giudice della Caia del
Re , poich’ebbe il governameuto della medefima.
Tutti queflx Uffici erano chiamati della Corona,ovvero del Regno,perche
non riguardano il fervigio della perfònadel Re , ma del Regno , e Ruggiero
{¡abilito ch’ebbe il fuo» ve gPintroduffe infìeme con gìi altri Ufficiali minori
fu bordinati a’ medelimi . Prima, quelle noltre Provincie non gli conobbero »
e le loro funzioni venivano esercitate fotto altro nome da diverfì altri UfE.
,'
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? è Te ben Cotto i Goti fe ne folle avuta qualche conófcenzay avendoóehé
Gaffiodoro lafciata' qualche notizia,., on^'è da cnfederltr che i Francefì*,da'Gó*.
ti gi’apprendeiferojnulladimanco effendoffiati quefti difèacciati da5 Greci,ed i
Greci da’Longobard.i, fi vede che nè gli uni, nè gli altri in tutto il tèmpo,eh«
dominarono quelle Provincie, bufarono (li . I Greci le governarono per Straticò, e Càtapani j ond’è, Che oggi ancora predo di noi ila rimaffcoqualche veftigio di quelli Ufficiali ; In Salerno ancor-fi ritiene IL nome di Sfratici*, come
4 n Meffina . In Puglia i Catapani furono affai rinomati ; ond’è che per que
llo nome di Magiftfato ritenga oggi il nome di Capitanata una Provincia dei
Regno,.^Ebbero ancora i Greci altri U fficiali, come i Maeflri de’ Cavalieri »
per li quali lungamente reffero il Ducato di N apoli. Ebbero i Patrizi*, i Protofpata , ed altri moltiffimi j nè mai ufarono i fopranomati . Solamente
' è chi dice , che l’ Ufficio di Protonotario foffe d’origine Greco , ma di ciò ne
parleremo al fno luogo.
I Longobardi certanjpnttì non gli conobbero : eifi prima divifero i go
verni in CaÌlaldati ,*a ciafeuno' preponendo un Gaftaldo per reggerlo v al
quale s’appartenevan cosi le cofè della guerra , come deila giuftizia . Dapoì
crearono L Conti , che nella loro origine non erano più* che Ufficiali? emon
Signori $ ciafenno-av^hdo il governo dei Contado a se commeffo fin tanto
che poi cól correr degli anni cominciaifèro a m utargli, ,e da Uffici ? ridurgìidn Feudi u e Signorie , come^altre volte abbia m ’offervato - *
Furono adunque i Norm anni, e fopra tutti;il & mofo Ruggiero , che
.avendo ridotti i Tuoi Domini in un’ampio , e potente Reame , era di dovere
che v’ititroduceffe quelli Uffici', che. in altri Regni , e particolarmente in
quello di Francia', erano riputati propri delia Corona Regale. , e come tanti
lumi > che faceffero maggiormente rifplendejre.il fuo Régai diadema. ,
CU Marìn.Frecc,deSubfeud*pag*2,i.dter.
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llello , eh emerita mente , e fecondo il comun fentimento degli Scrittori s’innalza fopra tutti gii altri , e tiene il primo luogo, è il G.Con,c~. • teflabile ./Nella (uà origine,' appreso i Franzefì era chiamato ilG.Scudiero del Re , e perciò da Aimohé tu’ viene appellato B^egaliuisi Fr&pofitus
Equorum, come parimente l’aétella il fuo nome latino Carnes fi abitti 7 mol
to frequente negli antichi lib r i, di,cui Caronda ^ riferifée molti be’ palli,
e foftiéOe Loyfeau
contro Topinioh d’alcurii moderni , è fpezialmente
di Cnjacio M) , ch’è di contrario fe nei mento.
* r
:
Ha due grandi prerogative : l ’una , egli è cu Rode della fpada del Re ,
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poiché quando vien promoílo a sì fublime dignità ? il Re gli dà tutta nùd#
la fu a fpada nelle mani.? per la quale egli alPincontro in quell’iflaute gii
dà la fede ? ed omaggio ? come appunto fi narra dell5Imperador Trojanoy
^-il quale dando la fu a fpada muda a Sura Licinio Prefetto Pretorio , gli diffe
quelle memorabili parole : Accìpe hunc énfem ? ut fi quidem re&è Sjeip, im~
peravero pro me 7 fin autem fecus ? in me utarìs . Perciò Pinfegna di queda
dignità è la fpada nuda? ficcome ilnoftrò Torquato feppe ben efprimere nel-*
la perfona del G.Gonteftabile d’Egitto ? collocandolo perciò in quella radè-gna alla . delira del Re ? appartenendo a lui il primo luogo fopra tutti gli
altri Ufficiali della Corona ? e dandogli la fpada nuda per fuá ifífegna .
* * * » . . . . a ha i l più degno
La nudafpada del rigor minijira .
L ’altra prerogativa è ? che negli eferciti egli ha il comando fopra tùttè
le perfone ? anche fopra i Princìpi del fangue : difpone gli alloggiamenti»
ìfìruifce le fquadre ? diflribuifce le fen ti nello : fono a lui fu bordi nati i Marefcialli, e tutti gli altri,Ufficiali minori ; in breve ha il fupremo coman
do negli eferciti mentre fono in campagna » onde di queft’altra prerogativa
parlando il Tafib cantò :
Ma Prence degl’ eferciti » e cùn piena
Pojfanza è Valtro pràinator dì peña*
Ma tutta queda fuá autorità?ed alto imperio potea efercitarlonegli efer-ì
citi in campagna ? non già nelle Piazze, ne fopra i Governadori delle Pro
vincie 5 onde mal fanno coloro ? che vogliono far paragone de’ G.Conteftabiìi co’ prefenti noflri Vicere , li quali non folo hasmo il comandedegli
eferciti in_campa|na , ma anche in tutte-le Piazze ? fopra tutti i Governa
dori delle Provincie ? cosi in terra ? come in mare ? e fopra tutti gli altri
Ufficiali della Corona » Egli è però vero che prelfo i Vicere rifedono le pre
rogative del G-Conteflabile ; poiché lecofe di guerra a luì s’appartengono *
ed egli difpone gli eferciti in campagna? a cui ubbidirono tutti gli altri Ge
nerali , eM arefciaìli; ma quando il Vicere fia alíente dal Regno ? nè foffer altri dal Re deputati a queil’impiegó? potrebbe ne’ cafi ripentini? e quan-'
do la neceifità lo.portalfe ? il G.Contedabile fervirfi-della fua giurifdizione*
c riaifumere ciò > che prima era della fua incombenza? come dice Marino
Freccia
li primo Conteílabile ? che tra le memorie antiche abbiamo nel Regno
di Ruggiero, fu Roberto di Baifavilla Conte di Converfano ^ . Quelli fu
figliuolo d’un’altro Roberto parimente Gonte di Convérfana? e df Giuditta
forella di Ruggiero: fù adoperato da Ruggiero nelle imprefe più ardue? e me*
ritò per la difciplinajmilitare ? della quale era molto verfato, da quedo Prin
cipe eÌTe»innalzato a sì fublime dignità . Nel Regno di Guglielmo I* fi refe
più rinomato ? e da quedo Principe fu invedito del Contado di Loritello ?
ma dapoi elfendofi da lui ribellato ? gli pofe fottofopra il Regno in fieme con
altri Baroni ? onde Guglielmo toltagli queda dignità ?-la diede a Simoue
TontAL
Bb
Con(e) tl*. Falò. '(hrdììcìt.foì. i i,
( i ) Freccia de Snofenth-ds Ojp.c♦ M-Comefí.
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Cónte di Poliedro Tua cugina > che. fù il fecondo Contefiabile , di cui c i fa
rà data oCcaiione di più lungamente ragionare nel Regna ti! Guglielmo
e ne* tempi di Guglielmo II> fu Contefiabile Roherto Conte diCaferta UJ „
Merita n£eilione,che quelli Go nte ftabii i j.iiccornee u11i gli altri fu premi
.Ufficiali* che prima. 15 difiero Maefiri Contefiabili, è poiMapm Conteflabili » eranofeòmtinicosì. a. quefionofire Provincie r come alla Sicilia , in*
fino che quella Ifola foife fiata dagli Àragoneii tolta agii Angioini ? e fe bene
Toleva.nó a queft.a:dignità, innalzare i noftri Baroni, come quelli, che per an>
piezza di Domini* e Contadine per le parentele, che aveano.co’ Principi fteffi, i quali non fi. fdeguavana allora imparentarli con. loro^facevana la.principai figura Còpra tutti gli, altri Baroni di quelPIfoìa * e fpeffa folevano rifedere
ne" loro Stati , nulladitnena r avendo FRe Normanni fermata, la loro, fede
Regia in Palermo * folevano, regolarmente in quella. Corte, apprefiala perfo
r a del Re rified_ere,da] quale erano, impiegati ne’ piu rilevanti affari delia. Co
rona .. Perciò non bifògna. confondergli co’min ori Con te fiabili > i quali, erano
inandati ad una. particolar Provincia >ed &’ qualio era. conimefib il governo
d i qualche Città o gli era dato i.l comando. d V k u n i reggimenti ,, o di fante
r ia , o di cavalleria $ poiché sé bette queili. erano,pure chiamatiContefiabili,
il loro pofio però era. molto diverfo* e di gran lunga inferiore &’ grandi e r r i
m i Cont.efiabili , i quali, perciò erano chiamati F^egmComeJìàbuli . C osì
nella Cronaca di Not.Riccardo d i S.Germano fcritta ne' tempi di Federico IL.
leggiamo' ?r che Filippo, di Cicero , erat. Come(tàbula£ Cagtoz. •. E. ne.? tempi
pofieriori. fi leggono- molte carte rapportate dal Tutini MI % nelle quali la.
Cont.efiabili a. era rificettaal governo d.’un a Gitfcàffolar* e ad una-particaìare
- incombenza :r cosi fpelfo.s’incontra- nelle, fcritt.uredel Regio'Archivio della
Ì&ecca.r H.eiirjcu^ Comefiabalus Fogg ìa :/ ed ia alcuni ifiromenti dei medefijno Archivio >. pur fi legge - Fr mafie us: Gàri fComefiabuIaivigìnii^Uàt ¡tot
'Mnlejlrariim ,„ed altrove v F rancificus cle,:Diano Ormefi,abuhi Fe.di£um*
Così ancora: venivano chiamati Comefiabuti
Hofigitii i Mafiri di
Ralla, della, Caia Reale . E parimente liCapitani delie 'milizie v ch’erano in
ciafcheduna. Provincia dei Regno ,, che oggi.fi dicono Capitanidei Battaglio“1
neV erano ancora Contefiahili nomati *. QiÌèrvianio> perciò Pietro, della. Mar
ra Contefiabile. di Terra di lavora y Guglielmo, Fondaco Conte fiabile in Ba~
filicata, j. Mattia GefuaidaContefiabile, nel Principato , Gualtieri del Pon^
te Contefiabile in Capitanata'A dam o; Morerio Contefiabile in Terra d’Gtranto * e Gentile di: Sangro Contefiabile nelfApruZzr
v Nel Regno degli Angioini quell'Ufficio non perde niente del fuo- antica
fplendore* anzi, come fcriffe Marina Freccia,, Carlo I,. d’Angia ioleva, concederlocolle medefime. prerogative ,. ed alfiifteifo modo d,el. Regno di Francia ,
ordinando, che in quella guifa appunto dtaveife efer citar fin e 1 fuo Regmo'di SicHia. E Cario li.fuo fuccefibreAabiil inciti Capieoli attenenti a1 GGaatefia,
bufi
f i ) Nùtuìit Jadicaci apud' Pellegr. frig. 6*
—i a j Tutin. d e lP U ^ ÌÉ :.Conte]}. m i prive*
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'b il i? rapportati dal Tu tin o , a’ quali iottopofe tutti iMareicialIi dei filo
■ Régno ; Ma ora queife1Ufficio , per le cagioni * che fi diranno nel progredì
di quefi’lfiorìa , è a noi rimafo foFa titolo d’onore v ^ lenza funzione , e t
.fendo ia fua autorità pallata in gran parte nella perlòna del Viceré 5 'e fok>
I O , Conteftabili ritengono la precedenza nel federe'inoccafion di Parlamen
ti, e neli’aJtre pubbliche celebrità, con molte altre, preminenze , come il ve-‘
ftirfi di porpora , e cFarmellinì eoa berettìno , ed'ultimamente, ancorché gli
follerà dati lafciati quelli onori 7 fe gli è pure leyàto il foldo * che prima go
devano *
*

IL

£>el G. Àmmìrugth l

ovrebbe occupar' il fecondo luogo trà gli Uffici della Corona quello
del G . Cancelliere -, iiccome s’ufa predò i Franzefi 5 ovvero quello di
G.GUifiiziero , ficCome ora fi ofierya predo di noi *-ma due ragioni mi fpingonò dopo il G. Gohte&abile a favellare del G. Ammiraglio : l ’una per la
grande uniformità, che egli tiene col G.Conteìlabile}poiché avendo ambedue
la foprantendenz&délla guerra,il primo fopra gìi efercìti in campagna,eque-*
fio fecondo fopra Pannate di mare, mi-mùòve, innanzi che fitfaccia paifaggio
àgli inficiali, di pace, ed a quelli di giuftizìa, a dover del G. Ammiraglio ra
gionare: l’altra più potente fi è il vedere* che a’tempì di queili Re Norman
ni , ne’ quali damo* fu la dignità del G . Ammiraglio riputata adai piu di
quella d elG . Cancelliere , Je di qualunque altro Inficiale 'di giuftizia $ per
chè edendo quedi Re 'potenti in mare cotanto >che per le loro armate fi refe’ro glorio lì, e tremendi per lutto Oriente , portando le loro vittoriofe infegne
Ìnfino alle porte di Coftantinopoli,e neLPAffrica fecero maravigliofi acquifii:
il loro imperio fopra il n\aré era più ampio * e confiderabile , che quello di
terrai onde avvenne, che ne’tempi di Rfiggìeto, e de’due Guglielmi fuoi fucceiron,PeÌTerG.Ammiràglio del Regno di Sicilia,era il più alto grado,nel qua
le alcuno potedè mai edere innalzato. In fatti vediamo che il famofo Majone
dì Sari, che a’ tempi di Ruggiero era ¿.Cancellière, entrato dapoì in fomma
grazia del Re Guglielmo * fu da coftui * per dargli un faggio della grande
filma , che faceva della fua pel fona -, innalzato adederG . Ammiraglio j ed
Ugoiie Falcando * narrando lo fiato dell^Corte ne’ principi del Regno di
Guglielmo II. nel qual tempo reggeva Pttffieio di G. Cancelliere l’Eletto di
Siràcufa , e quello di G* Camerario del palazzo Riccardo Mandra , dice che
Matthaus Notòri ùf curri ficìret Àdmìràtùm fè non pojje fieri , oh multam.
ejas norhìnis invidiarti , Cancellatiàtum totis nifibas appetebnt
Sè ri guardiamo l ’impiego, e le funzioni di quefio Ufficiò,non è da pori!
in dubbio , che non Foile aàtichìffimo , conofciuto da’ Romani, è più dalie
Regioni ¿’ Oriente bagnate dal Mare $ poiché predo Livio abbiamo i Prefetti
delle dadi maritiate * "e ùelPànticd Galìia predo Cefare fpeiTo s’incontrano
i Prefetti maritimi , fra’ quali fopra tutti fi difiinfe Bibulo . Ma il filo nome
cèrtamente non lo ritroveremo predo i Romani} ed io acconfeiito alP opimoBb %
ne
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jie di coloro,che ilimano quella voce edere non già Provenzale, come.credet
te l ’A l u n n o , ina Saracena , come ben pruovano da molti palli dell’idoria
del Fazzello^ , Pietro Vincenti (3) -, ed il flutin i V) . Ed in vera i Sarace
ni furono molto potenti in mare > ond’è che nélPiftorie lora.fpeiTo Rincon
trano quefli nomi d’ Am m iragli, poich’ingombrando eiB.rOrlente , e gran
parte deil’Occidente , come la Spagna , V Affrica , e la Sicilia , luoghi nella
maggior loro e&enzione bagnati dal mare , ebbero perciò.molti Generali di
mare ,/ da effi Ammiragli chiamati •
.- \ ■
G li conobbero ancora i Greci,e gli ultimi Imperadori ¿’Oriente,! qua
li per opporli agli sforzi de’Saraceni bifognò,che fi provedeÌTero d’armate maritime ellì ancora* e non è fuor di ragione il credere* che in quelle noilre' Pro
vincie gir aveiTeroi Greci prima introdotti, poiché non eiTendogli negli ulti
mi tempi rimafo altro * che molte Città nella riviera del mare , come quelle
della Calabria , e parte della Lucania , Amalfi., Napoli * e. Gaeta , tutti luo
ghi m aritim i,. bifognò provederfi d’armate1 per confermargli da’ Saraceni ,
i quali ficcomeavevan loro tolta la Sicilia, cosi pacavano pericolo qneìl’altre
Città ancora di quàdel Faro di correre lafteda fortuna.In fatti oiTerviamo,che
gli Amalfitani fi. rcfero potenti in mare,e nell’arte nautica efpertfifiinijtanto
ché i Greci glfebbero per valido ,prefidio,ed in eifi per le cole maritime fon
davano le maggiori fperanze* e come altrove fù avvertito,s’avanzarono tanto
in quello medierebbe,oltre alle frequenti navigazionbper tutte le parti Orien
tali 5 furono riputati arbitri delle controverfie maritime ? e ficconje a3 tempi
de1’ Romani ,' i Rodiani fi lafdarono in dietro tutte le altre N azio n i, tanto
che le leggi Rodie erano la norma di .tutti i popoli deirimperio *
quali le liti inforte su la nàutica y.enivan decife $ così predo di N o i, tutte le lì
ti , e tutte le controverfie furte intorno alla navigazione fi decidevano fe
condo le leggi, ed inftituti degli Amalfitani, e. Marino Freccia
atteda *
che infino a’fuoi tempi quelli litigi yeniyan terminati fecondo le leggi Amal
fitane * Quindi avvenne , che per edere gji Amalfitani tutti dediti,alla navi
gazione , ed efperti nella nautica , riufcx finalmente a Flavio Gifia Amal
fitano , ne’ tempi di Carlo II. d’Angiò , uomo fagacifilmo^ di rinvenire là
BuiTok tanto necedària per le navigazioni,
*
Aia avendo ora i Normanni difcacciati d a l l a Sicilia i Saraceni, e da
quelli nodri luoghi i Greci , per potergli difendere dall’invafione così degli
uni , cóme degli a ltr i, bifognò che parimente fi fortificadero in M areE-quanto in ciò i Normanni s’avanzadèro , e precifamentè a tempo.del famofo Ruggiero, e de’ due G uglielm i, ben è chiaro dali’idoria de1 Regni
loro . Per quella ragione l ’ Ufficio di G* Ammiraglio a quelli tempi fu repu
tato il più rinomato, ed illuftre $ ond.e avvenne , ch’edendo il numero
delle loro annate ben grande , e perciò convenendo tener più Am m iragli,
il primo , e capo fopra di tu tti, fi fode appellato Ammiraglio degli Amrniragli *
*
Avea .
'

CO Ainn.Frftr, del MoVtWum,$42*
( 3 ) Vino. Tsatr-dp’ G.A vhtzìy* nel prive,
CfJ ,Frecc,& SHbfe^d, ¿;b,u de Qjjìc*A4 m r*

fa ) Fazz. lìb,6- p^ft^Decad*.
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A vea egli perciò le piu infìgni prerogatiye,che mai poiToho immaginar- fi intorno airimperio del Mare : egli.comandava (opra mare in pace , éd in
guerra : era fua incombenza la còflruzione de’ vaTcelli , é delle navi del Re,
¡riparargli, e dìfporgli per mantener il commercio : tener U Porti in ficurezza'
in tutta Peftenfione del Reame ? e coníbrvars i lati maritimi Cotto l’ubbi
dienza del Re $ ed erano a lui fubordinati tutti gli altri Ammiragli delle;
Provincie , e de’ porti -, i Protontini , i Calefati j i Gomiti , i Carpentie
ri , e tutti gli altri minori Ufficiali maritimi ^ Prefentemente il noitro G. Ammiraglio ritiene la giurifdizionecosì ci
bile , come criminale Copra tutti gli Ufficiali a lui Cubordinati * e Copra tutti
coloro,che vivono dell’arte marinarefca ^ : tiene perciò un particolar Tribu
nale , ove i Giudici creati dal G. Ammiraglio amminiilrano giuilizia a tutti
coloro,che fono.adefiì fubordinati,ed ha leggi particolari Habilite su la nautica,
onde le liti H decidono 3 tanto che ficcome per li Feudi è furto un nuovo cor
po di leggi Feudali , cosi ancora per la nautica, un nuovo corpo di leggi
nautiche abbiamo , del quale qui a poco farem parola . Ritiene ancora preííb
di noi per fua infegnail Fanale, ficcome anticamente avea iLG. Ammiraglio
di Francia , il quale ora non più il Fanale , ma l’Ancora ha per infegna *3)•
Ha purpurea velie , e ne’ Parlamenti fiede alia parte delira del Re , dopo, ed
allato del G. Conteflabile ,
11 primo, che Rincontra nel Regno di Ruggiero,fu Giorgio Antiochenoì
fu coHùi da Ruggiero per la Cua eminente virtù , ed efperienza nelle co Ce
inaritime chiamato fin da Antiochia , e fù da quello Principe creato G.Ammiraglio, del cui Configlio- , e prudenza valevafi Ruggiero , così nelTimpreCe di Mare , come di Terra ^ , avendo avuto per coftume quello
gloriofo Principe di chiamare a Ce da diverfe Regioni del Mondo uomini
eiperti, non meno nelTariní, che nelle lettere . Riportò Ruggiero per queiVinvitto Capitano molte vittorie in Grecia , portando le fue vittoriofe infegne infino alia Porta di Coflantinopoli „ Liberò Lodovico Re di Francia ,
che mentre ritornava dalia PaleHma fù da’ Greci prefo per prefentarlo alITmperador di CoHantinopoIi, poiché incontrandofi colle navi de’ Greci le
combattè, e v in fe , e liberò tollo il Re Francefe , il quale da Ruggiero fù
con molto onor ricevuto in Sicilia , donde pofcia in Francia fece ritorno •
.Egli fù il primo che nelle fcritture pubbliche fi fottofcrive de : C aorpias Adiniratorum Admiratus , come dalla carta , che porta il Tutini y perciocché
fecondo il numero delle Armate, convenendo tener più Ammiragli in diverte
parti del Regno , il primo meritamente s’appellava Ammiraglio degli Am^
m iragli.
Il fecondo, che abbiamo pure nel Regno di quello Principe,fù l’ Eunuco
Filippo , il quale noii altrimenti di ciò che Claudiano narra d’Eutropio ,
che da Eunuco fù innalzato ad.eder Coufole , così egli da Ruggiero fù crea
to G* Ammiraglio . CaH uivcom o narra Romualdo Arcivefcovo. di Salerà
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no -ri'» fu dalla fu a giovanezza allevato nella cafa Reale di Ruggiero* eradi
coturni non di IHmi li da quelli d'Eutropio , e covrendo il vizio lotto il man
to di virtù > s’avanzò tanto nella benevolenza del Re y che fu riputato de
gno d’eilej: innalzato all’onore di Maeflro del Palazzo Reale 3 dappi il Re
dovendo in Turchia far i’imprefa di Bornia , trafcteTfe Filippo ahmaneggin
di quella gueira , e neìl’ànno 114 9 . lo creò G . Ammiraglio > il quale poEofi alla cella d ’unagrofFa armata di vagelli , prefe laC jitù » e carico di
molte prede» fe ne ritornò trionfante in Sicilia » ove per lungo tempo fe
ce dimora , ma vedutoli dagoì in tanta grandezza » mal potendo coprire
la fua occulta Religion Saracinesca * che fin ora avea celata fotto ìl manto
della Cridiana * fi fcovrì poi » ch’egli odiava in diremo i CriÉianì * ed oltremodo amava gli Ebrei * éd i M aomettani, mandando fovente mefii * e do
ni in Lamecca al Sepolcro delPimpoRore Maometto.Rnggiero avendo fcoperte quelle fce lleraggini » e dubitando » che se con memorando efempio non fi
..corregeiFe la malvagità di eoilui * era da temere * che non ripullulale la.
Religion Saracinefca in quellTfolà *rifalla quale con tanto Rudio , e fatiche
avea proccurato cacciarne i perfidi Saraceni : fece prender di luì a(prò » e fevero caìligo* poiché Tatto (libito convocare i Saplepti > e’ Baroni del fuo
Configiio* fu da coftòro condènnato alla pena del fuoco* ed avanti il Palazzo
Regio fu al cofpettodi tutti fatto buttare ed ardere nelle fiamme.
Succede dapol nel Regno.di' Guglielmo.a ijuefta carica di G.Ammiraglio
il famofo Albione di Barrii cui fatti perciò che concerne alPifrituto di' quelVifioria faranno ben ampio foggecta del libro feguente.Coiltfi innalzato da Gu
glielmo a* primi onori dei Regnò', efercìtava il poEodi GriÀmmiragiio cori
maggior fatloj e con una totale indepen danza. Ancora egli* per edere eziandio
cosi chiamato dal Re,fi firmava*.Majò Àdmiratus Àdmìrntoriìm‘-avendo fopra
tutti gli altri Ammiragli del Regno lafupremauutcrità*ed il Covrano comando.
Nei che dovrà avvertirli* ficcome altrè-volte 'fu detto * che ne’ tempi
de’ Normanni * e de7 Svevi * ialino che quello Regno fù divifo da quello di
Sicilia, quando pafsò fotto la dominazione degli Àragoneli per quel famofo
vefpro Siciliano* uno-era il G. Ammiraglio * che avea la foprantendenza
fopra tutti gli altri Ammiragli delle Provincie così delPuno y come dell’altro
Reame * a differenza del Regno di Francia * nei quale dapoi* che quella Mo
narchia e-bbe acquila tai là Pròyenza , fu divifo in quattro * poich'era uno
Ammiraglio , in Guienna ri l ’akro in Brettagna V il terzo In Provenza * il
qual fe bene noli aveifemomo d’Ammiraglio , ma di Generale delle Galere *
coupé óra quello di" Napoli 3 nulladimanco avea l ’ìiledà potenza degli Am
miragli > dimodoché all’antico Ammiraglio non rimafe fe non il fuo an
tico lato di Normannia * e Piccardìà col titolo d’Àmmiragliò di 'Frància in
definitamente
\ Non così nel Regno di Sicilia* Ove uno era il G. Ammi
raglio , e tenevi fotto di sé tutti gli altri Ammiragli * detto petei%'Àdmì-.
rdtns Admivat èrtim i poiché .nelle altre parti del Regno di q u à, e di là del

( 5 ) Chr°x. Rqjt7Hì7!d, j\Ì.S*
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Paro * non folamente le Provincie > ma anche le Città aveano i lóro parti-'
colar! Ammiragli * fuborcìinati tutti al primo * e G . Ammiraglio in lat
ti in quelle nóllre Provincie erano mpltrÀmmlragli in up tfmpo illèfìby fic
carne ce ne accerta la Cronaca CaiEnefe to 7 ove di alcuni di effi fervente
accade £aifi memoria ^e quali in tutte le Città maritfme vi rilìedeva un’Àramiraglio per ciafcheduna, e. quelli per lo palpato eràn creati dal Ré * ed aveano cura de* legni » e de* Vafcelii Regi * E ne* tempi poderi ori de* Re Angioi
ni 7 venivano chiamati Protontini » i quali amminillravan giuftizia a tut
ti coloro che viveano dell’arte marìnarefca > cherìfìedeVano in quelle Città ,
e Riviere Cosi il Turino rapporta molte carte , nelle quali molti vengo
no nomati Ammiragli ^dj diverfe Città di Mare * come LànduIfoCalenda
Ammirsallo diSalernò% Lifclo Seidale Ammiraplio * ed altri moltilfimi In quella maniera avendo i noilri Re Normanni , nonmienoper terra , che
per mare proccurato ftabilire il loro Imperio T ed avendo perciò illituito vari
Ufficiali, a’ quali il governo* e la iipurezza dei mare * de1 porti ? del commer
cio 5 delie navigazioni * e de’ traffichi era commelfo, proccurarono per
ciò itabilire àncora molte leggi * dalle quali in decorfo di tempo , furie 5 non
altrimenti che fi fece de* Feudi » un nuovo corpo di leggi 5 Nautiche appell
iate * e che col correr dégii anni* ficcome abbiam veduto * dopo il ]us co
mune Feudale * forgere una nuova ragione Feudale non comune , ma fpeziale per queilonoflra Reame 1 cosi ancora per la nautica ». oltre il-Jus comune*
una nuova ragion particolare per quelle naike Provincie*
(0 lìb.i*c.ip^

Delle leggi Navali E leggi appartenenti alla Nautica preflo i Romani non erano altre * fe
non quelle * che da' Rodiani apprefero : perciò la legge Kodia fu cotanto
rinomata ,,e n’ andò cotanto chiara » e fuminola in tutto quei vallo Imperio >
che ol’Irnperadorr Tiberio T Adriano * Antonino» Pertinace * eX11 ciò Setti
mio Severo ÌlabUirono molte Jeggfc approvandole* e dando loro forzale vigore
per tutto Plmpe rio onde ne furie il
Navale- ^odiano » tratto dalPundecima libro de* Digeftr fl i * il quale dalla BibliotecaaiiFrancefco Piteo ? do
ve lungo; tempo giacque fepolto , fu: finalmente pubblicato al Mondo . Ma
dapof avendo gFImpecadòrL d’Or.lente y In Coflantinopoli * Citta per tre
fuoi lati bagnata, dai mare * fermata la loro' fede ? e le maggiori loro for
ze collocate nelle armate, navali T at telerò molto piu,per mezzo di quelle *
che d’èferriti terre if ri aconfervare. riòro Dominj * e le Regioni di quel ca
dente Imperio » le quali circondate nella maggior loro eflenfìone dal Mare *
più dalparmate, che dagli eferciti ? potevano tenerli in ficurezza 3 perciò di
que-
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quelli' ultimi Imperadori d’Oriente;abbiamo più leggi attinenti alla nautica^
ed al commercio del mare v ed alla ficurezza de* Fòrti » e.delle navigazioni^
le quali furono raccolte parte da'Leunclavio, e da Pietro Peckio , e parte
u Iti ma men te ;dalFi ncom paTabile Arnoldo*5Vinnio , il quale ebbe la cura im<
piegare gli alti fuoi talenti anche intorno a quelle leggi » e Ìopra Popera dei
Peckio aggiungere le fue oflervazioni.
:
^
Ma quelle leggi deglTmperadori ¿’ Oriente patirono in quelle iioftre Rei
gìoni quel medefimo infortunio 9 che tutte l’akre loro Compilazioni * PreiTo
"di noi la Tavola Amalfitana » come dice Marino Freccia 0 -> era quella don-*
de s’ apprendevano le Leggi attinenti alla nantiòa $ nè è inverifimiie , che gli
Amalfitani per le fpeffe navigazioni, -e continuo trafficai » che aveano cogli
Orientali , dalle leggi di quegl’lmperadoriV e piu dalla lunga efperÌenza ,
e. da’ pericoli foferti & M are, l’appxendeffero * E poiché ne5 medefimì tempi
i Catalani, j gli Aragonefi » iP ifan i* rGenoyefi » ed i Veneziani parimen
te s-eranò renduti potenti in marò» e celebri» non altrimenti che gli Amalfi
tani ? per le navigazioni nelle parti Orientali » ed altrove , ne nacque perciò
un.nuovo corpo di ilatuti » e coftumànze f che ora riftretto in un piccioi vo
lume , va attorno fotto' nome di Confutata dei. Mare » donde i Naviganti
prendon la norma per terminare le lor contefe » il che producendo buòn ef
fetto. ne’Tudditi , da ciafcun Principe vien approvato 5 ed i,regolamenti in
quelloftabiliti » come loroparticplari ftatuti » e coftumànze vengono, iuvio^
labilmente ofTervati.
Quelli C apitoli, pnde fi compone il Confilato del Mitre » furono approvati da’ Romani » da’ Pifani » dal Re Luigi di Francia » dal Conte di
"^Tolofa » e da molti altri Principi » e Signori , ed i Re ¿ ’Aragona , ed i Con
ti di Barzellona ve ne aggiunfero degli altri 5 ed Arnoldo V in aio non s’al
lontana ■ dairopinione di coloro » che narrano quella Compilazione eiTerfi
fatta a* tempi di S. Lodovico. Re di Francia , Fu data poi alle ftampe in
Venezia da Giovambattifta Pedrezano > il quale intitolò quefta Raccolta :
ìHìbro del Confi!(ito de’ Marinari » e lo dedicò a M. Tpmafo Zarmora Con
foie allora in Venezia ;per Plmperador Carlo V . fu da dapoi nell’anno 1 fÒ7.
rìftampato in Venezia, fteftà » ed è quello ^ che ora ; va attorno per le mani
d ’ogni uno 3 e che nel Tribunale dei G. Ammiraglio :del,noftro Regno ha
tutta l ’autorità 3 e’1 vigore .
r
^ .
Ma i noftri Principi di ciò nop foddìsfatti , vollero per quefto Regnò
ftabilire fopra gli affari maritimi » particolari leggi è LTmperador Federi
co IL oltre di quelle che furono inferite nel Codice (*) » fusibili molti Capi
toli attinenti, all’ Ufficio dell’Ammiraglio » ne’ quali fi prefcrive.afmedefìmo
ciòched'eve.eirer dePa fu a incombenza f quello che fe gli appartiene , e fin
dove s’eftende l’autorità fu a . Ne’ tempi de’ Re Angioini furono aggiunti a’
m erlim i molti altri Capitoli » per li quali fu in n u o v o m odo préfcricta la
Ci) breccia de Snbfeud, de Offic. d ó n i rati, ntmi ,7, H i tic in Regno non hge Rbo dia mari timo, decernttntur , fub tabula j quam Ama/ftanant vocdnt » otwfes cùntrQz/erfità > Cannes lìtes »ac omnia maris
dìfcrimina r ea hge , eafantfionv > ufque ad bac temporafìniunttiT*
(2) Codtde Purtis Colla
avi gì a quoque*
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Ala autorità , come s'ofTerva in quelli ftabiliti dq Carlo l i . d’Àngiò a Filippo
Principe d’Acaja , e dì Taranto fuo figliuolo-quartogenito , quando lo-crgò
G. Ammiraglio , che. vengon trafcritti dai T o rin i. Dapoi iR e Aragonefi
accrebbero molte altre Cofe a’ Capitoli de5 loro predeCefTori , che dovea offervar rAmmiraglio , e molti ne aggiunfe Ferdinando 1. a Roberto S. Severino
Conte' di Marfìco , quando nell'anno 1460. lo creò Ammiraglio , pur rap
portati dal Torino . Ed in tempo degli Auftriaci molte Prammatiche fi pro
mulgarono attinenti a queiEUfficio , delle quali quando ci tornerà occafione,
non ri tralafcerà farne memoria .
Tanta , e tale era la dignità del G, Ammiraglio ne’ fecoli andati ,-e cotanto era grande la Tua incombenza , che per regolarla vi fu uopo di tanti
provvedimenti finché ne furfe una nuova ragione, nautica appellata.
Ma sì fublirne Ufficio nel nofiro Regno fin da1 tempi di Marino Freccia co
minciò a decadere dal fuo fplendore , e molto più ne’ temphmen a noi lon
tani , ed oggi appena ferba qualche veftigio della Tua grandezza , ritenendo *
oltre gli onori , e preminenze , un Tribunale a parte da fe dipendente , e la
giurildizione fopra coloro che vivono dell'arte marinarefca. Le-cagionidi tal
declinazione ben s'intenderanno nel corfo di quellaIffcoria -, ove fi conofcerà,
che fin a tanto , che i nollri Re furono potenti in Mare, ed iniino che i Nor
manni 9 gli S v e v i, e fopra tutti gli Angioini mantennero molte armate na
vali , crebbe nel fuo maggior fplendore $ ma dapoi diminuite l’armate,
e pallaio il Regno fotto la dominazione degli A uA naci, eilèndofi introdotto
nuova forma , e nuovo regolamentò dipendente da quello di Spagna , man
cò tanta autorità , e pafsò in parte a' Generali delle Galee, fe bene non col
pi ftefTa potenza > e prerogative dei G . Ammiraglio *
III.

Del G. Cancellieri) •

Ón dovrà fembrar confutò e perturbato l'ordine ch’io tengo in no^
verando gli Uffici della Corona , e fe non ferbando quello tenuto dagli
altri Scrittori , vengo a parlare , dopo il G . Ammiraglio , del G. Cancelliero . So che Marino Freccia diede a queÌVUfficio Pultimo luogo , fe bene
non fi fappìa per qual ragione il facete , già ch'egli medefimo ne' Parlamen
ti , e nell'altre funzioni pubbliche , gli da il fello luogo -, e lo fa precedere al
G. Sinifcalco , il quale non fiedea lato , ma a piedi del Re . Altri perciò lo
collocano nel fello luogo dopo il G . Protonotario j e così quelli , come Frec
cia danno il fecondo luogo ai G. Giuffiziero dopo il G. Con tei! abile .
L ì Franzefì però dopo il G. Conteflabile , collocano il G. Cancelliere) l
ed io dico , che gli uni , c gji altr^afTai bene han fatto di difporgli con que
ll'ordine , Altro è il G. Cancellici di Francia , altro fu il G. Cancelliere di
Sicilia a5 tempi d.e’ Normanni 5 ed altro è , e pur troppo diverfo il G. Can
celliere del Regno di N apoli, precifamente fe fi riguardano i tempi ne5 quali
feriffero il Freccia , e gli altri Autori -, e più fe avrem mira a’ tempi noffri.
Hanno le dignità fecondo il volere de' Principi, le loro declinazioni, ed
Tom*!!,
Cc
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1 loro innalzamenti : il Principe ficcome è l’Oceano di tutte le dignità co
sì è anche la lor regola,, e la lor norma
ficcome ben a propoiito ditìe Gior
gio Codino ÌO, degli Ufficiali del Palazzo, egli è lecito^ Principi innovare
così lecofe , cornei nomi a lor modo ? ed innalzare* ed abbacare fecondo
loro aggrada *
,
ì ì Cancelliere* preffo i Franzefi era FiiiéiTo,che il Queflore p^lTo i Roma^
ni nella maniera , che Simmaco (?) , e Caffiodoroce lo defcriffero : Qmjlpr
es , legmn condì ¿òr , regali? confila farticeps , ju ftìtia arhitùr .. Era per
ciò il Capo deila giuflizia , come ilConte&abiie Capo delle.arimi : Principe
di tutti- gli Ufficiali di pace j Magiftrata de' Magiikati' > e fonte di,tutte.le
d ign ità,
v
Perche foie chiamato Cancellerò * non è di tutti conforme il tentimelito , 11 Vecchio GtoiTario dice, che foffe così detto, perchè appartenendo
a lui l’efaminare tutti i memoriali, che fidànno al Principe, avea poteflà di
fegnare ciò che pareva a lui, che potere a Ver cammino* e di cancellare ie im
portune dimandeidandodi penna su i memoriali con tirar linee fopra di quel
li per lungo , e per traverfo a guifa di cancelli.. Ma quella è una molto Sbra
na etimologia , che dovefie prendere il Cancelliere i l fuonome piu tolto da
ciò , ch’egli disiò » che da quello , che la , Meglio interpetrarono Caffiodoxo (3) , e Agatia ^4} , chela derivarono a Cancelli? \ poiché dovendo queilo Ufficiale foprantendere alla fpedizione di tutti i referitti del Principe,
fendre tutti coloro , che gli pretentavano i memoriali i acciocché non foffè premuto dal Popolo , ed alPineontrofia tutti fode Veduto, foieva Rare fra
C an celli, ficcome fi praticava in Roma » ed in Francia j ond’e che Ter
tulliano foleva dire : Canesilos nm adoro , .fiubfiellta non contundo^
Tiene egli perciò per fua infegna il fuggello del Re * «onde appreflo
i Franzefi è anche nomato Guardafigilìo , poiché.per le fue mani paiTano tut
ti i privilegi , e tutte le fpedizioni del Re ch’egli fuggella, dando titolo ,
avvero lettere di provifione a tutti gli Ufficiali , le quali può egli rifiutare ,
o differire come gli piace non fuggellandole , Quindi il noftro Torquato al
G . Cancelliere d’Egitto gli da per fua infegna il fuggello - 1Caltro kit i l figi Ila del fino Ufficio in jkgno ,
.
Gode perciò molte infigni prerogative ; ha.la prefidenza al Configlio di
¿Statomegli affari civili del Regno , onde il.Taffo foggiunge:
.,
Cajlode- un defiecretì , al
minijlra
i
Opra civ ìl né* grandi afiar del fizgno »
Ha l’efpediziou degli Editti e ogni altro comandamento del R e . Ha la
foprantendenza della gìuflizia , ed egli è’ il Giudice delle differenze che acca
dono fopra gl|. uÌHcj,, ed Ufficiali, rego^ndo le, lor precedenze , e cf^kibuenr
do a ciafcun Magistrato ciò che è deìla: fua incombenza,, perchè l’uno non
attenti fopra l’altro *
t
’ ,. >
■- •
.
. Que- _
(i) Codìn*c^.^.www^.LaogJeo7»Semeftsit
(i) bimm. Kp;y?.i7* bb.i,
(3^ Caiiìod,iì'£i.u.,£//.iZ {$) Agat.//£.y.
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Quelle erano le grandi prerogative de’ Cancellieri di Francia , donde
Papprefe Ruggiero * e del Regno di Sicilia attempo de1 Normanni . Digni
tà pur troppo eminente , e che gareggiava quali con quella de’ Principi
ileffi ; onde meritamente era a coftoro ynopto il Contellabiie, dato il fecondo
luogo,
11 primo Cancellieto 5 che s’incontra. nel Regno di Ruggiero fù Gua
rino Cartolino molto celebre preiTo Pietro Diacono nella Giunta alla Oro*
naca Cadlnenfe
: di colini Ruggiero valcvafi ne’ più grati affari della
Corona , e g li diede la foprantendenza , ed il fupremo comando di quelle
xoftre Provincie . Narrali , che Guarino per lo fofpetto » che avea de’ Mona
ci Caiìineiì 7 che non s’unifièro al partito di Lotario * erafi finalmente rifoluto , fattili venire da Benevento * dalia Paglia * dalla Calabria * e da Baldicata molti foldati * ed alcune macchine di guerra ? di efpugnare Monte Ca*
fino ; ma che non guari dapoi infermatoli in Salerno » giunto all’elltemo di
fua vita , mentr’era per ufeirglì l ’anima dal corpo 9 gii fo fiero ufeite di boc
ca gridando quelle parole ì Ahi Benedetto 9 e Mauro parche m*uccidete ?
"onde narra Pietro Diacono
9 che nel medelimo tempo Crefcenzio Roma
no Monaco di quel Monafteto per non effer riputato meno degli altri , tutto
’sbigottito 9 c tremante dicefle a’ Tuoi Monaci 9 ch’avea avuta vifione 9 nel
la quale gli apparve uno fpaventeyole lago tutto dì fuoco, le cui orribili onde
«¡’innalzavano lino al Ciclo $ e per elle vedea ravvolgerli l ’anima del G*Cancelliére; cheeragli fembrato parimente di vedere due Frati alla riva del lago1,
e dal più vecchio di loro effer dimandato fe fapea chi folle colui 9 che vedea
così dall’onde travagliato 9 erifpondendo egli del n o , gli Fù da! medelimo
mani iellato effer Pan ima di Guarino 9 ch’era cotìdennata a sì fatta pena per
aver travagliato i Monaci di Monte Calino , U quale riehiefto chi egli il foffe , rifpofe effera Frate Benedetto j ed in quello deftoili Crefcenzio , e la vifion difpatve 1
L ’altro Cancellieto, che he’ tempi dì Ruggiero elercito 'queÙ’Ufììcio, fù
Roberto di lego aggio Inglefe
. Ruggiero , come altre volte fù notato , nel
governo de5 Cuoi Reami fi fervi fempre di Miniftri di moka dottrina 9 e pru
denza , facendogli venire anche da remote parti ; e ficcome innalzò ad effer
Gv Ammiraglio Giorgio d’Antiochia , così anche fin da Inghilterra chiamò
quello famofo Roberto 9 che oltre averlo impiegato agli affari più rilevanti
della fua Corona 9 e dì commettere a lui la dilefa di Salerno , quando da
Lotario*, dal Principe di Capua , e da’ Pi fa ni fù a ¿Tediata , gli commife an
cora il governo della Puglia , e della Calabria , e fù cotanto luminofa la fa
ma della fua faviezza , ed integrità 9 che Giovanni Sarésberienfe Vefcovo
di Carnuti W) , narra di lui un’avvenimento da non tralafciarfi in quell 1 floria . Governando quello G. Cancelliero la Puglia 9 eo la Calabria 9 av
venne che per mortt del fuo Prelato vacafie la Chiefa d’A ’sellioo . NelCc ì
Pele( i)
( ìj
(3/
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reiezione dei futcefibre 7 era di: meftieri rieercarfi. la volontà Ì e l ’aiTenfo
del. R e , fkcome coftumavali in tutte lie Chiefe Cattedrali : Roberto che
in nome del Re dovea darlo , ne .fu ricercato iftantemente da molti *
infra gii altri ebbe tre forti pretenfefri , . un’Abate , unh\reidÌacono ;, e un
fecolare della Cafa del Re , che teneva un fratello Gherico , i quali fecero
con Roberto grandi impegni , e ciafcun di effigli promife grofla fomrna di
moneta fe avelie fatto crear Vefcovo fecondo il fuo intendimento : il Cantei-,
liere volendo fchernire la loro malvagità, pattuì con tutti tre feparataniente,
dando loro ad intendere , che fatto avrebbe quella che ciafcun d’effi chiedea*.
ed avuti pegni , e ficurtà de’ promeiìì pagamenti;* venne il giorno {labilità
alla elezion del Vefcovo , nel quale ragnnato il Clero d’Aveiiino con m oki
-^reivefeovi , V e fco v i, ed altri Prelati , e perfone di dima ? raccontò Rober
to la frode , che coloro commetter voieano , ed avendogli come fimoniaci
fatti efcludere dalla prelatura per fentenza di tutti coloro che colà erano ,
e rifcoiio in pena del lor fallo il danaro convenuto , il adoperò pofciayche foffe eletto Vefcovo un povero Frate di buona » e Tanta vita , ma che punto
a ciò non badava , a cui diede .PaiTenfo
.
Il terzo GvCancelliere , che incontriamo nel Regno di Ruggiero fi fu iL
cotanto rinomato Giorgio Majone . Nacque caflui in Bari d ’aflai umile con
dizione , ma dotato dalla natura d’una maraviqliofa facondia ed accortez-,
Za , fiece tanta , chiedendo figliuolo d’ un povero vendicar d’olia
, ebbe
modo d’eifer polio in Corte nella Reai Cancellarla-» ove dal Re Ruggiero ftL
p^ima creato fuo Notajo : dapoi avendo occupati altri minori Uffici della
Cancellarla , fu fatto Vicecancelliere , e finalmente innalzata ad efier fuo
G . Cancelliere T e fu cotanto caro a .quello Principe,, che finche vide l’adopera negli affari piu rileganti del luo Regno b e morta Ruggiero , con rara
efempia , per le lue arti fu così caro a Guglielmo fuo figliuolo , che oltre
ad averlo creato G . Ammiraglio , pofe anche in fu a mano tutto il governo
del Regno « Sotto i due Guglielmi tennero quell’ufficio i primi personaggi di
que’ tem pi-, tennelo l’Eletto di Sira cu fa , e dapoi Stefano di Parzio Arcivefcovo di Palermo.
Cotanta in quelli tempi era la grandezza , e dignità di quello fupremò
Ufficia così in Francia , come in Sicilia -appredb i Normanni nè minori
eran le fue preminenze nelle Corti d’altri Princìpi .■ Ma dapoi fu riputato
favio configlio de’ Principi di togliergli tante , e sì eminenti prerogative,
con riunirle ad effi donde procederono , del che n’abbiamo un ben cìfiaro ed
illuflre efempio nel Canee!fiero della Santa Sede di Roma * Ne’ tempi anti
chi ebbe quella Sede un Cancelliere , l ’autorità del' quale era sì grande , che
gareggiava rcol Papa ideilo , veniva perciò occupato da’ primi perfonaggi ?
e da quello, pollo regolarmente fi faceva paiTaggio al Pontéficato . Così Papa
Geìafio IL fio n d o porta l’epitafio compatto da Pietro Pittavienfè ? avanti
d’effir Papa , Archi levita f a ì t , ér CaneeIlari as Urbis b e narrali ancora,
che Ale fiandra IL quando fu eletto Papa era Cancelliere delia Sede Romana .
Ma
(O Ugo Fato,
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Ma dapoi Bonifacio V ili* vedendo l’autorità del Cancelljero in Rottui
in tanta grandezza , sì che , come dicono molti Scrittori CO, qmfi deparli
cum Tapa certabat , abolì quello Ufficio di Cancelliere in Roma > ed attribuèndo la Cancellarla a se medefimo, vi (labili folamente un Vicecancelliere;
onde è che in Roma quello Ufficio di Vicecancelliere nonriconofee altro per
fuo maggiore nella medeiìma sfera Tpoiché il Cancellierato al Papa è attribui
to j ed eifendofi perciò prima queit’ Ufficio dato a coloro, che non erano Car
dinali , iì difsero Tempre Vicecancellieri, ma dapoi eifendofi ¿ornato a darlo
a5Cardinali, ritenne ancora quello medefimo nome di Vicecancelliere , an
corché foífe eñinto quello del Cancelliere ; non altrimenti che chiamano Pro
datario , e Vicedatario quel Cardinale che è Prefetto alla Dataria del Papa ,
quantunque non efercitaile le veci d'altro Miniilro a sè fuperiore ; poiché la
Cancellarla , e Dataría fu al Papa attribuita .
Per quefta medefima ragione folo nel Sejlo Decretale fi la menzione del
Vicecancelliere ; come notò la GloiTa
* e Gomefio iòpra le regole della
Cancellarla ; fe bene Onofrio Panvinio al libro de’ Pontefici dice , che dal
tempo d’Onorio III. non vi furono più Cancellieri in Roma , ma folamente
un Vicecancelliere .
Non altrimenti accadde nel noilro Reame a quedo fu premo Ufficio di
G . Cancelliere ; poiché a tempo del Re Cattolico , e dell’Imperador Car
lo V , la Cancellarla fu attribuita al Re C?.ì , e fu eretto perciò un nuovoTribunale amminiihato da'Reggenti detti perciò di Cancellarla , i quali
efercitano tutto ciò, che prima era dell'incombenza del G. Cancelliere , per
chè eilì fottoferivono i memoriali , che fi danno al Prìncipe , eilì pongono
mano a' privilegi, effi hanno Pefpedizione degli Editti , e de1 comanda
menti del Re. Eilì fono li Giudici delle differenze, che accadono tra gli Uffi
ciali , decidendo le precedenze , e diftribuendo a ciafeun Magiftrato ciò , eh’è
della loro incombenza , preifo di eilì riíiede la Cancellarla , e con efla i ferb
g n i, i regiilri , e tutto ciò che prima era predo il G. Cancelliere ; hanno
perciò un Secretario , e molti altri Ufficiali m inori, che fi dicono perciò
di Cancelleria ; di che altrove , quando ci toccherà di trattare di queflo Tri
bunale , ragioneremo .
; Quello, che oggi è nella Cafa de’ Principi d’A velli no, non è che nn Uf
ficio dipendente da quello, di cui ora trattiamo,poiché le fue prerogative fi rifiringono {blamente fopra il Collegio de’ Dottori^ le di luì funzioni non altre
fono,che di promovere al grado del Etottorato,tener Collegio di Dottori a que
do fine per efaminare i Gandida tí,approvargli,riprovargli,e far altre cofe a ciò
attinenti;poichè predò noi il dare il grado di Dottore nOn è dellTlniverfità de
gli Studi, ma del Principe,il quale ne ha delegata quella Tua poteftà al G.Cancelliere , e fuo Collegio . Molti di quelli Cancellieri ebbe la Francia , come
il Cancelliere dellTlniverfità di Parigi, ch’era anticamente unTlfficio di
taìàbarell. in C kvs. R e n a n a de W e&ìimib ,Freccia Uh*y. de OJfic*MtCrtftcel,
GJ, T ram . S a n eli 0,
, uerb .V ice-Canes ila r i us*
(3 ) Freccia lib*i* de M-CaneelU nw?i.
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tale-importanza •> che Bonifacio V il i, per li grandi ¡affari * ch 'egli a v e v a in
Francia fe Papproprib a fin ‘d’avere Bautorita particolare fopra quèli’ Unhverità principalmente verfo i Teologi, i quali dal Cancelliere hanno i gradi*
la benedizione, >e qommeffidnp di predicare per tutto il Mondo \ ma dopo la
morte di Bonifacio, l’Univerfità di Pariggi fece tutti gli sforzi per riaver queft’Ufficio , tanto che da Benedetto XI. fuo fuccefibre le f^renduto , onde
per evitare per l’avvenire Umile ufurpazione , fu dato ad una Canonìa della
Ghiefa Cattedrale di Pariggi to .
,
:
E per quefta cagione Marino Freccia trattando di quelli Uffici * avendo
avanti gli occhi fidamente ciò che fi praticava a’ Tuoi tem pi, pofe il G.Can*
celliero nell’ultimo luogo , poiché il G . Cauceliiero d’oggi, che vieti repu*
tato uno de’ fette Uffici del Regno , non è che un rivolo di quel fonte ; non1
efercita, che una delle molte prerogative,che prima adornavano quella digni
tà , eiTendofi oggi quali ch’eftinto e attribuita la Cancellarla al Re , che
perciò per éferckarla vi erede un nuovo Tribunal Tupremo, dettodiCanceT
laria , amminidrato, come s’è detto , da’ Reggenti . '
Non é però da tralafcìare , che in tempo deUTiYiperador Federico IT
e del Re Carlo d’Angiò, ancorché queftTlfficio fofle molto decaduto dall’an
tico - fuo fplendore , riteneva però la giurifdizione fqpra tutti i Cherici del
Palazzo Reale , e fopra tutti i Cappellani Regi : di che molto fi maravigliai
varMurino Freccia W , come un Laico fopra i Cherici potefie Render la fua
giurifdizione , quando quelli , e per ragion Divina , Canonica , ed Imperia
le fono da’ Laici efenti $ onde per togliere quella , che a lui fembravu liranezza , volle ricercarne le cagioni. Dille che ciò era , perch?eiièndo quello
Regno del patrimonio di S. Pietro, bifognava credere r che i Re anche fodero
Rati inveftiti dalia Sede Appoftolica di quella prerogavita , e perciò fi debbia*
no reputare , come M iniftri, e Delegati della, Sede Appoftolica . Ne ciò de*
ve femhrar ftrano , e’ dice , perchè i Re non devono confiderarfi come meri
laici , poiché fungono ,.e prima erano anche Sacerdoti . E ciò non ballati-,
dogli foggiunge» che Federico^, e Carlo ebbero. fpecialmente tal autorità
dalla Sede Appoftolica, acciocché deputaiFero un Giudice fopra tutti i Cherici
della Cafa Regale j e che dapoi parendo cofa difdicevole »e non decorofa , ché
un Laico come Delegato della Sede Appoftolica efercitaife giurifdizione fopra
ì Chetici, da Àlfonfo L fi folle. delti nato un de’ Tuoi Gappellani.per Giudi
ce , il quale efercitandò giurifdizione fopra tutti gli altri Cappellani, e Che.
rici della Cappella del Re , fi. folle perciò detto Cappellano Maggiore * e ciò:
con licenza della Sede Appoftolica-, onde fi fóce che non foiTe piu deÌQfCam
cellierequeft’incombenza, ma del Cappellano Mao-criore * ■
Ala non dovea cotanto maràvigliarfi Freccia , fe a-queftì tempi il Cap
pello maggiorerà fu bordi nato al G, Canee! fiero , ,ed afiiileffie allafua Can
cellarla j poiché in Francia., come rapporta Pietro di Marqa Gi^-praticavaii
Ci) r.oyieau ‘DesOffic. k t. citi
C
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Fréccia dejSttbJend, ìib*i. d?

( 3) Marca de Coticord, /z'6.4. crf/,;.

Af.Crff/r. iruftr.z4, $ 2$*
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vafi lo fìeffo nella linea de’ Re Carolingi $ nel qual tempo nel Palazzo Rega
le preludevano il Maeftro del Palazzo per le cofe dellTmperio , ed il CappeL
k n o Maggiore , détto ancora Arcicappellatìo per le cofe Ecclefiaftiche ,.e d$l
Sacerdozio ? il quale , tom e avverte lucmaro , Vice Regis in am fijfn Epir
fcoporum & Erocerum jus dicebat , nifi cattfó gravifas exigeret Rjgispr&fentiam . E non già a tempo d’Àlfbnfo I, d'Aragona , ma molto tempo pri
ma fi vede eÌTerfi diftaccata quella preminenza dall’Ufficio di G* Cancelliere
e fù quando , avendo.Carlo I. d’Àngib collocata la fua Sede .Regia in Napo
li * fu defiinato uno de5 Tuoi Cappellani per Giudice , il quale efercitaffe
giurifdizióne indépenden temente dal G. Cancelliero, fopra tutti gli altri
Cappellani * e Cherici della Cappella Regia ; onde prefe il nome di Eroto*
cappellano Elegia, ovvero di Maejlro della Cappella Regìa i e finalmente di
Cappellano Maggiorò * del cui ufficio, ficcome de'fimiglknd introdotti da
Carlo I. d’Angiò nella fua Cafa Regale di Napoli, dovremo nel Regno fuo fa
vellare ,
Così in decorfo di tempo , paffete le grandi , e molte prerogative di
quell’ufficiale nella Cancellarla del Re , pallata ancora queft’altra nel Cappellan Maggiore con totale independenza j oggi non rimane altro al G.Caneelliero , efie il conferir i gradi del Dottorato , in legge , Teologia , Filofofia ., e Medicina , e la foprantesdenza nel Collegio de’ Dottori 1 ^ * Riti$$
ne bensì l’onore delia porpora , di federe ne5 Parlamenti , e nelle altre fun-i
zionl pubbliche ove interviene il Re j ma nel fedo luogo , ed a manfinifira
allato del Re dopo il G. Protonotario > e tra i lette .Ufficiali .del Regno yien
anche annoverato.
V:
fi)

V.Tapj>Ì5 dejtire Rematit. de QjftCtJhLCane.v,9.Taflone de
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Del G, Gitfjìiziero.

Ufficio del G. Giulliziero se beiièprellb i Franiefi folle fubordinato al
G. Cancelliero , ch’era il Magillrato de* Magillrati , e Capo di tutti,
i-rii Ufficiali di piuftizia , e fótto il:Regio di Ruggiero la fua autorità non foffe cotanto ampia 5 nulladimatfCo avendo Guglielmo fuo fu ccenore i iti tutto;
il Tribunal della Grati Coite e dapoi Federico II. avendo ftabiIko,per piu:
CoÌlituzioni che 11 Maeflro Giulliziero , che a quel Tribunale fopiàllava fqffe il capo e finiremo fopra tutti gli altri Glu(li2ieri delie ProviDcie , fi fece
che quelloTlfficio non fqlo ibfie riputato uno de1 maggiori, e phY grandi del"*
Régno ? ma che occupa ffe il fecondo luogo dòpo il G. Coriteftabile-: per que- Ra cagione egli fiède il primò a'ila finiftra del Re, velie di porpora , ed dia .per
fua particolarinfegna lo iìendardo , diche predo noi è ancor rimafo veiligio , poiché in congiuntura di doverli efeguire la condanna ¿'alcuno, fentenziatoam orte» fi caccia "quello ilendardo fuori d’un balcone?* in fegno delTautorità del G. Giulliziero , E quanto piu da Federico IL fu innalzato il
Tri-
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Ynbiinal della G. C-coftituendólo fuprema, e fuperiore ntl RegnòTopra tutti
oli altri-, ove ffovefTe.ro trattarli non (blamente lè caule civili » 'e-criminalÉ,
ma anche le caufependali, delle Baronie , de’ Contadi , de’ Feudi quàternati j e di più tftttìe le caufe d'appellazioni » ed oltre a ciò-non folo voile che
iì riporta fiera per via d'appellazione quelle , che sperano agitate ne' Tribu
nali degli altri Giudiziari delle Provincie» ma anche le caufe delegate dal Re $
avendo fottopofti allafua giurifdizione tutti i Duchi del Regno » i Principi,
e tutti gli altri Baroni » ed in oltre che potè de conofcere anche de,' delitti di
Maedà le fa : tanto il Giuiliziero , che avea la fopran'tendenza, di quedo
G . Tribunale, crebbe fopra tutti gli altri Ufficiali della Corona , e G. GinJihiero meritamente appelloffi , e Federico in una fu a Codi tu zio ne '*■ ' lo
chiamò perciò luminare majus , per lo fplendor del quale s'ofcurano gli. al
tri minori» ond'è che vietando egli le Provincie, cedano gli altri Giu
dizieri ,
v
»
- ‘
Nel che dovrà notarli » che lin da quedo, tempo de' Re Normanni fi co
minciò quella divifione delle Provincie , che oggi in gran parte ancor ritenia
mo , le quali in quelli tempi non aveano nome di Provincie » ma di Giudizierati prefo da' Giudizieri, da' quali venivano governate
» non altri
menti che ne7 tempi de7 Longobardi » fi difiero Cadàldati da5 Cada Idi, che
^n'aveano ilgoverno.In fatti abbiamo ne'teiftpi del Re Guglielmo II.Tancredi
Conte di Lecce , Giudiziero della Puglia , e di Terra di Lavoro ; òl Conte
Pietro Celano , e Riccardo Fondano , edere dati Giuftizieri delle iteiTe Pro
vincie (0 „ Cosi fo venie ne’ tempi poderiori leggiamo ne'regidri rappor
tati dal lu tin o ^ » che mandandoli quedi Giudizieri nelle Provincie » fi
nominavano perciò non Magijlri Giudizieri, o Magni Giudizieri , a diffe
renza del Giuftiziero del Regno,ma di quelle fole Provincie delle quali aveano
avuto il governo * Cosi Giovanni Scotto fi dide Giudiziere d'Apruzzo» e Gu
glielmo Sanfeìice Giudiziere di Terra di Lavoro , donde le Provincie pref&ro
quede denominazioni, e furfe lo Juflzziariato di Calabria , lo Jufiiziariaio di Puglia , di Terra di Lavoro , ed altri, che oggi Provincie fi chiama
no $ anzi in quèdlfìeffi tempi de1 Normanni , e de7 Svevi àncora , fovente
una Provincia era governala da' duejGiuRizieri, ficcoine ne7 tempi di'Gu
glielmo li . nella Provincia di Salerno vi erano-due Giudizieri , Luca Guarna , e Fìlipplrda Gammarota . E nelLanno^ 19.7. abbiamo {s) \ che Rober
to di Yen olà , e Giovanni di Fraffineto furono ambedue Giudizieri della
Terra di Bari . E nel 1 za ;. Pietro d’Eboii , e Niccolò Cicalafurono Giudizìeri di Terra di Lavoro iv . *U che dapofda Federico IL fù in miglior for
ma mutato:, e Inabilito , che per ciafcuna Provincia foiTe .uno Giudiziero , il quaje dpvefiè avere un folo Giudice , ed umNotajo d 'a tti, che oggi
diciamo MaÌlrodacti,fìccome flabilì nella Cgdituzione Qccupati* allibro pri1
* ,
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jnp -.Git) che fu dappi ritenuto dagli Angioini, li quali ih ciafcuna Provincia
Riandavano un folo Gluftiziero , che oggi da noi Prefitte s’appella ./
Ohi fofie fiato nel Regno di Ruggiero Maeftro Giufiiziero , non abbìa^
,mo * che un fol rifcontro nell’Àrchivio della Trinità di Venofa , in un’iftromento rapportato, dal Tutini » ove fi legge , che nell’anno 114 1. fu Giuftiziero del Re Errico Olila . Ego K^nricus Olii a Delgratid Ejgalìs Jtiftìtìa*
ne’tempi de’due Guglielmi fuoi fuccefforLcosì preffo Romualdo ArcU’
yefcovo di Salerno , come nella Cronaca ,<Ji Notar Riccardo da S. Germano ,
fe n’incontrano m eki , come Robertòtonte diCaferta » Ruggiero Conte
d’Andria , e Luca Guarna , come diremo né’ Regni di quelli Principi \ 011de faifi chiaro Iterror di coloro, che reputarono quefi’ UfficÌo -averlo introdot
to nel Regno Federico ZI.' Fu sì bene da quello Imperadore in più fublimità ,
c in miglior forma flabilito per mezzo deile fue moke Coilituzioni attinenti
a qneft’Ufficio , non già ch’egli folle fiato il primo ad introdurlo , come dalie
medefìme fue Colli turioni ci ai cu no potrà conofcer chiaramente . Altre leggi
furono dapoi promulgate a’ tempi degli Angioini intorno all’ Ufficio del
G» Giufiiziero , e molti Capitoli abbiamo fopra ciò di Carlo IL che trattano
della fua giurifdizione , ed incombenza \ ma dovendo di quell’ Ufficiale trat
tar più ampiamente , quando del Tribunale della G* C. della Vicaria farem
parola , riferbiam perciò in quel luogo di difcorrere cosi del fuo incremento,
come della fua declinazione $ poiché eifendofi in decorfo di tempo , lòtto
i Principi Aragonefì , ed Auflriaci eretti altri Tribunali: fìccome quel
lo della G, C. perde fua antica autorità , e dignità , così ancora il G. Giuftiziero refiò in gran parte fpogliato del fuo fpiendore , e delle fue preminen
ze , tanto che oggi è rimato folo -a titolo d’onore , nè ritiene altro se non la
precedenza fopra gli altri Ufficiali dopa il G* Conteftabile , di coprirli di por
pora nelle funzioni , e celebrità pubbliche , e di godere quelli onori* e premi
nenze che W
godono 4
gli
? altri Ufficiali della Corona,
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D el G\ CafHèrarìb *

iò che nel Regno di Francia era chiamato ilG . Teforieró , per la ìòl
prantendenza, che teneva delle Finanze*, preffo di noi G.Camer^rio appelloilì, efiendo egli il Capo Ufficiale della Camera de’ conti del l(e . Pri
ma la fua incombenza era di aver la cufiodia della perfonadel Re , dentro la
fua Camera accomodare fi fuo letto , aver la cura , e’i penderò di provv'e*
dere il Re , e’ fuoi figliuoli d’abiti ; difppnete leTentincIIe per cufiodia della
perlòna del Re nella fua Camera , ordinare gli ufcieri * difiribuire le vefii
per la famiglia del Re , e cufiodire le gioje , ed altri monili preziofi , l ’oro *
l ’argento , ed 1 panni jdi lana , o di fetaA Ma la fua principàl incombenza
era di ricevere tutto il denaro , che fi manda alla Camera del Re:, foprantendere a tutti gli altri Te forieri del Regno , levargli, ed in lor luogo foftituire
altri .. Era ancora fua incombenza d’aver notizia di tutte le ragioni appar
tenenti al Regio Fifco. 1 delle Rendite ? delle Gabbeiie , e di tutti gli Ufficia"
Tm dU
*
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li*
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•S u o ’ D - K 't L * I - 8 í T o - R iA .G r ^ j r t * - l i . Avea perriò giurisdizione fopra tutti li Te forieri , xe Commejfarj delle
p/ovincie » fopra tutti gli ErarjV, e Percettori decentrate del Regno » e te■ reà conto del denaro dei Re,che a lui per qualunque cagione era da Percetto
ri inviato * i quali doveano a lui render conto di tutte -refezioni * ed entra
te . Quindi avvenne * che ficcome in Francia * efiend® li Teforieri difperfi
in tutto il Regno f e la loro carica di vi fa per le Provincie *■ fù riputato neceffario ergere un Tribunale fupremo , e generale delle Finanze * dove iiforrnafíe lo fiato intiero di quelle , e fé ne facefle il «partimento a ciafcuno de*
Tribunali particolari delle Provincie / e dove finalmente tutto fi riportalfe :
cosi predo di noi furie perciò un nuovo Tribunale fupremo , e generale delle
Firenze , ove tutto fi riportale : Capo del quale era il G. Camerario , ef
fondo egli il fupremo fopra tutti gli altri Ufficiali, che fono impiegati intor
no alle cofe Fifcifii , a3 diritti , ed alle efezioni , rendite ? e gabbelle del
Re , come fono i Camerari delle Provincie , i Portolani , 1 Secreti , i Do
ganieri , gli E rari, ed ogni altro » da' quali egli riceve i conti ; onde per
ciò fù appellato Capo Ufficiale della Camera de* conti * che ha molta fimiglianza al Comes facrarunt largitìonam preño i Romani j e ficcorpe predo
coloro più erano gli Qu&ftores pec uni aram? cosi ancora predo noi più furono
i Teforieri m inori* i Camerari , i Portolani , i Secreti, i Doganieri* ed
a ltr i, de' quali era incombenza di raccogliere il denaro del Re * Quello Tri
bunale in tempo di Federico IL e de'Re della Cafa d'Angiò fi reggeva per
3i Maefiri Razionali nella Corte della Reggia Zeccai i quali erano detti MaeÌlri Razionali, perchè la maggior loro incombenza era di invigilare, affinchè
i minori Camerari, Teforieri ,* Doganieri , ed altri tendedero ragione delle
loro amminiftrazione , e ricevevano perciò da effi i cónti deU'efezioni fatte*
£ del danaro che mandavan alla Camera del Re *
- * Grandi privilegi , e prerogative furono concedute dal Re Lodovico
d’Angiò , eda Giovanna L a quefti Maeftri Razionali -Ci) , li quali erano
anche chiamati M. Razionali della G.Corte , ed a’ tempi de' Re Angioini da*
perfonaggi, che fofienevano quefte cariche, fi vede quanto chiara , ed iìluftre
foife quella dignità ¿ poiché li legge , che il famofo Andrea dTfernia , il ce
lebre Niccolò Alunno d'Alife , ed altri in Ugni Gìureconfulti fotto il Ré Car
lo IL Roberto , ed altri Re fuoi fuccelTori furono Maefiri ^Razionali .
A' tempi pofierlori degli Aragón efi , il Re AI fon fo La quefio Tribunale
um l'altro da lui eretto della $ammari a , il qdaì fi reggeva per quattro Pre
ludenti leggi [li ? e due idioti , dandogli un capo , che vi prefedelfe in luogo
del G. Camerario , onde pr’efe il nome di fiio Luogotenente ~Ì2> . Si vide'per
ciò quefio Tribunale in maggior fplendore , ed autorità * poiché oltre alla
cura del Patrimonio Regale , gii fu data anche la iógu Lione delle caufe Feu
dali , le quali prima s appartenevano alla.G* Corte . Surle quindi il nome
della Camera Sammana , e Prefidenti della Sammari a ? prendendo tal,de
nominazione (fenza che ci andiamo lufingando con etimologie p>iù fpeziofe di
funi*
L ) V* Capete Galeot.re/p^/b.i.««?»^!,
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fùm m drd -> ovvero ia th n ls^» come vaneggia Luca di Penna fri , feguitata
attorto da Marino Freccia (*) , dfche a ragione ne fu riprefo dal Reggente
Mteles ) dalla cognizione fofntnaria Y che doveano prendere fopra i conti »
declaratorie ». p fignlficatorie » che da’ M* Razionali fi fp'edivano . Onde fic*
come appreiTo i Franzeffiquello Tribunale s’appella la Camera l i conti, ov
vero delie Finanze : così pFeiTo di noi per l’ifteiTa cagione fu detta Canteri
della Sitmmarìaì Ciò che maggiormente fi conferma da un privilegio delTifteiib Re Alfonfo inferito- nellemofire Prammatiche fri » dove il Re chiara
mente dice 9^eiierfi quello Tribunale chiamato della ¿Sommaria » quod ratio\us ìpffaiu Camera per PrdfidenteSb & Kjttìoftale s ibidem ordìnatos SVM *
MAK.bE videyentur : di che ci tornerà occafione di parlare più ampiamen
te » quando dell’ifiituzione di quello Tribunale della Camera feguita nel
Regno d’Alfonfo I. ci toccherà di favellare *
Quello fu premo Ufficio di G. Camerario » iìccofìriè vero cib che dice
Freccia /) che fu da Carlo I, cPÀngib riilabilito in miglior forma , a fomiglianza di quello di Francia ! non è pero che folle fiato Carlo il primo ad in
trodurlo , efiendo fiato conofciuto da’ noftri Re Normanni » e Svivi 5 e di
molti Camerari, affi nei Regno di quelli Principi memoria : molti fe ne leg
gono nel Regnò di Ruggiero ifielfo , ma i loro-noiaffieìTendo/ftati a noi invo
lati dalPaotichità del tempo »■ non abbia’m pot'utcf^m regifiràrgli * Ben ne’
tempi di Guglielmo I* luo fucce/Tore infra gli altri leggiamo Maefiro Came
rario del Palagio Reale, Gaito Joario y dopo, la morte del quale fu creato Mae
firo Camerario Gaito Pietro Eunuco 9 ambedue Saraceni fri w Era preflo
quelli il nome di Gaito , nome di Ufficio 9 che non volava denotar altro 9
che Capitano G) . E nel Regno di Guglielmo II, pur leggiamo , che Gaito
Riccardo fù Maefiro Camerario del Regal Palagio tri y e che Gaito Marti
no avea cura delle rendite della Regai Dogana >.TL.fptto.il mede^mo Re pur
abbiamo menzione de’ Camerari di Calabria , djfcrifèdevano in Reggio, fra’
quali fu Giovanni Colomeno , dì cui ci tornerà occafione di parlare nel Re
gno di quello Principe '■ ?) , Così ancora ne5 tempi de’ loto fuccefiori Svevi *
e nelle Cofiituzioni di Federico fri fi leggono molte leggi attinenti a queftTlfficio » così del Maefiro Camerario , come degli altri Camerari infe
riori delle Provincie» Doganieri, Maefiri Secreti , ed altri » de’ quali il
Toppi tefsè lungo catalogo *
Carlo d’ Angib lo ridalle in miglior forma a modo del Regno di Fran
cia » ftabxlendo un folo G- Camerario ? al quale entrigli altri Camerari delle
Provincie ubbiditfèro » ed a cui tutto fi riportale , coftituendolo Ufficiai fupremorii tutte le Finanze , E ci diede molte leggi fcritte » e fiabìlimenti ins torno alla fua incombenza , formando un particolar regolamento di queD d z
ftTlf- :
■ fi) Lue, de Penna Ufi quando la, 3. C.tfe Stirtis vaca&tìb,
col.k*
_
l( 2) :Freccia de Subfeud, de Qffic» M. Carne?
V, Surgent, de Kèap, iUufir^ ca f,lj , r/7um ,2l,& .

3, ¿r cdp.zS- nnm.24* in fa* v erf.d itta eji amen?Summaria*

(3Ì Pragm.i. de Offe, Procur* Citfar*
(4) Ugo Falcatici,^
. fj) C
a p e c e l a t r , \t) Capecelatr. hb*2*pai9*
[7) Capecdatr./?£r*3.
, .
(8; Goftìt, f i quando forti ^fu h tit* deforma qìnilìUrfmt havd ts rss Fifcaks, Confittiti* 4 ii-“
tboritatsm Aiaf i f i r n . Confi it ut, Mitgifiris trocuratoribus, & c.
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¿^Ufficio 7 nel quale, non potè nè meno dimenticarli de’ vocaboli Franteli 'J
poiché ila bili , che foffe dell’autorità del G, Camerario di deputare, fiiftituiré,
c correggere i
, de’ quali l’incombenza era fcrivere * e notare , ficcome degli rfntigraffieri di controfcrivere , e notare;, che noi ora nel Regno
chiamiamo Credenzieri,affinchè non fi commettere frodemelPefazioni* Stabilì
ancora i Maeftri degli Arrefii , onde è che ancora preffò noi foffe rimafoque*
fio vocabolo Franzefe , e diciamo perciò gli Arrefii. della Camera , ficcom ’effi chiamano le determinazioni, e fentenze de’ loro Parlamenti
•
Ne’ tempi poileriori, e inen a noi lontani, cominciò il G. Camerario
a perdere quelle tante fue prerogative, ina non già il Tribunale delia Ca
mera , perchè reggendoli quello dal fuo Luogotenente , co’ Prefidenti»
e Razionali della medefima , come che il crearlo non s’appartiene piu a lui ,
ancorché fi chiami Tuo Luogotenente , Tna al Re , quindi è nato che le bene
quello Tribunale fi foffe innalzato al pari degli altri Tribunali fupremi deL
¿Legno ? il G. Camerario però è oggi rimalo per fol titolo di onore , nè pia
s’impaccia degli affari del medefimo , nè è della Tua incombenza d’intrigarfi
aielPentrate. della Camera del Re , ma tutto fi fa dal Luogocenente , e fuoi
, i quali al Viceré, ch’è in luogo del Principe! fon obbligati dar con
to della loro incombenza , avendo, un particolar Teforiero da chi viene confervato il denaro del R e. Ritiene però le fue preminenze , così nel federe alla
parte finiftra del Re dopo il G,. Giufiizìero , ^ , occupando il quarto luogo.,
come nellecongionture folenni di nozze , o altre funzioni pubbliche ? di veJlirfi di porpora , e tra 1 fette LliKci della Corona è ancora annoverato , ed
iniino agli ultimi tempi fe gli pagava il foldo(O
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Del Gf Urotouotario .

ietro Vincenti,eh e diflefe un libretto de’ Protortotarj del Regnoi piu toflo tefse un catalogo di coloro,che efercitarono quella carica nel Regno ,
che ci defedile il loro Ufficio , ed impiego . Il Protonotario , ovvero Logateta non vi è dubbio che preffo di noi prefe il fuo principio da’ Greci , ficco5ne denota la voce ifteffa j ma ciò non fà che queil’Ufficio non foffe conofciuto da’ Romani fotto altro nome . Nell’Imperio, eilèndo egli il Capo de’ No
tai era perciò chiamato Frimi cerini Notariorum , ed era decorato della di
gnità Proconfokre, e dopo due anni d’efercizip diveniva illuflre ♦ Avea
mell’antico Imperio fotto di fe tre force , o gradi di N o ta i, che fono aperta
mente dipinti nel Codice Teodofìano ^ . I primi erano intitolati Tribuni
3*rstoriavi,
Noiarii', ed anche , come Patte ila Caffiodoro
erano
chiamati Candidati j e quelli avevano la dignità de5 Conti * I fecondi erano
fern
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fempljcemente detti Tribuni 5 é* Notarili, e quelli aveano la dignità .JeV
Vìcarit . Finalmente i terzi erano chiamati Notarli familiares 7 ovvero
domeflici , li quali avevano Perdine , q dignità della Confa¡¿trita ,
Ma non bifogtia confondere quelli Notai con quelli R’oggi, che i Ro
mani appellarono Tabelliones-, i quali , come diremo, aveanodunzioni diverfe, ed erano Ufficj differenti filmi . Siccome non bi fogna confondere l’Ufficio
del G. Protonotario a1 tempi de’ noilri Re Normanni , Svevi , Angioini, ed
Aragón efi , con quello del Viceprotonotario d’o g gi, riftretto alla fola crea
zione de5N otai, e Giudici cartulari, ed alle legittimazioni .
L ’Ufficio del G. Protonotario era ne’ tempi di quelli Re cotanto illufhre 5 che in gran parte fomigliavafi a quello del Primicerio de’ Notai predo
i Romani. Q u e lli, fecondo ce lo deferì ve Caffiodoro (rl , e GiacomaGottofredo
? era del Concifloro del Prìncipe , avea il penfìero , e la cura di
notare tutti gli atti , ed i fecreti dei Principe , che li facevano nel fuo Conciitoro : per lui ufeivan fuori i Refponfi , effì Decreti imperiali , e fovente le
Orazioni deglTmperadori fatte al Senato fi recitavano dal Primicerio : in
breve egli era il Secretario fedele del Principe, acni non vi era fecreto »
o coniglio , che non lì confidale, e perciò l’obbligo della fua carica lo aftrmgeva continuamente ad affillerlo , e con indefeffa applicazione attendere alle
fpedizioni de’ fuoi imperiali comandàmenti.Teneva perciò fotto di sè que’ tre
gradi di Notai , che ridotti a forma di Milizie, 0 di Collegio, militavano fot*,
to dì lu i, i quali aveano molta fomiglianza a’ Secretar/ d’oggf di Stato ,
o del Gabinetto , o della Cafa del Re , de’ quali favelleremo nel Regno di
Carlo li. d’Angìò .
Uguale era l’ufficio , e poteilà del G . Protonotario ne1 ten^pi di quelli.
Re . Il fuo principal impiego , non era già delia creazione de’ Notai , e de’
Giudici cartulari , ma d’affiilere continuamente appreffo la perfona del Re ,
ricevere le preci , ed i memoriali, che fi portavano a quello , fentire nell’udienze coloro, che aveatjo al Re ricorfo , e.farne al medefimo relazione i per
le fue mani paffavano tutti i diplomile da lui s’iilromentavano. Tutte le nuo
ve Coftituzioni, pii E d itti, eie Prammatiche, che il Re fiabiliva , erano
dal Protonotario dettate , e firmate . Ciò che il Principe , o nel fuo Concifioro, o in ogni altro fuo Coniglio fentenziava , o decretava , egli riducevaio informa di fentenza , o di decreto, ovvero in forma di diploma ,
o privilegio D) # E fi vide nel Regno di Carlo II. d’Angiò in quanta emi
nenza arrivaffe , quando quefi-Ufficio era efercitaro da Bartolomeo di Capua , per mano del quale pacavano i più gravi 7 e rilevanti affari della Co*
xona .
Ma ficcome in decorfo di tempo il Tribunale della G.Corte della V ica
ria abbafsò il G. Giuftiziero , ridueendùlo in quello Rato , .che oggi fi vede ,
cosi Perezione del Configlio di S. Chiara a’ tempi d’ Alfonfo I. Re d’Aragona
fece quali che fparire il G, Protonotario 3 e quantunque Alfonfo concedendo
al
Caflìod.6. varrt» io. & 16. & i r .
( 2 > Goth-. Ai. 2* C. T h. de PrfW c. & Hotar.
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ai Prevenire di quello' ugual potefti V fi diéhiaraiTe ^ ch’egli non intertdevì
preaiLidicare alle preminenza del G. Protonotario , tanto ché o egli v o il fuo;
Viceprotonotario era ammeifo .aprsfìdere in quel Configlio,? foyente a comipettere le caufe , non altrimenti che faceva il Prefidente * nulladimanco
a poco a poco l’Ufficio di G, Protonotario fù ridotto poi a titolo d’onore ».
e rimafe fuori di quel Coniglio » e s'arrivò a tale » che. dovendo il G*Pro^
tonOtarìo affiflere di perfona , nè fenza nuova pernriifione del Re potendo
elegger altri per Viceprotonotario che alfiftelfe in fuo nome » non conce-,
dendofi più dal Re tal facoltà , ficcome fi légge CO elferfi Conceduta da Car
lo II. a Bartolomeo di Capua : il Viceprotonotario non piu fi creava da lui,
ma a dirittura dal Re » come fi pratica tuttavia * Per qnefla cagione fù in
trodotto » che il G. Protonotario , quando era dal Re eletto » pigliava con
molta folennità il po/fèlÌo nel Configlio di S, Chiara » con intervenire infic
ine col Prefidente , e tutti gli.altri Configìieri in tutte le {entenze , che fi
profferivano quella giornata * e per quella coerenza s’introdulfe ancora , che
il Re creava Viceprotonotario P ideilo Pre fidente del Con figlio , onde qua fi
Tempre fi videro quelle cariche" unite in unamedefima perfona, come più
diffuiamente diremo nel Regno d’Àlfonfo L
In decorfo di tempo eiTendo innalzati a quell*Ufficio ì primi Baroni ,
non più Giureconfulti, come a’ tempi di Bartolomeo di Capua : i G Protonotarj , come per fon aggi d’alta gerarchia , quafi fdeg dando d ’intervenire di
perfona nel Con figlio di S, Chiara , i Viceprotonotarj venivano ad allìflervi » ma quelli poi non efiendo più creati da elfi , ma dal Re » vennero per
d ò affatto i G- Protonotarj ad efierne efclufi » e di non aver poi,parte alcuna
in quel Configlio . Daìi’aJtra parte i Prefidenti del Configlio , l’autorità des
quali era grtindUfima , efclufero poi i Viceprotonotarj dalle commefle delle
, caufej e da tutte falere preminenze» che rapprefentando la perfona del G.Profconotario prima aveano-, onde venne a refiringerfi la loro autorità alla folacreazione de’ N otai, e de’ Giùdici Cartulari * ed alle legittimazioni » che
ora pii rimane ,
i_ >

-

«
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Ala quantunque l’Ufficio di Viceprotonotario fi foife rifletto a queRe
tre fole incombenze: portando la creazione de’ Notati , e de’- G iudici,
il vifiture i loro privilegi, e protocolli, grandi emolumenti : furferogravi
contefè fra i G. Protonotarj »che pretendevano quelli a loro doverli, ed i V iceproconotaq,che come deilinati dal Re, tutti ad elfi fe gli appropria va no ¡in
torno a che Marino breccia
rapporta una fiera lite , che a1 Tuoi tempi
perciò s’accefe fra il Duca di Gaflrovillari G. Protonotario , ed il famofo Cze
co Loffredo Viceprotonotario . Prefentemente tutte quelle contefe fon finì' ^
te » polche il Viceprotonotario non rzeonofeendo da altri » sche dai Rè queila^ carica » fe 1 appropria folo , ^ed ora l ’ Uificio di G. Protonotario è rimafo
a iol titolo d onore , lènza foido » e fenz’emoiumenti , ritiene però gli ono
ri di veilire di porpora , e di federe rie’ Parlamenti neHapartedeflra.dei Re
dopo il G. Ammiraglio *
CO Frec
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Ma egli è ben da avvertire’, che i Notati d’o g g i, la creazion de’ quali
$■ appartiene al Viceprotonotario , non hanno conformità alcuna epa que*
Notari , delli quali lì parla nel Codice Teodofiano, e di.cullarla Caifiodoro*'
x quali y come lì è detto , aveano più fomtglianza con gli Ufficiali della Se
cretarla v q Cancellarla del.Re , li quali hanno Il penfiero degli atti » e delle
fcritture del Re , che co’ Notari prefenti , la cui Incombenza fi raggira
aopxftromentii ed atti de’ privati,ancorché il lor Ufficio pubblico foife* Han
no cofforo più coerenza co1 T abellioni degli antichi Romani, 1’ Ufficio de’
quali era a quello fomiglianéiffìmo » con una fola differenza , che nella perfona de’ Notari d'oggi fi vedono uniti infieme l’Ufficio d^Tabulari ix e quel
lo de’ Tabe liioni .
Preffo i Romani coloro»ch’erano deffinati ad aver fa cuffodia de’pubblici
A rch ivi, ove fi confervavano i pubblici iffromenti, ed i monumenti delle
cofe fatte , fi chiamavano Tabularli » poiché il luogo» dove quelli fi ferbavano era appellato Tabulari um. j ed i Greci Io chiama vano Grammatophj*
lacium , ovvero Archi um ^ » e fa yen te la cura di quelli luoghi era commeffa a’ fervi pubblici, cioè comprati con pubblico denaro delle Città, o delle
Provincie, e quelli Tabulari, perchè pubblici np,n folo per la Repubblica, ma
anche per ciafcheduno privato potevano intervenire , e ftipulare , acquietare »
e in lor nome prender anche fa pofièfiìone
. L ’ imperador Arcadio poi difcaccib dal Tabularlo i fervi pubblici , e comando che i Tabulari fodero uo
mini,liberi (3
‘ » i quali come per fon e pubbliche potedero llipulareper altri »
non altrimenti che il Magiftrato U) .. Ma l ’ Ufficio di quelli Tabulari non
era altro , che euftodire nell’Archivio i pubblici iffromenti, e1 monumenti
delle cofe fatte » e come perfone pubbliche di poter intervenire , e Riputare
per altri *
L i Tabelliont erana quelli ì quali avanti a’ Tabulari dettavano » e fe r 
vevano i teffamenti , e Rendevano i contratti, facendone pubblici iftromenti 'i ' , ch eli davan poi a confervare a3 Tabulari. Quelli Tabeliioui erano
ancora chiamati Nomici » ciòeja ris jiudiojì» perchè in quelli per concepir
bene » e dettare gl’iffromentì » ovvero teffamenti, vi fi ricercava ancora
qualche perizia delle leggi , 6Ì . Altri interpretarono la voce Nomicus > cioè
Legitimus ,, perchè egli rendeva legittimi tutti gli atti *. Che che ne fia egli
è certo » che ,i Tabelìioni , che oggi noi appelliamo Notari; eran tutto alcrq
da’ Tahufarj , i quali erano prepoffi all’Archivio » ficcome fra di loro vengóh diffintì da Giuftiniana nelle fuè Novelle
» e non bifogna confonder
gli;, come: fèeero.Accùrfio H) , Goveano
, e Forcatola
*
Quelle due funzioni però s’uniron poi nelle perfone de’ noftri N otari,
poiii)
( 3)
(y )

( 6)

(S)
^9)

Budeus in atJffot. vtliquis ìm Pp.
V . AuJif. in Conrmern. ad tit. de Ytrh.Oblifcnp.z. qti.2,
L-ge^jevali, C..de Tabular- Uh.io.
( a ) Tifi2tilt* %.cum autet,fi , deJdrpt*
N ov*a4- de Tabe IL No u.yj. de i ufi rum. cani. Li-C, Tb, de Crini*fa ¡fi.
Nw .& 6 .%*\. in prive.
(7) N ov.aa.
Accur. Liì ; uvilhis abf
T* Rewpupi Lfahu fiore , & Lviarialiter,TD.de AdoptiOtt*
Govesnf . ¡echio*
^
t :°) Forcar*
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‘ poiché iìccome prima! Tabellioni avanti a’ Tabular] fcrivévano gFiilroment i , epreiib. quelli neÌFÀrchmo fi con ferva vano: poi fu introdotto , che
gnftromenti) o testamenti avanti a’ Tabellioni fi ferivefiero* feti za piu ricor*'
rere a’ Tabulari 1 e ch’effi medefimi gii confervaiìero * facendone protocol-*
li,e custodendogli non più ne* pubblici Archivj5ma nelle pròprie cafe. Quin
di nacque , che confondendoli quell1Uffici i fpfie il Notare riputatoperfona
.pubblica* echeficcome i Tabulari potevano ftipulare per a ltr i, potelTero
anch’effi farlo.
Divenne perciò l ’Ufficio de1 Notari di maggior fede » e confidenza *
ond'è che i Principi nel creargli vi Habilirono certe -leggi » e ricercarono
molti requifiti , d’eflere incorrotti , e di buona fama , fedeli , ed intelli
genti j che fappiano fcriver bene , ben intendere le convenzioni delle parti
per poterle poi néttamente ridurle in iicritto : fiano fecreti, liberi, Criiliani,
conofcano i contraenti, e perciò nazionali de1 luoghi, ove desiderano efercitare , Quindi richiedendo queftTlfficio unaffiomma fedeltà , fi vide ne’
tempi antichi efer citar fi predo di noi da perfone nobili $ e ficcarne un tempo
non fi fdegnavano i nobili ? particolarmente i Salernitani, efercitar Medi
cina , cosi ancora molti nobili de' nodri Sedili ? non fi fdegnarono ne’ tem
pi antichi farfi Notari y e Marino Freccia (x-> telhfìca aver egli veduto mol
ti iftromenti, regiftri , inventar] , ed altri antichi monumenti fcritti.per
mano di Notari nobili , le cui famiglie ? egli dice , non voler nominare , per
non. dar difpiacere a’ loro poderi leggendole . Quindi nacque ancora pre/To
i noilrl Autori la maffima che per Fefercizio del Notariato , non fi perda
no i privilegi della nobiltà , e che non debbano i Notari noverarli fra gli ar
tesiani.
.
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ì)el G, Sìnìfcako .

iccome predo ÌFranzefi,dopo la fuppreffione de’ Maeìtri del Falanzo,quat
tro Uffici della Corona furono grandemente accresciuti , che riguarda
vano la Guerra , la Giudizio , le Finanze * e la Cafa del Re * e per quel chè
s attiene alla Guerra 3 furfe il G . Òontedabile ? per la Giudizia il 0 * Càncéiliere * e per le Finanze il G. Teforiero Capo Ufficiale della Cambia de*
conti s così ancora per quel* che riguarda la Càfa~ del Re ,
G. Maeltro di Francia , anticamente chiamato Conte dei Palazzo y cioè-Giudice deda Cafa del Re , ch’ebbe il governamento della medefima .
Non altrimenti nella Corona di Sicilia , oltre glj altri ^tfficihii anno
verati, fi vide ad efeixipio di quello di Francia il G. Maedro di Sicilia', chia
mato con vocabolo ancor Franzefe Sinifcalco , ovvero Maggiordomo della
Cafa del Re il qualeayea il governamento della medefima , è la cura , ed
il penderò di provedere ¿1 Reggio Oipizio di ogni, fotte di viveri.^- fecondo il
bi-

S
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fogno richiedeva : era ancora delia fua incombenza dì pcti^ederé delle biade*
ed.altre vittovaglie per li cavalli della ftalla del Re v tener eunt delle Foreile ,
e delle caccie riferbate per divertimento del Re, de1familiari,ed altri fervldori
della Caia Reale, fopra i quali teheva giurifdizione di.correggergli , e Caffi
gargli, eccètto che fopra i Ciambellani, i quali per.èfTere intimi fervido-*
ri , e Cubiculari dèi Re , che pongono il Re in lètto , e lo fcalzano , e fo
no nella Camera fecreta del Re , perciò furono efenzionati dalla giurifdizio*
ne del G. Sinifcalco, ficcome li Collaterali del R e , che erano partecipi
del configlio fecreto del Re * e riputati come parte del Corpo dèi Re
.
Era egli perciò il Giudice della Cafa Reale e Cotto la cura fua era tutta la famiglia del Palazzo regio , e tutti gli altri Ufficiali minori della cafa
del Re , i quali fecondo i particolari loro impieghi adunfero vari nom i, on
de furfero molti Uffici detti non già della Corona , ma folamente per quello
fine } della Cafa dei Re .
Noi a tempo de’ Normanni non abbiamo Hfcontri di quelli minori Uf
ficiali , ma sì bene del G. Sinifcalco , che fi dille così per eder il maggiore,
e fopra tutti gli altri Sinifcalchi minori delfOfpizio regio; e se bene a1 tempi
di Ruggiero non abbiamo fra le reliquie delPantichità , chi foife dato fuo
G . Sinifcalco : egli è però che in tempo di Guglielmo I. fuo fuccefTore leg
giamo fuo G . Sinifcalco Si mone cognato del famofo Majone , di cui ab
biamo anche memoria prefTo il Pellegrinò ^ , abquale anche Guglielmo
diede il governo dèlia Pnglia (3) ^ onde non è da dubitare * che queiFilf*
ficìo inficine con gli altri folle da’ Normanni introdotto fra di n o i.
/ Ma ficcome ciò è vero , così anche è CertiiEmo , che in tempo degli
A ngioin i, e particolarmente di Carlo II. ricevè miglior forma * e IVI qua
le furono dati varj provedimenti , e ftabilito nuovo modo * e datigli altre
incombenze, fecondo la Tabella (labilità per queftTlfficio,che rapporta Frec
cia, ond’è che in Napoli il videro Porgete quegli altri Uffici minori della Cafa
del Ré , dipendenti dal G . Sinifcalco : e la ragione fi fu ., perch’avendo
Carlo I. d’Angiò fermata la fua Regia Sede in N apoli, il G.Sinifcalco fi difiinfe fopra tutti, gli altri Ufficiali della Cafa Reale y che furono molti : ab
biamo perciò nel Regno di quelli Angioini fóvente memoria de1 Maggiordo
mi della Cafa Reale * de’ Maeflri de’ cavalli regj , de’ Maeflri Panettieri rè*
g j , de5 Maeflri de’ Palafrenieri , e della Scuderia Regia , de’ Maedri del*
FOfpizio Regio , de* Maeflri delle Razze Regie , de’ Maeflri Malfari , e de’
Sinifcalchi delPÓfpizio Regio , ficcome ne1 tempi di Giovanna I. leggiamo:
Th iehilhis Gaetatim egi n ali* kofpitii Sefiefcalltis , e,fotto Carlo i l i . fi"
legge ; Nobili* vir Bartholomeus Tomacethis miles Bj'gii hofpitiì Sensfeci!*
lus 9 e fiotto Ladislao fi trova Paolino Scaglione Sinifcalco dell’Gfpizio di det
to Re , ed*altri rapportati dal Tutini («) . Così ancora Ufficiali della Cafa del
Re fubordinati al G.Sinifcalco. erano il Prepofito dellaGucina del Re:il Pcepo*
,
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it o ¿Iella Bacceliaik' Regia . Il Giudice deii’QfpizÌo.Regio . Ciambellani
Regi* I VaU^iii delta Nappa del Re * I Cacciatori R e g i. H* Cu (lode degli Uc
ce! ji dei Re * IFalconieri del Re , ed altri > de’ quali ci tornerà occaffqne
di favèliare nel Regno di quelli Principi più diftefamefite ;
Ma ficcome ne’tempi degli Angioini il G.Sinffcalco per IF tanti Ufficiali
a fe fottopofti fu nel maggior increnieato,e fublimità,e furono le ine preroga
tive ritenute ancora ne’ tempi degli Aragonefi,per cagione che quelli Re man
tennero la loro refidenza in Napoli , così dapoi padando queilo Regno fotto
la dominazione degli Auftriaci > e perdendo quella Città il pregio d’eder
Sede Elegìa , il fcemarono in gran parte de prerogative del G. Sinifealco ,
e mancarono molti de1 fopranomati Ufficiali della Caia del Re , e finalménte
per queftdlleda cagione in progrelfo di tempo redò predò noi a fol titolo d’o
nore , fenza funzione , e fenz’efercizio .
Per quella fuppreffione sinnaizarono molti di quegli Uffici dipendenti da
lui» e ad efler riputati f se bene non dell! fette della Corona) almeno de’ mag
giori del Regno , e ad altri non fubordinati, come il Maeilro delle Razze Re
gie , che chiamarono il Cavallerizzo del Re * Il Gran Montiere maggiore ,
ovvero il Maedro della Caccia del Re,che foprai Cacciatori Regime Copra tut
te le porcile del Re, e caccie ha la foprantendenzaj ed altri de’ quali Ci torne
rà occafione di parlare a piu opportuno luogo . Nel che non dobbiamo tralafciar d’avvertire, che fiecome di quali tutti gli Ufficiali finora annoverati poffiamo far qualche paragone , ed aver qualche rifcontro tra gli Ufficiali nella
Notizia dell’Imperio.* de’ Gran Montieri però non bifogna cercarne de’ fimiglianti, poiché gl’Imperadori Romani non erano inclinati alla caccia , co
me furono i noftri Re , che reputando queil’efercizio proprio della profeffione delle arm i, alle quali erano inclinati, e che foverjte perciò non per min.lflri, ma p^r effi guerreggiavano : Rimarono per la cacciamosi renderli efperti de’ lìti ,e politure de’ monti , valli , poggi ? piani , e fium i, ché regolar
mente hanno nileiTe pofture , e fiti in tutta la terra .
'
Così oggi predò di noi l’U fficio del G. Sinifcalco per la lunga alien za
de’noilri Re dal Reame, tenendo altrove collocata là Regia lóro Sedè, è quali
eilxnto , ed è fol riinafo a titolo d’onore ¡r ritiene bensì nelle corigìonture di
qualche Parlamento,o pubblica celebrità iè fue prerogative,e preminenze*.veile di porpora , e fiede nell’ultimo luogo a piedi del Re , e tra- fette Uffici
della Corona è annoverato.
■ > '
Ecco come Ruggiero ilabiliiie il luo Regno , ecco quali fodero le leggi ?
e la politia ,, che v’introdudè , ali Ufficiali per i quali veniva amminifirato,
e come dopo tanti travagli lo riducedé in una ben ferma , e tranquilla pace »
Ma non contento il magnanimo fuo cuore d’avere ffcabillta in cotalcmifà la
Monarchia , fu dapoi tutto intefo agli acquiili di nuovi Reami , e Provincie»
ancorché polle nelle parti più remote 7 e lontane deirAffrica .

CJAP*

Spedizione di Foggierò in Affrica : fu* virtù s e fnamort e •
Ntanto il Pontefice Innocenzio dopo aver governata quattordici anni la
Chiefa Romana , il di 24. di Settembre deiranno 1145* morì in Roma
molto afflitto per li travagli , che gli diedero gli Arnaldifii > pd i Romani »
i q%flli erano entrati neirimpegno di voler riporre* la [ór Patria nell’antica
fua libertà, e di riftorare in Roma l’antico Ordine Senatorio , ed Equefire per
abballare LOrdine Ecclefiafiico , e per tal cagione fecevan continui tumulti
contro il Pontefice.
Fu in fuo luogo eletto Guido Ca ilei lo Cardinale del titolo di S„ Marco ,
«d acclamato Papa lotto il nome di Celerino II. il quale , appena erano fcorfi
fei mefi del fuo Ponteficato , che infofpettito della grandezza di Ruggiero ,
tentò di rompere la pace fatta dal fuo predeceifore con quello principe 5 ma
fopragiunto poco dapoi,il dì 8.di Marzo delfianno feguente H44.dalla mor
te , non potè farlo . Crearono i Cardinali per fuo fucceifore Gerardo Caccianemico da Bologna Cardinal di Santa Croce , che fi nomò Lucio II.
Quello Pontefice,feguitando le pedate di Celerino,ebbe animo non ben
pacato con Ruggiero,eproccurando quello Principe d’averlo amico,s’abbocca
rono in Geme nel Monafierò Caffinenfej ma non potendo riufcir raccordo pei
3e difficoltà,che vi irappofero.i CgrdinaIi,ifRe entrò ofillmente nelloStatodella Chiefa, prefe Terradna, e molti altri luoghi della Campagna di Roma
non ci bifognò altro perchè i Cardinali tofio cedefìèro alle difficoltà frappone:
venne il Papa fubitoa concordia,il quale avendo coaceduto a Ruggiero molte
prerogative, gli fu reftituita Térracina con gli altri luoghi perduti. Allora fu
che quello Pontefice per maggiormente ilabiiir la Monarchia di Sicilia , oltre
di quello,che a Ruggiero era fiato accordato da Urbano ILgli concedette l’Anello,i Sandali,lo Scettro,la Mitra,e la Dalmacica}e che non poteife inviar ne*
Tuoi Reami per Legato sè non colui,che egli voleife d) ( quantunque il Sigonio Caj Jica , che quelli ornamenti furono conceduti a Ruggiero nell’anno
feguente 1 145'. da Onorio III. non da Papa Lucio IL ) onde e che ih Sicilia
i Re vantano d’efièr Signori non men del temporale , che dello fpirituale $èd
.in fatti nelle monete , che fece battere Guglielmo L dall’un de7lati fi vede il
Re coronato con corona di quattro raggi, avere la Vergaio mano , la Stola,
o Dalmatica avanti il petto incrocicchiata, ed affilo nel Regio Trono mofirare Ì Sandali
Gli Arnaldifii, che-continuavano a travagliar Roma fotto il fainofo
Arnaldo da Brefcia lor Capo , che era fiato condennato da Innocenzio IL nel
Concilio di Lacerano , accufarono Lucio a Corrado Re de’ Romani, iignifìcandoplfi che il Papa per mezzo di molta moneta,avea conceduto a RuggleEe 2
ro
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ro quede prerogative , e che s’era perciò con ljjfi, ch’era fup inimicò, collega^
to a ino danno to *
••
-,
Fece dapoi Ruggiero ritorno in Palermo , ed in quedo medefiitìo tempà
gli mori Anfufo; Principe di Capua (tm figliuolo', lì cui Principato egli
concedette a Guglielma , che fece anche Duca di Napoli $ e òhe gii fu poi
■ fuecefforé ne’ fuoi Reami. Agodinolnveges
, e Camillo Pellegrino ^
rapportano , che fra quedi due anni 1442* e 43* gii-.foffe morto anche Tan
credi fuo fecondogenito 7 Principe di B ari, e di Taranto , che fu il primo
de’ figliuoli che morì , è poi Anfufo terzogenito in queft’anno 1144* %*§*
giero in quello medefimo anno torno in Capua, ave celebrò la primiera Gene
rale Aifemblea, poiché quella, che avea guari innanzi celebrata in Ariano, fù
folo di Prelati, e Baroni di Puglia : intervenne nella medefinia fra gli altri
fuoi figliuoli il nomi nato Guglielmo con gli Arcivefcovi , Vefcovi , ed Aba
ti , ed altri molti Conti , e Baroni , nella quale diede moldfprovvedìmenfci
per lo buon governo del Regno, e compofe aLtresì vàrie lit i,■ e particolar
mente una , ch’era nata fra Giovanni Vefcovo d i-Avería , e Gualtieri Aba
te di S,:Lorenzo della mede lima C itó Copra la pefcaggione del lago di Pa
tria M , ed il diploma è rapportato dal Chioccarelli tfl .
Mori poco dapoi nell’anno 114^. in Roma Papa Lucio IÍ. e Bernardo
’Abate di S. Anadagio , difcepolodi S. Bernardo , fu elettoìn fuo luogo da*
Cardinali, fotto nome di Eugenio III. il quale contuttoché i Romani,
e gli Arnaldi Ìli non ceíTaííéro di inquietarlo , avendo avvifo , che in Soria le
cofe de’ Criftiani andavano di male io peggio , fi rivalfe a foccorrere que*
Santi luoghi, e per mezzo delle fue lettere , e delle perfuafioni di .S. Bernardo
mofle PlmperadorCorrado , e Lodovico Re di Francia a gire congrande,
epoderofa armata in fe rra Santa Ruggiero, non volle entrare a parte “in
queRa lega , perchè fi faceva per confervarè il Regno'di Gerufalemme a Baiduino III. quando egli come fu detto , era dato tempre iíligato da Adelaida
tua madre alia conquida del medefimo $ onde avendo podi i.fuoi Regni in.
tranquilla , e ficura pace , per eifer egli d’animo grande , ed avido di re
gnare , penso ílendere le fue conquide in altre piu remote parti. Si acciafe
per tanto all’imprefa dell’Affrica , ed avendo ragunata in Sicilia una grande
armata fe ne pafsò con eiìa nel Reame di Tu nifi , ed aflakato quel Re , g li
tolfe la Città di T ripoli, Affrica , Stace , e Gafila , e’1 travagliò di moda
anche negli altri luoghi del Regno , che il codrinfe , pacificandoli con lu i,
a pagargli ogni anno il tributo ^ , che* per trenta anni continui così a Ini,
come al fuo figliuolo Guglielmo fu pagato ¿ onde avvenne , come rapporta
Inveges
, che la Ghiefa Tripolitana ¿ ’Affrica fi rendeffè füfírágapea
a quella di Palermo * Ruggiero tutto glpriofò per averli refo tributario il Re
k
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dfTripoli , per fua imprefu mjjatàre il fervi di *piel verfo, che lo fece anché^
¿colpire nella fna fpada.
.
‘ A f f a l a i , c5J Caldbsr i S icù ìa s Tnihi f e r v i t i &* A f er*
Portò ancora le fue vittoriofe armi in Grecia , poiché offendo a queftì''
tempi morto Plmperador Calojanne , e fucceduto nellTmperio Emanuele
fuo figliuolo , quelli invìh fuoi Ambafciadori al Re , richiedendolo d’impaTentarli feco , e Ruggiero »per porre in effetto tal domanda» inviò in Coftantinopoii altresì fuoi Meifaggieri ; ma il perfido Greco cangiatoli di penfiere »
dopo avergli un pezzo tenuti a bada , fece anche porgli in prigione j di che
fortemente fdegnatoii Ruggiero » pollo infìeme groifo Auolo di vafcelli in
Otranto » gl’invib con moki fuoi Baroni in Grecia » fotto il comando di
Giorgio d’Antiachia fuo G. Ammiraglio » il quale prefa la Città di Mutine»
afsaltò PI fola di Corfù » e paffato quindi colla fua armata alla Morea , e dapoi feorrendo nel fenoSaronico appreflo Cancrea Porto di Corinto,pofe a fer
iti » e fuoco tutti que’ campi j Ìndi diede il guaito in tutta PAcaja » e minò
Tehe » nè lafciò luogo alcuno ne* contorni di Negroponte » nè di Boezia »
che non danneggiane ? donde , oltre alle ricche prede , traffe parimente i
Maeftri , che fapeano comporre drappi di feta , e feco pofeia in Sicilia , ed in.
quelle noftre Provincie gli condulfe » non eflèndo prima di que’ tempi per
venuta notizia di tal arte in Italia 5 e fe non folTe flato impedito da’ Venezia
n i >i quali richiefli dalPImperador Emanuele erano venuti con feffanta galee
.in fuo foccorfo, e Pobbligarono a tornarfene in Sicilia , avrebbe portato le fue
vittoriofe infegne infin fotto le mura di Coflantinopoli.
Ma tutti quelli trionfi furono conturbaci dalla morte d’Errico fuo quin
togenito % rimanendogli ora 7 di tanti figliuoli » fol due » Ruggiero Duca
, di Puglia» e Guglielmo Duca di Napoli-, e Principe di Capua . Camillo
Pellegrino dice , Errico elfer morto- ih età molto infantile , ma con manlfeflo errore , poiché fefd figliuolo della Regina Albira , e quefla morì ud
ranno 1134- per certo Errico a queflo tempo era almeno giovanetto di 14.
anni E s’accrebbero i travagli, quando feoverfe » che l’Imperador Corra
do, in queft’anno 14.49. s’era a fuoi danni confederato coll’Imperador Ema
nuele , e quando poco dapoi nel m^delimo anno gii morì Ruggiero Duca di
Puglia ; vedendoli tra pochi anni privo di quattro figliuoli » rimanendogli
iolo Guglielmo , al quale per la morte di Ruggiero diede il Ducato di Pu
glia CO 4 pensò il vedovo Re cafarilperciò di nuovo , e prefe per moglie Si
billa forella del D ucaci Borgogna » ma quefla Principella nell’anno'feguente 1 1 fo. trapafsò anch’ella in Salerno , e fu fepoìta nella Chiefa della Trini
tà dellaQava 7 dove ancor ora suddita il Tuo tumulo
.
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CoTQ)t,tìiott! di Guglielmo /• e morte di Pitpit Etigftiio j e delFImperador Corrado » a etti facesfatte
- Federico Bar Barojfa *

Uggiero vedutoli cosi folo attuo le per fuò Collega Guglielmo ? e lo fece
„ coronare»ed ungere Re di Sicilia in. Palermo in queft’ifleflo anno x 170*
la qual cerimonia ii fece da llgone Arcivefcovo di Palermo * onde Inveges.CO
rapporta , che fe bene la famiglia Caravella pretenda efTer. dlfuo diritto; il
coronare i Re di Sicilia» I Palermitani però glie lo contrattano * dicendo
quatta ragione non etter d’altri » che del loro Arcivefcovo • Che che ne fia ,
diti r 1 fo* nelle fcritture fi noverano gli anni del Regno di Guglielmo » nel
quale il padre Pattodò • E Ruggiero ? morta Sibilla cosi di repente , Tema
che vi avelie potuto generar figliuoli » tornò a maritarli » e prefe per moglie
Beatrice forella del Conte di Reietta » la quale dopo la fua morte rimanendo
gravida gli partorì Coflanza »che tolfe per marito» eflendo d'anni 30. e non
mai ftata monaca » come con errore hanno fcritto molti A u to ri, Errico di
Svevia » che per fua cagione divenne pò foia Re di Sicilia » come al fuo luògo
piu dirfufamente diremo j quindi fi vede quantofoiTe favolofocìò che lì nar
ra di R u llerò , è delle richiede da lui fatte all’Abate Gioachinìo intorno
a* vaticinj, che fi contano fatti dal medeiimo fopra Cottali za ? ond’è , che
altri » come il Villani » non a Ruggiero » ma a Guglielmo rxferifcono que
gli avvenimenti.
Morì nel Tegnente anno 1 f j t . Plmpefador Corrado in Aiemagna nella
Città di Bamberga » non fenza fofpetto» che fofle.ftato avvelenato per opra di
Ruggiero , per l'inimicizia che Tempre tennero Frà di loro,, fìccome tutti
gPimperadori ebbero co’ Re di Sicilia » per conciliar i quali non badarono
le interpofìzioni di Pietro Abate di Ciugnì , uomo in quelli tempi per la fua
bontà » e dottrina aliai celebre » e rinomato „ Fu eletto fucceiTore il fuo-ni
pote Federico Duca di Svevia detto Barbarotta prode » e favio Principe »i cui
fatti ci fommi mitreranno ben ampio foggetto nel Tegnente libro •
Fu feguicata .nelpanno feguente 1^5*2. la morte di Corrado da quella
d’Eugenio , il quale dopo aver racchetate le cofe di Roma » ettèndo flato In
quella Città lietamente accolto » anch’egli poco dapoi fe ne mori » ed in Tuo
luogo fu nel 115*3. creato Pontefice il Cardinal Corrado Romano > e fu no
mato Ànaflafio XV.
'
"
_
intanto » dopo aver per opra de5 Tuoi Capitani conquidati in
Affrica la Città d Ippona celebre al Mondo per avervi in quella; Cattedra feduto il grande Agoftino » melìì da parte i peniìeri della guerra » fermatoli
in Palermo , iafciò in quefei altri due anni di vita che gli rimafero » monu
menti perenni, non meno della fua magnificenza , che della fua pietà » poi
ché oltre aver edificato un magnifico Palagio iu Palermo » ed aver ivi eretta
una
■ 0) Iaveg.ti/?,Prf/* toni.2*
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una Hobìl Cappella regia fotto W titolo di S. Pietro j edin AieiHna un’altra
Chìefa dedicata a S. Niccolo ; fondò in Bari un magnifico Tempio a Niccolo
yefcovo di Mira .
Exanfi 7 come fi diile » fin dall’anno 1078. trasferite in Bari Polla di
quello Santo 5 ed ora fi refero di itupdre al Mondo , per lo liquore che fi v i
de grondar da loro : crebbe la fama del portento , ed in quelli tempi fi refe
perciò quello Santuario , e Bari cotanto celebre in Orientev, che portava ve
nerazione agPilleili Imperadori Greci 7 come fi vide dellTmperador Ema
nuele 7 il quale nelle fue Novelle fece ancor memoria di sì infigne miraco
lo * Ruggiero , tratto da divozione , fovente portava!! in Bari, ondJè 7 che
graziolamente confermane a1 Rarefi le loro Confuetudini ; ed erefle quivi al
Santo quello magnifico Tempio , con dichiararlo fua Cappella Reale
»
nè volle 5 che fofTe fottopollo all’Arcivefcovo della Città, ma alfolutamente al
Pontefice Romano, creandovi il Priore , e molti Canonici : ¿ ’arricchì di
molte rendite , di Caftellx, ed altri poderi : la qual cofa fi fcorge da una
fcritturu in marmo , che colà fi vede , benché il BeatilJo , che ha fcritta
iTlloria della Città di Bari , e la Vita di detto Santo , nón faccia menzione
alcuna di tal fatto , dando a detta Chiefa , e Priorato più antico , e diverfo
principio - Altri vogliono , che Carlo d’Angìò , non Ruggiero iftituiiTe quel
Priorato , e dichiaralfe Cappella Regia quel Tempio j di che altrove cita r-,
nerà occafione di ragionare
*
£J>
Dono ancora Ruggiero molti nobili arredi d’oro , e d'argento alla Cap
pella di S. Matteo in Salerno , ed il dominio di molte Terre j ed altri ricchi
doni al Monaflero della Trinità della Cava y ed ancorché non gli piaceliè
ufar la forza co’ Saraceni, e Giudei eh’erano in Sicilia per la loro converfione , ufava-però gran diligenza , ed induilria , che ne' Tuoi Reami fi conyerciiTero alla fede di Criflo *
’
' Ma ecco, che quello Principe, dopo eiferfi refo cotanto eh taro,ed illuitre
al Mondo per li Tuoi fatti egregi ? ammalatoli nel principio di -queil’anno-i t M .nel mefe di Febbrajo lafciòin Palermo la terrena fpolia in età di pS.
anni di fua vita
: breve età alle magnifiche cofe da lui adoperate ; la cui
morte fù poco dapòi nel mefe di Dicembre del medefimo anno feguitata da
quella del Pontefice Anaflafio nel cui luogo fu eletto Adriano IV .
Principe veramente grande , e gloriofo , che le fue magnanime imprefe lo innalzarono ad .edere uno de’ più potenti , e grandi Re della Terra,che pofe
terrore non meno agl’Imperadori d’Oceidente , che ¿ ’Oriente, e che Teppe in
mezzo a quelli due potenti Imperi far forgere il fuo Regno,a’ medefimi di fpavento : egli provido di configlio , e valorofo nelle a rm i, uso non men fomma
coilanza neli’avverfa fortuna , che moderazione bella profpera . Amlcifìimo
non meno d’uomini valorofi nell’arme 5 che nelle lettere , che fin da’ remo
ti,e lontani paefi fattigli a fe venireigl’innalzò a' primi onori del Regno. Egli
faggio facitore di nuove leggi governò con fomma giuftizia iTuoi Stati. Ca
reggiò
(
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regcùò, ed ataò fommamente i Franeefi, traendo di Francia! fuoi rtfaggiorHI
lignaggio , Della Tua pietà lafciò ben chiari monumenti* e fe bene atcri fin ,
colpa d’ aver ufata troppa crudeltà con Tuoi nem ici, e rubelli : ciò però non
èra in lui da bìafimare * poiché usò tutte quelle arti , ch’era n proprie * e neceflàrie ad un Principe , che intendeva ftabilire un. nuovo Regno .
So che S.Bernardo,e l’Imperadore Emanuele parlarono di lui come d’un
Tiranno,e d’un ufurpatorejma il primo feguendo il partito dTnnocenzÌo,e di
Lotario,fecefi lecito di quélle cofe,che gli dettavano allora la fua fazione: co
me fi vide chiaro,che pacificato Ruggiero con Innocenzio, finirono i ’ufurpa2Ìoni,e le tirannidi,delle quali prima dalla fazione dTnnocenzio e di Lotario
era incolpato * tmd’è che fi leggano delFìfteffo Bernardo molte lettere fcritte
dapoi a Ruggiero piene di moke lod i, che dà a quello Principe * Ed il noftro
moderno Iilorico Napoletano , non prima di quella pace , dice che Ruggiero
da peilìmo fi fece buono, poiché predo gli Scrittori di quella tempra, il Prin
cipe peiìimo e colui, che per difendere le fupreme fue regalie,fi oppone a’Pontelici Romani',ficcome il buono è quello,che s’ umilia,e che cedendo,proccura
con loro aver pace rDall’Imperador Emanuele non poteva afpettarfene il con
trario per effer fuo capitai inimico,ficcarne furono tu tti! Principi Normanni _
agli Impéradori ¿’Oriente per le continue guerre che arfero infra di loro*quin~
■ di fù, che la Principella Anna Comneno trattò come un ladrone il famofo Ro
berto Guifcardo per la crudel guerra,che molle ad;Àlei5 o Comneno fuo padre.
Sò ancora che altri riprendono quello Principe per aver feguito le parti
d’Anacleto falfo Pontefice , e rifiutato Innocenzio * ma dovrebbero av
vertire , che imputando ciò a Ruggiero , vengono anche ad incolpare-quafi
tutto il Mondo Cattolico, chenredette allora Anacleto , non Innocenzio ef
fer il vero Papa . Fùrono creati amendue neìPiileflb giorno , e sò bene Innocenzio folle Rato il primo eletto , nulladimanco Anacleto ebbe maggior
numero di v o ti, ne poterono giovare ad Innocenzio i fuifragii de-Cardirrali,
i quali dopo aver eletto Anacleto palparono al fuo partìto> II Popolo Roma■ no , ed i principali di quella Città , se bene prima aderiliero ad Innocetzio,
nulladimanco per piu inanifelli divorarono dapoi al Mondo , che effi aven
do cOnofciuta poi la verità*, aveano Anacleto per vero Pontefice . I Monaci
Calimeli col loro Abate per tale anche Io tennero moki Vefcovi , eCàrdinali, ed i maggiori Prelati della Chiefa, favorivano le parti d’Ànacleto. Co
si anche fecero molti altri Principi, e Regni * e la Francia prima del Conci
lio ragunato a Stampis , Città polla tra Parigi, ed Grleafis , che determi
nò a favor d’Innocenzio, n’era in gran dubbio. Errico Re d’Inghilterra, avea '
gran timore se riconofceva Innocenzio per Pontefice,ed inlino che S.Bernareto non lo afsicUraife in fua cofcienza , non volle riceverlo per tale(lJ . È sè
la Germania feguì le parti fue , fù moiTa più dalPimpegno di Lotario , che
dal non averne dubbio . La verità non poteva allora porli in chiara luce fra
le tante , e si contrarie fazioni che l ’avean tutta involta : fù il Mondo allora
fpettatore d una iagrimevol tragedia ; Innocenzio da un esanco fcomunicava
Ana
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Anacleto co*fuoi aderenti : dallkltro Anacleto /fcomunicàvarnfiocenzio co*
Tuoi feguaci : contende van infierne Bernardo , e Pietra Pifa no , e -quefir
era Aon men del primo riputato favio , e dotto . Molte difpnte inforferO tra
i piu gravi Teologi di que’ tem pi, tanto che per Timpegno dPciafchedunà
delle parti , rimate la cofa almen dftbbia'preiib le genti . Nel qual dubbio t
come ben difíe S. Antonino IO parlando delloTci'fma accaduto tra Urbaj no V I. e Clemente Vll.ancorchè fia neceffario di crédere , che ficcqme è una
la Chiefa Cattolica , e non più , così ancora , uno debbo efière il fao Capo , e non più $ con tutto do se accade per qualche fcifma crearli in un
¡medefimo tempo più Papi ! non è neceflario per la falute di credere affolli-"
tamente quefio , o quello, ma {blamente uno d’elìl, che folle legittima
mente eletto i e l ’indagare chi delli due foffe legittimamente eletto , non
fiam obbligati di farlo, nè di faperlo : ed i Popoli in ciò devono íeguire i Tuoi
maggiori, e ciò che fanno i Prelati delle loro Regioni ¿ onde quefio Redo Scrit
tore non imputa a peccato a S, VincenzoTerreri del fuo medefimo Ordine, il
quale quali tutto il corfo di fua vita con fumò in Avignone lotto Pub^idien^
za di Benedetto X III. che quivi avea trasferita la fna Corte, ancorché giTtalàani, e con elfi molte altre Nazioni, lo reputafiero Apofiata 7 e Scifmatico , avendo Urbano per vero Pontefice * poiché fù per errore , ed ignoran
za di fatto , che gli fece credere , che Benedetto fofle talé , ed un femplicé er
rore non fa ninno nè eretico , nè fcifmatico : tanto piu in cofa cotanto in
trigata,e dubbiale foyente molte cofe cvpoiHam far lecito quando fia dubbio,
che non dovremmo, quando la'^bfa foiTe^fpofiadri chiara luce. Se alcuna om
bra di colpa rendè men chiari i pregi di quello Principe , fù /olo perchè , an
che dapoi che quali tutto il Mondo riconobbe Innocenzio per vero Pontefi
ce , ed anche dapoi morto Anacleto f volle pertinacemente mantener lTmpegno , con far in fuo luogo crear altri 5 ma ben è chiaro che non Io fece per
altro,che per fini di Stato,non di Religione:yoleva. tenere per cotal via depref*
io Innocenzio fuo inimico implacabile , con mantener ancor viva la fazion.
contraria , affinché Innocenzio fi riduceife ad aver con luì pace . Ma ciò non
ballò alPofiinatò Pontefice , il quale volle egli porli alla tefia d’eferclti armati
pef fargli guerra,e minarlo.Ma tutto al rovefeioondò k bifogna,fù egli prefo
ili battaglia, e fatto fuo prigioniero , Quefio fatto maggiormente fece rilucere
la .pietà di Ruggiero, che *con tutto che aveife potuto ufar foptadi lui le leggi
delia vittoria , lo riverì e lo riconobbe allora come Vicario di Grillo , con
lui volle aver pace,e fù dapoi il maggior difenfore,ch,aye5ifo la Chiefa Romana
contro gii sforzi deglMmperadori non meno ¿’Oriente , che ¿'Occidente 5 ficcome iò era fiato il fartiofo Roberto Guifcardo , e io furono i due Guglielmi
iuoi fuccefTori *
Non kfciò nitri figliuoli quefio Principe dalle tante mogli ch’ebbe >
toltane Cofian za fua poftuma , che Guglielmo , fuo facce fio re nel Regno 7
e prevedendo , che ficcomedo kfeiava erede ne’ Regni , non poteva (pera me
,
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che da lui erèditade le fuè virtf*, vedendoli-cdu fuo cordoglio mancare tutti
gli altri fuoi figliuoli , e che la morte togliendo i m igliori, lafciava ilare
i rei , l’adociò ancor vivente al Regno , e volle averlo per collega , affinchè
regnando insieme, apprendere da lui l ’arte di ben reggere i Popoli a sè da Dia
commeffi .
■ >
Lafeiò bensì dalle quattro concubine» che ebbe in varj tempi, alcuni fi
gliuoli.- Erra: il Fazzella che fende T che Tancredi Principe di Bari.» o di
Taranto ,, fede figliuolo d’una concubina di Ruggiero. W , poiché quelli co
me fi dille fu fuo figliuol legittima , natogli da Àlbiria fua prima moglie .
Nè Palerò Tancredi, che fu il quarto Re dì Sicilia, fu figliuol di quello
Ruggiero Re , fu bensì fuo nipote nato daRuggiero fuo primogenito Duca
di Puglia , onde quali figliuoli da quella prima concubina Ruggier lafciade*
non fe ne ha niente di certo- Dalla feconda ebbe Simone,al quale il padre lafciò in tesamente il Principato di,Taranto j ma il Re Guglielmo fuo fratello
glie lo tolfe, e gli diede il Contado di Policaflro - La terza fu madre di Giemenzia Conteda di Catanzaro-, che prima fi maritò con Ugone di Molino
Conte di-Molife , e dapoi fu prete fa da Matteo Ronello genero del G. Ammi
raglio Majone . La, quarta fu madre di colèi, -che la Regina Margherita
moglie del Re Guglielmo I. casò con Errico fuo-fratello balkrdo » con do
te del Contado di Montefcagliofo.
Nè deve fembrar Urano », fe quello Principe cotanto religiofo » avelie
anche tenute nel fuo Palazzo le concubine i non era in'quelli tempi il concu
binato un nome cotanto vergognofo , come 0ggi fi fente - Prima predo i Ro
mani ? come altrove fu notato » era riputato-una congiunziqn legittima ,-é le
concubine erano quafi che,mogli » fìccome il concubinato era chiamato f i mimatrhnonìo. - E quando non fi faceva difficoltà a’ Preti di. poterli amino»
gliaFe-j era anche a coftoro permeilo- d^aver una > o lia, moglie % o concubi
na ? come fi legge nel Concilio Taletano I. Quindi poi nacque die non
avendo ìa Chiefa Latina voluto permetter a’ Pretf le mogli 5 come la Greca »
fi ftabilirono dapoi tanti Concili per togliere ancora a’ medefimi Pufo delle
Concubine,il qual coftume però bifognò per piu fecoli travagliare per eflirparlo, cotanto avea polle profonde radici, come in altre occaiìoni fi diffe? ma ne*
laici durò il concubinato per molti fecoli ; e fe bene in Oriente Lione per
mezzo d’una fua Novella lo proibì affatto » la qual fu dapoi rinovata da Coflantino Porfirogenito : in Occidente però i Longobardi lo ritennero , ficco
me molte altre Nazioni , e Cujacio rapporta , che fin ne3 Tuoi tempi , alcuni
Popoli della Francia predo i Pirenei ancor lo ritenevano , I Normanni che
furono efatti odervatori delle leggi , e cofluini de3Longobardi, anchè'lo ri
tennero \ onde non dee recar maraviglia , sè Ruggiero, oltre alle mogli,
aveiTe nel fuo Palazzo avuto anche delle concubine in tempi diverfi , non
efiendo flato mai permeilo-, che in un’ifledo tempo avedè alcun potuto ave
re » e moglie , e concubina , ovvero due m ogli, o due concubine infic
ine j
CO V.lnvBges //£.> ìjhpith
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me ^ fe non p'reiTo gli Ebrei > ed i Turchi * fppb i quall^ipojigamìa non fu
vietala ; vmde liccome era loro perrneiTo tener più mogli * così anche li facevan lecito aver più concubine. Pù ne’ tempi po&eriori dàlie leggi civili tol
to affatto il concubinato * e da più Concili tenuti dapoi indifferentemente
a tutti proibito , c vietato , tanto che oggi è riputato, non già , come prima i
una congionaion legittima -, ed o netta 9 ma- vergognoia , ecfapprobiofa)
in maniera che ora allí più in orrore ii tener la concubina , che
commetter adulteri, in ced i, e Hupri, e contaminar^
d'altre piu nefande libidini. Così il tempo muta
le cofe , e fa che quel, che prima era
onefto, reiìdafi poi biaiimevple >
e vergognofo »
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L Regno dì Guglielmo I. non tanto per le forze d’efterior
nemico , quanto per Pinterne rivoluzioni de’ Tuoi Baro
ni , fu tutto perturbato , e fconvolto \ e il refe memo
rabile più per le congiure , e fedizioni contro la fua
perfona , e de’ maggiori perfonaggi della fua Corte , che
per guerre , e battaglie . Cagione di tanti mali fu Paver
voluto quello Príncipe dilpreggiare le azioni delPottimo
padre , e permettere , che lo Stato della Corte , con tanta induflria da colui
riformato in meglio, andaffe in ruina , avendo egli q u e 'perfonaggi 7 che
Ruggiero dvea tenuti per fuoi famigliar! , parte condannati in efilio,
eparte imprigionati. Ma affai più che Conveniva, avendo innalzato Ma jone
di Bari a5 primi onori del Regno , e fattolo fuo G. Ammiraglio , pofe anche
in fua mano tutto ilsgoverno del Regno : e gli fu si caro , che dove agli altri
era cupo, ed auftero , a coffpi foìoera aperto, e trattabile : di che ofFefi
i principali Baroni s’alienarono da lui in maniera , che gli pofefo fó'ffopra il ’
Regno , come di qui a pòco diremo .
Egli morto ¿I padre, ancorché poco men , che quattro armi avefle re
gnato in fua compagnia , fece tofto convocare tutti i Prelati , e Baroni del
Regno, e il fece di nuovo (biennemente incoronare in Palermo nel giorno
di Pafqua di quefl’ifteflb anno 1 1 ^4. E non guari dopo tanta celebrità , fuccederono le pompe , èie fede porla nafcita di Guglielmo fuo fecondo figliuo*
lo , natogli in quello medefimo anno dalla Regina Margherita fua moglie, fi
gliuola che fu di Garzi a Ih Re di Navarra j poiché Ruggiero fuo primoge
nito era nato già in vita delPavolo
» ;Gosì nella Cafa Regale non vietano
altri Principi dei iangue , che Ruggiero , e Guglielmo II. ancor lattanti ^
Coftanza loro zia, poiluma di Ruggiero, ancor era bambina. Taficredi,e Gu
glielmo
( i)
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glieimo figliuoli di Ruggierb Duca dfiPugUaan'ctìrgiovanetd Aerano per Ra
gion eli Stato tenuti carcerati ? e cuftoditi nei regai Palm o in Palermo : re-’
#ò adunquedòlo Guglielmo iti ét& di 34* a n n i, fenz’appoggio/di parenti al
governo ?non menò de1 Regni di Puglia ? e di Sicilia ? che dell’alfre Provin
cie ? e Città della Grecia ? e delPAffrica. S’aprl pertanto largo campo al G. Ammiraglio Majone di pori! in ma
no il cuore del Re * e di governare con alToluto arbitrio i Tuoi Reami, elìendo egli dotato di tutte quelle prerogative , che podono innalzar un privato al
Principato . Egli era di pronto ? e vivace ingegno , ed abile a qualunque
più dura, e difficile imprefa : aliai facondo nel dire ? dotato di liberalità
regia , fimu latore ? e dilli molatore efpertiffimo , ,ed avidiffimo di domili are ; perlaqualcofa rivolgea continuamente in se fleiTo varj penlkri eli vi
rando , come giunger pote/Fe al fommo delle dignità , e degli onori ? ma ce
lava il tutto con una gran ferenità ? e allegrezza di volto? trattava col Re
gl’interi giorni degli affari del Regno ? ed efclufo ogni altro ? a lui folo lì
comunicavano i fecreti più ripodi di Stato ? e le fue parole ? e’ fuoi configli
erano folo fedeli ? ed accettati * Nè mancava e g li, per l’autorità che avea ,
d’acquidarfi da per tutto a m ici? e partegiani ? donando a fuo talento ì go
verni delle Provincie » le guardie delle Fortezze ? ed i carichi della milizia'?
effendogii Guglielmo tanto alla mano , che mai cos’alcuna , ancorché gran
de ? e malagevole ? purché da lui gli foife chieda, non gli nego : corruppe
ancora f pei- torli via ogni odanolo ? che aver poteilè ) Ponedà della Regina?,
di cui lì fin fé innamorato ? e traile parimente dalla fua parte tutti gli Eunu
chi Saraceni cudodi del Palazzo reale. In breve edi era il Moderatore del
Regno , e Teppe cotanto ingrandir la fua Cafa , che un fuo fratello , ed un
fuo figliuolo, chiamati ambedue Stefan^innalzò a’ primi gradi delia milizia ?
ed il figliuolo d’una fua Corsila , nominato Simone ? lo fece G. Sinifcalco del
Regno , ed una fua figliuola la caso con Matteo Bonello uno de’ principali
Earoni del Regno $ e Lione , e Curazza fuoi parenti ? perfone per l’innanzi
viliillme , vennero a si fatta grandezza, chiedendo morti io vita del figlinolo?
da’ Monaci di Monte Calino furono regidrati i giorni decloro tranfìti in un
libro , nel quale notavano folamente la morte de’ Papi ? Imperadori ? Re ,
Duchi -di ‘ affidato dominio, e fimili perfonaggi, con quede parole : Ca
razza mater Ma dii MaV9*ai Admìratì Admiratornm obììt FIL KaL Aup.
_ ^ Et
Leo jzater Aàm irati ÀdmìratoYnm obiit JrL Id*Seftembris
• Ed fi Car
dinal Lavorante;? che in quedi tempi era riputato il più dotto ? ed uno de’
migliori letterati , che fioriife in Roma , avendo compodo un libro de JuJii9
é* Juftitia rationìbtis , cffe ancor oggi fi. ritrova divifo in quatto parti , lo
dedicò a quedo nodro Majone? come ad un perfonaggio in quedi tempi il più
illudi# , e rinomato in tutta Europa .
" Vedutoli perciò in tanta fublimìtà vennegii penfiero ? come finalmente
poteffie giungere al difegno d’ufurpare il Regfio j e feorgendo non reftaxgli ora
alCi)
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altro, che fare fe non tori! dinanzi tutti coloro , che potevano impedire U
fuo difegno , a quello fplo drizzi) tutti ì Tuoi talenti, ed i Tuoi penGeri .
, Temea egli più degli altri in tal imprefa Simone Conte di Policattro
"olinolo baluardo, come fi diile, del Re Ruggiero > Roberto da Baffavilla
Conte di Loritello confobrino di Guglielmo * ed Eberardo Conte di Squilla*
ce !» la cui virtù era affai nota a ciafcuno ? e fapea certo non poteri! nè eoa
premio -, nè con fraude corrompere la lor fede , e conofcea , die falvi co{loro, egli s’afFaticàva indarno, incominciò adunque a maneggiar la lor
ruitia , e conofcendo effergli meftiere aver per compagno de’ fuoi configli
Ugone Ardvefcovo di Palermo , acciocché coi fuo ajuto potette recar più age
volmente a fine il fuo intendimento , effendo TArCivefcovo uomo avvedu
to , e di grande animo > ed atto a quaifivogiia grande affare , ed anch’egli
avido di comandare ; cominciò primieramente TAmmiraglio , a fcoprirgli
pian piano il fuo penfiere , dandogli a vedere, che tolta la vita al Re , come
uomo non atto al governò , e malvagio , farebbe pofeìa agevolmente venu
sta in lor potere la cura de’ piccioli figliuoli, perlaqualcofa larebbero eiE fla
ti Signori del tutto , infin che que’ fanciulli fodero a perfetta età pervenuti.
Non volle fcoprirgli ranimo,ch’egU avea di ufurparii il Regno,acciocché co
lui non fi fmarrifie per la grandezza della malvagità , fperando, $é poteffe di
venir Tutore de’ figliuoli del Re , non potergli niuna cofa più impedire il fuo
defiderio * Strinfe per tanto Tarmila con i’Arcivefcovo con ftrettiilìmo giura
mento d’ajntarfi Ttm Taltro egualmente in ogni fortuna , e fece sì ch’egli di
venne prettamente amico , e famigliare del Re » acciocché approvale , e di
fendere appo lui qualunque cofa , ancorché fcdlerata , ch’ei facette *
Quelli furono i fondamenti,che gettò Majone per dovervi fopra appog
giare le fabbriche eccelfe della fua ambizione: intanto fnrfer nuove occafioni
delle quali feppe TAmmiraglio opportunamente valerli per ruinare i fuoi
Emoli, e coloro che potevano fargli oftacolo pel fpo difegno . Era , come s’è
detto * morto ìn Roma Papa Anattagio , e creato in fuo luogo Adriano IV*
Inglefe * Quelli offefo } che Guglielmo erafì fatto incoronare Re in Palermo
fenza richiedernelo , fecondo ciò che i Pontefici pretendevano nelle nuove iticoronazioni de’ Principi loro Feudatari , avendogli il Re , intefa la fua elezio
ne , mandati fuoi Ambafciadori per confermar con lui la pace , che avea avu
ta col fuo predecettore , egli gliele rimandò ìn dietro fenza conchiuder nien
te . Onde paffuto poi Guglielmo da Palermo a Meffina , e di là a Salerno ,
avendogli Adriano , mentre dimorava in quella Città , mandato il Cardinal
Errico con fùe lettere , non folo il Re non volle riceverlo , ma gli fece ordi
nare , che tantotto fgombrattè dal fuo Regno > ed in Roma ne ritornafÌe $
irritato ancora perche nelle lettere » che a Ini recava , il Papa non gli dava il
titolo di Re , ma folo àiSìghor^ di Sicilia , pretendendo che non potette
egli nomarli Re , effendofi dopo la morte di fuo padre fatto incoronare fenza
tua concefflone , ed autorità uj * Ma Guglielmo riputando a fuo feorno, che
ivi&ìterh Àpofialicìs » ^itas Regi portabiti » Papa

»fe^m U ew um Domimi^ Sicilia •nominabasi
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dovefle richiedere da lui ciò ch*era in Tuo arbitrio) fieramente fdegnato, dopo
aver celebrata la Pafqua in Salerno in queft’anno 11 j-j'. avendo creato fuo
G. Cancelliere Afclettino Arcidiacono di Catania , gli diede il governo della
Puglia , con ordine di lagunare un groflb efercito per campeggiare Beneven
to , e dar il guaito al Tuo territorio , e di forprender quella Città ad onta
del Pontefice . AH’incontro Adriano (comunicò il Re , il quale , oltre d’a
ver comandato al G . Cancelliere l ’afledio di Benevento , ordinò ancora , che
niun Vefcovo de’ Tuoi Regni riconofceife il Papa , nè che alcuno ricercale
da lui più la confecrazione . Indi partifE da Salerno , e con Majone in Paler
mo fece ritorno.
Intanto il Cancelliere,dopo aver dato il guado al territorio di Benevento
lino alle mura della Città', tentò di imprenderla , ma difera con molto va
lore da’ Beneventani , i quali uccifero il lor Arci vefcovo per averlo feoverto
amico , e partegiano di Guglielmo , obbligarono il Cancelliero a cingerladi
Eretto ailèdio $ il quale tuttavia durando , alcuni Baroni mal contenti del
governo prefente redigati ancora dal Papa , fi ribellarono da lui , ed entra
rono dentro Benevento » ed altri fenza cor commiato ,fi partirono dal cam
po , perlaqnalcofa dividendofi l’efetcito, fi tolfe l’ailèdio (O . Il Conte
Roberto di Baflavilla pieno d’ira , e di mal talento ritornortena a dietro in
Puglia , poich’eflèndo dato , mentr’era il Re in Salerno , per vifitarlo , fù per
opra di Majone sì mal veduto , ed accolto , che il Re nè meno volle parlar
gli • Onde il Cancelliero con Ingente che gli era rimafa , e con altra che affoldò nuovamente , palibifène in Campagna di Roma , dove prefe , e brugiò
Cepparano , Bacucco , Frufinone , A rce, ed altri luoghi vicin i, e pofeia
ritornando nel Regno fece abbattere le mura d’Aquino , Pontecorvo , ed altre
Cartella de’Padri di Monte Calino
partegiani del Papa, e cacciatine altresì
tutti i Frati, eccetto dodici,che vi lafciò alla cura della Chiefa,fece ritorno in
Capua , ove fermoilì in compagnia del Conte Simone, con intenzione di ftar
colà in guardia del Regno,così per impedire ogni movimento,che averter po
tuto fare i Baroni, i .quali eran da pertutto fieramente turbati dalla potenza
delPAmmiraglio, non ben difeernendo fe egli, o Guglielmo era Re di Sicilia*
ma piu ancora per impedire un nuovo turbine di guerra , che fopraftavagli,
poich’era precorfa voce che l’imperador Federico Barbarella con grande olle
di Alemagna calava in Italia .
( i)
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ISImpenidor Federico L f a lega coti Emanuel Camneiio hngeradore
d’Oriente , e mùve guerra col Fapa al R j Guglielmo.

Ra Federico non altrim enti, che i fuoi Predecertori inimico implacabile
eie’ Normanni , e non meno che furono Lotario , Errico , e Corrado
contro R uÌ?0
d e r o , così epli
per difcaceiar
v avea drizzati i fuoi *penfieri
■
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plielmo daiía Puglia-? e ..dalla-Sicilia*-, riputandolo come ufurpatore delie Pro*
vincie deli’Imperio . Niun Imgeradore ebbe sì alti concetti dell’Imperio reflitnitoda Carlo M. in Occidente , quahto coftui : egli fi reputava un altro
Ottaviano Augnilo ¿ e che tutte le Provincie , chetano prima di quel vado
Imperio , foifero pure nel?Afia , o nell’Affrica , o in qualunque altra più re^
mota parte del Mondò , apparteneffero al fuo Imperio, e che perciò avefle ba
ilante dritto di cacciarne gPInvafori j e fi vide chiaro , quando avendo il Sa
ladino occupati moki luoghi della Siria , non fi ritenne , prima di movergli
guerra, di minacciarlo le non reflituiva que5luoghi, con una terribile lettera, ^
che volle feri vèrgi! , rapportata negli Annali d’Inghilterra di R u g g i e r o ,
e di Matteo Paris , nella quale fra gli altri van ti, e rodomontate gli fcriife :
ch’egli non poteva diifimular di fapere , come ambedue PEtiopie , la Mau
ritania , la Perfia , la Siria , la Parria , oye Marco Craffo ( che lo chiama
fuo Dittatore ) morì , la Giudea , la Samaria , l’Arabia ? ha Caldea , e Pifleifo Egitto , ove Antonio effemino!]! con Cleopatra , l ’Arm enia, ed in
numerabili altre Provincie , eifer foggette al fuo Imperio » Ma Saladino gli
rifpofe con non minor arroganza,? ed orgoglio del fuo , fìccome fi vede dalla
rifpofla , .che vien anche rapportata da’ medefimi Scrittori. Conobbe!! an
cora , che niun’akro lmperadore prima di lui ebbe quella fantafia di crear
tanti Re onorari , come fece egli , il quale inyio la fpada , e la corona Rega
le a Pietro Re di Danimarca , attribuendogli il nome di Re , al Duca d’Anfiria , ed al Duca di Boemia, come abbiam narrato nel precedente libro .
E fù cotanto a lui perniziofa quella boria di Crederli Siguore di tutto fi.
Mondo , anche delle Città , e kfcgghi particolari , che per aver , fecondo que
lle idee ( fomentate ancora dal lufingator Martino noftro Giureconfulto ) vo
luto imporre leggi, e condizioni molto-rigorofe alla nobiltà , ed alle Città
d’Italia: fe gli ribellò contro tutta la Lombardia , onde nacque la ruina di
Milano , come qui a poco vedremo • F
Per quelle mallìme egli reputava Guglielmo ih v afore , ed ingiù ilo
ufurpatore non meno della Puglia , che della Sicilia , proccurava perciò tut
ti i mezzi, ed impiegava tutti i fuoi sforzi per difeacerar quello inimico del
la fua Sede $ma con liderando che per se folo non poteva confeguirlo , poiché
se bene perla conquida del Regno di Puglia potere unire un conveniente efercito, e far Pimprefa per terra $ nuliadimanco , non avendo armate di ma
re , era imponibile tentar Pimprefa di Sicilia : perciò fin daìPanno precedenre iif4*dopo aver intimata una Dieta a Ratisbona ave'a uiaiKÌari Ambafcia-=
dori alPImperador Emanuele Comneno , affinchè conchiudefie con efio lui la
lega contro Guglielmo ri; , Quelli non meno che Federico mal fojfrfva l’in
grandimento de5 Re Normanni , 1 quali non contenti d’avergíi tolta la Sici
lia , ponevan anche nella Grecia il lor piede , ed infino alle portelli CoRantinopoli sperano ilei! . Guglielmo1!! vide in mezzo a due potenti inimici ini!?ìne uniti, e collegati. Ed era cofa veramente da ammirare , ohe .Fede, rico
(0 SiEon. ù&R^TmU p,2$7*
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lic o s a un c a n t ò .milantava al fuo Imperio d5Occidente appartenerli i Regni
ài Guglielmo $ edalfaltra parte Emanuele minacciava, ch 'egli, ed 1 Tuoi
Romani non fi farebbero mai attenuti di portar guerra in Italia , infino eh?
quella , e finterà lfoia di Sicilia non faranno refiituite al fuo Imperio , don
de furori divelte G) . Proccuro ancora Federico collegati! co’ Pifani potenti
allora in mare , che parimente contro Guglielmo fi modero $ il qual impli
cato ancora nella guerra , che avea molla al Papa, ed infofpettrto della fedeltà
de5 fuoi Baroni, lì vide in tanta cofternazione , e malinconia , che a b o r 
rendo chiunque veniva da lui , flava femprs folo racchiufo nei fno Palazzo ,
trattando fidamente con Majons , e con PArcivefcovo , da* quali intende
va gli affari del Reame , non come conveniva , ma come meglio a’ loro difegui fi confaceva,E Majone intanto vedendo non poterli alpettar miglior tem
po,che quello che correa per condurre a fine i fuoi lunghi divifamentitfece cre
dere,al Re,che il Conte erafi ritirato in Puglia pien di mal talento,non per al
trove non perchè afpìrava al Regno in virtù di certo teftamento di Ruggiero,
ove dicea che fuccedeife cotlui in cafoche il figliuolo Guglielmo non foffè ttato atto a governare i fuoi Regnì-je perciò fcriile ad Afclettìno,che do chiamale
a Gapua', e giuntovi il faceffe prigione , inviandolo fotto buona cuftodia a Palermo . Ma infofpettito prima il Conte di tal chiamata , e poi avve
dutoli dell’inganno , refìftè al Cancelliere , che in nome del Re gli coman
dava , che aveife configgiti tutti i fuoi foldati al Conte Boemondo , dicendo
gli tutto crucciofo, che quei comandamento era di m atto, o di traditore »
e non volendone far nulla , fi partì di Puglia., e con tutta la fua gente n’an
dò in Àpruzzi * Proccuro ancora Majone nell’ifteiìb tempo , non battandogli
quello, eh e il Conte Simo ne parimente ruinafie,pDichè fatta ad arte in forge re
tra l u i , ed il Cancelliere gara, e nato tumulto fra i foldatb: tal avvenimento
in Corte non com’era fiato, ma come a lui piacque,deferire,aggiungendovi ,
che il Conte era cagione di que’ dìfturbi, e ch’e’ trattava negozj di molta
importanza col Conte Roberto, acu ì egli mandava perciò Teoreti mefiti
quelle lettere ballarono a Majone di far credere al Re che il Conte Sìmone inÌìeme col Conte Roberto con molti altri congiura fièro contro la fua perfona
per torgìi il Regno , onde Guglielmo , ch’era-fempre irrfofpetto de’fuoi più
Eretti parenti, chiamò il Conte in Palermo , e fenza dargli tempo da po
tere addurre cofa alcuna in difefa della fua innocenza , lo fece imprigio*
Bare con indignazione di tutti contro l’Ammiraglio , per opera di cui ogni
malvagità fi vedeva avvenire .
Accadde in quello medefimo tempo , che il Re , o per grave infermità
fopragiuntagli , o per altra cagione , fi racchiufè in modo nel regaì Palazzo ,
che per alcuni giorni non fi faceva nè vedere * nè parlar da niuno , se non
dall’Arcivefcovo , e da Majone : il perchè fi fparfe fama per li fuoi Regni ,
ch’egli fotte morto avvelenato dall’Ammiraglio . Quella fama d iv o ra ta la
Puglia cagionò sì oravi movimenti , che fi videro in un fubito molte
Gg
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Provincie f convolte poiché Papa Adriano non fi iafciando frappai* tal concriontura fol levò tofto i Baroni della Puglia,contro il Re,e quelli-che Gugliel
mo avea difcacciati fO. Nel che,per l’alienazione,ed abbonamento che aveanocol Re per cagion dì Majone , non vi volle molta induftria per tirargli
alla ribellione fi Si videro perciò in un Pubico ardere la Calabria , là Puglia ,
e Terra di Lavoro in una crudeliilìma guerra , e piene di tumulti , e di fé-,
dizioni, Il Conte Roberto , avendo tofto ragunato un numerofo efercito ne*
contorni d’Apruzzofforprefe molte Città della Puglia polle in xiva del mare,
in fino a Taranto: e prefa Bari fece, col confentimento de’ fuoi Cittadini, fpia*
nar la Rocca fattavi non molti anni prima edificar dal Re Ruggieri j ed
avendo altresì infieme col Pontefice allettato lTmperador Emanuele ad ac
compagnare le fue forze contro Guglielmo , ponendolo in ficura fperanza dt
ricuperar la Puglia , e fottoporla come prima al fuo Imperio d’Oriente ,
n ’ottenne molta gente guidata da nobilillìmi Capitani , e molta moneta ,
che gli inviò fino a Brindili, a’ quali fi refe quella Piazza aiTai confiderabrie
pe’i filo Porto , ove Emanuele defignava mandar piu humerofa armata ..
Ne minori fconvolaimenti cagionò la fama della morte del Re in Terra
di Lavoro , poiché il difcacciato Principe di Capua Roberto , che finora
avea imenati i fuoi giorni in Sorrento in vita privata, difiimulante Ruggiero ,
onde perciò lo dìflero ancora Roberto di Sorrento O) , non avendo bifògno
che il Papa lo ftimolaiTe , fubito fe'ne venne in Capua , ed occupò tantofto
la Ina antica Signoria » e poco dapoi non folo interamente ilfottopofe tutti
i luoghi del fuo antico Principato, ma pallato anch’egli in Puglia avea Ag
giogata quali tutto il rimanente , eccetto Melfi , e Troja . E ne5 Picentini,
ed in Terra di Lavoro andaron le cofe del Re così male , che non era rimailo in fua balia altro , che Amalfi , Napoli , e Salerno , ed alcuni altri po
chi forti, e muniti Cu Ideili, perciocché Riccardo dell’Aquila Conte di Fondi
avea prefa Sella , e Tiano 7 e’1 Conte Andrea da Rupe Canina il Contado
d’ALife.
S’accrebbe il timore di difordini maggiori, perche in queft’ÌfteÌlo tempo
Federico Imperatore di Àiemagna era giunto in Roma , ove era fiato da Pa
pa Adriano ricevuto con molta pompa , ed in S. Pietro follennemente coro
nato : ed il Papa, prima della fua coronazione, s’avea da lui fatto promettere,
oltre di calar in Puglia contro Guglielmo , che fenz’il fuo invito per fua'
propria inimicizia che avea con lui l’avrebbe fatto , di deporre ancora i Se
natori in quella Città creati , e di ridurla , come prima , all’ubbidienza del
Pontefice «
Federico per nuove cagioni , non potè efeguirlo , perchè fopragiunta nel fuo efercito una gran pefiilenza , bifognò tornarfeme in Aie
magna , e fu d’uopo partirli ancora , per fedare nel paflaggiq i difordini fia
ti in alcune Cittfi^iLqmbardia , lenza che , dopo edere flato coronato,
avelie voluto far njjpa df quanto al Papa avea prom elfo -, fe non foìo d’aver
affrettato ilfoccorÀ , e fpinta l’armata de’ Pifani contro Guglielm o.
Il
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II Papa, ancorché deíufo tía Federico, non per quello volle perderli d’a
nimo ora che li tempo era a luì cotanto favorevole 9 poiché avendo ragunato»
come potè meglio , un grotto efereito , pofiali alla tetta di quello , entrò nel
Pegno, e totto s’unirono a lili il Conte Andrea di1Rupe Canina , e^-i mal
foddisfatti Baroni : fe gli unifce ancora Roberto , che poc’anzi avea occupato
il Principato di Capua , ii quale giunto in Terra di Lavoro , pattò poi a Be
nevento , ove fu a grand’onore ricevuto da’ Beneventani : dall’altra parte
l ’Imperador Emanuele volendoli vendicar dell’inghirie ricevute da Ruggie
ro , nel figliuolo Guglielmo , avea mandati in Puplia Paleólogo , Cominato , Sebatto , ed altri illuftri , e valorofi Capitani con grotto ttuolo d’arma
t i , e con molta moneta in foccorfo del Conte Roberto ; ed avea altresì man
cato a dire al Pontefice , che l’avrebbe ajutato a disfare interamente Gugliel
mo , purché avelie poi lafciate in fuo potere tre Città polle in riva del mare
di quella Provincia , con li cui Toccarli il Conte Roberto faceva afpra guer
ra in Puglia , e n’ayea già buona parte occupata (1J *
Ecco in quale Rato deplorabile fi ri dattero quelle nottre Provincie ir*
quell’anno u f f * ed in quanti fconvolgimenti 5 la novella de’ quali perve
nuta a Palermo , non batto a fcuotere l’iufingardaginQ del Re , il quale , rincrefcendogìi d’ufcit dagli agi del Palazzo , avea data accattone alla faifa voce
della fua morte * perchè Majone coprendo con la tranquillità del volto Finterno affanno , non fece accorgere nè il Re , nè altri del fuo timore , onde re
puto allora non ettervi di bifogno d ’altro , fe non che ¿1 Re fcrivette a coloro p
che a peor duravano nella fua fede , ch’era fiata faifa , ed inventata da’ fuoi
rubelli la fama ufeita fuori della fua morte , e che fottèro con gente armate
ufciti contro di loro »
.
Mase nonhafiarono i tumulti di quelle Provincie per opra di Majone
a torre il Re da quel sì lungo , e profondo letargo , furono bensì futticienti
que’ che vide nella Sicilia , .e nell’ifteflà Città di Palermo poco dapoi ; poiché
ribellatoli il Conte Giuffredi, e feoverta da lui la congiura di Majone , an
corché il Re non la credette , e per la tirannia dell’Ammiraglio follevatifl
i Siciliani » occuparono Butera \ e tumultuando gravemente il Popolo della
Città filetta di Palermo contro Majone per Pingiufia prigionia del Conte Simone : tutte quelle cofe , ed altre unite infierne , finalmente tratterò ii Re
dagli agi del Palazzo , dettandolo in maniera, che con impeto a’ maggiori pe
ricoli efponendofi,racchetò il tumulto di Palermo con far fprigionare il Conte
Simone, ricuperi) Butera, ed avendo reftituita quell’lfola nelFantica quiete,lì
j-ifolvette di venire egli in Puglia a debellarci fuoi ribelli,e porre quiete a que
llo Regno ^ pafsò perciò immantenente a Mefiìna.per valicar il Faro; e porta
toli colà in quel mentre il Cancelliere,gli furono date gravi querele dal Conte
Simone , per non aver difefa come fi conveniva Terra di Lavoro , e volendo
eoli audacemente difenderli , non fu intefo, anzi fu di prefente chiufo in pri
gione, ove di là ad alcuni anni miferamente finì fua vita . Radunata Gugliel
mo come potè meplio una armata , partitoli da Meffina , venne in RegKip*ed
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a Brinditi accampo!!! in quello iiuovoanno n f£.
> ed a v e n d o m a n d a t a
l ’Eletto di Catania al Pontefice per chiedergli pace con^offerirgli vantagoiofe condizioni, fu per opra ¿ ’alcuni Cardinali pàrfeggiani dell’Xmperador
Federico rimandato indietro fenza conchiuder nulla-» laonde il Re yeggendoti efclufo d’ogni fperanza d’accordo , fenza far piu parole » campeg
giò virilmente Brinditi , ove erano i Greci 7 ed ove s’eran ragunati la mag
gior parte de’ Baroni rebelli ; e.la Rrinfe sì fattamente 7 che Roberto da Baf.
favilla ch’era in fua difefa , fgomentato fuggì via a Benevento j e trava
gliando il Re quella Città con continui affalti * così dal lato di mare 7 come
da quello di terra 7 alla fine ¡a prefe a forza , facendo prigionieri tutti i Ca
pitani più fornati de’ Greci con molti altri di minor conto , e buona parte
de’ Baroni di Puglia con altri lor feguaci 7 de’ quali molti fece morire im
piccati per la gola , ed altri fece abbacinare , conquiftando-parimente tutte
le ricche fpogliede’ Greci 7 e grolTa fomma di moneta, che ivi avean con
dotta per gli bifogni della guerra
.
Pafso poi il Re coi vincitor efercito a Bari , ed i Barefì vedendo che il
Papa»ed il Conte, che avean proccurata la ribellione,non mandavan loro foccorfo a|cuno , penfarono di renderti alla pietà del Re j e per mitigar la fua
ira gli Andarono incorerà difarmati a chiedergli mercè , ma Guglielmo ve
dendo le mine della Rocca , che colà il padre Ruggiero avea edificata 7 la
quale non guari prima i Bareti avean fatta abbattere , rifpofe : la non perdo
nerò nlle vojire cafe , non avendo voi avuto rifletto alla mìa ^ : indi co
mandò 7 che fra due giorni con tutti i lor beni ti partifiero $la qual cofa polla
immantenente in efecuzione , fece primieramente ¿1 Re diroccar le mura della
Città tino da’ fondamenti 7 indi disfar putti gli edifici sì fattamente , che
ogni cofa fu ridotta in rovina , ed adeguata al fuolo . Così rimafe affatto difìrutta Rari, la qual Città per la ricchezza , e nobiltà de’ fuoi C ittadini,
per lo numerofo fuo Popolo , per la bellezza de9 Tuoi Palazzi, e per la fortezza
delle mura, fra tutte le altre di Puglia,era potentxffima,e riputata un tempo la
fede de’ più gran perfonaggi della Grecia , Quindi ti convince l’error di colo
ro , che vogliono Bari, in tempo delia Regina Coilanzà , e$i Manfredi, effere
Rata riputata fede reggia, dove quelli Principi furono incoronati , poiché Barij dopo que/l’avvenimento, fi riduife in più Villemè fe tfon molto tempo dapoi riprefe forma di Città . E vedi intanto l’incoRanza delle mondane co¿e , e come tutte quelle vicende fervirono ad innalzar Napoli fopra tutte le
altre Città di quello Reame* poiché, sé allora vi rimafe Salerno, non dovran
no palfar molti anni, che vedremo ancora quella Città parimente minata ,
e dellrutta per l’ira , ed indignazione d’Errico marito di Coflanza .
s Pre^e ^apoi H Re Taranto con tutti gli altri luoghi di quella Provincia^
che il Conte Roberto , ed i Greci aveano occupati * e di là fi conduffe a Be
nevento , ove era il Papa Adriano co’ fuoi Cardinali, e buon numero d’al
tri Baroni, che v ’erano fuggiti, e cingendola di tiretto aiTedio aflìitié di mo
do
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do Quella Città , che il papa fcordatofi affatto de’ Baroni del Regna , che
avea polli in tanti travagli, e pericoli, veggendo il periglio , in ch’era mcorfo per non eiTerfi in prima , quando gli offeriva vantaggiofe condizioni,
pacificatocon Guglielmo 7 ghinviò tre Cardinali per fuoi Legati a chieder
gli pace * Furono quelli Ubaldo Cardinal di Santa Praffede , Giulio Cardi
nal di S. Marcello , e Rolando Gancellier di Santa Chiefa 7 e Cardinal di
S. Marco CO , i quali non altrimenti qhe fece. Gregorio IL quando fcrifle
tre lettere a Pipino in nome di S. Pietro , così eilì in nome del Principe de
gli Apposoli gli chiefero , che ceiTaiTe da’ danni, che faceta al Romano Pon
tefice ? e che confervaiTe le ragioni della Chiefa di Dìo*
(1) Gug}-Tìnùa£tidEarotn

IL

Artìcoli di face f i ahi lìti con Papa Adriano , ed inveftitttrjt
data dal msdefimo al .Re Guglielmo j e pace indi
feguita col¡'Imperadare Emanuele *

Urono i Legati dal Re cortefemente ricevuti , ed intendendo da effi di
buon animo le propoRe di pace. -, deRinò egli dal fuo canto cinque altri
fuoi Plenipotenziari per accordare gli articoli di quella . QueRi furono il
G. Ammiraglio degli Ammiragli Majone , Ugone Àrcivefcovo di Palermo ?
Romualdo Àrcivefcovo di Salerno , Guglielmo Vefcovo Calano , e l’Abate
Caillnenfe Marino $ i quali unitili con i tre Cardinali , fermarono gli arti
coli di pace, che nella maniera, che di qui a poco diremo, fi leggono prelfo il
Baronie-; nella qual pace non furon comprefi i Baroni »
tuttiefclufi ,
e fol fra il Papa , ed il Re fù quella conchiufa .
Venuto poi Guglielmo alla Chiefa di S. Marco poRa fuori le mura di
Benevento , s’inchinò a’ piedi d’Adriano, da cui eiTendo Rato adblnto delle
paffate cenfure , egli alPincontro in prefenza di molti Cardinali, e Baroni,
ed altra gente in gran numero ivi concorfa , gli fece l’omaggio del Regno ,
e giurogii fedeltà , recitando le parole del giuramento Ottone Francipane,
ed il Papa ponendogli la corona l’inveRì, prima con dargli uno flendardo del
Regno di Sicilia , e pofeia con dargliene un’altro del Ducato di Puglia , ed
un’altro del Principato di Capua .
L ’invefiitura , che in queR’occafione fu da Papa Adriano conceduta
a Guglieima,fiì la più ampia,e di gran lunga vantaggiofa di quante mai foffero dagli altri Pontefici concedute a’ Principi Normanniffù non folo del Re
gno di Sicilia,del Ducato di Puglia,e Principato di Capua con tutte lefue pertinenze,càme furono le precedentijmaciò che Gregorio V lL e gli altri fuoi luccefiòri non vollero in modo alcuno fare, fece Adriano, perchè anche Piavellì
di Salerno , d1Amalfi , e di Napoli colle lor pertinenze * della Marca , e di
tutte le altFe Terre che pofTedeva . Quefia inveftitura fù conceduta non pure
a Guglielmo 7 ma anco a Ruggiero fuo figliuolo , che nell’anno preceden
te
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te 11 ff." mentr’era dì quattro anni l’avea il padre creato Duca’ di Puglia ^
Calabria 3 ed a tutti i Tuoi eredi, i quali per volontàrio Tuo ordinamen
to avrà egli desinati per fuoi fuccelTori nel Regno , come Torio le parole della Tenitura rapportata anche dai Baronio : Frofe&o vos nobis 7 é*Fjgt,'ia
Duci filio nojlro , é* haredìbus mflrìsy qui in \ègnum prò volani ari a or*
dinotione noftra fuccejjerint 7 concedetti BJgnum S icilia 7 Ducatum Apu*
Ita-, Vrincipatmn Caputi 3 cum omnibuspértìnentiìs fu is 5 Keopolìm7 Soler*
mim , & Halphìom cam pert'mentii s fuis > Murchìam 7 é* alia qua ultra
Mar[team debemus habere , è* re li qua tenìmenta , qua teuemusa predecef
forìbus nofiris bominibns Sacrofan&a Romana Ecclejìa jure detenta ? è*
contro omnes homines adjuvabitis bonorijlcè ntanutenere • A ll’incontro pro
ni ife il Re pagargli il cenTo per la Puglia,e per la Calabria di Teicento Tcliifati
Panno , e per la Marca cinquecento .
Furono in queft’occa rione accordati ancora molti articoli intorno alle
appellazioni, elezioni , ed altre coTe appartenenti alla politia 7 e governo Eccleiìaftico di quello Regno di Puglia . Per Pappellazioni fu convenuto 7 che
Te alcun Cherico nella Puglia , e nella Calabria , e nelPaltre Terre vicine»
contro alcun altro Cherico avrà querela intorno allècaufe Eccitila ili che,e dal
Capitolo » o dai Vefcovo 7 Àrcivefcovo » oda altra "perfona Eccleriaftica di
quella Provincia non pofla emendarli 7 gli ria lecito 7 Te vorrà, appellarne al
ia Chiefa Romana , Che se la neceilìtà , o utilità della CbieTa lo ricercaiTe ,
poifano farli le Transazioni da una in altra ChieTa * Che la .Chiefa Romana
polla'liberamente farle videe 7 eie con fecrazioni nelle Città della Puglia,
e di Calabria , e luoghi adiacenti , eccetto però in quelle Città, nelle quali ila
prefente hrperfona del Re» o de’ Tuoi eredi» Tenza volontà de’ medeiimi. Che
nella Puglia , e nella Calabria , e Uelle.Regioni vicine pofia la Chiefa Roma
na liberamente aver Tuoi Legati, i quali però debbano portarli con ogni mo
derazione lenza invadere , e devaftare le poifelliotti della Chiefa .
.' ,
Che anche nella Sicilia abbia la Chiefa Romana le virite , e le confecrà*
zioni ; e che se il Re , 0 Tuoi fucceflòrì chiamerà dalla Sicilia le perfone Eccleriaftiehe , o per ricever la corona , o per altro bifognó , debbano quelle
ub >idir alla chiamata , e polfa fargli reilare , e ritener quelli che Rimerà
dover ritenere . Intorno aJPakre cole , avrà la Chiefa Romana nella Sicilia
tutto ciò , che tiene nelle altre parti del Tuo Regno» eccetto che le appellazio
ni » ed il poter mandar Legati » li quali non il permetteranno » Te non a pe
tizione del Re , e fuoi eredi . Nelle Chiefe , e Monailerj del Tuo Regno poffa ritenere la Chiefa Romana ciò , che ritiene nelPaltre Chiéfe , come le fo*
lite confecrazioni » e benedizioni 7 alla quale pagheranno i felici ? e fìabiiiti
ceni!.
Intorno alle elezioni ftì Ìlabilito.Ghe li Chericì ragunati debban'eleggere la
perfona che riputeranno degna,la quale terranno in fecreto,iniìno che aTRe fa
rà palefhta , U quale darà il fuo aàenfo 7 quando però nòli la giudicalfe o del
partito de’ iuoi traditori, 0 de’ fuoi nemici , e de’ Tuoi eredi , 0 pure non ila
a fe odiofa 7>0 per altra cagione 7 per la quale nòa 1a flimaife degna dei Tuo
ailenfo*
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T ali furono gli articoli di quella pace firmati prelìo Benevento ael mefe
di Grugno dell’anno 11
de’qualijcome appartenenti allo Stato Ecclefiadico? ci tornerà .altrove occafione di parlare ,
I Baroni delRegno dì Puglia,vedendoli contro ogni lor credenza abban
donati dal Pontefice , e lafcìati in preda all’ira del Re , sbigottiti di tale av
venimento , preitamente fuggirono. 11 Conte Roberto da fìaflaviìla , ed il
Conte Andrea, da Rupe Canina ? coti alcuni altri ne andarono in Lombar
dia ? ricovrandofi colà fotto la protezione dell’ Imperador Federico , il quale
gli adoperò nella guerra che allor tenea co’ Milanefij ma Roberto Principe di
Capua volendo anch’egli con altri fupi parteggiani ufcir del Reame,efiendofi
avviato per lo Stato di Riccardo dell’Aquila Conte di Fondi fuo vafialIo,per dove credea poter ficuramentepaiTaresfu per ordine del Copte infìdiato,econ tnt-v
t ii fuoi prefo al valicar del Garigliano, e dato prigioniere in poter del Re
con la qual malvagità il Conte Riccardo ritornò in grazia di Guglielmo, ma
non potè fuggire l’infamia del tradimento. Fu il Principe infiemecon un fuo
figliuolo , ed una figliuola, di volontà dell’Arnmiraglio inviato prigione
a Palermo , ed ivi fu abbacinato , ove poco dapoì in carcere m o ri. Ed ec
co il fine di Roberto figliuol di Giordano IL Principe di Capua , nato di nobniifima fchiatta di (angue Normanno , dopo aver tante volte perduto ?
e ricuperato il fuo Principato , che in lui affatto s’eilinfe y rimanendo unito
col Reame di Puglia, come è ancora al prefente : un altro fuo figliuolo chia
mato Giordano, dopo queft’infortunlo del padre feappò in Conftantinopoli >
e fotto la protezione dell’Imperador Emanuele fi m ife, il qual Imperadore lo
mandò dapoi Legato ad Àlefiandro IIL nell’anno 1 166. come di qui a poco
diremo
.
’ Dopo le quali cofe il Papa ne andò in campagna di Roma , ed il Re
avendo vinti i Greci , e parte de’ fuoi nemici cacciati via dal Reame , e par
te podi in prigione , ed altri o fatti morire , o ritornati in fua grazia , dìe^
de il governo della Puglia a Sianone G.Sinifcalco cognato di Majone , ed egli
avendo in cotal ouifa lèdati i tumulti del Regno in Palermo ritornoflène .
Non minor felicità fperimentò Guglielmo nella guerra,che poco dapoi
mofle all’Imperador Emanuele , poiché avendo ragunata una grande armata
fotto il comando di Stefano fratello di Majone: quelli alle riviere del Feloponeflò combattè con tanta felicità quella del Greco , che n’ottenne piena vittoria.Periaqualcofa sbigottito Emanuele proccurò aver pace con Guglielmo,
ed avendogli mandati fuoi Ambafciadori, alla fine l’ottenne , e furon ripoili
in libertà tutti i Greci eh’erano in Sicilia, ed Emanuele, ciò che prima eg li,
ed i fuoi predeceffori non vollero In conto alcu&o mai fare, da quello tempo
in poi riconobbe , e chiamò Guglielmo Jf? Oì , e fù fra di loro ¿abilita pace
sì ferma,e codarde che da ora innanzi non fi fentiran.no piu guerre trà i noAri Re Normanni, e grimgeradori ¿ ’Oriente .
Co
Carni li. Peli. (idAf?owtCa]f,-d?jM.jj$6 . Ugo Fai can. ^
(2) A éh ajitfci; m Poìitifìc's .ip'ud Barn??. Carni il. Peli, in S'ein yn.
(?) JoiCitmam, de rtb’gejiis]<j’, & Emauiitl-Lu'/nii* l;b^. Piti*/a poft , & R?ie?7T eum
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D e LL’ I S TO R1A C i VILE
Così Guglielmo racchetati i tumulti del Regno, e pacificatoli Col Pipa*
e coll’Imperador ^Oriente , fi acquietò in quefti principi del fuo Regno il ti
tolo di Magno^e poteva fperarfi,che lungamente dorar dovette quella pace,so
Majone non la aveiTe turbata* perchè attribuendo il Re tutti quefti felici iuccelli alla fua condotta,« prudenza,era gionto PAmmiraglio a tanta potenza ,
che fembraya piu tofto egli il Re, che Ammiraglio di Sicilia?ónde dieiH nuo
vo fomento a' mal foddisfatti Baroni di porre in campo quelle fedizionì,e tu
multi , che piu innanzi faremo a narrare.
1
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Ulmperador Federico [degnato còl Paga della pace fa tta con G#pHeImo cala di nuovo in Italia : tiene una Dieta
iu Isjmcagliai e rejHtuifce in Ita
lia le Regalie *
-

ntanto TXmperador Federico informato dal Conte Roberto , dal Conte
Aùdrea , e dagli altri ribelli del Re , li quali dopo la.pace fatta neLprecedente anno , erano fuggiti in Lombardia , come il Papa con occulte con
dizioni avea conchiufa la pace con Guglielmo , ed avea efclufi tutti gli altri:
s'adirò fortemente contro Adriano , ed anco de ne querelò con tutti i Princi
pi* , e Prelati Tedefchi * donde i Vefcoyi di Germania non fi trattennero fopra di ciò fcrivere una lettera al Papa , ove fra Pai tre cofe gli rimproverarono
quella pace W .
Nè trakrcìò Pifteflo Imperadote còn altra fua lettera dolerfene con Eberardo Arcivescovo Salesburgenfe
e perciò da quell’anno 11 ^Sd’Irqperadore fi dichiarò nemico del Papa,ficcome lo era di Guglielmo,e temendo non
quelli due infieme uniti eflinguettero affatto in Italia l ’autorità del fuo Impe
rio, cominciò ad efler più terribile colle Città di Lombardia? onde deliberò di
pattar tolto in Italia , come fece , ma con fpiriti molto elevati , e bizzarri ?
e calatoia Lombardia , avendo vinti i Miknefi , e fottopottifìle Città della
medefìma , attegnò fecondo il coftume de’ Tuoi maggiori, una Dieta in Rcm-V
caglia per fermare gli articoli della pace -, e per dare alcuni provvedimenti
intorno alio (lato di quella Provincia . Allora fù ? che incontrandoli per via
ad un bel Gattello, avendo dimandato di chi quello fotte , ed ettendogli fla
to detto il padrone , alcuni adulatori gli rifpofero ch’era fuo , poiché delPlmperadore era il dominio dibatto il Mondo , e delle colè particolari anco
ra i altri, che erano della comitiva di Federico , non potendo foffrirè. un’a
dulazione così sfacciata , fi oppofero a tal rifpotta , per lo «he fra loro ne
nacque un gran contratto : Plmperadore ordinò che in Roncaglia fi fotte
eifa "

I

?‘ ^
_InVEge’s
bij?. Veder, bìrce * è" aliti nipote de concardia Roget'iì', è? T& lUbnì
àicmi » tyalus yiitz m Italia f,iB ¡ifztnt co» vmtronìbiis ,
tib ore Imp&dttrrìs andivifflus ,.
7 3) ,,,
loc-Bu ìVeque Cam fncem tenere ,nsuue ea teneri vellè&Wf i ¡lottimi? zvfe vritf V74<a£et m Si cidi) > cum ipjejìne nobis rie uveiIlari non dth/djfet *
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rifa tal difputa da’ Sapienti * e Giureconfulti della‘.Città di Lombardia, che
doyeano intervenire a quella A^femblea.
L?eifèrii negli anni precedenti,imperando Lotario, ritrovate le.Pandeète
in Amalfi , e trafportate in Fifa v e Fa ver Irne'rio -, coinè fi diìTe , in Bolo-; gnu impiegati tutti i fuoi talenti {opra di quelle ? con efporìe , e pubblica
mente infegnarle , ne avvenne , che dalia ina fecola ne fodero forti molti ,
i quali fegnitando le fue pedate a nulFaltro intefero, che alio Audio delle me
de fi me > e degli altri libri di GiuAiniano * Quindi nacque , che nelle Città
d’Italia , molti tratti dalla novità , e dalla eleganza , e fapienza di quelle
leggi, v ’impiegavano tutto il loro Audio per apprenderle y onde dalla fcnola
aTrnerìo nhdcirono , come dal Cavallo Troiano , moki Giureconfnki » e lo
ifudio della Giurifprudenza Romana era frequentàtilHmo non meno per gli
afcoltatori , che per coloro che Finfegnavano ? ma perchè queito Audio furie
in un fenolo pur troppo incolto , e che fenza Pajuto degli litri libri latin i,
e defilifl&ria Romana , e delFefudizione , non potevano queAe leggi ben intenderfi ; quindi nacque , che i primi che i’infegnarono , a cui mancavano
tanti ajuti » in molti errori , e puerilità incorfero : vizio loro non già ,
ma del fecolo j poiché alFincontro alcuni di effi, furono d’ingegno meravigliofo $e fe mancò Ferudizione, e FiAoria , fi vede , che gl’ingegni aLMondo
non fono mai mancati, perchè la natura con coAante tenore ferba le fue leggi,
cd ha ugualmente a tutti diAribuiti i talenti .
.Per queAe cagioni lèggendo eili in alcune leggi, delle Pandette , che
Flmperador Antonino CO , fi chiamava Signore delFuniverfo Mondo 1 e che
UIpiano Cì-> fcriife , che ficcome li Popolo Romano poteva dar la libertà
a’ fervi de1 particolari , così anche poteva farlo Pimperadore j e leggendo
ancora nei Codice C3) quel che GiuAiniano diife, che tutte le cofe erano dei
Principe: credettero che i’ifteflb poteiTe dirfi di Federico , onde fu cofa molto
facile di perfuadere, edere egli Signore del Mondo, e delle cofe ancora de’ pri
vati . Erano in quefti tempi dalla Scuola dTrnerio ufeiti moki Giu recondi
ti . Sarfe Piacentino in Montepefiulo , il quale fu il primo che da Italia pro
pagò lo Audio della Giurifprudenza Romana in Francia . Fierivan in Bolo
gna Bagarotto , e Giovanni Badano, ed in Padova Antonio Lyo * ma fapra tutti a quèAi tempi fi di Ain fero in Bologna dove infegnavano , quattro
Giureconfulti, i quali eranfi refi per la loro dottrina così celebri, e rinomati,
che Flmperador Federico nelle deliberazioni piu gravi gli chiamava al fuo
coufigliq * ed aveagli per fuoi Afieffori, come fcrive Radevico G; , non altrimenti che fecero gFancichi Imperadori Romani de3 noAri Giureconfulti .
Furono queAi Bulgaro 7 che nato in Pifa infegnò nel principio legge
in Bologna , dove poi daUTmperador Federico fiì creato Prefetto di quella
Città Vpolino , che fiorì parimente in Bologna , Autore della decima. Col-*
laaion e , e Collettore de’ libri de’ Feudi , e delle CoAituzioni di Corrado ,
Tom.ll. '
Hh
Lofi)

[„deprecai io,D*ad L^R-d? j a¿h i'
(2) Hip* ¿.Barbarjìis,D, de Off ■ P'r^tor,
(3) ■ L.bms à Zen .ne, C,de £ 'udrien. preferìpt. ovswh Princìpi*
U ) Radevicus/.a. de¿ej?.fetf. c.f* Cujac. ¿¡butte pendini* 2. Alteferss h i ,3.cap.U*
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D ell’ I s t o r i a C ivile

Lotario , e Federico , le quali aggiunfe alla nona Collazronè fall'Autentico*
come di qui a poco diremo : Martino ancor/celebre in queil’ifleffo tempo , il
quale fcriiTe alcunechiofe alle Pandette , le quali però furon fovente da5po
deri rivocate in dubbio , e rifiutate \ e Giacomo , >'he Federico pur ebbe nel
fuo Configlio . Ebbene ancor in Milano in quelli tempi due altri : 0berlo de
Orto gran Avvocato nella Curia di Milano , e Gerardo .Négro , ovvero co*
m’ altri lo chiamano Cagapìflo , da’ quali le Cònfuétudini Feudali furon comp ilate, eridotte in ifcritto con altre leggi degPImpeiadori attenenti a' Feu
di , come diremo .
Giunto PImperadore Federico in Roncaglia , Bulgaro* e Martino fu
rono deputati nella Dieta per foÌlenitori di quella difputa : Bulgaro condan
ni) i infinga tori , ma all’incontro Martino fi a per timore , o per amore , fo
derine le parti di Federico con dire che PJmperadore era Signore non meno
del Mondo , che#di tutte le cofe particolari ", ed in fatti appigliandoli Federi
co alla fua opinione , fn la difputa decifa a favor di Martino t1» . Ne nacque
perciò che i Giureconfuki de’ tempi p.ofteriori /ottennero Popinion di'Mar
tino -, e Bartòlo arrivò in tale efttemit-à:, che ditte ettèr eretico chi teneva al
trimenti .
Quella difputa , che s’avrebbe potuto facilmente decidere con quel che
dice Seneca , dittinguendo il dominio privato , dalla dominazione pubblica ,
«d eminente : decifa così adoluta mente a favor di Federico, cagionò a lu i,
ed a tutta la Lombardia pernizipfìifimi effetti j poiché fecondo quella ma fil
ma in quella Dieta impofe leggi, e condizioni molte rigorofe alla Nobiltà ,
ed alle Città di Lombardia * Proibì loro ogni afiemblea e corpo di Città ,
e fopra tutto , tolfe loro il potere , che aveano di crear Magiftrati , mettendo
in quelle Ufficiali del fuo partito contro ciò , che.per Fadietro fi praticava l
impofe moke pene alle Città , ed uomini che vioìaffero quelle leggi ; e loro
concedette una molto,dura , e gravofa pace , come fi vede dalla fua Colli tu
rione che ilabilì irvRoncaglia , e che noi abbiamo al quinto libro de5 Feu
di ^ .
Ma non potè molto goderli di quella pace , ch’egli intendeva llabilire
con condizioni sì dure , poiché appena ritornato in Alemagna , fi rivoltò la
Lombardia ben predo , onde fu obbligato di nuovo calar in Italia , ed atte
diar Milano , la quale dopo un lungo allòdio , in cui valorofamente fì.difefero i Milanefi , finalmente fu prefa ; la ruinò Federico da’,fondamenti
riducendola in Ville , ed infignoricofl affatto di meta Lombardia la pofe
perciò in una grandifiìina fervidi .
■ ' .
'
'
Fu ancora in quelli tempi, che oltre di aver piu rigorofamente, che non
fece Lotario , proibita l’alienarion de’ Feudi per quella fua Cojftituzìone
,
che ancor leggiamo ne’ libri Feudali : voile refatuire in Italia le Bjgalìt ?
e.le ragioni fue Fffcali, che gran tempo s’eran perdute , ed andate in difufoj
co
li) Gioì, in Lfarieà Zenone , é*in pmfat.dig,

ii)
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coftringsndo perciò i Vefcovi t } Proceri 7 p ÌS CÌt$à (Piglia a mettergli tq
piede, ed a lui reilitùirle G) &
‘ Tetto ciò, che preiTo i Romani fi conteneva in quella diviiìone di beni V
che altri fodero comuni , altri pubblici , altri delle "Vnivsrjith , ed altri di
ninno : fi (tabilì che scappartenefièro al Principe ; tettando-folo agli altri
que’ b en i, che a ciafcuno jìngolarmente s'appartengono . Perciò i Principi
s'hanno attribuito la proprietà del Mare , de1 Fiumi navigabili , delle ftrade , de’ campi , delie muraglie , e folli della Città , e generalmente ogni
cofa , ch'è fuori del commercio , ed ancora quello ch’è nei commercio , ma
che non ha padrone . E Federico, fe bene non annoverale tutto ciò nella fua
Co ili tu 210ne do Regali bus , noverò bensì le più fegnalate , e rilevanti Re
galie , come le fabbriche, e pubbliche arm ane, che chiamò Armannìe ,
le il rad e pubbliche , i fiumi navigabili, e quelli da' quali fi fanno gli altri
navigabili, e tutta Futilità che perviene dal decorfo di effi . I porti : i ripatichi : i ve&igaìi : le monete ; le multe ; i beni vacanti : le pene : gli an
gari ? i parangarj : le prefazioni di n a v i, e di carri : le ellraordinarie col
lette : le miniere d'argento : le faline *. le miniere , dalle quali fi cava la pe
ce , poiché anche , fecondo fcrive Plinio G) ? fi trova la pece fojfile *. le
pefeagioni : le caccie : i tefori : il crear Magiftrati per amminiftrar giuftizia*
ed altre ragioni fue fifcali,le quali non nominò tutte in quella fua Coftituzione , ma folamente quelle, ch'erano le più principali, e le quali in Italia
per lungo tempo erano già andate in difufanza.
Dal che ne nacque , che quel che Federico fece nelle Città Tue d’ItaliaV
vollero dapoi imitare gli altri Principi ne’ loro R e a m i e d in alcune cofe
ufarono maggior rigore , come fece il nottro Guglielmo , il quale non ba
llandogli ciò che Federico- avea ttabilito de’ T efori, conforme alla Gottiturione d ’Adriano , che trovati in luogo pubblico , , 0 religiofo per cafualità ,
fotte la metà dell'inventore : (labili una più dura legge , che in qualunque
luogo , e in qual fivoglia modo ritrovati, tutti s’appartenettero al Re , co
me da una fua Gottituzione , delia quale , parlando delle altre leggi di quello
Principe, farem parola.
In tale fervitù avendo Federico ridotta la Lombardia 5 e nudrendo sì
alte , e bizzarre idee , difguElatofi coi Papa per la pace , che que ili avea fer
mata con Guglielmo i avvenne, che quelli difguili prorepper por in una più
grave difeordia , poiché mentre ritornava da Róma in Aiemagna PArcivefeovo di London , fù per ordine del Pi mperadore quelli prefo ; Adriano , che
non men che teneva Federico deli'Jmperio, avea egli del Ponteficato alci con
cetti , intefa la cattura dell’Arcivefeovò , gli fcriflé alcune lettere , che glie
le fece recare dal Cardinal Rolando Cancellici di S* Chiefa , e da Bernar
do Gardinal di S. Clemente , nelle quali l’ammoniva , che dovette ripor
re in libertà PArcivefcovo , e fra l’aitre cofe , rammentandogli i beneHh %
ficj,
fi) Guntherus. Abbas VefDergetifis. Radevicus 3. £.41*^4-c*rGi
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ficj s che da lui avea ricevuti ? gli fcrìiTe.ancóra che egli ^Imperio lo dovea
riconofcere dalla Chiefa di Roma , come beneficio diquella . Clafcunopuò
immaginarli con quanto Romano ? e Rizza Federico fendile tal ,proporzione :
Te ne fdegnò in maniera , ed entrò in tanta rabbia ?■ che non folo non volle
far nulla di quanto fe gli domandava ma rimproverò con tanta, acerbità il
Pontefice,? che fu quelli obbligato mandargli due altri Cardinaliper placarlo*
e bifognò ? che fi ri trattale di quanto avea fcritto , con dire ? che egli non
avea per quelle parole intefo , che Plmperio fofie Feudo della Chiefa , ma
avea prefa quella parola beneficio ? prò bono ? éffia&o
(1I . In fatti
que’ Cardinali ebbero molto ? che fare per racchetarlo * e fe bene poco dapoi
fodero di nuovo difgullati percagion ? che Federico fovente impediva.a1 Miniftri dei Papa di raccor le rendite Eccleftailiche ? volendo di più che s’eliggede per Vefcovo di Ravenna un tal Guidone ? alche il Papa non voleva
confentire * nulladimanco dopo vari trattati , furono un’altra volta paci-,
ficati.
i
Ma Adriano poco dapoi ? mentr’era in Alagna ? fin ii giorni fuoi nel
primo del mefe di Settembre di quell’anno n f9 » O) La,di cui morte recò
gravi incomodi ? e fconvolgimenti in Roma per lo fcifma , che accadde nel
l ’elezione del fuo fucceffore * poiché avendo la maggior parte de’ Cardinali
eletto Papa iL Cardinal Rolando Cancellerò di S. Chiefa , che fi nomò Aleffandro III. di patria Senefe , nel-medefimo tempo colFajutodi Ottone Conte
di Piacenza , e di Guido Cónte Broccarenfe Ambafciadort di.Federico , che
allof dimoravano in.Roma : Giovanni Pifano Cardinal di $. Martino ?
e Guidone da Siena Cardinal di S. Gallilo crearono Antipapa Ottaviano Cardinal di S.^Cecilia, e gli pofer nome Vittore IV- e pafsò tanto innanzi la loro
arroganza , che, affediarono Aleifandro ?:,col Collegio de’ Cardinali dentro la
Torre di S, Pietro, avendoli L’Antipapa con molta moneta ;3 che lor diede «
e col. favor dell’ Impera dorè acquiilato molti partigiani in Roma : onde Odo
ne Francipane con altri nobili Romani , fdegnati dell’indegnità di tal fatto ?
cavarono fulvi di colà il Papa, ed i Cardinali , e condottigli fuor di Rema
in luogo iicuro, fecondo il folito coilume coronarono folennementeAlelTandro , ed Ottavio rimale in Roma : ove ritornato: poi nel fecondo anno del
fuo Ponteficaco Aiefiàndro ? e vedendo non.potervi dimorar fieuro per la po
tenza dell’Antipapa ? lafciato in fua vece Legato in quella Città Giulio Ve¿covo PxeneRino., fe ne andò a Tenacina per navigare in Francia * :

CAPf
fO V.Sigon, de Rep7,J:a.\i?h,i2i (if?7Uiia$t ,
Oli gl. Tir, & ¿¡ei/ofa vy, j Ù Rad ev ic , vita FyìcL 1Mf4...

L

1 J3 R O
C A P .

XIL

.

44$

.

II.

I Baroni del Eseguo di Puglia cofpirano controMajotts -, Mai Ho
Bonella l'uccide > e s'ordìfce nuova congiura contro ilBjt
Guglielmo per t orgli i l Bjgno , e darlo a Bjtg*
gi ero'fuofigliuolo di nove anni .
N tanto il Re Guglielmo per opporli a’ difegni dellTmperador Federico fuo
inimico , fubito Òhe ebbe udita l’elezion d’Alefiandro , mandò Cuoi Ambafciadori a dargli ubbidienza, e riconofcerlo per vero , e legittimo Pontefice,
ed intendendo poi,che il Papa voleva andare a Terracina per pallate .in Fran
cia , fece trovare in quella Città quattro Galee òttimamente annate accioc
ché fi forte fervito di quelle a fuo piacere , nelle quali appena fu l’alito infic
ine co1 Cardinali, che turbatoli il mare tafferie tempeftofa procella. Fù quella
alleanza , ed amicizia di Guglielmo con AleiTandro sì profittevole al Re , che
lo liberò da un grave intrigo, nel quale cercava porlo Majone , poiché quelli
meditando fenffpre come potefTe porre in effetto i tuoi auffizioli difegni, ten
tò per mezzo d’ uomini malvagi corrompere per via di molto denaro Alertan*
dro ,, perchè ad efempio di Zaccaria , rimoveiTe dal Regno Guglielmo come
Re inutile, e malvagio , odiofo a’ Popoli , e non atto a tanto peta, e ne avelie
invertito lui} non altramente che fiì fatto di Chilpericoin Francia, il quale fu
deporto di .quel Regno , ed in fua vece furrogato'Pipino G) . Ma il Pontefi
ce AleiTandro fcorgendo la cupidigia di regnare , e la malvagità di Majone ,
deteftò Tardimento : e.TparÌafi la fama di tale fcellèratezza , ch’avea tentato
di commettere , e divolgata per la Sicilia , e per la Puglia , gli accelerò
la ruma } poiché dicendoli pubblicamente , che VAmmiraglio , o averebbe
fatto morire il Re dentro il proprio Palagio, a l’avrebbe porto in prigio
ne , o confinatolo in* qualche Ifola > per torgli il Regno : fu cagione , che
cominciafTero , fieramente fdegnate di tal fama , a tumultuare molte Città in
Puglia
. La prima fù Melfi , alla quale non molto dapoi s’unirono le al
tre Città, ferme>di non volere più ubbidire nè lettera, nè cos’alcuna ordinata
da Majone, e.di non voler nè anche ricevere nelle Terre i Capitani, che egli
vi.fpediva . Fecero la medefima rifoluzione molti C o n ti, e Baroni , a’ quali
era lofpetta la potenza del Tiranno , promettendoli l’un l’altro di proccurare
con li maggiori loro sforzi di far morire l’Ammiraglio , e di non racchetarti
mai fin ch’egli non forte o morto,o mandato in bando.Unitono a queft’effetto
grortò rtuolo d'armati,fcorrendo per tutta la Puglia,e Terra di Lavoro,per ob
bligare tutte le altre Città a doverli con.erto loro unire, come fecero in effetto.
Capi dì tal congiura furono Gionata di Vaivano Conte di Confa,Boemondo
Conte di ManopelJo , Filippo Conte di Sangro , Ruggieri da Sanfeverino
Conte di Triedrico , Riccardo dell’Aquila Conte di Fondi , Ruggieri Conte
del io

I
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Ugo Falcand. Ut turni ù R m Sicilia) A ò n ìn u m in ejtu /orofitccederz.
Ugo Falcami.

Baroli, ad amj>i i60.
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¿ella Cerra , e’I Conte Gilberto cugino della Regina , a cui avea novellai
mente donato ilR e il Contado di Gravina (lf .P V i fu anche Mario Bórreìlo
uomo di maravigliofa eloquenza » il quai vi traile la Città di Salerno , ove
eoli albergava.» e vi avea grotto numero di partigiani e vi concorfe anco
ra la Città;di Napoli. Il Conte Andrea di Rupe Cantila , il qual dimorava
in Campagna di Roma , colfioccafione di tali rumori entrecoti molti faldati
jQ-^ampagna » eprefe Aquino » Alife » e S.Germano , Citta polle alle falde
di Monte Calino , e faiito il Monte combattè afpramente il Monaftero ; ma
ne fu ributtato da' Tuoi defenfori ^ .
Era pervenuta intanto alla notizia del Re la congiura de’ Baroni» e delle
Città del Regno di Puglia,il quale fe ue adirò grandemente»poichè amandò te
neramente Majone,ed a vendo gran confidenza in lui,non poteva mai perva
derò tanta malvagità»chsegli volette dislealmente torgii lavita,e’lRegnojperlaqualcofa con particolari metti, e coa iue lettere comandò efpretfamente
■ a’ Baroni, e Città tumultuanti , che fi toglieiiero da tal proponimento,; imperoch’egli tenea [’Ammiraglio -per uomo a lui fedelittlmo , e. che altro non
procacciava che il Tuo fèrvigio y ma quelli metti , e quelle lettere non par
torirono effetto alcuno, poiché credutole dettate dalPAniifiiraglio , fi di
chiararono'apertamente col Re, di non volere a verun patto {offrire,che Ma
gone avelie di lor governo » o più gii comandaife . Nè minore era Podio
de1 Siciliani» i quali come piu profiìmi al pericolo,non ola vano ancora di dii copri rii, ancorché avellerò molto a grado i rumori de’ Baroni di Puglia .
Or fiAmmlrsglìo,vedendo contro il creder filò » che le forze de1 congiu
rati ricevevano ogni giorno nuovo accrefdmento » cominciò per tutti i Iati
a darvi rimedio : fecefcrivere dal; Re alle Città d ’An^Iffi, e di Sorrento , che
ancor dimoravano imfede;: il limile fece fare alle Città di-Taranto , Otran
to» Brindili, e Barletta , ammonendole» che non.fi moveiferò per tali ru
mori » ne credettero alle dicerie di que’ faIfi C o n ti, nè fi mtfchiaflèro per
ciò fra la turba de’ Cuoi rubelli.Ma nè anche cotai lettera furono ricevute, ri*
putandoie fatte per mano di tra d ito le che fi ÌQriveva inquelle fiintendimento di Majone , e non fiutile , e’1 fèrvigio-del Re% ScriiTe incora fi Ammiraglio
a Stefano fuo fratello , ch'era al prefidio della Puglia , che fi opponettè vaiòrofàmemte a moti del Conte Roberto , e che proecurattè con larghe prometti
4 acquiilarft partigiani. Invio di piu ifiVefcovQ di Mazzara Ambafciadore
f
a Malfi di Puglia in nome del Re per racchetar quel popolo 5 ma il Vefeovo
fece tutto il contrario , perche fianimò a mantenerli nei lor proponimento
contro il Tiranno , narrando di lui fceiieragini atta! maggiori di quelle eh*
eiìt lapevano . E. cominciando in queilo fa Calabria a tumultuare anch’ella
eoa Pelempio della ^vicina Pugl i apof e maggior terrore in Majone $ laonde
giudico inviar cola uomo di tanta fi-ima.»., che gli fotte flato agevole con la
fua autorità fedar que’ rumori » ed avendovi maturamente penfato , giudi
co effer.buono per tal bifog'no Matteo Bonetto,. Era collui per nobiltà di fangue
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gué affa}; chiaro , e fpleridido per molte ricchezze \ ma ciò che piu1in ib ì!
s^ammirava-'era ¡a beltà del volto ? la robustezza del corpo ? e più il yalor del:
fuo animo . li perchè‘non folo in Sicilia ? ma ancóra in Calabria ? ove a.vea
.nobilillÌcni pareti t a t i , era affai ©hiaro ? e famofo * ed era per sì lodevoli
parti grandemente’ amato dall’Ammiraglio 7 dal quale per ciò era dato de
sinato per marito ¿ ’una fua figlinola ancor fanciulla fo. ¿ Ma adombravano
quelle fue ecceìfe doti) i’effer d’animo inconilante 5 ed agevolillimp a cangiar
penfiero 7 audace , e temerario a prometterli di se qualunque cofa ; e benché
foffe egli cotanto amato dall’Ammiraglio , l ’odiava nondimeno acerbamen
te per cagion?che per volere dargli per moglie iua;figìiuola?gIi aveva Sturbate
le nozze ? che intendeva di fare ( fdegnando l’ignobiltà di Majone ) con
Clemenzia Conceda di Catanzaro , figlinola baikrda » comefidjifè * del Re
Ruggiero , e rimafa vedova di Ugone di Molino Conte di Molife P la quale
per effer di vago * e gentile afpetto ? era da Bonello focofamente amata 7 ed
egli vicendevolmente riamato da lei ; onde impedendo Majone il lor concor
de volere , ne era tanto maggiormente da entrambi odiato .
Ricevuti intanto il Bonello gli ordini opportuni per la fua partita, e ac
commiatatoli dal Re 7 valicato il Faro 5 fe n’ andò in Calabria 1 ed abbocca
toli cola in un giorno Statuito co’Baroni della Provìncia 7 li sforzò con molte
ragioni ( fimulando altro di quel che avea nel penderò J di perfuàder loro 7
che l’Ammiraglio era innocente di tutto quel male 7 che fe gii opponeva .,,
Ma furto fra que’ Baroni Ruggiero di Martorano della famiglia Sanfeyerino,
uomo favjllimo , e di grande dima 3 gli rifpofe in nome di tutti con tanta
forza ed energia , che non folo lo traile al fuo partito $ma di vantaggio ina
nimandolo ? che niun altro meglio di lui poteva porre tutti in libertà con
- toglier la vita al Tiranno 7 colla certezza che gli diedero 7 che tutti fi.fa
rebbero adoperati 7 morto Majone 7 acciocché aveffe per moglie la Conteffa
di Catanzaro : s’unì per tanto fìrettillìmamente con loro 7 e promife ferma
mente di dar morte1fra breve fpazio all’Ammiraglio *
Ma accidente più grave accelerò la mina di Majone ; poiché avendo
egli difpolle tutce le cofe per mandar ad effetto la morte del Re 5 avvicinan
doli già il giorno di sì funefta tragedia , prima d’efeguirla volle concertare
con PArcivefcovo Ugone del modo? che avean da tenere?perché il popolo non
tumultuaffe quando il cafo Irfoffe divòlgato ? edinfieme.de! modo che avean,
da tenere per reggere per l’avvenire il Regno ^ : fopra di che inforfe.
frà dijoro grave difcordia ? -poiché l ’Ammiraglio pretendea ? che la Tutela
de’ piccoli figliuoli del Re > e iacuilodia de’ Tefori;? e di tutto il palagio,
reale a lui commetter fi doveffe : all’incontro TArcivefcovo la pretendea per
sé , petche dicea « che in tal maniera il popolo non averebbe tumultuato *
ficcome ayerebbero fatto certamente, sé avellerò veduto PAmmiraglio prem?
der la cura delia cala regale,, di cui di leggieri averebber fofpettato ? che i fi
gliuoli doveffero capitar male?già che da tutti fi teneva p^r cofa ficuxa)ch’egli
{1)
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a/pirava al Regno : la qual cofa non-fi poteva dubitare de’ Prelati , n è ¿’al
tre perfone di Chiefa -, che a ciò non potevan afpirare^ ; il:perchè era di do- :
vere 7 .che in lor potere fi deffe la cuflodia de1 figlinoli , è de1 tefori del mor
to Re , ma contraddicendo apertamente lAm m iraglio, come a cola ? ch’era
affatto contraria al Tuo intendimento , òon dire» ch’egli ciò non meritava da
lui ) il quale per Tua opera era pervenuto a tanta grandezza, finalmente dopo
altre affai acerbeparole,fi dipartirono.fcovertamente nemici.Cagione che non
pafsò guari,che ^Ammiraglio il pofe iadifgrazia.del:Re,che credea tutto quel
che Majone dicea., al quale avendo perfuafo che fi faceffe pagar dali’Arcivefcovo 7oo^oncie d’oro , 'di.cui gli era debitore , il Re , effendo oltre modo
avaro, agevolmente acconfentl $ onde PArciveÌcovo riconofcendo il tutto
da’ mali uffici di Majone cominciò fedamente ad odiarlo , e da tiretti ami*
c i , che prima erano , divenuti veri.nem ici, cercavano entrambi di far l’un
l ’altro mal capitare L ’ Ammiraglio propofe di, avvelenar TArcivefcovo ,
e d’Arcivefcovo fofpettando di ciò fe ne guardava con gran diligenza , enei
niedefimo tempo confortava la plebe , i foldati , e gli uomini ìiluflri a far
movimento contro Majone , e dargli la morte . intanto Matteo. Bordello ri
tornato in Palermo , ed afiìcurato l’Ammiraglio che erafi già di.lui infofpettito , dandogli ad intendere che avea compodi felicemente i moti della Cala
bria , fe ne andò fecretamente a ritrovar i’Àrcivefcovo Ugone , il qual di
morava infermo in letto , e gli diè conto di ciò , che fi era fatto infino allora,
e TArcivefcovo il con figliò, che di prefente avelie pollo ad efecuzione il fat
to , perciò che sì importante negozio malagevolmente fi potea piu differire
fenza grave pericolo di difcoprirfi 5 onde il Bonello, già al tutto rifolnto, cer
cava con moka diligenza tempo opportuno; per compirlo , e la. fortuna vo
lendo accederai la morte dell’Ammiraglio , non guari pafsò , che gliene porfe opportuna occafione- ‘
, Avea già Majone , per opra d’un famigliar dell’Arcivefcovo da lui cor
rotto con doni , e.con larghe promeffe , fattogli dare il velenq , dal quale
era dato cagionato il fuo male , ma perch’era flato leggiero dubbitava , che
per mezzo d’opportuni rimedi ricovraffe fua faiute ; ed impaziente ch’ei tardaffe tanto a morire , ne fece preparare un’altro affai piu potente ,, e di preila operazione , del quale empiuto un vafello , recandolo.Ceco andoffenea ri
trovar i’Arcivefcoyo , ed aififoii vicino il Ietto , in cui giaceva , cominciò
amorevolmente a domandargli della fua faiute , indi fioggiunfe , che fe
e creder voleilè al configlia de’ fuoi am ici, agevolmente guarirebbe: del fua
male con torre una medicina ottima per la fua indiipofizione r ch’egliin
fua prefenza per 1 amor , che gli portava, avea facto comporre .,: e feco
recata avea , ma 1 Arcivefcovo accortoli del l’inganno y rifpofe éfier tanto
indebolito del male , ed il fuo ftómaco così debilitato , che non folo abborriva qualunque bevanda, ma il cibo ancora,che con: gran diificoftAprendeas
e folleeicandolo sfacciatamente l ’Ammiraglio, non oflantetal rifpofla,* prener U medicameuto , per ijfon dargli ad-intendere, che s’era avveduto del
tradimento, rifpofe che fi ferba^ qiie,Ila medicina per un, altro giorno V
che
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ché [’avrebbe prefa : iridi ragionando infierne paròle di molta confidenza ,
ed amore , cercava Pun l’altro tradire » e condurre a morte con sfacciata fimutazione , e volle la fortuna , che amendue ottenefiero il lor volere j poiché
Majone per opera dell’Arcivefcovo fu la medefima fera uccifo , come ora di
rem o, e TArcivefcovo non guari dapoi morì per lo veleno datogli prima per
opra dell’Ammiraglio v benché foiTe in eli) tigone piu felice, perchè vide
morire ü fuo nemico prima di l u i . Avea PArcivefcovo , mentre teneva
in parole PAmmiraglio , inviato per mezzo del Vefcovo di Meffina , che gli
fedeva a lato predo al letto , a dire a, Matteo Bonello , che quella fera
era il tempo opportuno, nel quale poteva porre felicemente in effetto il fuo
difegno yperlaqualcofa il Bonello, già ri Coluto al misfatto, raunò prettamente
alquanti uomini arm ati, e quelli rincorati a tale aliare in varj luoghi difpofe , acciocché non avelie potuto da parte alcuna [campar Majone , ed egli
con buon numero di quelli fi pofe sù la porta di Santa Àgata, di dove più ra
gionevolmente dovea pallare per ritornar nel Palazzo Reale : ed avendo li
gnificato alPArdvefcovo effer tutto all’ordine , effendq già fopravenuta la
notte ofeura, attendeva il ritorno deU’Ammiraglio, il quale alla fine toglien- ,
do commiato daÜ’Arcivefcovo , di colà fi partì * Ma in quello pattando per
lo luogo , ove avea tefe l’infidie il Bonello , alcuni del fuo feguito s’avvidero
della fua intenzione , ed incontanente girono a ritrovar Majone , ed incon
trandolo per Io camino,che verfo là veniva, gii narrarono tal fatto, onde egli
fmarrito del proflimo periglio comandò , che fi diceffe al Bonello , che venittè a lu i, il quale conofeendo effer, già feoverco , e non effer più tempo da
fingere, cavata fuori la fpada , valorofamente l’affàlì dicendo" ¡ Traditore
fon qui per ucciderti , e per metter fine colla tua morte alle tue malvagità ,
e ter via dàl Mondo Vadùltero del
$ ed avendo fviato l’Ammiraglio U
primo colpo che gli tratte Bonello , cadde a terra.moribondo trafitto dal fe^
condo , e di prefente finì i fuoi giorni
, ponendoli vergognofamente in
fuga , fenza dargli àjuto veruno , la folta turba de’ fuoi partigiani, che lo
feguiva. Ecco dove andarono a terminare gli ambiziofi deilderj di Majone da
Bari G. Ammiraglio di Sicilia , ihquale nato di viliilìma. fchiatta , fù dalla
fortuna a grande altezza {allevato , e fe ne fia lecito alle grandi le piccole cofe paragonare , fu egli affai fimigliante a Sejano * L ’uno , e l’altro umilmen
t e nato , per mezzo del favor de’ padroni in grandettato lungamente viffe :
amendue colmi di grandiffime malvagità aifiiffero il Reai legnaggio, ed i no
bili uomini de’ Reami de’ loro-Signori ¿ amendne attendo adulteri delia Caia ;■
Reale procacciarono coni! confentirnento delie mogli de’Padroni, il primo di
far morire, come i a effètto avvenne, il figliuolo del fuo Imperadore , e l’altro
( benché noi peteffè recale a fine ) il proprio Re , amendne tentarono d’ufurpari! la Sign^M che governavano,ed amendue alla fine morirono di malvagia
morte ¿ d i v ^ P ì bene furono nel modo dei morire ; imperocché Sejano , ef(èndofi Tiberio per la fua fagacità avveduto del tradimento , fu fatto morire
li
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per man di Boja y e Majone-per la Cupidità di Guglielm o', che di nulla cui
raya » morì uccifo da’ congiurati , che le foie fcelleragginifoffrir più non po
tevano ,
:
“ !
Infanto il fìonello j non fa pendo quel che s’avrebbe fatto il Re , nè te-,
nendofi perciò ficuro in Palermo , fi rlcovro a G^cabò foo Cufiello’, e cola
con tutti i Tuoi fi fortificò jcd il Popolo Palerrf&tano iute fa la morte dell’Am
miraglio , fcoprendo apertamente il graviffimo odio > che gli portava » co
minciò a ftraziare vilmente il fuo cadayero y rinovandogli altri-fo ferite ,
ed altri facendogli mille ignominiofi fcherni . Il >Re Guglielmo , effondo già
molte ore della notte paflaté »fi maravigliava dell’inufitato tumulto »chedal
foo Palagio nella Città s’udiva , ma effendòg li d-a Odone Maeftro della
Ralla reale , che perciò a lui veniva » narrato il tutto » fi fdegnò gravemen^
te di tale avvenimento , dicendo » che se l’Àtomi raglio avea contro lui fal
lato , toccava a l u i , e non ad altri di dargli caftigo $ e la Regina, più gra
vemente del Re fdegnata per l’amore» che portava all’adultero , fi accefe
di graviffima ira contro il Bonella, e gli altri congiurati * Ma il Re temendo
non foccedeffo maggior rivoltura per tal cagione nei Popolo Palermitano »
e che non malmenafTero i parenti dei morto , e maadaiforo a ruba le lor
cafe v e quelle-del medefimo Ammiraglio , foce tutta la notte da grofio ftuo10 d’armati circuir la Città , e guardarla con molta diligenza . VenutO-poi
11 nuovo giorno il Re diede la cura d’efercitar l’Ufiìcio d’Ammiraglio , fin:
ch’egli aveife altro dìfpofto , ad Errico Ariftippo Arcidiacono di Catania
fuo famigliare
, uomo di piacevole , e manfoeto ingegno , ed:aifaEdotto. nelle latine , e nelle greche fcritture » col cui configlio cominciò a gui*
dar gli affari del Regno » ed avendogli il nuovo Ammiraglio , ed il Conte,,
Silveiko palefata :la congiura V che avea1:fatta contro di lui Majone , cer*
carono con varie "perfuafioni raddolcire II fuo animo fieramente fdegnato
contro il Bonello , benché giammai poterono indurlo a perdonargli , fin che
fraJ1 tefori dei morto non fur trovati Io fcettro il diadema , e l’altre in-,
fogne Reàli $ le quali facendo ttyanifefia fede della fua.fceileraggine , fur ca
gione , ch’el racchetaffe il fuo fdegno , e faceffe tantofio porre in prigione
i due Stefani l’un fratello , e l’altro figliuolo di Majone , e Matteo Notaio/
fuo ftrettiifimo amico , facendo parimente condurre nel Reale Oftello tutt^
i tefori del paorto r che ritrovar fi poterono , e facendo collare Andrea Eu~
Duco , e molti altri famigiiari dell’Ammiraglio per rinvenire ove erano
ufcofi gli altri » e fpav.entare infiémemente con gravi minacele il figliuolo
.Stefano, fe non palefava anch’egli quelcHe ne fapea y per detto dii quale
fù ritrovata graffa fommà di moneta in balia del Vefcovo di Tropèa , che
richieftone dal Re preftafoente glie la recò * Dopò la qual cofa- inviò Gu
glielmo fuoi m?ifi a Cacabo a dire al Eonello , che.per bj|malvapità che
dell: Ammiraglio Apvellamente avea udite > gli era fiata .a^PIdo la;morte
a lui data » e cne perciò ne yeniffo ilcurameute a l u i . Ricevuta Boccilo
^
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tate ùm&a forata , Confidato ancora neìl’amor de? Baroni, e del popolo *
nel prefidio di molti fuoi faldati » che Ceco conduffe ,tantofto venne in Fa-;
lermo , dove entrando fé gli fece all'incontro innumerabil turba così d*UQ*mìni * come di donne, che con gran feda Paecolfero , ed infino Palasi
¿o reale l'accompagnarono , ove fu lietamente raccolto dal He , che il rice
vette in fua grazia . E da lui partendoli, fu da’* maggiori perfonaggi della
Corte con la medefima frequenza di Popolo infine a fua cafa onorevolmente
tondotto , e non folo in Palermo , ma per tutta la Sicilia , e per gii altri
Stati ancora del Re Guglielmo , fi refe così chiaro * e fàmofo il Bonelio , che
hcquiftonne l’amore , e’1 buon volere di tutti *
Ma vedi lTncofhnza delle Cofe mondane , queiEiftefla grande fua feli
cità , prettamente fi convertì in fua grave ruina $ poiché gii Eunuchi del
Palazzo reale , ch-erano fiati compagni di Majone nel congiurar contro il
H e, infierne con la Regina , -difpiacendogli grandemente tanta grandezza di
Bonelio , e temendo non alla fine contro a loro fi convertifie , cominciarono
in varie manierea porlo in odio al Re , con fargli fofpetta la potenza di hif,
dicendogli che apertamente afpirava a fari! Signor di Sicilia, e che perciò l#ainor de’ Popoli , e de5Baroni s'acquiftaya j nè ad altro fine efier fiato da lui
nccifo innocentemente l’Ammiraglio, che percorre di mezzo colu i, che
Tempre vigilava per la fìcurezza , e grandezza del Re , eflendo fiate manifefie fallica tutte le cofe , che fe gli erano appofte * e che il diadema , e l’altro
regìe infegne , che s’erano ritrovate fra’ fuoi teforl , ì ’avea fatto fare il mor-*
to , per donarle a lui nel principio del prò firmo mefe di Gennaio per ofFer—
ta' fr/ * Era il Re fra gli agi del reai Palazzo , ed il lungo ozio venuto in taie^
infingardagme,e ftupidezza,che toltone la curatila quale era dalla fua avariziaftimulato di cumular tefori,- imponendo perciò gravezze intollerabili a’ fuofr
vafialìi , onde riportonne il titolo di malo : era affai diverfo da quel di prima
divenuto , e già.cominciava a fentir dello feemo, onde di poca levatura avea
meftiere perchè fofièro credute da lui tutte queliecofeche s’imputavano aBo^
Hello, onde cominciò ad odiarlo,ed a credere,che non per altro avefle tolto di
vita Majone,che per potere anche poi uccidere più liberamente lui E benché
é’ fofTe facile1 ad incrudelire , pure foprafiette in procedere contro Bonetto
^temendo delPamòr, che gli portava il Popolo di Palermo,il qual vedeva ancor
tumultuante , e non bene racchetato . Incominciò sì.bene a richiedere al
Bonelio grotta Comma di denaro , del qua le era per adietro debitore alla Reai
Corona^ma come genero di Majone, non Capendolo il Re, non s’era rifeofib «
li perchè il Bonelló vedendofi chiedere im provi fo un debito vecchio , e già
dimenticató , e di rado chiamare in Corte , e non efier colà ricevuto corn
le primiere accoglienze , cominciò a ma ra vigli arii , ed a g ìf ripenfando on^
de sì fatta mutazione cagionar fi poteflè , accrefcendogli il fofpetto , e’1 tw
more il veder molto favorito dal Re Adinolfo Cameriero già cari firmo a M aione , e tanto coftui, quanto gli altri fuoi nemici mottrargli eoa molta au?
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tlacia apertamente l’odio y che gii portavano . Ed effondo ih què* gioirai
morto PArcivefcoyo Ugone per lo veleno datogli.per oppa dall’Ammiraglio V
ximafto privo del fuo configlio ». e. del fuoajuto , era~ più fcovertamente per-*
fegaitato dagli emuli fuoi * le quali cofe giudicava eflèr fegno affai chiaro,
che fan imo del Re era cangiato verfo di lui,e che. perciò i fuoi nemici aveaa
prefa audacia d’ìnfidiargli anche la v ic a . Perlaqualcofa fi rlfolvè di fignifi,
care il tutto a Matteo Santa Lucia fuo confobrino , ed a.molti altri Baroni
Siciliani, i quali chiamati per fue lettere eran venuti a Palermo dando loro
a vedere, che in yece d’efièr largamente premiato, per aver con la morte data
ài l’Ammiraglio falvata la vita al Re, veniva ora da coftui, per aggradire alla
Regina fu a moglie, ed-agli Eunuchi del Palazzo , coftretto a pagare i debi
ti vecchi , e in molte altre guife gravemente perfeguitato, e condotto a pe
riglio di dover perderne la vita* onde gii pregava, che non PaVeflerp abban
donato in sì gravf travagli, perchè fe fodero fiati uniti (Lettamente infie«
m e , non gli farebbe mancato il modo da far generofamente difefa contro
chiunque gli avelfe voluta offèndere . Quelle pàrole di Bonello cagionarono
negli animi di que’ Baroni effetti molto più vantaggioiLdi quel che s'avrebbe
egli mai potuto promettere , perchè trovandogli molto difpofii a' fuoi efelideri , dopo vari dìfeorfi alla fine conchiufero di taf via il capo di taati m a li,
e congiurarono contro il Re , con.intendimento ¿ ’ucciderlo , o di porlo in,
prigione , e crear Re il fuo figliuolo , nomato Ruggieri, fanciullo ora di
nove an n i, iLquale per la memoria dell’avolo , e per la virtù , che in quel
la tenera età dimofirava , filmavano dover riufeire ottimo Principe CO j
ma perche non giudicavano convenevole porfi eifi foli a così gran fatto..* traffero parimente nella congiura Simone figliuol baftardo dei Re Ruggieri , che
odiava fieramente il fratello per avergli coftui tolto il Principato di Taranto
Melatogli dal padre , e datogLi in vece il Contado di Policaftco . V i trafiero
ancora Tancredi figliuolo di Ruggiero Duca di Puglia , uomo benché alquanto cagionevole della perfona , dotato nondimeno di grande avvedimento ,
e di fommo valore , il quale era d’ordine di Guglielma tenuto a guifa d i
prigioniero dentro il Palazzo reale $ e Ruggieri dell’Aquila Conte ¿ ’Avelli
no parente anch’egli dei Re per cagione dell’avola Adelafia * ed era il lorointendimento di crear Re il fanciullo Ruggieri, acciocché fi vèdefie da’ Po
poli di Sicilia , che non volean torre' il Regno alla fchiatta di Guglielmo *
ma torlo a lu i, che con tirannide il reggea .' Infatti avendo corrotto G avar-.
retto , che avea in fuo potere le chiavi delle prigioni, e che fovente da Malgerio era Melato 'in fuo luogo alla guardia del Caftello , r ima fero feco d’ac
cordo , che in uno fiatuito giorno ponelfe in libertà tutti i prigioni, ch’elE
volevano che foifer nella congiura e provedutigli d’arme , avefie lor fìgnificato, con un Pegno fra di loro ordinato , edere il fatto in ordine . Dopo la
qual cofa Matteo tìon'ello ne andò a Mifiretto fuo Caftello non guari da Palerjqo lontanq , per riporvi victovaglie , e munirlo.di foldati i alleine con al
cuni
■
fri
vrea,-wt.
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.tuni altri fuoi luoghi, acciocché aveffer 'potuto ricovrarfi iti’quello in ogni
iiniflró avvenimento, dicendo a’ fuor compagni, che fino affuo ritorna
rnon ayefier fatto nulla , ed aveffero il fegreto con prudenza cuftoditò , e fe
cofa alcuna importante folte improvifamente avvenuta, Pavelièro con lor
letteré chiamato , che farebbe diprefente ritornato alla Città con groHb ¿uolo ¿ ’armati . Or dimorando nelle fue Terre il Bonéllo avvenne che un de*
congiurati paleso il negozio ad un foldato fuo amico , cercando di trarlo nella
congiura , e’ì foldato avendo con molta diligenza raccolto il tutto gli refe
grazie, e prefe tempo a dargli rifpotea di quel , che avelie rifoluto di fare
ànimo'al feguente giorno , indi fe ne andò a ritrovar un’altro fuo amico,
che era uno de1 congiurati ,- al quale con indignazione comunico tal fatto ,
con rlfoluzione di doverlo rivelare al Re per impedire tanta fcelleraggme,che
avrebbe portata grand’infamia a’ Siciliani, dove in si fatta guifa faceilero mal
.menare il lor Signore. Quelli diffimulando il fatto , e moftrando anch’egii
idegnarfì di tal cpfa , totìo andò a ritrovar il Conte Sianone , e gli altri capi
del trattato , e gli riferì tutto quel che per poca accortezza de1 compagni era
avvenuto, con d irg li, che deliberato avellerò quella notte di quello che
a fare aveano , perchè la mattina fenza. fallo Guglielmo avrebbe avuto con
tezza di tutto . Il perchè fmarriti del vicin pericolò , conchiufero di porre
.prettamente ad efecuzione il negozio , non efiendovi tempo di far venire il
' -Bonello. Àvvifato dunque il cu ¿ode delle carceri, che nel feguente gior
no , già che non fi potea attendere il prefiiib tempo , aveiTe polli in libertà
i prigioni, ebber da lui rifpoila edere all'órdine per efeguire il tutto nella
terza ora del d ì , mentre il Re fuori delle fueilanze in un luogo particolare ,
ove foiea dare audienza , farebbe flato trattando con l’Ammiraglio. Arcidia
cono di Catania degli affari del Regno , ed ivi fenza tumulto , ed impedi
mento alcuno- li .potea , o uccidere , o iar prigione , come meglio aveller
voluto , laonde con .la certezza di tal fatto dettogli Così fedelmente dal Gavarretto^in francarono i congiurati gli animi già in parte fmarriti, sì per l’affenza di Bonello , e degli altri , che n’erano feco giti a Miftretto, come an
cora ,■ perchè bifognava far frettolofamente quel che con maturo configìio *
e con opportuno tempo avean conchinfo di fare .
■
Or venuto il nuovo dì^il Gavarretto nell’ora dettinata efeguì con molta
accortezza la bifogna a lui commetta , cavando di prigione Guglielmo Conte
di Principato con tutti gli altri uomini nobili, che colà erano , Ì quali avea
prima proveduti d’a rm i, e gli condulfe nel luogo ove introdotti avea di fuora
i lor compagni, li quali pollili appretto ai Conte Simone , eh’ era lor gui
da , che per ettere allevato colà dentro fàpea tutte le vie dell’Ottello , giunte
rò ove il Re Guglielmo ¿ava ragionando con Errico Arittippo. Ma il Re veggendo venire il Conte Simone fuo fratello , e Tancredi fuo nipote , fi fdegnò,
che fenza Tua licenza pii veniiTero innanzi, maravi-diandofi come le miardie
gli aveffer ìafeiari entrare 5 pure come s’avvide ch’eran feguiti da grotta fchiera d’armati ; imaginandofi quel che veniano per fare , fpayentato dal timor
del-
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'della morte fi Volle porre in fu g a, ma fovragiunta prettamente da maìti cf{!
eiH, rimafe prefo e mentre g ii era eia loto con acerbe parole rimproverata
la fua tirannide * vedendo venirfifopra con le fpade sfoderate Guglielmo
Conce di Léfina , e Roberto B oven fé uomini feroci Ve crudeli, pregò coloro»
che Io tenevano , che non Tavefler fatto uccidere 4 ¿h’egli avrebbe incontaw
nente làfciato il Regno 3 tenendo per fìcuro , che i congiurati gii yoléffer
.torre la; vita 3 la qual cofa gli farebbe agevolmenteavvenuta ,;$è Riccardo
Màudra ponendofi in mezzo non gii avefie raffrenati, rimanendo per fua ope
ra in vita il Re / il quale fu podo Erettamente in prigione $ ed avendo fatta
anche in una Camera guardare onefiamente la Reina , ed i figliuoli , -fi po
sero a' ricercare i luoghi più tipetti del Palagio ponendo il tutto a ruba »
e predando le piu pregiate gemme , e le più preziofe fuppeílettíü che v ’era-^
no , non rifparmiando ne anche l’onore delle vaghe damigelle della Regi-:
na ^ » Ucci fero parimente tutti gii Eunuchi, che loro alle mani Capitaro
no , ed ufcici pofeia nella Città Taccheggiarono molte ricche merci de* Sara-,
ceni > che teneano nelle lor botteghe , o nella reai Dogana V Dopo ì quali
avvenimenti il Conte Simone ed i fuoi feguaci prefero Ruggiero Duca di
Puglia primogenito d^Gnglielmo > e cavandolo fuori del Palagio il ferono
cavalcar ^pér Palermo fòpra un bianco dentiere e montandolo al popolo , il
gridarono con allégre voci Re effendo lietamente ricevuto da tutti por tei
memoria dell’avolo Ruggiero V e Tovrafiettero a coronarlo foìennemente, fin
che giungere il Boneliq , chea momenti s’afpettava'. Gualtieri-Arcidiacono
di Ceffàlu Maettro del fanciullo , òiafimando in quedo mentre le crudeltà »
e Patere malvagità, di Guglielmo. pubblicamente.» e convocando R brigate
dicea loro che giuraffero d’ubbidire al Principe Simone, ^che così etto il
chiamava , il quale avrebbe,retto ,, e governato: il' Régno infino che il fan
ciullo Re fede giunto alPetà idonea*per opera dei qual Gualtieri fecero moki
tal giuramento, ed altri negarono collantemente di farlo, benché ninno avel
ie ardimento depporli a’ congiurati 3 perciocché de’ V efco v i, ch’erano al
lora nella Citta , ed aveammoka autorità nelgovefno del Ream e, alcuni
lodavano tai cote apertamente , ed altri ¡’approvavano còl tacere , fiando
chetala plebe per intendere * che il tutto èra avvenuto:«* opera deì Bo&lIo. Ma. tardando efio a venire , fi partirono di Palermo Giiglielmo^Conte
di Principato , e Tancredi Conte di Lecce , e ne girono a Mi Eretto per con
durlo nella Citt^caa fuoi fid a t i armati temendo non alla fine , come appunto avvenne ,;c^inciafre il popolo Palermitano a favoreggiare il Re, e lo
ElTendo intanto paffuti tre giorni iti cotai pratiche , e che il Re di
morava in prigióne , non comparendo altrimenti il Boneilo , comincia
rono Romualdo Arcivefcovo di Salerno, Roberto Arcivefcovo di Meflìna ,
Riccardo Eletto di Siraculà , e Giuflino Vefcovo di Mazzata a pervadere
. - ■
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a’. Palermitani , elle faceflèroSprigionar il R e , dicendo ch’era¿àida 5 e feonvenev.ol cofa a (offrire * che il 1q£ Signore foilè così obbrobriofamènte tsnuféf
in prigione , e che iteforiacquiftati con molta fatica per la diligenza d’otti-»
Jfro R e , e bifognevoìi per la difefa del Reame fodero' in >sì fatta guifa ruba
ti s é ridotti; annulla *0 . Quelle -parole dette , edafcoltate primieramente
fra pochi , fi ìparfero pofeia rantolìo frà tutto il volgo \ onde come fodero
ilari a ciò' chiamati, da Divino Oracolo , o fé feguitaifero un fórtìfiun^Gapitano , armatili tu tti, alìèdiarono il Palagio , richiedendo con fiere voci a co
loro; ch’eran colà entro , che avellerò prellamente liberato il Re. I congiu
rati attoniti , e fmarriti per sì fubita mutazione , cominciarono da prima
valorofamente a difenderli , ma conofcendo tutto efièr vano non efiendo
ballevole il lor numero a difenderli contro moltitudine, sì adirata , corretti
da dura necefiìtà ne girono al Re , e trattolo di prigione patteggiarono con
lu i, che gli avelie lafciati gir via liberi » ed indi il conduifero ad un vero—
■ ne a villa di tu tti. Ma veduto i Palermitani in tale fiato il.loro Re , vennev ro in maggior rabbia , volendo in tutti i modi gittar le porte a t^ra , ed
entrar a prender vendetta de* congiurati , i quali vi farebbero fenza fallo
mal capitati , fe Guglielmo facendo lor cenno con mano , non gli avelie rac
chetati , dicendogli aver bailevolmente fatto conofeere la lor fedeltà j, con
averlo fatto porre in libertà , e che riponefièro Tarmi, e ne lafciaffero gir via
Uberi coloro , che l ’avean prefo , avendo così loro promeiTo : alle; cui paro
le ubbidendo * tutti andarono via., Iafciando libera Dufcita del Cafiello^
ed ; congiurati ufeendo di là , tantoflo fi partirono da Palermo , e ritirarono.
fi a C a c a to .
f i ) Ugo Faieand. Indignitm ejjè , faiìfque mtfirabth » Regènt nfatteli pradmìbus turpii rr crfpttwf ) in carcere denmri ncque Popu/um id debere.pati diutins* .
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r Guglielmo pojlo in libertà ripigliti i l governo del Pregno : morte *
di defiggi ero ftiO' primogenito \ t nuovi tumulti In Palermo *
ed in Puglia, che finalmente fi quietano per la mprte
del B o n e tti e degli a ltr i‘congiurati .

pporti queflo avvenimento in breve tempo afpriilìme calamità alla Si-u
cìJia , perciocché non folo molti nobilifiàmi Baroni per tal cagióne
mal capitarono * e ne andarono a male buona parte de’ tefori reali , ma ne ;
inori parimente il Duca Ruggieri, che fin ¿’allora dava chiari fegni d’aver
a riufclr ottimo Principe r il quale mentre 'nel tumulto fatto dal popolo con
pocqi avvedimento fporgendo il capò in fuòri d’una fineftra guardava coloro,
che affediavano il Palazzo , Fu ferito d’una faetta tirata, ficcome finallora còRance fama,da Dario portiere* del Re$ la ferita però non farebbe fiata balìevo•'
le
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le a farlo morire , s è il padre Guglielmo veggendofeJo.gir lieto dinanzi f a i
po eíTer ñaco pollo in libertà fdégnato '/téRs TavèlTer antepofto a I n i , non
badando , ohe il figliuolo non v i aveva colpa alcuna 4 non Favelle fconcia-.
mente nei petto d’un fierocalcio percolló, onde raccontando Ruggiero quel
che gii era còl Re avvenuto alla Regina fua madre, non guari d&poi ufcì dt
vita *
1 ^
^
Ravveduto Guglielmo- della vergogna del misfatto Í e da gli altri mali *
che patiti avea , dimenticatoli d’eifer Principe , e depoila la velie reale vil
mente piangendo trae.va dolorofi guai , ed ufcito quali di se Aedo non face
va , che dolerli amaramente , e con Je porte aperte a chiunque entrar voleffé-, raccontava la fua fciagura ? onde traeva lagrime eziandio da4 Tuoi ne-*
mici medefimi* Ma alla fine^awertito da' fatnigliari > e da molti Prelati *
choran venuti a confolarlo , fece un giorno convocar il Popolo nellaCorte
del fuo Paìa22o , ove egli difcefo , refe primieramente lor grazia delia fedeltà
cfimoftrata : indi gli efortò a durar nella medefima fede , e riputando eflergli
tutto ciò accaduto da giudo cailigo , che gli dava, meritamente Iddio , fa
rebbe da indi innanzi altrimenti vivuto * me potendo > impedito dal dolore*
è dalle lagrime * dir più oltre : Riccardo Eletto di Sfracufa-, uomo di fammi
dottrina * e di merayigliofa eloquenza , manifeftò a quelle turbe più aperta
mente quanto il Re avea dettò r e per tedimonianza del fuo buon yolera
concedette 'allora a5 Palermitani molti privilegi * e franchigie , la qual cofa tanto più fu lor gratiiEma , quanto che ottenuta in tempo , che nien fe’i
penfavano k
Avea intanto il Bonello inùfa la novella della liberazìón del Re * e fé
bene fimulando il contrario modrallè al medeilmo il fuo difpiaceré ? eche
egli non vi avea tenuto p a rtii ed il Re parimente accomodandoli al tem
po , lo-diifimulaiTe * pure Pumòne fcoverta a Cacabo di molti Baroni infie
rne con lui * non potè più diffimularfì s poiché il Conte Simdne , Tancredi
Conte di Lecce * Guglielmo Conte di Lefina ? AleiTandro Conte di Converfano* Ruggieri Sciavo, e tutti gli altri che avean podo il Re in prigione,, fi
erano uniti a Cacabo con Bonello ^ ed avèan con loro grollo numero di gente
armata: il perche Guglielmo inviò meffi, al Bonello a dimandare thè volea di
notar quell’unione , e que’ foldati, e sé égli non s’era mifchiato co’ configli
deJCongiurati, come poi gli avea albergati nel fuo (padello * alla qual ambafciata egli rifpofe , che farebbe data gran crudeltà la fuá a fcacciar tanti
grandi del Regno > ch’era ño ricoriì da lui per non efporfi alla fua indigna
zione , e che non poteva lafciare di dirgli , che se ben efaminaíTe i fatti fuoi
fi farebbe maravigliato , come poteflèro tanti uomini illudri fofftire il giogo
di tante leggi gravofe, che ayéa impode , per opprimere la loro libertà : e fra
Taltfe , come potefseroToiFrire vederli le loro figliuole in tutto il tempo della
lor vita rimanere nelle loro cafe con perpetua virginità , non dando loro ? 1**
permefso di poterle maritare , se non quando fofsero fenza fperanza di prole*
acciocché i Feudi ricadefsero a luhlaonde sé voleva ch’eali infieme cori li con
giurati vivefserq feco in pace , che togliefse. via k tante le«gi, che nuova
mente
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dffmente àveà fatte per 'Opprimere -la loro libertà
refiìtuiÌTe k lodevoli coll«manze , che furono nel Regnointrodotte dagli^avoli Tuoi Ruggiero Conte di
Sicilia» e dal famofo Roberto Guifcardor e quelle ofiervaffe, perchè altrimen
ti effi averebbero procacciato di fargliele oflervare per forza d’armi (O . D ifpiacque al Re sì ardita rifpoiìa, facendo loro incontanente lignificare,eli’egli
jprima il farebbe contentato perdere il Reame » e la vita appiedo » che per
tema di loro avelie a far cos’aleuna di quel » che chiedevano , ma sè depofle
le armi » e rimeiEfi al fuo arbitrio » dimandadero cofe ragionevoli, egli
agevolmente glie le avrebbe accordate . Al che non volendo effi in modo al
cuno confentire , «‘avviarono armati verfo Palermo, pónendo que’ Cittadini
in grandiffimo terrore perla teina, ch’aveano non impediflèro il venire delle
vettovaglie nella Città . A ll’incontro il Re ragunati molti foldati, delufe
ogni loro sforzo % pure volendo ad.ogni modo racchetar tal rivoltura » inviò
di nuòvo al Bonelio Roberto da S.Giovanni Canonico di Palermo , uomo di
chiaro nome, e d’incorrotta fede ,^il quale colla fua efficacia , e deprezza »
pofe il tutto in concordia , perdonando il Re a coloro » è dando loro galee
armate , con le quali poteflèro liberamente ufeir fuori del Regno » onde alcu
ni d’eilì » ed il Conte Shnone ne girono in Grecia , ed altri oltre mare iq,
Gerufalemme . Ricevè in fua grazia Bonelio : perdonò altresì a Ruggiero
dell’Aquila Conte d’Ayellino » sì per edere aliai giovanetto , e per ciò piu
meritevole di perdonò , sì anche per li prieghl, e per le lagrime dell’avola'
Adelafia confobrina del Re , la quale 7 non elfendoie rìmafto altro erede di
quello Conte , teneramente Ramava $ e Riccardo Mandra che lo campò da
morte , volle tenerlo predo di sè , creandolo Gran Gonteflabile di Sicilia
,
Ma non per ciò i mali della Sicilia ebbero fine , poiché Ruggiero Sciavo fi
gliuolo del Contesimene , e Tancredi Conte di Lecce con molti altri lor
partigiani , i quali non aveano voluto concordarli col Re , cominciarono
ùd occupare molte Terre , ed a far danni gravitim i ne’ vicini Territori di
Siracufa, e di Catania . La novella del qual fatto capitata a Palermo »empiè
tantoflo di nuovo terror la Corte , onde perfuafo il Re, che non fenza inten
dimento del Bonelio tutti quelli travagli accadevano, lo fece porre in prigio
n e ^ ancorché da prima il popolo Palermitano per tal prigionia tumuìtuaflè,
ecercaiTe di liberarlo $ nulìadimanco tantoiìo , come è la natura del-volgo
varia » ed incollante » cominciò a perderli d’qnimo , ed a non curar più di
lui , temendo Pira del Re , il quale fatto porre Bonelio in una ofeuriffima
prigione fotterra, lo fece dapoi abbacinare , e tagliatigli i nervi fopra i tallo
ni^ fu condannato a perpetua carcere , ove non guari dapoi , piangendo in
vano la fua sventura, tutto dolente fe ne mori . Debellò anche il Re gli altri
congiurati, ed in breve rafiettò non meno le cofe di Palermo , che di tut
ta quellTfola .
^
■*
Ma recava ancora a Guglielmo di fedare le revoiuzioni della Puglia moflfe
Tom.lL
Kk
per
f i) U bo Fa le. Ut h is , itliifque pernicìajìs h p lu s nntiauatis, eas rsfiituat Confaci udirses , qtutt
avus gius Rassrius C^fiss d Roberto Gaifcardo p tus introdutfas , obfirvavsrit, & obfsrvari Rractpe*
r ii.
[z) Ugo Falca», fanalini retìinns , m ìhnbusfuu c&nejtabui&m pr&ftcìt «

ajS

D ell' I s t o r ia C ivile

per opra d’alcuni Baropi partigiani , cHe furono dell’Ammiraglio Majone J
c fopra tutti da Roberto di Bàffavilla Contèsi Loritello ;, il quale unitofixol
Conte Giliberto V e’1 Conte Boemondo, cominciò ad occupare in Puglia
molte Terre del Re fino ad Oriolo Gattello petto tra i confini di Puglia ,
e di Calabria. Pafsò poi in Terra di Lavoro, dove tentò d’occupar Sa
lerno % ma non edendogli riufciuto il fuo difegno pafsò a Benevento , die
tantofto fe gli diede j ed indi ritornato in Puglia prefe Taranto . Travagliavafi parimente in Calabria , ove tutti i piu potenti Baroni erano aperti ne
mici del Re , ed aderivano al Conte Roberto , fra’ quali Clemenza GontefTa
di Catanzaro avea afforzato Taverna di grotto prefìdio per far contro l’armi
del Re lunga , e gagliarda difefa . Ma intendendo Guglielmo tutte le Pro
vincie del Regno di Puglia in tale dato efler ridotte , pensò non altrimenti
poter racchetare quede turbulenze, che unendo numerofa armata di prefente
in perfona paifarvi , e porli alla teda di quella : e prima del fuo partire , per
torfi dinanzi un grande odacoio , fece venir a sè , lotto altro pretedo , Rug
giero §anfeverino detto di Martorino Barone di moka dima in Calabria , il
quale egli tenea per fuo fiero inimico , per aver grandemente aderito al Bonello ne’ pacati tum ulti, e fenza altra pruova di fellonia il fece preftamente
porre in prigione , e cecare .
Pafsò intanto Guglielmo
in Calabria , e affediò dettamente Taverna
<Z>
per tutti i la ti, e benché la Confetta Glemenzia con fua madre., e con Al
ieno, e Tonimafo fuoi zìi fi difendettero infieme co’ terrazzani- valorofamente ; e pure finalmente la prefe a forza , e dittrutte , ed ettendo venute in fuo
potere la Confetta, e fua madre , le mandò prigioniere a Palermo , ove fe
ce di prefente impiccar per la gola Tommafo , ed Alferio . li Conte Roberto
rifaputa la prefura di Taverna , fe n’ andò tantodo in Taranto , e confortati
que’ Cittadini alla difefa , e munitigli di nuovo prefidio 3 pafsò preftamente
in Àbbruzzl per dilungarti dalle forze dì Guglielmo . Ma quedi gitone immantenente in Taranto, s’impadronì prettamente di quella Città , e fece im
piccar per la gola alcuni faldati del Conte Roberto , che colà ritrovò . Ri-*
cuperò poi con la medefima agevolezza , con la quale perduti gli avea tutti
i luoghi di Puglia , e di Campagna . Intendendo p o i, che Roberto di Baffavilla fe n’era con parte di fua gente andato in Abbcuzzirinyiò incontanente,
con gro^o duolo d’armati Riccardo di Soria per farloprigione $ ma^il Conte
avendolo penetrato , ufcì dal Regno , e le ne andò in Alemagna a ritrovare
Plmperador Federico. Gii altri Baroni vedendo le continue vittorie del Re, fi
fuggirono tantodo via, alcuni in Romagna, ed altri in AbbruzzL Salvoilì an
che con la fuga Ruggieri dell’ Aquila Conte d’Aveliino , il quale benché gli
aveffe in prima perdonato il Re » temea al prefente di lui per. un nuovo er
rore», che commetto avea, ettèndofi fenza fua licenza ammogliato con la
forella di Guglielmo da, Sanfeverino , il quale anche egli per paura dello fdegno del Re fuggì via per tal cagione , Andò dopo qupfto il Re alla Città di
Salerno, che afflitte grandemente, rifcotendo da’ Salernitani erode Camme di
moneta, e quindi .imbarcatoi! su,le Galee , in Palermo fece ritorno . Cosi
'*
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CtìgJÌelino avendo eoi fiato rigòie Tacchettati i TuoiStati * franco de’ pallai r
tra vagir vii diede pofcia a più tranquilla , e ripòfata vita : ed.avendo data ìa;
cura del governo del fuo Regnp a Mafteo'Notajo di Salerno, e ad Errico
Vefcovo di Siracufa Inglefe , tra gli agi * ed ozio , nel Palaggio tutto in*
tento, a’ piaceri fi nafcofe ? lènza volere udire più nulla1 degli affari del
Regno *
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Papa Alejfandro 111. riconofcinto da ta tti per vero Pontefici , mori*
PAntipapa Vittore 9 ritorna in Peonia , ed i l Ae Gugliel*
mo 9 dopo aver fidati nuovi tumulti accaduti nel
fuo Palazzo , f i ne muore in Paler*
mo Panno 1 1 66,
Ntanto mentre quelli avvenimenti accaddero nélli Regni di Sicilia » e di
; Puglia , altri affai più notabili avvennero in Francia , ed in Italia fra iL
Pontefice Alefsandro >e Plmperador Federico , poiché Àieffandro , dopo effer
dimorato in Alagna, pafsò a Genova , ed indi imbarcatoli Te ne andò in Pro
venza : la di cui partita intefu dall’Antipapa Vittore , che dimorava a Se
gna , fu cagione , che fe ne paffaffe preftamente in Lombardia à ritrovai
Federico ., col quale per alcun tempo dimorò) a fargli fapere, Aiefranrfro eUec
già paffato in Francia : FImperadore ciò intefo » temendo non foffe colà ri
cevuto da Lodovico Re di Francia come vero Papa , v ’inviò il Conte Erri
co fuo Ambafciadore , perchè trattale tra di loro un abboccamento predò
la Città d’Avignone per potere dar fello , e riforma agli affari della Chiefa Cercava FImperadore con quetooccafìone , vedendo -che l'Antipapa non,
avea quel feguito che Aleflànd'ro , almeno che fi dovefse deporre l’uno *
e l’altro) e creare un nuovo Pontefice , acciò che Alefsandro fuo fcoverto ini
mico non fofse alla fine flato come vero Papa da tutti adorato , ed avendo
perfuafo al Re Francefe, uomo d’animo fchietto , e facile ad efser ingannato,
il riduce con pochi de’ fuoi a venir per tale effetto al luogo detonato*, e Fe
derico con grande efercito vi giunfe il giorno Tegnente ;'e pofe col fuo veni
re così poderofo di foldati in grave anguilla il Pontefice, ed il Re., che s’av
videro tardi dei fuo ingannevoi penfiero \ e farebbero mal capitati , sè Er
rico Re d’Inghilterra prode , e Critoani filmo Principe , prefentiti i difegni
di Federico', non foffe accorfo in Francia con groffa armata a foccorrere
Aleffandrò , ed il Re Ludovico * La cui opportuna venuta pareggiandole
forze di Federico , fece che il fuo penfiero non ebbe effetto alcuno: , onde
dopo vari trattati, fdegriato FImperadore d’effer riufeiti vani i fuoi penfieri,
fe n’andò col fuo Antipapa in Alemagna ; ed Aleiìàndro rimailo libero di
così grave periglio , fù dal Re d’Inghilterra , e dal Re Lodovico , e da tut
ti i lor Ream i, come vero Pontefice riconofciuto , e riverito . £ pafsato
poi inlor compagnia a Parigi, racchetò , e cómpofe-alcune differenze, ch’e*
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X'iin tra quelli R e , facendogli far Infieme lega> e compagnia. Celebri pari*
mente in queft’anno 11Ó3, ^ G e n e r a l Concilio in T uron e., ove interven
nero tutti i Prelati d’Inghilterra , di Scozia , di Francia ? di Spagna , e d’Ibernia , con alcuni Prelati Tedefchi , e riordinò ip. elfo molte cofe » e tolfé altri abufi appartenenti al governo-delia Cniefa . Intanto I*Antipapa, non
orante Tini Degno di Federico? gito con lui in Alemagna, non potè nemmeno
elfere ubbidito da que’ Vefcovi j onde ritornofsene in Italia, ed andato a Luc
ca ivi dimorò infino alla fua morte , che! poco dapoi gli fopravenne . Ma non
per quello s’eftinfe lo feifma , poiché per opra di Rinaldo Gancellier di Fe
derico , che colà dimorava ? gli fù fu òbito dato fuccgfsore , e fù rifatto in fuo
luogo Guido da Crema , che Pafcale IIL nomoffi * I Romani avendo udi
ta la morte dell’Antipapa , inviarono prettamente loro Ambafciadori ia
Francia a richiamare Alefsandro , pregandolo che fe ne fofse ritornato in
Roma , che l’avrebbero con ogni amor ricevuto ; onde l i Pontefice conofeendo efser utile alla fua Chiefa , ch’egli rifedefse nella fua principal fede ,
imbarcatoi! sù i yafcelìi di Francia , campando dalle infidie , che travia per
opera di Gefare gli aveano con lor -galee* tefei Pifani per farlo prigione, giunfe a falvanlento con tutti i Tuoi C ardinali, e con FArcivefcovo di Magon
za , che’ l feguiva , alla Città di Meflxna i la cui venuta lignificata al Re
Guglielmo , che allor dimorava a Palermo , il mandò prettamente a vifìtar
per fuoi Ambafciadori , che gli recarono in fuo nome ricchi d on i, e cinque
galee armate , sù le quali imbarcatoi! il Pontefice , andò prima a Salerno ,
e di là ne venne colle fteifè galee fino al Tevere , ed alla Chiefa di S. Paolo ,
ove gli ufdrono all’incontro tutto il popolo , e i Gherici di R om a, i quali
con nobil pompa aFLaterano il condu/sero ^ *
Ma ecco òhe il Re Guglielmoimentre fi credea efsere d’ogni parte Gcu^
ro , per cagione che men fi penfava corfe graviffimp periglio di perder la :
vita , perciocché alcuni pochi prigioni , difperando di poter più ricuperai.
la ìoro libertà per la malvagità di Matteo Notaio , che s’era feoverto non
men crudele, e tiranno di Majone \ e faftiditi della noja , che lor reca
va Torror delle prigioni, tentarono di metterli in libertà , ovvero di das
fine con la morte a i lor m aliP erlaqualcofa corrotti i cuftodi, quarMo era
men frequentato il Palagio , ufeirono fuori, e benché fbfsero picciol nume
ro , diedero nondimeno con difperato ardimento Copra icuftodi delle porte?
ed entrati più a dentro nel Palagio , pofero in ifcompiglio tutto l ’Oftello re
gale , con intendimento d’aver in loro mani il Re , ovvero i Tuoi figliuoli b
ma al rumore , elfendo accorto grofso numero di foldati con Odone Maeflro
della Ralla del Re,furono dopo qualche refiftenza,al]a fine tutti l’un dopo Fate
tro ticcifi, ed i lor cadaveri d’ordine della reai Corte dada mangiare a’ cani?
vietando che lor fi dafse fepoltura » Si fmarrì grandemente il Re di. tal cafo ?
e coniìderando che due fiate i prigioni del Caftello Favean condotto a gran
rifehio di pèrder ia yita ? fece tantofto cayar di là que? che v i eran rimali ?
e traÌO Roìtviìaldi Ar ciy* dì Sslera. j a C?4ow; i <d^ad
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e trasferì le carceri in altra Rocca prefso al mare ed in altre P ortele deli5! ;
fola . E dopo quello fi diede sì fattamente all’ozio , ed alla quiete , che vie*
tè) efpreHamente a’ fuoi famigliali > che non gli fignificaflero cos’alcuna, che
noja, e travaglio recar gli poteife , onde da quello fuo non volere udir nulla negli affari del Regno fi cagioni , che Gaito Pietro , egli altri Eunuchi
del Palagio con moki lor partigiani,afflilfèro con rap iate con firaziargìi nel
le perfone, grandemente i Siciliani, onde preffo i medefimi acquiflò il nome di
Guglielmo H malo , che tanto più fi refe divoigato, quanto che fperimentarono poi il fuo fucceffore altrettanto buono. Il Re tutto intento a’fuoi piacer1»
ripenfàndo che fuo padre Ruggiero ayea edificato due Palagi di diporto in*
Palermo , volle egli fabbricarvi il terzo, fuperando di gran lunga quegli del
padre non folo nella magnificenza , e ricchezza dell’ofiello , ma anche ne5 v a 
ghi giardini, e ne1 dilettevoli fonti» epefchiere, che da tutti i lati il cin
gevano . Ma appena fù terminata quella opera, che gli fu vietato il goderne
da quella , che tutti gli umani difegni termina , ed interrompe $ poiché nel
principio di Qnarefima di quell’anno 1166. fi ammalo di fluffo , che grande
mente il travaglio , il qual crefcendo tuttavia , prefi con divozione i Sacra
menti della Ghiefa , fece liberare molti di coloro , che tenea in prigione 9
e levò via parimente una nuova impoilia di moneta , che avea fatta porre fo-*
prà ìc Città , e Terre di Puglia »ed avendo a se chiamati tutti i Magnati del
la Corte , e gli Arcivefcovi di Salerno » e di Reggio » dettò 7 effi prefenti , il
fuo te lamento , nel quale lafciò erede del Reame Guglielmo fuo maggior fi
gliuolo , e confermò all’altro nomato Errigo ii Principato di Capua , del
quale già prima aveaio inveflito (I> $ ed alla Reina fua moglie lafciòìa cura,
ed il baliato del Regno, finché:! figliuoli follerà giunti a perfetta età 3 e firn pofe , che fi folle in tutti gli affari di quello valuta del configìio del Vefcovo di Siracuia , di Gaito Pietro, e di Matteo Notajo 3 e crefcendo tuttavia
il male fece venire a sé Romualdo Guarna Arcivefcovo di Salerno fuo tiretto
parente , ch’era fecondo l’ ufo di que’ tempi affai dotto in Medicina 5 il qua
le, benché gli ordinaffe molti rimedi valevoli al fuo male, e’ nondimeno non
ponea in opera fe non quelli , che a lui parevano 3 perlaqualcofa s’accelerò il
morire, poiché il Sabato che và innanzi all’ottava di Pafqua W , fù affalito
da- una grave febbre , per la quale non guari dapoi ufcì di vita d’età di
a n n i, dopo averne regnato Tedici, due mefi , e tre giorni % da che in v i
ta del padre, fù incoronato Re di Sicilia .
La Regina temendo , che fparfa tra’ Palermitani la novella improvifa
della fua morte non cagionaffé alcun perigliofo movimento , il fece fegretainente riporre entro il Palagio , fimulando che ancor vivea , fin che foffèro
giunti 1 Baroni, ch’era no fiati già chiamati 9 e ch’eran di mefilere per inco
ronare il novello R e . La qual cofa polla in effetto fra pochi giorni, fi pub^
bllcò pofda in un medefimo tempo » che Guglielmo era morto, e che’l fiW
oliuolo regnava ? e tolto il ca^ayero con molto onore il portarono alla Cap-4
°
pella
<j") P e lk g r. in
ad Auwyyymm Caifri. rfwtMi*7:. ex tlgw-e Ti-tìcavdn, é* Roi«’Vd/£?o *
{a) _ La Crewi'c/i di FojTanova dice , che iti il meie di Maggio . V a g e llo a’ .9, Maggio’,
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nella di S.Pietro, ecf ivi gli celebrarono per tre giorni continui nobili, e pom-v
pofe efequie , ove intervennero tutti i Baroni, e V e fc o v i, che In Palermo
0 trovarono $ ed, in proceffo di tempo fu trafportato il filo corpo dentro
* ]a cbiefa di Monreale , ch’edificò pofcia il Re fuo’figliuolO ;, ove la Regina .
fu'a moglie gli erefle un ricco avello di porfido » il qual fino, ad oggi fi vede
fenza iscrizione alcuna.
J
" lFu Gugieimoj Come narra Romualdo, un Principe di nobile, e ignorile
*
afpetto , oltre modo cupido d’o n o ri, e valorofiffimo in guerra : vinfe più
volte in mare;, ed in terra i Tuoi nemici $ ma nella pace fu di poco avvedi
mento , ed oltre modo amico dell’ozio , ed infingardo , L ’aver inclinato
alla crudeltà , e l ’effe re fiato troppo bramofo d’accumular denaro , ed avaro
in ifpenderlo , lo fece parer cattivo apprefso i popoli j del rimanente fiimù rr
e careggiò iTuoi a m ici, e gli efaltò a grandi onori , e largamente premiò $
ed all’incontro perfeguitò afpramente i fuoi nemici , de’ quali moki fece
crudelmente morire , ed altri cacciò fuori , e sbandì da’ Tuoi Stati 1 fu afsai
religiofo , ed amator del culto Divino , e riverente a’ Pontefici Rom ani,
co’ quali, tòltone.Adriano nel principio delfino Regno , non ebbe’con al
tri contefe .
-
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Guglielmo L

E leggi di quello Principe , ancorché alcune fembraflero gravofe a’ Tuoi
fudditi per Pavidità di cumular tefori, nulìadimanco tutte l’altre fu
rori affai provide , ed u tili, tanto che Federico IL le inferì nel volume del
lo fue CofiitUzioni , che fece-compilar da Pietro delle Vigne , ^e volle che in*
iìeme con quelle di Ruggiero s’offervaffero . Ventu no ne abbiamo di quello
Principe nel volume delle Coffìtuzioni, le quali bifogqa feparare da quelle ,
che promulgò dapoi Guglielmo IL fuo figliuolo , non confonderle * comehan fatto i noftri Scrittori, che tutte le riputarono di Guglielmo L
■
Quella , che leggiamo nei libro primo fotto. il tito lo ^ V furóriis pinìendis , e che porta in fronte inalcune edizioni il;nome di 'Rugmero , ed in.1
alcun altre quello di Guglielmo , non è , come fi difi^ ynè di Ruggiero , n è,:
come credettero Andrea d’Ifernia , A fflitto , e gli altri noffri Scrittori: dr
quello Guglielmo L Fù quella promulgata molto tempo dapoi da Gugliel
mo IL fuo figlinolo $ perciocché ivi fi fiabilifce , che tutte le quiftioni , che 1
s’agiteranno nella fini Corte appartenenti alle ufure , s’abbiano nella:medefima a diffinire , e. terminare fecondo il decreto del Papa novellamente prò-'
mitigato in Roma , intendendo Guglielmo IL del decreto , chu neLGonciiio
Lateranenfe celebrato in Roma da Aléffandro III, fu-{labilità contro I’ ufurai,"
inferito ancfye da Gregorio IX . ne’ fuoi lìecYet&li
\ ondenon potè efieine.
Autore Guglielmo Lpoichè quello Concilio fu celebrato da Aléffandro in Roma
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-tiell'annù ì i So. come rapporta Antonio d ’Ago {lino , o come i più*accura
ti Scrittori nell’anno 1179 . nel qual tempo era già morto Guglielmo il m a -:
lo ,, che finì i giorni Tuoi » come fi è veduto fin dall’anno 1166. e regnava;
in Sicilia Guglielmo IL il quale tutto diverto dal padre » abominando l ’avi
dità degli ufurai »ed i loro defedatoli acquifti » volle che le quifhoni d’ufure
fi terminaifero non già fecondo la ragion civile de’ Rom ani» ina fecondo
i Canoni del Concilio di Lacerano * Aderita riflefiione »che in quelli tempi i
delitti d’ufura erano conofciuti da’ Giudici fecola ri » nè apparteneva la co
gnizióne de’ medefimi agli Ecclefiaftici » o*me pretefero dapoi * avendo foio
Guglielmo comandato » che dovefifero i Tuoi Giudici terminar tali contro
verse non già colle leggi Romane , ma fecóndo quel decreto * il quale fenza
quella Coflituzione non avrebbe potuto obbligare i fudditi de’ fuoi Regni ?
non avendo ancorai regolamenti Ecclefiaftici acquiflato ne’ Tribunali quella,
forza » ed autorità » che dapoi col lungo ufo acquetarono ne’ nuovi Domini
de’ Principi Criftiani 5.ma perchè s’oiTervafièro nel Foro » ed in vigor de’
quali le liti fi decideflero, era bifogno che il Principe lo comandaflè .
Parimente l’altra Cafìituzione»che leggiamo nel medefitno libro primo!
fotto il titolo» TJbì Cleri cus in malefìci is debeat convenir i 7 al IL Guglielmo»
non già al L dee attribuirli. Fù quella infieme con un’altra» che fi legge nel
libro terzo fotto il titolo De adulterili coercendts9 {labilità da Guglielmo IL
a richieda di Gualtieri Arcivdcovo di Palermo C1) » colla quale furono»
intorno a’ delitti » le perfone de’ Cherici del fuo Regno » fot tratte dalla
giurifdizione laicale » ordinando per quella » che la cognizione de’ medefi-,
m i , per quanto s’attiene alle loro perfone » fia della Chiefa , e che debbano^
da lei effer giudicati fecondo i Canoni » e fecondo il dritto Ecclefiaftico » ec-,
cettuando folamente i delitti di fellonia , e quelli che per la loro atrocità
fpettafièro alla Maeftà del Re , ne’ quali volle che la cognizione foffe della
fua Corte .
Sono sì bene di Guglielmo I. le altre» che fieguono nell’ifteffo libro pri
mo fotto vari titoli collocate . La prima fi legge fotto il titolo 5-9* per la
quale vien proibito agli Ufficiali efercitar per altri le loro cariche » toglien
doli a’ M.Giuftizieri » ed agli altri Giudizieri m inorili poter per mezzo de’
loro Vicari efercitare i loro uffici» imponendo con fommo rigore pena capi-,
tale a chi contròveniiTe a tal divieto * La feconda è fotto il titolo De jurd~
mentis non remittendìs a Bajulis , ove punifce con pena pecuniaria d’una
libra d’óro gli eccelli de’ Raglivi» i quali per favore» o per denaro rimettefsera
i giuramenti » ed altre pruove nelle liti >che i Giudici fentenziaffero doveri!
predare * La terza fotto il titolo De Officio Magifiri Camsrarzi » fu {labilità
per togliere le cohfufloni, tra gli Ufficiali» e diftribuifce a ciafcuno d’eifi ciò
che fia della fua incombenza . Vuol per ciò» che i Maefìri Camerari pofsano
conofcere delle caufe civili fidamente » e non delle feudali » che s’appartensvano alla Gran Corte » ed a’ Gran Giuihzieri ; e diifinire le caufe» che nafceffèro tra’ Raglivi » e Gabelloti alla fua giurifdizione foggetti » e che ad effi
£j )
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fi fi riporta dero ie appellazioni delle caufe decife da’ Giudici ordinari in prev
fenza dè’ R a d iv i, li quali poifano confermare r -o rivocare i lóro decreti *
a fentenze ; ficcome il dritto loro detterà ; da’ quali poi poifa appellarlir non?
già come prima al G»GìuftÌziero , ma al Re fidamente *
La quarta, pofta fotto il medefimo titolo,ordina a’MaettriGamerarj delle
Regioni a sè commeiTe , che col configlio de’ Baglivi mettano effi Pafllfe del
le cofe venali per ciafcuna C ittà , e luoghi a sè foggetti . '
■
La quinta, che fi legge fotto il titolo de Officio S ecreti, è locale , e ri
guarda la Provincia della Calabria , perlaquale èllabilito * che in'quella
Provincia l’Ufficio di Secreto , e dteQueftore* per l ’avvenire s’eferciti da’Ga-,
merarj della medefima. E nella fella, che fiegue, fi dà particolare incombenza
a’ {addetti Secreti, e Quedori d’invigilare a’tefori ,-che fi ritrovaffero per in-,
corporargli a comodo del Fifco , e di conofcere fopra i naufragj , che accadettero, perchè ettèndo morti i padroni,j nè lafciando legittimi fucceffori, poffano le robe appropriarli al Fifco.Come ancora dà loro incombenza d ’invigilare »e conofcere fopra i beni vacanti di coloro , che morendo fenza far tettamento non abbiano fucceiTori legittim i, ordinando che la terza parte del
prezzo delle robe ereditarie fi difpenfi a’ poveri per l’anima de’ defunti, e tut
todì retto s’applichi al Fifco.
La fettima , polla fotto il medefimo titolo , comanda a’ Giuttizìeri,
Camerari, Caftellani, e BagHvi che fiano folleciti in preflar ogni aiuto, e con
figlio a’fuddetti Secreti,e Queilori in tutto ciò , che concerne il comodo della
*fua Corte 0
L ’ottava,che fi legge fotto il titolo,D ì f r tifi andò Satrtimento &a]xlis'}é‘
Cornerarti f? merita, tutta la riflefiione, poiché in efsa fi prefcrlve a’ Camerari,
ed a’ Raglivi il modo di dover amminiftrar.giustizia a’ Cuòi fudditi . Coman
da, che debbano amminiftrarla fecondo le fneGoftituziom,e quelle di Ruggie
ro fuo padre , ed in defetto di quelle , fecondo le confuetudini -approvate ne*
Cuoi'Stati, e finalmente fecondo le leggi com uni, Longobarde ». e Rorhane j
onde fi convince, che a’tempi di quello Principe le léggi Longobarde èrano in
tutto il vigore , ed offervanza in quello Reame e riputate leggi comuni, non
meno che le Romane. Quindi avvenne,che le prime fatiche, che abbiamo de*
nollri Giureconfulti fòdero indrizzate alle medefime,e che Carlo di Tocco, con
temporaneo di quello Guglielmo , da cui nell’anno 116 2 . fu fatto Giudice
della G.C. ^ » fi prendetté il penderò, e la cura di commentarle ; nel che fa
re fervi ili delle Pandette, ed altri libri di Giuilinìano, non perchè quelli aver
terò acquiilata forza alcuna di legge in quello Regno , ma perchè non fi riputallero lp Longobarde cotante barbare , ed incolte , giacché moke di effe eran
conformi alle leggi delle Pandette,le quali avendo tirato a sedo Radio d i molti,
quelli cominciavano ad aver in difprezzo le Lòugobarde. Nè Gbp'Jielmo intefe
altro per, le leggi comuni Romane,fe non qnelle,che prima d’efleril ritrovate le
Pandette in Am alfi, erano rima Ile come per tradizione prelfo i noiki Provin
ciali , poiché ialino a quelli tempi , sè bene nell’altre Città d’Italia, come che
pubCi) ’Top, tfcCTÌ£.M.Ci CjptlQi
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pubblicamente in fognate nelle loro Accademie} cominciàflero ad allegarli nel
Foro 5 nulladimanco iiv quelle noftre parti , nori^effendovi ancora pubbliche
Scuole introdottele non a’tetnpi di Federico Il.non folo non aveano acquiftata
autorità alcuna di legge» ne «’allegavano nel Foro, ma nè meno erano infegnate » ed efpofle come in Bologna* e Milano » e neH’altre Città d’Italia : e le
liti per lo più decidevanii fecondo le leggi Longobarde » ficcome è chiaro da
quelle due feotenze altrove rammentate da n o i, c rapportate dal Pellegrino »
una in tempo di Ruggiero » l ’altra di Guglielmo LI. Ed è ciò così vero , che
non era lecito nè meno ricorrere alle leggi delle Pandette in difetto delle Lon
gobarde* come è chiaro da’ Commentari del medefimo Carlo di Tocco CO, ove
dimandando sè,ficcome il figliuolo fuccedeva alla madre, così potere ancor la
madre fuccedere a’ figliuoli: dice, che le leggi Longobarde di ciò niente ftabilìrono , onde la madre come cognata dovrebbe efcluderil, poiché fecondo
quelle fuccedono i foli agnati * e che perciò vi farebbe bifogno d*una nuova
legge, che PammettelTe alla loro fucceifione»non altramente di quello praticavafi preflo i Romani ,appò i quali perchè la madre poteiTe fuccedere,fù meftier
che il Senatufconfulto Orficiano lo ftabililfe . Che bifogno dunque vi farebbe
Rato di quella nuova leggere s’aveflè alla legge de’ Longobardi potuto fupplire colle leggi delle Pandette ? Ne’ tempi dunque di quello Guglielmo le leggi
comuni de’ Romani non eran quelle , ch’eran comprefe nelle Pandette , ma
quelle» ch’erano ritmile prefiò i popoli»che dopo eftinto l’Imperio Romano, le
ritennero più tofto come antiche coftumanze >che per leggi fcritte » non eifendo fiati i libri di Giufiiniano in quefie parti , sè non dopo molti fecoli conofciuti» e molto tardi riacquiftarono in efiè l’antica loro autorità,e vigore, per
Tufo più , che per qualche Coftituzione di Principe* che lo coanan4 afiè»come
fi vedrà chiaro nel corfo di quella Iftorìà .
La nona Cofiituzione di Guglielmo » che fi legge lòtto lo Beffo titolo ,
tutta fi raggira intorno all’incombenza de' Maeftri Camerari,e de’ Baglivi, Si
preferì ve il numero de’ Eaglivi» e de’ Giudici in ciafcuna Città» e luogo dello
Provincie » e s’impone a’ Camerari di non rendere venali quelli Uffici » ma
di difiribuirgli a perfone meritevoli , e fedeli ; che invigilino fopra i medefimi con vedere i loro procedi* e dà altre providenze attinenti alla retta ammiixrfirazione della giuftizia , ed al buon governo delle Provincie .
La decima , che abbiamo fatto il titolo de qiidjìionibiis ìnter Fifcutfx »
& privatutMiprefcriye a’ Maeftri Camerarj.che eccettuatene le caufe feudali »
abbiano a copofcere di tutti i giudici, £°sì reali,tome perfonali tra il Fifco, ed
ip riv a ti, colli Giufiizieri aggiunti, e coll’intervento dell’Avvocato Fifcaie .
L ’ undecima» lòtta il titolo de cogtjtitione cattfa coram Bajalis* dà facoltà
a* Raglivi di poter cOnofcere ne’luoghi dove fono pfepofti,di tutte le caufe ci^
vili» così re a li, come perfonali, eccettuatone le caufe feudali : di conofcexe
ancora de’ furti m in im i, e d’altri minori delitti , che non portano pena di
mùtiiazion di membra . La duodecima »che fi legge fotto il titolo de fu rè caTomdL
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Ptofer BajuittM , preferivo a5 Bagfivi , gho prendendà;qualche ladro foratile;
ro / l ’abbiano infieme colla^roba rubataa^confignar in mano de* Giutiizieri ;
fe farà del luogo,ove fono prepofti,parimente 1q<debbiai^ coniignare a’ Giu*
tiizieri, ma le robe mobili ielmiedefimo dovranno, effi applicarle ai Fifco
di quel l
u
o
g
o
^ X
*■
La decimaterza, Cotto il titolo di Officia BajuloxgtWiimpone a’ Eagjivi di
dover invigilare intorno al giutio prezzo delle cofe venali, e la loro incombenza
particolare edere, d’efigqrp irremifibilmente le pene a quei, che venderanno
contro l’affife , o pure Ce troveranno mancanti i loro peli , e rnifure . La de*
cimaquarta , che iiegue Cotto il titolo de Fm a mgantìs def ofiium » vel mu*
tuum , puniCce Poveramente i depoiìtarj, e que’ che b per mutuo , o per co-'
modato negheranno a' padronLdi"refìituire la loro roba
..
La decimaquinta, ch$fi legge Cotto il titolo de Clericis convenìendisprò
pojfejjìottibus , quas nm tem nt ab Ecclefidt merita maggior rifleiììone tche tut:
te Paltre . In effa fi determina » che Ce i Cherjci faranno convenuti per qual
che eredità , tenimentpyo altra roba di lor patrimonio, che non dalla Chiefa, ma da altri fia ad eflì,pervenuto ; ^cognizione di quelle cauCe fpetti alia
Corte fecola^ del luogo , neCdifiretto del quale fono le lor poffeflìoni, e qui*
v i dovranno, effi rifpondere in giudizio^, Ce avran cofa in contrario ■. proiben
doli folamente a7 Giudici-fecolari di pot^r prendere le loro perfone , ovvero
carcerarle ^ ma. non già efeguire in vigor della fen.tenza, che la lorCorte pro
ferirà, le robe dedotte in giudicio * Quella legge di Guglielmo nel tempo, che
fu promulgata, non parve niente irregolare, e frana , ficcome ancora dapoj
.;ne’ tempi di Marino Caramanico antico giocatore di quelle.Coftituzipni, che
.glodandola,niente trovo che riprendere . M àn e’ fecoli pofte^iori^, quando il
dritto Canonico de3Decretali cominciò' a titabifire nelle m en tirei notiri Giu■ leconfulti,altre muffirne , parve affai frana , e moftruofa . Andrea d’Ifernia,
^che fcriffe in quelli tempi , non ebbe per ciò difficoltà di dire che tal Cotiitu*.2ione niente valeffe , anzi dovere reputarli.nulla , e vana , come quella ch’è
■ •.contro le perfone ecclefiafliche, s contro Pecclefiatiica libertà * Aggiugne an
cora offerii ingannato il Legislatore , che vuol che fi doyeflè attendere la qua
lità , o condizione delle robe » non delle perfone, quando tutto il contrario ,
le robe prendono qualità dalle perfone , e quelle Cono convenute-, nòti quelle.
Chiama eziandio imperiti coloro,che dicono aver il .Papa,e ]a Chiefa Romana
approva^ ^peffe Collitu2ioni, poiché dice non apparirne la conferma , e fe
pure appari ile generalmente fatta » non perciò fi dee aver per approvata que
lla- Gotiituzione daipapa , il quale Ce folle flato richieflo di particolarmente
confermarla, non Pavrebfie conceduto._Ma da quanto fi éfietto ne’ preceden
ti UbrLquando della politia Ecdefiaffcièa ci toccò.faveljare , ben iPpocrà com
prendere, quanta poca verità contenga queflo difeorfo d’Ifernia , ,
La decixnafeftar ch’e Pulci ma di qfieftov Principe,collocata. da Pietro del
ie Vigne nel libro primo delle Coffituzioni del Regno Cotto il titolone Officio
Caflellanorum , non contiene altro’, fenon che lì comanda a’ CadelÌanì, eà
altri Iprojubalterni, che niente efigano da’ carcerati, che non pernottefan-

^

T

B

R

O

ir
A H . Í’

a.

ITO libile carceri ? ma Te arriverai) no. a pernottarvi y nel tempo dèlia lox í i ^ \
berazione non efigano piu che un mezzo tarino .
*
Nel libro fecondo non; abbiamo leggi dd&R^Gughelmo, ma nel terzo J»
decinìàfettima , che prim#$’incontra , è quella fotte il titolo de Dotariie cofiìtuendìs , ove s’imponó'alle mogli, dopo la morte de’ loro mariti ydi dove- *
re afficurare gli eredi di quello'del dotarlo , che tengono nella Baronia ,
é preñar giuramento di fedeltà a colui , che farà rimaito padrone; della medefima .
»
*
Ladecimaottava , che abbiamo fotto il titolo de Yrdtribm obligtintìhut
fartem feudi gr<¡ dotìbtis fororum?$romezte a’ fratelli,sè non avranno mobili,
o altri beni ereditari , di poter ooflituire in dote alle loro forelìe , e obbligare
perciò parte del feudo $ e di vantaggio , se avranno tre , o piu feudi, che poffano uno d’effi darne in dote^alle medefime j ma che in tutti i cafi fuddetti »
e quando s’obbliga il feudo, e quando s’aliena, o fi coflituifce in dote, fempre
s’abbia da ricercare la licenza del Re . E di vantaggio , che i matrimoni non
poiTan contraerfì fenza fuo permelTo , ed^afienfo, ed altrimenti facendoli, tut
te le convenzioni ihmo nulle, e invalide \ ciocche come fi dille, diede motivo
a’ Baroni del Regno di doglianza , che per quelle leg g i, per le quali fenza li
cenza della fua Corte non potevano collocar in matrimonio le lor figliuole ,
o foreIle,fi era loro impoflo duro gicgojma Federico,ciò non olíante,volle confermarla per quelle ragioni , che fi fono dette , quando delle leggi di Ruggiero
parioffi |poiché la legge ñon era gravofa per quello , che ordinava^ ma per lo
mal ufo, che d’eifa Guglielmo facevafil quale per aviditàjgche i feudi ritornafferoi al Fifco,era infielllbile a dar il fuo permeilo ne’ matrimoni, onde fi nioffero quelle querele de’ Baróni, e quei difordini, che nel Regno di quello Prin
cipe fi fonò raccontati, .
r,
Mèrita ladecimanona legge di Guglielmo polla fotto il titolò de Aàjiltoriis exi^endir ab ho?nimbus^uzt^ la confiderazione j poiché in effa più cofe
deoneda
notarli s’incontrano . Primieramente li raffrena l’avidità de’ PrelatT
¡3J
delle Chiefe , dò2Conti, de’ Baroni, e degli altri Feudatari, i quali per qualun
que occafione eftorqueano da’ lori valfaìli eforbitanti adjutorj , onde volen
do tògliergli-da quella ogpreffione,ftabiIifce i cafi,ne’ quali pollano i medelìmi
giuflaniente pretèndergli . I cafi fono. I. fe fi trattale di redimere la perfora
de’ loro padroni dalle mani de’ nemici, da’ quali foifero flati prefi militando
fotto le infegrle del Re . II. se il Barone doveffe aferivere un fuo figliuolo al
la milizia.. III. per collocare la fua figliuola, o forella in matrimonio- IV.per
compra di qualche luogo , che ferviffe per fervizio del Re , o del fuo efercito •
Merita anòora rifieilìone ciò, che fi fiabififee per li Prelati dèlie Chiefè, acquali
anche fi preferivono alcuni c a li, ne’ quali pollano legittimamente cercar gli
adiutori dà’ loro vaffàlli . I. per la loro confecrazione . IL quando dal Papa
faranno chiamati ad intervenire in qualche Concilio . III. per fervizio dell’e’ ferrico del Re, fe elfi farannoJn quello . I V . fe faranno chiamati dal Re ; ove
è da notare, che in quelli tempi non cadea dubbio alcuno, se i Principi poteffero chiamare i Prelati, nè quelli facevano difficoltà d’ubbidire alle chiamate,
LI z
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come fi comincio a pretendere negli ultimi tem pii fe bene nel Regno 1 nodi#
PrincipTfempre fi fiano mantenuti in quefto poffeÌIb,cGn difcacciar ¿renitenti
dal Regno nel cafo non u b b id ìfe o * V . sè il Re per fuo fervigio gli mandava
altrove, ficcome indifferentemente foleva fare, impiegandogli fovente ne
gli affari delia Corona * e per ultimo sè l’occafione pèntade » ch ’il Re dovelfé
ofpiziare nelle loro Terre . fn tutti quelli caia fi permette a ’ Prelati poter ri-*,
fcuotere da’ loro v.affalli gli adjutorj, mà fi foggiunge nella medefima Coditu.zione , che debbano farlo moderatamente *
Qu§ll’akra , che fi legge fotto il titolo de m vif adìficìis , sè bene in al
cune edizioni portaffe in fronte il nome di Ruggiero,ed in altre quello di Gu
glielmo , è chiaro perh , che non fia nè dell’uno, nè dell’altro . L ’Autore del
la medefima fu Federico II. come è nianifelio da quelle parole , ab obitu diva
tHemorì ¿è ^egis Gali eImi cmfibriui nofiri , intendendo Federico di Gugliel
mo II. che fu fuo fratello conidbrino , come nato da Guglielmo I. fratello di
Coftanza madre di Federico
La vigefima,è fotto il titolo de fìrvis. , é * ancUits fu g itiv is * Proibifce
per quella Guglielmo, ritenere i fervi fuggitivi ? ed ordina nel cafo fian prefi,
che immantente fi reftituifchino a' padroni, sè fi fapranno: sè faranno igno
ti , impone , che debbano confegnàrfì a5 Baglivr,i quali tóftò dovranno tras
mettergli alla fua G.C.e facendo altrimenti,s’impone pena a trafgcefforÌ,anche
agli ileffi Raglivi, della perdita di tutte le loro foftanze da applicarli al Fifco $
ma Federico nella Cóilituzione de Munci^ìis , dà un’anno di tempo a’ padro
ni di ricuperargli , dapoi che alla G .C. faranno trafmeifi .
L ’ ultima è quella che fi legge fotto il tritolo de pecunia inventa in rebus
alìenis \ Sè Falere leggi di Guglielmo finora annoverate mofirano l’avidità *
ch’ebbe quello Principe di cumular denari, e d’imporre tante penfe pecuniarie, onde s’arricchiffe il fuo Erario, maggiormente- io rende manifefto quella,
che fumo ora a notare . Guglielmo fin rì,affanno 1 1 61. avea (labilità legge*
che chi trovaffe un teforo , lo trovava per lo Re (ri, In quella ora ordina, che
chiunque ritrovaffe oro , argento , pietre preziofe , ed altre limili cofe , che
non fiano fue , debba immantenente portarle a’ Giudizieri * o Raglivi del
luogo 5 oy,e faranno trovate , i quali tofto debbano trasmetterle alla fua G.C.
altrimente come ladrofarà punito * Dichiarando àncora generalmente , che
tutto ciò che nel fuo Regno farà trovato , del quale non apparifca il padro
ne , al fuo Fifco Spezialmente s’appartenga . V uol, che alla fua pietà fi deb*
ba ciò che foggiunge , cioè che sè frà lo fpazio d’un anno taluno proverà efferne di quellé il vero padrone , debbanfi a lui reflituire, rria quello trafcorSo
ilabilmente al Fifco s’afcrivano . Federico II, nella feguente Coilituzione ap
prova la legge , equefto folo aggiunge, che le robe trovate s’abbiano a confér*
vare da’ Giufiìzieri Te Raglivi delle Regioni, ove fi trovarono, non già trafportarfi nella G .C. non parendogli giudo,che i padroni di quelle per giuftifir
care,e provare effér loro,e per ricuperarle,da lontani luoghi abbiano con mol
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rto loro difpendio , e travaglio da ricorrere alla G .C . da eifi Remòta *
Quelle fono le leggi del Re Guglielmo I. che a Federico piacque ritenere?
t che volle unire colle iue * e con quelle d i Ruggiero fuo AVOj poiché Falera*
che fi legge fotto il titolo de adulteri $coerce ndis , dove* quando non vi fia
violenza , fi commette as Giudici Eccleiiaftici la cognizione dell’adulterio *
acu ì uniformoffi TImperadrice Cofian2a per una fua carta rapportata dal
llghello,non ètfiedi Ruggiero,nè di quello GugUeÌmo:elIà è di Guglielmo IL
ino figliuolo * come fi vedrà Qhlaro quando delie leggi di qùefto Principe fa*
rem parola *
^
FaiE ancora da alcuni Guglielmo autore della G .C . e ch’egli foffe fiato
il primo a ftabilir quello Tribunale * nè può dubitarli, che nell’anno 116 2 .
uno de’ Giudici di quella G .C. foiTe fiato Carlo di Tocco Commentato
re delle noilreleggi Longobarde • Ma iiccomè ciò è vero, così non po
trà negarli, che la G .C , a’ tempi di Guglielmo, era quella eretta in Palermo,
ove tenea collocata la fua fede regia , non già quella* che a5 tempi di Federi
co II. e più .di Carlo I. d’Angiò* veggiamo riabilita in N apoli, In tempo di
Guglielmo , Napoli ngn era riputata più di qualunque altra Città del no^llfo Reame * anzi Salerno^* e ( prima d’averla egli così mal menata ) *lJari fopra le altre efiolfero il capo . E fe bene alcuni rapportano , che quello Prìnci
pe di due famofi Caftelli avefle munita Napoli , cioè di quello di Capuana
contro gli aggreflbri di terra*e dell’altro delPUovo, per que’di mare,ancorchè
altri ne facefièro pure autore Federico : ni un però potrà negare* che quella
Città da Federico IL cominciane pian piano a farli Capo, e Metropoli di: tut
te l’altre * così per PUniverfità degli Studi * che v’introdufiè*come per li T ri
bunali della G ,C. e della Zecca , chiamato poi della Camera Su malaria* e che
non prima de’ tempi di Carlo I. d’Angiò fofie fede regìa * ove fi riportavano
tuttr gli affari dei Regno,e che finalmente la xefero Capo,e Metropoli di tut
te le altre * come fi vedrà chiaro nel corfo di queft’Iftoria . Ne’ tempi di quefti ultimi Re Normanni * non vi era in quelle noftre Provincie Città* che poteffe dirfi Capo fopra tutte Paltre . Ciafcuna Provincia teneva i fuoi Giufiisieri, Camerari* ed altri particolari Ufficiali * nè l’una s’impacciava degli af
fari dell’altra . Nè in quelli tempi il numero delle medefime era moltiplicato
- in dodici , come fù fatto dapoi £fe debbiamo preftar fede al Sorgente f MJ
ne’ tempi di Federico * ma le nofire Regioni erano divife fecondo
i Giuftizieri, che fi mandavano a*reggerle, onde prefero il
nome di Giuftizierati * e poi di Provincie * go
vernandoli da’ Prendi * comes’inten;
derà meglio ne’ libri che fegu iranno di quella
Ifioria *
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À morte diGuglielmo Le l’innalzamento al Trono di G u-’
glielm oiLfuo figliuolo fece mutar, tantofiodn tranquillità
lo- flato delle cole del Regno j poiché Pavvenenza del fan<Giulio 7 e la fua benignità, traile di modo, a fe famoré »,
, e da benivol'enza di tutti» che ancor quelli, eh’erano Rati:
acerbi nemici del padre » fecero proponimentoidi éfTergli1
fedelidimi » dicendo ballare con la morte del vecchio R&
efierfi tolto dì mezzo l’autor di tutti i mali nè doverli ’innocente fa nei uL:
lo,imputar la colpa delia tirannia del padre . Intanto la Reina Margherita
fua madre > fatti convocar tutti i Prelati , e- Baroni del Regno, io fece folennemente coronare nel Duomo-di-Palermo daTLomosIdo Arcivefcovo di Saler
no*. alla qual celebrità, oltre i Prelati,ed i Baroni, fuvvi innumerabiì cOncorfo del popolo della Città , che accompagnollo » finita l’incoronazione, infìttoal Palagio regale con molti Pegni d’amore, e d'allegrezza . E la' Reina,, la qua
le per la tenera età del figliuolo , che appena dodici anni compiva » e non era^
atto a governare il Regno*, avea drquéllo prefa la cura , volendo, come fag-^
già , accrefcer i’amor de’ popoli verfo di lui »feceporre in libertà tutti i pri
gioni , e rivocò dal bando q u elli, che v ’erano fiati mandati dal Re Gugliei- ‘
mo , richiamando Tancredi Conte di Lecce » e togliendo parimente via mol
te gravezze impofie da l u i f e n i l e :a tutti i Maefiri Camerari della Puglia »
e Terra di Lavoro , che per Pavvenire non eiìggetfèro più quel infopportabiìe
pefo » chiamato redemptmns » che avea ridotte all’ultima difperazione.queile
Provincie
Refiituì 1 Baronaggi a.cui erano fiati tolti , e ne concedè molti
altri dì nuovo a diverfe perfone , donando ancora con larga mano molti beni
a varie Chiefe,
j ^
,.Ma l ’aver ella voluto , contro quel <he fuo marito avea difpofio nel fuo
tefia-
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tefiàmènto, innalzar fovercbiò Gaito Pietro , e* farlo fuperioré nel governerà
MattèoNotajo , ed all’Eletto di Siracufa,, dandogli tutto il governo nelle ina
ili ;• cagioni) nuovi difturbi nel Palazzo reale j poiché gli altri Cortigiani m' vidiofi della Tua grandezza, prefa'baldanza dalla fanciullezza dei Re , e poco;
filmando il n on fermodiriger io delia donnafcomihcì'arono dì nuovo a porre i a
rivoltura la Cafa delRe * 'configl&re della quale ¡fu Gentile Vefcdvo d'Apri- t
gente, il quale, refofì cariffimo aiTArcivefcovo ¿ti Reggio, cominciò a tender
infidie all’Eletto di Siracufa , ed a corrompere infieme Matteo Notaio $e por*
tarono la cofa in tale feonvolgimentò , che obbligarono ancora a Gaito Pietro
di fuggirfene in Marocco fotto la protezione di queTRe . Ma fedati dopo
vari avVenimenti,che ben a lungo vengon narrati dal Falcando ) quelli ru
mori , ed edemio rimafo l'Eletto nel fuo luogo , come prima era , giunfero
poco dàpoi in Palermo gli Ambafciadori mandati da Emanuele Imperadored?Griente , il quale avendo aviita contezza della morte di Guglielmo , inviò
a rinovar la pace col nuovo Re,e ad offerirgli per moglie Tunica fua figliuola
con l'Imperio in dote : li cui Ambafciadori furori lietamente accolti, e rinovoffi di preferite la pace j mà il parentato non fi potè conchiudere allora
per le molte difficoltà , che occorfero nel trattarlo .
^
Paffarono rìél fecotido anno del Regno di Guglielmo,non meno in SicLv
lia > che l a Puglia'alcune turbolenze cagionate » non da forze eftériori, ma
dalle difcortfie di que5 del Palazzo , e dT&lcuili Baroni del Regno , che obbli-^
garonoal Gran Caneelìiero , ch'era allora Stefano di Parilo , figlio del Conte^
di Parzio pareste della Regina ( che lochiamo di Francia , ed a cui la fomma\
del governo dopo1molti avvenimenti era caduta ) di pèrfuadere al Re , che ‘
partiifeda Palermo*, e lo fece andare a M efflna, ove più da preffo potefiè por quiete alle cof&di Puglia . Ma quelli moti del Regno, a riguardo di que' mag- giori , ^ché' ifi vedeano in Lombardia , ^ed a petto di ciò , che allora pafiava trà il „Pontefice Alefsandro HI. Coll'Imperadore Federico Barbaroffa , erano di piccola confiderazione , e riputati come di facile com
ponimento r-ficcome non pafsò guari,che il tutto fu pollo in pace, e tranquil
lità . Erano gii occhi di tutti rivolti all'Imperadore Federico , il quale con
grande, e poderofa ofleera calato in Italia,per far guerra al Pontefice Alefsand r o , ed a' Romani , ,i quali avendo voluto combattere fenz'ordine alcuno
e con troppa baldanza » furono da Federico polli in rotta , uccidendone, e fa
cendone prigioni ^roffo numero , tffendofì gli altri appena potuto con la fuga
falvare entro le mura della loro Città . Il Papa , e tutto il Popolo fi vide in
grande afflizione » e i'Imperadore avuta contezza del felice fucceffo » avendogià prefa Ancona, e ilando in penfiero di paffare in Puglia fopra gli Stati delRe Guglielmo , venne preflamente anch'egli col rimanente del fuo efercitcr
a RomaCO ^ed avendo dato un gagliardo affalto alla Porta del Cailel S.Angelo»
combattè pofeia la Chiefa di S.Pietro , e non potendola agevolmente prende
re vi fece attaccare il fuocoiil perchè,fmarriri i defen fori,lu diedero in fua ba
lia 3 ed Àlefsandro temendo della furia di l u i , abbandonato il Palagio di Laterano,
(ì\ Baronali?rftf.utì?*
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Cerano , fi ricovrì) nella cafa de’ Frangipani, e colà il afforzò con tutti i Gardinaii entro una Torre delia Cartolarla .
L ’Imperadore nella vegnente Domenica fece dal fuo Antipapa Odone da
Crema cantar folennemente la Mefla nejla Chiefa di S. Pietro , e fece co
ronari! della Corona Reale , è’I Lunedì , in cui fi celebro la fella di S,Pietro
in Vincola,fi fece daimedefimo Antipapa con nobil pompa coronare Imperadorè infieme con Beatrice fu a moglie .
11 noftro Guglielmo , che feguitando in ciò l ’efempio di fuo padre, con
tinuava con AlefTandrola medefima corrifpondenza , ed unione , tantoché
coftui non s’oiFefe punto , che Guglielmo fi folle fatto incoronare.Re fenza
fua faputa, come gli altri Tuoi predeceffari avean pretefo: avendo intefo Panguttie nelle-quali fi ritrovava il Papa , e faputo il perifiero di Federico di,
paria re in Puglia fopra Ì fiioi Stati , ritrovando/! , come fi è detto in Mefiina,
mandò cotto ad Alefsandro due fue galee con molta moneta acciocché avelie
potuto fopra effe partir di Roma,le quali giunte improvifo ai Tevere,confolarono eftremamente con la lor venuta Aiefsandroj il quale non volendo per al
lora partirli dalla Città , trattenuti feco gli Ambafciatori del Re otto giorn i,
gli rimandò indietro , rendendo molte grazie al loro Signore di così opportu
no foccorfo, e diede parte della moneta a’ Frangipani , e parte a’ Pier Leoni,
acciocché con maggior coftanza , e valore aveller difefa la Città . À{a vedendo
pofcia , che Plmperadore tentava di farlo deporre dal Papato , e òhe i Roma
ni cominciavano a mancargli di fede j vefiitofi da peregrino , ufcì con pochi
de* fuoi affilienti di Roma , e fi ricovrò a Gaeta-, ove elfèndo prettamente
feguito da5 Cardinali, riprefo 1’abito Ponteficaie , fe n’andò a Benevento .
Ma non pafsò guari, che Federico fu obbligato tornar|ene in Alemagna*
perciochè cifendo fiato affaiito il fuo efercito da mortifera peftilqijza,frà lo fpaxiOrdi otto giorni morirono quafi tutti ifuoi foldati, e i fuoi maggiori Baroni
che avea feco, fra’ quali furono Federico Duca di Baviera,il Conte di Vallone,.
Bercardo Conte d’Àrlemonte, il Conte di Sefia,Rinaldo Arcivefcovo di Colo
nia con un fuo fratello , ed il Vèfcovo di Verdun j ond’egli qon pochi de*
fuoi arrivò in Àiemagna *
Intanto nella Sicilia eran accadute nuove turbolenze , e nuovi tumulti,'
pure per le medeiime cagioni di cortigiani, e degli antichi familiari della^
Cafa del Re , che per non appartenere afTiftifcuto .deiìTttòria preferite molto
volentieri le trala fcianao j tanto più che minutamente furono alla memoria
de’ poderi tramandate da tigone Falcando , e imdernamente con molta dili
genza raccolte da Francefco Capecelatro nella fila Ìttoria de’ Re Normanni ,
e da Agoftino Inveges nella fua ìttoria di Palermo . Seguì ancora in quelli
me deh mi tempi la famofa congiura fatta da’Siciliani contro il Cancellier Ste
fano di Parzio, che finalmente ¿’obbligarono a partirli da Palermo,e ricovrarli in Palettina , ove morì , feriti» in più luoghi da Pietro di fìlois Arcidiaco
no di Battona, uomo chiarifiimo, il quale da Frància pafsò con lui neil’lfoja ,
ed infegnò per un anno lettere ai Re Guglielmo , e fu fuo Segretario > e Con
siglierò , ed efleado flato eletto Arcivefcovo di Napoli per opera de’ fuoi ne- ~
mici
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mici per lo n ta n a rlo con sì fatta cagione dalla Corte, rinunciò il Vefcovàefc?
E dimorato per cagibn della fua infermità, dopo la partita del Cancelliere^pe*
alcuno fpazio in Sicilia, quantunque pregato da Guglielmo a reftarvi per Tem
pre , promettendogli di tenerlo in grande Rima , perchè avea prefo in orrorer
i coftmru de’SirilianEper ciò che aveanò fatto alCancelliero Stefano-.non volle
a patto alcuno rimanervi. D i lui abbiamo oggi giorno molte fue opere, ed un
volume d’epifiole, e fu uno de’maggiori letterati, che fioriiTero in quello fecolo CO. Fin qui dìfiefe la Tua famofa Iiloria tigone Falcando Siciliano , il quale avendo cominciato la fua narrazione dalla morte del Re Ruggiero feguita
nel principio del 115'4.e dandole finenei preferite anno 1170 , egli ordì un'e
rudita ifioria di 1 an n i, con tanta eleganza , ch’è veramente cofa da recar
maraviglia , come in tempi così incolti , egli sì politamente la fcrivefie.
Era in quello mentre morto in Roma Guido da Crema Antipapa , detto
Pafcale III. ch’era Rato creato in luogo d’Gttaviano per opera dell’Imperador
Federico , e perchè non vollero i Tuoi feguaci cedere al Pontefice Aleifandro »
jie crearono in quell’anno 1170. tantòflo il terzo , che fu un tal Giovanni
llngaro Abate di Strum i, che Califto IIE chiamarono $ benché Àleflandro
che dimorava a Benevento , foffe Rato intanto riconofciuto come vero Pon
tefice da tutti i Crifiiani, fuor che da Gefare, e da alcuni Tuoi Tedefchi. Par
tili! pofcia Aleflandro da Benevento per andar in Roma ¿ma li Romani fde-,
gnati còn lui,perche avea ricevuto in fua grazia il Conte di Tufcolo loro fco<*
verte nemico, non lo vollero ricevere, laonde ritornò in dietro a Gaeta,e qui
v i mólto tempo fi trattenne > indi fi partì per Alagna ove ferirò fua refidenza .
Inviò in qiiefio l’tmperador Emanuele nuovi meffi a Guglielmo, i quali
conchiufero con lui il maritaggio di fua figliuola nomala Juramutria,e fiatilirono il tempo da condurla per mare in Puglia j ed il Re poco fiante col fra
tello Errico Principe di Gapua , fe ne pafsò a Taranto per ricever colà la no
vella fpofa: ma il perfido Greco, non fapendofi la cagione, fpregiando le pattóvìte nozze, non curò d’inviar la fanciulla, Altri
niente fcrivono di que
llo fatto, anzi rapportano,che Guglielmo per non difgufiarfi col Papa, recnsò
quelle nozze. Che che ne ila , Guglielmo partili! da Taranto, e gitofene a Eejièvénto inviò il Principe fuo fratello,eh’era infermato gravemente,a SaIernor
acciocché imbarcandoli su le Galee pafìhtfe piu agiatamente a Palermo per ri
cuperar fua faiute r la qual cofa non gli giovò , perciocché gli fi aggravò di
modo il male , ¡che giuntovi appena , fe ne morì nel decimoterzo anno della
fua vita, e nell’anno r i 71* deli’ umaiia Redenzione . Fù con nobil pompa fé-,
pellico nel Duomo preifo il fepolcro dell’Avolo Ruggiero , e di là poi trafportato nella Chiefu di Monreale , ove fi vede finora il fuo Avello . Gl
In quello Errico finirono i Principi di Gapua Normanni,Ì quali tennero
quefio Principato 114- anni, incominciando dal primo, che fu Riccardo CoaT qmJU
;
te
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te d’Àverfa neíl’anno 105-8» infirió ad Errico figliuolo di Guglielmo I. in?
quell’anno 1173, nel quaié mancò la íor fiicceffiqne 3 poiché non edendo a
Guglielmo Il.natì figliuoli,, non potè ad efempio di filò padre,e del fuo Avolo
Rupmeri continuar quelFidituto, che coloro tennero di crear uno decloro fi
gliuoli Principe di Capua $ e quantùnque del Re Tancredi, che a Gugliel
mo IR Succedette , fi dov^lTe credere , che avrebbe continuato il medefimo
coftume 3 nulladimanco , fiando quelli Tempre implicato in continue guerre»
e mancandogli figliuoli maggiori, prevenuto egli poco dapoi dalla morte,non
potè praticarlo
gli altri Re polleriori ed infero alFatto quello Principato ,
e DÍ7iafii¿t\ poiché fq bene ne’ pubblici Atti a vejero Serbato il nome dei Prin
cipato , come s’oííerva eiìerfi praticato infino all’anno 145 f. nel Regno di
Giovanna IR (l) , nulladimanco , toltone quello nome, fu.in tutto il relio il
Principato eilinto , e coloro che ne’ Seguenti anni tennero Capua , non de
vono così nella dignità,.come nel dominio elTer paragonati a quelli Principi,
a’ quali furono di molto intervallo inferiori *
La morte d’Errico recò a Guglielmo graviiEmo cordoglio , il quale po
c o ,dapoi portoffi anch’egli in Sicilia,donde nell’anno 1 1 7 4. avendo ragunata
una grolla armatala invio in Alejandría d’Egitto contro il Saladino , per favòreggiaite i Criftiani , che colà m ilitavano, lotto il comando di Gualtieri di
Moac 4 che pòchi anni dapoi fu creato fuo A m m i r a g l i o E volendo il àie*
tlefimo Re nella pietà fuperare i Tuoi maggiori,parte;^e’ tefori, che avéanò efÍÍ accumulati, impiegò nella fabbrica d’un Superbo Tempio non guari da
Palermo lontano in un colie chiamato Mo?ireale , che ornollo di Tuperbi lavo*
ri di marmo >e di mofaicoj ed avendolo arricchito di grolle rendite confiden
ti in molte Città, e Caftelli , ed in ricchi poderi, e fornitalo di arredi Regali,
■ eprezioiì, lo dedicò %noldra Signora, fotta il nome di S.Maria Nuova, dando
lo a ’ Pp. deli’Ordine di S. Benedetto . Nè qui deve tralasciarli , che i primi
ch’ebbero la cura di quedo Tempio furono i Monaci del MSnaftero della Tri
nità della Cava, che da Guglielmo furono da quede nodre parti richiamati in
Sicilia^ perchè per la fama della lor fantità , adendo fparfa da per tu tto, eramo da’ Principi Normanni, e Sopra tutti da Guglielmo in Sommo pregio te
muti . Crebbe poi il Santuario , poiché oltre la fantità de’ Monaci ivi ado
perati per;li divini uffici » per conliglio di Matteo G* Protoùotario di Sicilia
creato, come Scrive Riccardo da S.Germano , già Vicecancelliero del Regno,
Guglielmo impetro da Papa Alejandro III. che la Chiefa Suddetta non foilè
fottopoda a niuno Arcivelcovo , Vefcovo , o altra perfona Ecclefiadica , ma
'Solamente al pontefice Romano, ed indi da Lucio III- la fece ergere in Arci' vefcovado;. Il tutto li fece da Matteo per di Spetto di Gualtieri Àrcivefcovo di
Palermo, nella cui giuriSdizione ella era , il quale per le gare Solite della Cor
te era fuo fiero nemico , e Gualtieri in procedo di'tempo ben Teppe vendi*carfene, e glie ne refe il contraccambio, come diremo »Il primo Àrcivefcovo,
che fu creato di Monreale fu Fr. Guglielmo Monaco del MonafterO della Ca‘
va, '
(1)
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v* » che ^ ‘era flato in prima Priore,. Quello luogo, percagion del faaiofo
Tempio.quiyi edificato , concorrendovi ad" abitare molta gente > divenne in breve una famofa , e ricca Città , ed ora il fùo Prelato per le numerole rCndite > ch’egli tiene , è un de’ maggiori >e più Rimati della Sicilia ,
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Nozze del R e Guglielmo IL con Giovanna figlinola iE rrico IL
¿'Inghilterra . Sconfitta data da' M i lanefi all'efercièo dcllimperadùr Federico ; e face indi conchi afa
dal medefimo con Fafa Alejjandro ¡IL
Ntanto l ’imperador Federico di Svevia era calato di nuovo in Italia
con grande , e poderofo efercito, ed aveà cominciata,crudel guerra in
Lombardia ? e mentre quella con varj avvenimenti feguiva, confiderando Fé-*
derico di quanta potenza foffe il Re di Sicilia , tentò di diflorlo daifamiciziii,
e confederazione del Pontefice, e trarlo dalla fua parte* onde per mezzo di Trifiano fuo Cancelliere gl’invib in queft’anno 1176, ad offerire la figliuola per
moglie , ed a pervadergli , che ayeife fatta parimente con lui perpetua lega ,
e compagnia Gj , Ma il Re confiderando, che quello maritaggio , e quella pa
ce non farebbero piaciute ad ÀleiTandro , ed avrebbero recato grave danno
agli affari della Chiefa , ributtando l ’offerta delflmperadore non ne Volle far
nulla . Sdegnato fommamehte Federico del rifiuto , toflo fcrilfe in Aiemagna
per nuovo foccórfo di gente da guerra per domare i Lombardi, che gli faceva
no valorofa refiflenza , e follecìtò Trillano fuo Cancelliere, che calaffe coi fuo
efercito ad affalire il Reame di Puglia w Giunfero nel principio della State Fi
lippo Arcivefcovo di Colonia , con molti altri gran Baroni Tedefchi , e grofT
fo ftuolo di valorofi foldati, co’ quali unitoli Celare predò i’Alpi? calo nel Milanefe per danneggiar que’ luoghi *ed affrontatoli con l'efercitode’ Collegati,
che gli andò all’incontro , v i cominciò crudele * ed oflinata battaglia , nella
quale furon ro tti, ed uccifi per la maggior parte gli Alemani , e Federico ab
battuto da cavallo corfe gran rifchio di lafciarVi anch’effo la vita * e fi faìvò
# gran fatica , fuggendo con pochi de’ Tuoi dentro Pavia , ove giunto confoiò
Plmperadrice fua moglie * che per quattro giorn i, non avendo di lui novel
la , l’avea pianto come morto ^ . Trillano , ch’era già venuto con un altro
efercito ad affalire il Reame** ed avea campeggiata la Terra di Celle, effendogli giti all’incóntro Tancredi Conte.di Lecce,che rivoCato dall’efilio, era fia
to già ricevuto in grazia del Re , e Ruggiero Conte d’Àndria con molti altri
Baroni, e buona,mano di foldati Regnicoli, ributtato da loro fe ne ritornò
anch’egìf addietro fenza poter far effètto alcuno .
Intanto Guglielmo, non avendo avuto alcun effètto il matrimonio maneggiato colla figliuola dell’Imperador ¿ ’Oriente i ed avendo rifiutato l’altro
Mm 1
della
fi) Romuai.ÀrciVcdi SaJer,.^wdBarmìumi Uì ;/j> tmpn¿torlijt!ìxm in uxoyimttcceptaifftcunt
eopacsmpnpètuamtacersi.
^

I

t.3 )

S i£ o n » ( ie R i l t a h

a 7i .

ó E tL-1 S ¥ 0 Ri A #

1V I t i _

’^ella figliuola di quello d'Occidentc*tTóYandoiÌ in età di ventitré àflni,e folù?*
pensò fedamente a non xlover differire di vantaggio il fuo ammogliarliento &
onde per ^ùnfiglio del Papa inviò Elia Vefcovo d iT fo ja , Arnulfo Vefcovo di
Capaccio,e Fiorio Camerota Giu dazierò,ad Errico ILR e d’Inghilterra,a chie
dergli Giovanna fua figliuola per moglie* li quali ricevuti lietamente dal Re*
e ragunata un’Affemblea de' fuoi Baroni, con il di loro con figlio gradì la di
manda degli AmbafcÌadori,e concimile il parentado
E-tantofto dall5Arcivefcovo d’Eborace , e da altri Signori Inglefi fece condurre la figliuola infino
alla Città di S.Egidio, ove fi trovarono predi a riceverla Alfano Arcivefcovo
di Gapua, Riccardo Vefcovo di Siracufa,e Roberto Conte di Caferta con ven
ticinque galee condotte dali’Atnmiraglio Gualtieri di Moac , e la condulfero
a Napoli , ove celebrarono la Pafqua di Refurrezione . Ma infadidita la fan
ciulla dal mare, per la via di Salerno, e di Calabria n’andò per terra, e paca
to il Faro , in Palermo fi.condufse , dove fu pompoiamente accolta dal Re
fuo marito , e fatte le nozze fu coronata Regina di Sicilia .
Allora fu, die Gualtieri Arcivefcovo di Palermo, per mano di cui palpa
rono quelle funzioni, prefentandofegli sì opportuna congiuntura, richiefe al
Re, che i delitti d’adulterio fodero cailigati da’ Vefcovi nella Diocefi ove eran
commeiìì , e che i delitti de' Cherici fodero conofciutì da' loro Prelati* ond’è»
che a fua richieda fode data da Guglielmo fatta quella Godituzione ? che ancor oggi leggiamo nel volume delle noftreCodituzioni fotto il titolo de Aditi*
teriis coercendis , la quale con errore de' nodri s'àttribuifce a Guglielmo I»
fuo padre * Ma fe deve predarli fede ad I n v e g e s : quelli rapporta un priviiegio di Guglielmo fatto alcuni anni prima colla data in Aprile deli'an«
no 1172* e drizzato Cortìitibus , JuJlitiariis , Barombus, ò* nniverfis Baju lis, qui funi de Parocbia, Ò* Di&cefi Arcbiépifcopatus Panormi , ove il Re
comanda , che il delitto dell'adukerio.fia della giurifdizione di Gualtieri Ar
civefcovo di Palermo. Ed in fatti nel Regno delia Regina Coftanza vedefi,che
la coTìofeenza dì quedo delitto per privilegio de' nodri Re s’apparteneva agli
Ecclefiadici, ciocche poi andò in difufo, e folamente loro rimafe la conofcenza fopra i delitti de’ Cherici delle loro Diocefi.
Era a quelli tempi codume , che anche i Re foleano coftituire i dotati
alle loro m ogli, onde Guglielmo coflituì alla,Regina G iovanni il fuo , e nel
le addizioni fatte dall’Abate Giovanni alle Cronache di Sigisberto abbiamo
la fcrittura, nella quale quello dotarlo fu coftituito t?), concedendoli alla Re
gina a quedo noine la Città di Monte S.Angelo ^ la Città di Vedi con tutti,
i fuoi tenimenti, e tutte le loro pertinenze , ed in fuo fervigio le concedè an*
cora de' tenimenti del Conte Gaufrido, Lefina, Pefdiici,Vico, Caprino, Va-,
xano, Ifchitella, e tuttociòche il Conte fuddetto teneva del Contado di Mori-,
te S. Angelo. D i vantaggio l e concedè Candelaro * Santo Chierico , Cade!,
Pagano , Bifentino , e Conavo . In oltre, il Monadero di S.Gioyanni in La
ma , ed il Monadero di
di Pulfano con tutti i tenipaenti ? che i-.fuddetti;
M o
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Aloxiáfferj téñeyano del Contado fuddétto di Monte San t’Angelo *
L ’lmperador Federico,dopo ricevuta sì grande fconfitta da’Milanefí* fe?
riamente penfando,che mal poteva {ottenere la guerra contra i Lombardi nel-'
PifieiTo tempo , che avea -per fuoi nemici il Papa , ed il Re Guglielmo , fi diipofe ? eforcato attche da’ Tuoi Baroni, ché fi protetta vano ñon volerlo più fe-'
guire , fe non fi riconciliava col Pontefice , di chiedere fchiettamente, e fenza fraude alcuna la pace ad Alefsandro , e poiché i maneggi di queíja pace >
t Pandata del Papa inVinegia?jvarlamente fono fiati narrati da5moderni Scrit
to r i, rquali avendo di molte favole riempiute le loro iftorie, diedero anche la
fpinta a’dipintori di prenderfi quelle licenze, però feguitando le orme de’ pia
diligenti Scrittori , e fopra tutto degli accum ulim i Gapecelatro , ed Agoftino
Inveges, i quali con più diligenza degli altri rintracciarono quelli fucceifi da-*
gli Autori contemporanei, e fpezialmenfe dalPiftoria di Romualdo Arcivesco
vo di Salerno, il quale a tutto perfonalmente intervenne, come Ambafciadore
del Re Guglielmo , non dovrò aver rincrefcimentodi paratamente narrargli t
quali realmente avvennero , giacche non faranno riputati ettranei , e lontani
dal noilro iftituto , anzi a quello molto propri ? e confacenti.
Difpofto pertanto Federico d’unirfi con Aleffandro , inviò ad Alagna *
ove dimorava, {noi Ambafcìadori a chiedergli la pace:quelli furono il Vefco*
vo di Maddeburg , PArcìvefcovo di Magonza, l’Eletto di Vormazia , e’ I Protonotario dell’Imperio, nomini tutti quattro di grandiffima ftima,e più volte
adoperati da lui in fimili afferi , Quelli avendo efpotto le loro commeffioài
al Papa , dopo varj trattati, che durarono quindici giorni continui , final
mente diedero qualche fello alle differenze tra il Papa , ed il loro Signore} ma
premendo affai più per la pace d'Italia, che s'accomandaffero gli affari de’M i¡aneli, e delle altre Città di Lombardia , li quali non era convenevole, che fi
trattafsero in loro affenza^e confiderandofi ancora, che non poteva!! dar perfet
to compimento ad una fìcura pace lenza la perfona delPImperadore , e ^ D e 
putati di quelle Città, che V’aveano da intervenire} fu perciò conchiufo,che il
Papa pajfafie tantoflo in Lombardia, per abboccarfi con Federico, e che perciò
fi dañe libero il paffaggio , c faiVocondotto da ciafeuna delle parti di potere
chiunque voleife liberamente andare ovedovea ragunarfi tal’ Aifemblea, e di
morarvi, e partirli a fuo piacere. A tal effetto inviò il Papa il Cardinal Ubal
do Vefcovo d’Oflia , Rinaldo Abate di Monte Cafino Cardinal di S.Marcellin o , e Pietro del lignaggio de5Conti di Mari! a ricevere il giuramento di fer"bar tal ficurezzà da Gefare, e dagli altri Collegati , e ad eleggere il luogo, ove
s’ avea a far l’abboccamento } e fu Habilita di confentimento d’ambe le parti,
che foife la Città di Bologna. Inviò anche il Papa tuoi ineffi al Re Guglielmo
a lignificargli, che aveife mandati alcuni de’ fùoi Baroni per affittare a tal bifogno in nome di lui, perciocché non intendeva conchiudere pace alcuna con
Plmperadore, ove non foife comprefo anch’e g li, che così collantemente uvea
Tempre favoreggiati gli affari della Chiefa
} ìa quale amhafciata udita dal
Re,v'inviò di prefente Romualdo Arcivefcovo di Salerno,autore di quella re
lazione.
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fazione,e Ruggì eroConte d’Andria G. Con tettabile, accioccheinterveniffero;].
in filò nome a tutto quello, che folTe Rato meiliere * E dopo quello , pare! fi ^
pontéfice d ’Àlagna,e perla via di Campagna venne a Benevento,e di là pafsò.
a Siponto, ed a Ve(H, ove s’imbarcò su le galee fattegli apprettare dal Re G u^
glieimo coirm olti Cardinali »che girono in fuà compagnia 4. c con i fudcfctti^
Ambafdiadorl navigò felicemente a Vinegia, ove a grand'onore ricevuto, aK?
bergb nel Monaftero di S-Niccolò del Lito, e nel feguente giorno fù dal Doge, ;
e dal Patriarca , e da numerofo Ruolo di Vcfcqyi con gran concorfo di Popov
lo condotto nella Chiefa di S-Marco * e di là fe ne pafsò al Palagio del Pafriar^
ca , ch’era fiato apprettato con gran pompa per fuo alloggiamento v
L ’Ìmperador Federico intefa la venuta del Pontefice aVinegia invio coi
là il Vefcovodi Maddeburg,l’Eletto di VormaZia,e’lfuo Protonotario a ch;ie-*v
dergli 7 che gli fotte a grado di-ftabilire altro luogo per l ’appuntato abbocca*
jnento , avendo la Città di Bologna fofpetta per effer colà entro molti fuoi
nemici - Alla qual dimanda rifpofe Alettandro , emettendoli quel luogo fia*
tuito non folo da l u i , ma da’ comuni Ambafciadori, e da tutti i Collegati
Lombardi , non poteva fenza il voler di Ciafcuno d’effi cambiarlo in altro 7
ma che non perciò s'impedirebbe, la comune concordia $ onde prettamente
fece convocar i Deputati di tutte leparti a Ferrara, e gitovi anch'egli raguum
un’ Affemblea entro la Chiefa maggiore di quella Città dedicata a S-Giorgio*
Uve Convennero tu tti, ed egli ragiono lungamente fopra gli affari della pace;*
Ed efiendo fopragiunti fette Legati da parte di Celare , fi deputarono dal.
Pontefice altri fette Cardinali t, e per la lega de’ Lombardi furon dettinoti if
Vefcovo di Turino , e quelli di Bergamo
di Comò 7. l’Eletto .d’Afti., Gè*
rardo Pefcé Milanefe , Goezzo Giudice dìi Verona , ed A lberto,Gammato/
Brefciano , i quali dopo varj contratti, intervenendovi parimente gli Am-'
bafeiadori del Re Guglielmo* di comun confentimentottatujronp. >. che Pabpóccamento fi facefle ai Vinegia *
Il Pontefice prettamente fpedì Ugone da Bologna , e Ranieri Cardinali
con alcuni altri Lombardi al Doge , ed al Popolo Vinegia no ( ettèndo a que
lli tempi la potetti .pubblica preffo ì N o b ili, ed. il Popolo infieme > non co
me oggi ne’ foli Nobili rittretta (O ) a chieder loro, che ave0 et data ficuranza , che potefs’egli , e tinti gli altri> t h ’eran feco per lo. detto trattato d i
pace entrar nella loro Città , e dim orarvi, ed ufeirne a lor talentò fenza ri
cever noja alcuna , aggiungendo , che non confentittero che Cefare.con
tro il voler del Papa vi potette venire ; ed avendo i Vinegiani fenza molto ri-,
flettere a qùett’nìtima dimanda conceduto ad Àlettandro quel che-chiedeva.,
fi partì egli ìmmantenente da Ferrara , ed a Vinegia ritornò . Si diede quivi
per tanto principio a’ negoziati'della pace , ma riufeendo per le molte diffi
coltà , e differenze in forte , malagevole a .poterli conchiudere y perchè nonandaffe a vuoto tuttoxiò, che fin allora erafi adoperato, pensò Aleffandra, che
almeno dovette conchiuder fi una tregua, che duratte fei anni co n i Lombatr
di,. •.
fi) Vedi io Sqtiittimo &//**libertà

di M. Veltro.
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, e quindici Col Re di Sicilia $ nel che ejflèndQ vènuthgtì altri
Í■
va Colo il con fenfo di Cefare per iflabiìirla ? .e gito il Cancelliere all’lmperìa^dorè con tal propofla , prima fi fdegnò -, ma dapoi accori Tenti con condizio-?
ne*, che il Papa reíütuiíTe^ll?Imperio la Stato della ContefTa Matilde , ma !
t quella propofla non fu accettata da-Àleffim.dro , onde dilungandofi l’affàre. * . ' ■
perchè llmperadore era a Poìnpofa., luogo di piacere preiib Ravenna , e vi.
voleva molto tempo ad andare, e ritornare i meffi, che gli s’inviavano per gli
affari, che occorrevano in. tal bifogna, li contentò Aleifandro per agevolare il
trattato a richieda del: Cancelliere , e degli altri Deputati di Cefare., ch’eflo
veniffe infine a Ghiozza luogo quindici iole miglia lungi da Vinegia , e che,
di là non pafsaffe avanti fenza efprefsafua licenza * Ma venuto che vi fu Fe
derico , ne girono alcuni de’ popolari di Vinegia a ritrovarlo., e dirgli che
non indogiafse ad entrare nella Città, perchè colla Tua prefenza avrebbero fienrámente fattala pace in Tuo vantaggio, ed efsi avrebbero adoperato ogni
sforzo per farlo entrare * .
Aveva mandato in quello mentre Alefsandro a Chiozza fuoi Legati a di
re a Celare , che fe egli era rifoluto di far triegua per Tei anni con i Lombar
di , e per quindici col Re Guglielmo il giurafse nelle lor mani , perchè pò- "
feia con la Tua benedizióne farebbe potuto entrar nella Città* Ma Federico .,
a cui eran piaciute P offerte de’ popolari, ed affettava , che Paveflèr recate
ad effètto * fimulando, efièrgli nuovo il trattato , e confinando il tempo in
varie'éónTuIte, trafportava di giorno in giorno la rifpoffca $ onde fofpettando
i Cardinali, che l’ Imperadore macchinale qualche inganno, erano entrati in
gran confufione, nè1fapean che fa rii : ed i popolani di Vinegia volendo porre
■ in opra la promeffa fatta a Federico , fi^ragunarono infierne nella Chiefa di
S.Marco , e tumultuando contro il Doge , gradavano , ch’era cofa molto biafimcvolev, che Cefare dimoraffe travagliato dal calor della fiagione,, da’ pul- d ,e dalle zanzaneLenza potére entrare in V in egia, la qual ingiuria riferbando egli nel füo animo, Tavria pofeia sfogata a piu opportuno tempo contro di
loro , e cóntro i lor figliuoli 5 perlochè volevano, che invitatovi dalla Repub
blica ? e di voler di tutti loro v’ entraffe di prefente : le quali cófe avendo con
molta- baldanza lignificate al Doge, fu dadui rifpoflo,che s’era giurato al Pon
tefice di non farentrare Plmperadore fenza Tua licenza , ma nulla,giovando
gli préiTo il popolo tumultuante quella feufa, alla fine bifognò cedere, e man
dare alcuni de’ medefimi a dire al Papa , ch’era loro intendimento di far en
trare Cefare iti- Vinegia , i quali ritrovandolo che dormiva , fenza voler fo: praflare menomò tempo,!rreveren temen te lo fvegiiarono,ed efpqitogli con ar-*
, roganza Fambafciata , a gran pena fi contennero per le parole del Pontefice
d’indugiare fino al vegnente giorno a farlo venire .
Sparfafi di repente per la Città la novèlla di tal fatto , e temendo i Lenirbardi“, e gli altri , ch’erano ivi per lo trattato della pace , che fe Federico enT
traffe^contro il voler del Papa , non gli facefie prigioni, avendo già fpfpetta la
, corta fede de’ Vinegiani, fgombrarono tan fòlio via , e ne girono a ¡F rivigi.
Ma gli Ambafciadori del Re Guglielmo niente /paventati di tal fatto ,
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fifone preflarpente a ritrovare il Papa ad avvalorarlo , e darli ànimo J chèr
di nulIa'temeiTe » poich’effi avean quattro galee bene annate 5 su le quali;.
Pavrebbero eziandio contro il volere de’ Vinegiani trafporfato ove gli fofle
fiato a grado ? e avrebber faputo farli attendere la- fede data da’ Vinegiani y
cdopo di che ne girono a caia del Doge , e ritrovandolo con molti Vinegiani,
cominciarono a rinfacciargli i benefici ? che il loro Signore avea lor fatti*
che non meritavano quello tratto , e che fé fapefiero, che efii permettevano
^di far entrare Federico nella lor Città 7 fenza licenza del Pontefice ,e ffi non
avriano attefa tal venuta , ma che fubbito fe ne Tarlano andati via in Sicilia»
ed avriano detto al ior Principe cicch e tìe conveniva per vendicar quelli
to r ti. Ma non montando nulla tai parole col Doge , ancor ch’egli con dolci
rifpofie s’jngegnaife di trargli al fuo volere , con afficurargii, che non avef*
Per niun timore delia venuta deìPImperadore » fdegnofgmente ritornarono
al loro albergo , e difièro fui partire al Doge -, che avrebbènprocacciato, che
il lor Signore fi vendicafie con convenevoì cailigo dell’ingiuria » che riceve
va % e fecero apprestare i legni per partir fi nel feguènte mattino . La qual
cofa fparfafi tra' Vinegiani , reco loro grandifsjma paura , temendo , fe cofioro fi fofsero andati via cosWdegnati , non avefse con tal cagione il Re Gu
glielmo fatti prigionieri tutti i Vinegiani » che dimòra vanomel fuo Reame.
IP pèrche grofso ftuolo di coloro , ch’eran congionti di fangue a que’ ch’erano in Puglia » mofsi a tumulto ne girono al Doge a dirgli » che non era
convenevole, che per aggradire a Celare» dal quale mai non avean ri
cevuto comodo alcuno , fi faceffe nimiftà » Ìdeguando in cotal guifa i Tuoi
Legati » col Re Guglielmo » da’ cui Stati traean continuamente tante uti
lità , arrifchiando di più la vita »- ed i beni de1 lor parenti, che colà; di
moravano , e che lor palefafie. chi erano fiati coloro » chaavean confi
gliato a far entrar l ’Imperatore in Vinegia prima di conchiuder la pa
té col Pontefice » ch’erano apparecchiati con Panni alle mani di farne .v£n«detta .
Vedendo il Doge » ed il Senato sì oftinata rifoluzìóne , e temendo non
,f i movefìe grave feditone » e fi venifle dentro la Città allearmi, inviarono
-pienamente perfone di moka (lima a pregare il Papa » che lor perdonale la
noja , che gli avean data * e che facefiè ogni sforzo con gli Ambafciadori d i
Guglielmo, di non fargli partire ì ma moftrando quefti.di ftar faldi nel loro
proponimento non ollante le preghiere del Papa , e del Doge , fur cagione ,
che nelfeguente mattino fi pubblicai^ una grida in. Rialto d’ordine della
Repubblica, che ninno avefie più ardito di favellar dell’entrata dì Cefare
nella Città , fe in prima non Pavefie comandato il Pontefice .
Pervenuta a Federico in Chiozza quella novella , vedendoli fallttamgni
fperanza » cominciò a parlar benignamente co’ C ardinali, che colà dimora
vano degli affari della pace » ed eiìendogli altresì apertamente detto dal fuo
Cancelliere » e dagli altri Baroni Tedeichi » che bifognava finirla con Àlèf- ;
fandro » e riconofcerlo per legìttimo Pontefice , finalmente alle perfuafionì rn^defimi s’indu fFe ad inviar addietro a Vinegia cq’ Cardinali il Conte
~
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l i r i c o da DiefHi a prometter con giuraménto , che tofto ch’egli: vi feÌé ens' ^
tirato avrebbe giurata , e confermata la tregua conila Chiefa, coi Re di Sici* J
lia s e co’ Lombardi nella fleffa guifa appunto , ch’era Rata trattata per li f
Deputati d’ambe le parti.
La qual cofa pófta ad effetto dal Conte,, ne girono d’ordine del Póntefi*
■ -#ei Vinegiani con fei galee a levar l’Imperadore, e’I conduffero infoio alMoriatterò di S.Niccolò , e nel feguente giorno , avendo Aleffandro udita la fua
Venuta , fe n’andò con tutti i Cardinali, con gli Ànihafciadori del Re , e co11
Deputati de5 Lombardi alla Chiefa di S.Marco , ed inviò tre Cardinali con
alcuni altri a Federico , i quail affolvettero lui\ e tutti i Tuoi Baroni dalle
cenfure della Chiefa ♦ Dopo queffo andarono il Doge , e’1 Patriarca accom
pagnati comprimi Nobili di Vinegia a S.Niccoiò , e fatto falir l ’Imperadore
ffopra i loro legn i, commolta pompa il conduffero infoio a S*Marco 3 ove per
veder sì famulo fpettacolò era radunata immenfa moltitudine di popolote Fe
derico difcefo dalla Nave n ’andò tantoRo a’ piedi d’Aleffandro , il quale co31,
Cardinali, e con molti altri Prelati era Pontificalmente, affifp nel portico del-*
la Ghiefa , e depo&a l’alterigia delia Mae&à imperlale , levatoli il mantello ,
i i proftrò innanzi a lui con il corpo diftefo in terra umilmente adorandolo ;
dal qual atto commoffo il Pontefice lacrimando, da terra il follevòje bacimi-*
dolo il benediffe : e poi cantando i Tedefchi il.JV
entrarono ambedue
-in S.Marcò , donde Tlmperadore , ricevuta la benedizione dal Papa » ne andò
ad albergare al Palagio del-Doge , ed il Papa con tutti i fuoi ritornò al folitg
oftello,
.
Cosi ne"’ principi d’Agoffo di quett’anno 1177. fu conchiufa , t confer
mata la tregua data da Federico a’ Lombardi per fei anni » ed a Guglielmo
per quindici , che fù giurata da Federico , ed anche dal Conte di Dieffa
t da dodici Baroni dell’ Imperio in nome d’Errico fuo figliuolo . La giuraro
no ancora, dalla 1or parte l’Arcivefcovo Romualdo , e Ruggiero Conte d’An-1
dria Ambafciadori del Re , promettendo , che fra due mcfi l’avrebbe Gu
glielmo confermata , e fatta altresì giurare da dieoe altri Tuoi Baroni : fícen
m e per tal effetto furono da Federico mandati fuoi Ambafciadori in Sicilia
i quali giunti il nono giorno d’Agofto di queft’anno 1 1 77»a Barletta , quin
tili fa portarono in Palermo , ove furono lietamente accolti dal Re , il quale,
per Ruggiero dell’Aquila in nome dì l u i , Qper undecl altri fuoi Baroni
diede compimento al dovuto giuramento; e fatto fímigliante giuramento
D eputati delle Città di Lombardia , fcioltalì PAffemblea , ritornò ciafcuno
^ìieto al fuo albergo *
Stabilita in coral guifa la concordia fra il Papa * n Federico ne corfo
' tantosto la novella a1 feguaci dell’Antipapa , i quali anch’elE cedendo , ne
e vennero a piedi d’AIeffandro , rinunciando, lo feifma * e furon da lui beni-,
ti <mafoente ricevuti in fua grafia t e Giovanni da*Struma Antipapa , detto
, ùì da’ fuoi feguaci Calillo III, nell’anno feguente 1178 . ufeendo da Monte A l
bano , ove s’era ricoverato , eiìèndo già il Papa Aleffandro partito da Vinegia , ed andato aT u fcq lo , venne anch’egli a porfì a ’ fuoi p ied i, e l’adorb
r *
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come vero Pontefice , dando fine allo fclfma , che per diciafetté anni eontì?
jinx era durato , e ne fu Giovanni dal Papa creato Àrcivefeovo , e Governa-»
dor di Benevento , ove poco dapoi morì di dolor d’animo .
t
Ed intanto il Papa , e l’imperadore erano già partiti da V in e g ia , efTendeferte Cefare che fu il primiero , andato a Ravenna , ed il Pontefice fopra
quattro galde de’ Vinegiani pafiato a Siponto, e di là per lo caimmino di TroU
ja , è di Benevento portoli! ad AJagna : e poco dapoi chiamato da’ Romani
nella lor Città , vi entrò il giorno della fella del R.Gregorio , e vi fu con no-,
bìl pompa ricevuto. E i’Imperadore dimorato non guari a Ravenna, fe n’andò in Lombardia , e di dà pafsò in Àlemagna .
;
Ed in cotal guifa terminarono quelli fucceffi , che variamente fcritti
da’ moderni Iftorici, e particolarmente da alcuni Siciliani , aV quali l'iftefÌb Agoilino Inveges da Palermo non potè prellar fède alcuna , aveano di miL
le favole riempiuto i lor volum i. Noi intorno a ciò non potevamo aver mi
glior teftimonio , che Romualdo Àrcivefeovo di Salerno della regai fchiatta
de’ Normanni , e Prelato di grande ilima ? il quale come Ambafciador del
Re Guglielmo perfonalmente intervenne a tutto , e che nella fua Cronaca
lo tramandò alla notizia de’ pofteri, aì quale più che ad ogni altro Scrittore
deve predarli indubitata fede ,
I.

*
. 'Domìnio del Mare Adriatico .

Avola dunque è tutto ciò ,, che fi narra d’efier Àlefiàndro gito a V in è-'
già fotto mentito abito di peregrino , e quel ch’è più degno da rifo , che
quivi per molto tempo fi foife trattenuto , e nafeofto con far il meftiere di
cuoco . Favola parimente dee riputarli ciò , che fcrifiero. delle parole det-;
te da Alefikndro quando Federico fu ad iachinarfegli, e le rifpofte da coftui
date al medefimo * La pugna navale * che fi figurò tra l ’armata de’ Vinegia*
ni con quella finta di Federico, che non avea allora armata di mare , e quel
ch’èpiù , ¿ ’avervi prepollo per Capitano Ottone fuo figliuolo , che fecondo
il Sigonio , non potea aver più , che cinque a n n i, e mille altri fognati av-r
venimentj , infelicemente fofienuti da Cornelio Francipane in quella allega-«
zìqm , che fi vede ora impreffa nel fello tomo dell’opere del P.Paolo Servita *
Ma non meno deve riputarli vano quel che parimente fenderò , che in,
quell’incontro Papa AleiTandro avelie conceduto a ’ Vinegiani ampjilimi pri
vilegi della fuperiorità , e cu&odia del Mare Adriatico 9 e che quindi ila na
ta quel la celebrità,che ogni anno cofiumafi in quella Città nel dì deli’Àfcenfione di fpofar il mare $ quali che ad Àlefiàndro appartenefle conceder il do
minio de’ m a ri, ficcome gli altri Pontefici lo pretefero della terrà / Dalla
moderazione d’Aleflandro tali esorbitanze non doveano crederli, e gran tòr
to fi è fatto alla memoria di quel Pontefice , che conofceva i confini della fua
potefià , e se Federico gli fù avverfo , e fovente ebbe a contender con lui *
non fù per,altro, se non perchè a torto non Voleva riconofcèrlo per vero Pon
tefice , della qual difeordia approfittandoli le Città di Lombardia , quindi
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i che. furfero le tante contefe , e travagli,, che 17. anni tennero riiifera^
jnénte afflitta la Ghiefa di Roma .
Conobbe quella verità quel graviam o ittòricoFrancefcoGuicdardinof^
il quale parimente fcrive di tal concezione d’AJeflandro non apparire nè m
iftorie, nè in ifcritture memoria,o fede alcuna, eccetto il teftimonio de*Vine
giani,il quale in caufa ldt propria,e si ponderofa deve eiTer pur troppo fofpet- ^
to. Ma i Vinegiani fletti più faggi, ed intefi delle memorie andate, ben anche
Jian riprovata quella falfa credenza de’ioro compatrioti* ed il lor famofo Teo
logo, e Confìglier di Stato, Fr.Paolo Servita, nel Domìnio del Mar Adriatico^
fi è sforzato ben a lungo di pruovare, che i Vinegiani fiano padroni del Golfo non già per concezione d’Aìeflàndro, o d'altri Pontefici,0 Imperatori, ma,
jcome nato inficine colla Repubblica , per altro titolo , che da’ poflri Giureconfulti verrebbe chiamato j?rù dereìì&o;pretendendo egli,che gli ultimi Im- *
peradori ¿ ’ Occidente diflratti in varie imprefe, non avendopotumper man
canza d’armate mantener la cuftodia del G olfo, l ’abbandonarono J nulla cu
rando che altri l’occu patte , e quindi ettere avvenuto , che i Vinepiani refill
dapoi potenti in mare, trovando il pofleflo vacuo, e non eiTendo allora il G ol
fo lotto il dominio ¿ ’alcuno , fe ne fottero impadroniti, e contrattatolo da
poi contra chiunque ha voluto tentare di difturbargìi .
Ma fe m ai, ficcome della terra , potette acquiftarfi dominio alcuno del
mare , e non ripugnattè la natura ifteffa 9 come ben a lungo pruovo l’incom
parabile Ugoc Grozio in quel fuo libro, che a tal fine intitolò Mare liberami
e velette ammetterli ciò che in contrario fcrifle Giovanni "SeJdeno in qnelPaltro luo libro , che per opporlo a quello di Grozio intitolò Mare claufam 5
pure con maggior ragione pretefero i noflri maggiori , che il dominio del
M are Adriatico dovette più cotto appartenere a’ nofiri Re dì Sicilia , che alla
Repubblica di Vinegia ^ non per quel titolo al quale invano ricorrono i V i
negiani 9 poiché niun Principe ebbe quel Golfo per abbandonato , tenendo
Tempre in animo di racqnittarlo , quando le forze potevan fomminittraroli
il modo j ma, per ragion di conquitta , che i noftri Normanni fecero fopra
i G r e c i, i q u a li, declinandoiTmperio ¿ ’Occidente , furono padroni di tutti
quelli Golfi , che circondano quelle nottre Regioni * non potendo ( fecondo
che s’è potuto notare ne’ precedenti libri.di quella Ifloria. ) porfi in dubbio 9
che fino a’ tempi di Carlo M. glTmperadorì Greci eran Signori dell’Adriati
co , e che quivi fpeifo mandavano le loro armate per mantenere in Puglia
la loro dominazione, contro f invafione delle Nazioni ftraniere * anzi fovente
i Vinegiani s’univano£0' Greci contro gli sforzi di Carlo M* e di Pipino fuo
figliuolo ? che cercavano dìttur baigli dal dominio deli5Adriatico j di che una
volta fdegnato fieramente Pipino , per ettere i Vinegiani concorfì a favorire *
e foccorrere di denaro, e di gente li Greci : dopo avergli tracciati dalpAdria
tico e dittai età la loro armata , fi inoltrò negli ultimi receifi ¿el Golfo
contro i Vinegiani , e prefe una gran parte della loro Città , che fi campo' neva attira di molte Jfòlette > ed avrebbero i Vinegiani patito Tultimo iterNa *
minio*
(1), GukCiIìLS, biJìJtri?*
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minio? e farebbero pa0 àti fotto la dominazione di: Pipino Ré d lt a lia , se:
Carlo M. fuo padre non aveiTe tofto riprovato ii fatto e data lor pace , in
colpando-! Duci loro differii unici co1 G re c i, non già i Vinegiani
, La/
qual guerra però fu* a’ medefimi profittevole ? perchè una gran parte di quei*,
le genti ? che per tutti que’ flagni , e lidi diverti abitavano ( qh’erano purea Vinegia foqgette,e come parte? e membri di queft#Città) lafciando le ftanze
loro , fé ne vennero ad abitare Copra fefTanta ifolette picciole , ch’erano in
tórno a Riatto ? giungendole intieme con ponti ? alle quali poi fu dato afpetto d’una grande ? e magnifica Città ? e ilabiiitavi la prefidenza deà*Duchi ,
ed ii configlio pubblico .
'
Ed Avendo dapoi i Normanni difcacciati i Greci dalla Sicilia , dalla
Puglia ? e dalia Calabria , non può dubitarli, che i noftri Principi (correva
no a lor poiià con poderofe armate l’Adriatico , e tralafciando cento altre occationi ? ch'ebbero di navigarvi con arm ate, nelPanno 10 71. quando il fa*
Znofo Duca Roberto Guifcardo ? fu chiamato in ajuto da Ruggiero fuo fratel
lo mentr’era neiraiTedio di Palermo ? v ’accorfe egli con poderofa armata
di f 8, navi traverfando l’Adriatico ? come fcriife Lupo Protofpata ri) * E ne*
tempi ? che feguirono »eflendo paiTate fotto la dominazione di effi Normanni
tutte quelle nofire Provincie,il famofo Ruggiero I. Re, non contento di tanti*
e sì (terminaci acquifti,refolÌ potente in mare aflai più che non erano glTmperadon iileflì ¿’Oriente , portò le fue vittoriofe infegne non pur in Dalmazia*
nella Tracia, e fin alle porte di Gollantinopòli, ma corfero le fue poderofe ar
mate infino all’Affrica , ove fece notabili conquide di Città , e di Provincie 1
Nè vi fu Principe al Mondo in quelli tem pi, che Io fuperaflè per forze marlt- ,
thne , e d’armate navali, le quali fovente combattendo con quelle dpUTm,-’
peradore ¿’Oriente, anche potente in mare , ne riportò Tempre trionfi, e pie-',
ne vittorie , Ciò fi è potuto anche conofcere dalie tante armate , che mante
neva , tanto che non badando un’ Ammiràglio per averne cura , fu d’uopo
crearne m o k i, a’ quali prepofe un folo , ch,e perciò fu chiamato AdtfìiratHS
Admiraiùrtim ì ficcome era appellato Giorgio Antiocheno G . Ammiraglio
ne’ tempi di Ruggiero , e Majoue ne’ tempi di Guglielmo fuo figliuolo * E fu
ne’ tempi di quelli Re Normanni così grande la loro potenza in mare , chs
non vi era lido , o porto ne’ loro D om ini, che ( oltre d’efler provida ciafcuna Provincia d’Ammiraglio,) non avellerò quelli ancora altri Ufficiali minori
A lor fu bordinati, alla cura de* quali s’apparteneya la cognizione de’ vafcelli*
e delle n a v i, di reparargli , e ¿riporgli per mantener libero il commercio »
e di tener li Porti in ficurezza , e ciò in tutta i’eftenfiane de’ loro Reami, e in
tutti i lati marittimi j ed avendo l’Àdriatico molti Porti nella Puglia , e per
tutta quell’eilenfione , eh’è la più grande di quel Golfo ne’ 'quali fovente
anche Pannate , che venivano da Sicilia folevano ricovrarfi J nel Regno di
Euggiero, de’ due Guglielmi , e degli altri Re fuoi fucceilòri, fu quel Gol- r
io lempre guardato, e ripieno di n a v i, e d’armate de’ JR.e di Sicilia \ anzi in
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congionturé di v ia g g i, e d’efpedizioni navali» i porti piu frequentati*
e fcélci a tal fine, erano que* di V e fii, di barletta , T r a n i, Bifceglia , Molfetta, Giovenazzo, Bari » Mola » e di M onopoli, oltre a quelli di Brindili, d ’O tranto ? di GalHpófi, e di Tarantò pofii quafi tutti nell’Àdriatico$ ed j pellegrinaggi per Terrà Santa in Soria, fovente per ¿’Adriatico fi facevano. L ’ar*
mate di Federico , e d'Errico Imperadori indifferentemente ne’ Porti dell’A 
driatico fi fermavano : per l’Adriatico fi trafportava Pofte per Soria , ed in
fine tutte Paltre imprefe della Grecia » e di Levante per quello Golfo fi dU
fponevano.
E se bene nel Regno degli Angioini non fofie fiata tanta la potenza in,'
mare de’ Re di Sicilia , nulladimanco non è , che i due Carli d^Àngiò, e gli
.altri Re di quella fiirpe, non avefiero mantenute poderofe armate di mare ,
tanto che non avefiero potuto difporre di quei Golfo a loro arbitrio, e pia*
cere » ficcome quando dall’occafione fi richiedeva il facevano.
Ne’ tempi pofieriori , e particolarmente fotto gli Aragonefi , per efieré
a* noftri Re mancate tante forze di mare , ed all’incontro crefciute quelle
de’ Vinegiani , nacque, che navigàndo elfi nel Golfo a Jorpiacere, fenza
temer d’armata di Principe vicino , avefiero elfi pretefo il dominio di quel
Golfo , ed avefiero dapoi pretefo d’impor legge a coloro , che vi navigavano t
di non permettere, che entrafiero in quello armate navali*, di vendicar le pre*
de»che in efiò fi facevano,e con loro licenza permetterli il trafporto delle merci ; e per la debolezza de’ Princìpi vicini , giunfero in fino à non permet
ter chelfitre armate potefiero navigare il Golfo,ficcome con non picciol ìcqfno de’ Spagnuolj avvenne, quando eflendofi cafata Maria con Ferdinando Re
d ’Ungheria figliuolo di C elare, forelfa del Re Filippo IV . e con numerofo
Ruolo di galee » e con pompa degna di tanti Principi, -giunta a N apoli, per
pafiare per l’Adriatico à Triefte con la ftefla armata Spagnola ; i V in egiani,
per non pregiudicare al lor pretefo dominio di quélMare , s’ oppofero con
tal òfiinazione , che fi dichiararono, che fe gli Spagnuoli non accettavano la
loro offerta , di condurla eflì colla loro armata , ftafiero ficuri, che conver
rebbe alla Reina tra le battaglie , ed i cannoni pafiare alle nozze $ tanto che
bifogno vergognofamente cedere , e la Reina per la firada d’Abruzzi giunta
in A n con a, fu ricevuta da Antonio Piiani con tredici galee rottili , chela
sbarcò a Triefie V j . }n canta declinazione fi videro le nofire forze marittime
a tempo degli ultimi Re di Spagna $ ma se fi voglia aver/iguardo a’ fecoli
andati, e fpezialmente a quelli tempi de’ Re Normanni, con maggio®"ra
gione potevano vantar il dominio di quel Mare i Re di Sicilia , che i Vine
giani . Quindi è che prefiò di noi , tra’ manufcritti della regai Giurifdizione rapportati dai Chioccarello ^ , fi trovi notato per uno de’ punti contro
vertiti » se il dominio del Mare Adriatico fia de’ Vinegiani » o piu tofio de’
R e di N ap oli.
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Spedizione de* Siciliani, in Grecia : Nozze tra Cofianiaì
ed Errico J{e di Germania -, e morte del Bje
J;
Guglielmo? e flit leggio >
^
A ritornando al noílro Guglielmo , molto poco ci rimane da notaré
de’ fatti di quello favio Príncipe ¡ poiché terminando quV Pìftoria deLl ’Arcivefcovo Romualdo ? e non effendovraltri Autori di ques tempi » fuor
che la Cronaca deiPAnonimo Caifinenfe ? che fi conferva in Monte Cafino ?
alla quale Camillo Pellegrino fece alcune note , Paltra di Riccardo da S.Ger-¿
jnanò » Roberto dal Monte » e Niceta Autor greco ? che alcune, cofe brèvemente fcri^ n o di Guglielmo * rimangonó tutti gli altri avvenimenti del
Reame coà i1opere di sì buono , e gloriofo Re per lo fpazio d’undici anni
poco men che nafcofe , fra le tenebre deiPantichità . Alcune cofe andarono
rintracciando con fomma diligenza Capecelatro , e Paccuratìfiùno Inyeges ,
^Forine de’ quali come più ficure ? a noi piace dì feguitare *
' ■
: Intanto il Pontefice AleJFandro riftabiiito in Roma , volendo dare a1 difordini paffuti qualche rìparo»neI Tegnente anno 1 1 79.come notarono PAuonim oCailinenfeje’l Pellegrino Co, fece convocare in Roma un generai Con
cilio nella Chlefa di S,Gio:Lateranoj ove intervennero ben trecento VefcovL
oltre agli Abati » e groiTo numero d’altri P r e l a t i ' * Si dannarofi^in effó
molte erefie , che eran iurte fra’ Griftiani : ß fecero molti decreti Attinenti
a reprimere Pavidità di coloro » che davano denari in prelldnza con pattuir
groffe ufure.» ftabilendo. i modi legittimi in quelle contrattazioni ; ^ed altri
decreti furba ftaniti bifognevoli- a riftorar delle paffate confufioni la Chiefa
di Roma „
.Ma nelPanno Tegnènte 11R0* ad imprefa più gloriofa rivolfe Aleffani
dro i ìuoi penfìeri : egli fcriffe a tutti i Principi C riffiani, ed a’ V e fc o v i,
. e Prelati della Chiefa» efortandogli a paffar in Paleflina, e contrallar con Parmi in que’ fanti luoghi al Saladino Soldano di Babilonia » Principe non
men favio »che valorofo, ch'era al padre Saracone nella Signoria fucceduto *
e travagliava i Criftiani che colà dimoravano, Ip r im i, che fi difpofero7
con grande , e poderofa olle a paffar oltre mare , furono Errico Re d'Inghil
terra , e Filippo Re di Francia , ma Àleffandro » che così lodevolmente aveà'
molli i Principi Criftiani a quefPimprefa» non potè vederne Í fuccellì » poiché
verfo la fine delPanno feguente 1 1 81, fi fettimo giorno di Settembre paßb di
quella vita irf Roma , dopo aver per ventidue anni retto il Ponteficato . Fugfi tantoflo dato il fucceffore , che fu Ubaldo da Lucca Cardinal d’O i l i a i l
quale fi nomo Lucio HI.
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ì ’ Ìmpèrador Emmanuele, e gli fuccedette nell’Imperio il fuo figliuolo AlefÀ
fio * Ed intanto il nofiro Guglielmo avendo per Poccafione , che rapporta^
Koberto dei Monte ^l > fatta tregua per diece anni col Re di Marocco , fé ne
pafsò nell’anno 1 1 85* da Palermo.in quede noftre p arti, ed avendo vifìtato
Monte Cafìno , ritornando in S. Germano , andhfiapoi in Capua , doùde
poi a Palermo refiituiffi*^ *
1 Intorno a quelli tempi nacque in Affili Città dell’Umbria da Pietro
Bernardone , uomo d’umil condizione , Francefco , quegli che acquiftoffi fa-*
ma d’un gran Santo, e diede flebile fondamento alla Religión de’Frati Mino
ri,© che fu pianta così fertile, che in progreffo di tempo émpie il nollro Rea*
me di fanti Monafierj di Frati del fuo Ordine , che non fu il lor numero in
ferióte a quelli che vi il erano già fondati per la fama ? e fantità de’ Monaci
. di S.Benédetto , di che ci farà data occafione di ragionare, quandodella politia Ecclefiafiica di quello fecola tratteremo .
Mori pòco tempo dapoi in Palermo nelPifiefso anno t r 83, la Reina
Margherita , la quale efsendo Hata donna di molto avvedimento , ebbe gran
parte nel governo del Reame , così mentre vide il marito , come dapoi che'
gli fuccedette il figliuolo . Fù ella con nobil pompa fatta feppellire dal R©
Guglielmo in Monreale nella Chiefa novellamente da lui edificata a lato al
le Sepolture de’ fuùi due figliuoli Ruggiero , ed Errico * Donna d’incompara
bile pietà , che oltre aver fondato una Badia in Sicilia alle falde del MonteEtna i che arricchita di m olti beni diede a’ Padri di S.Benedetto , accolfo:
caramente in Palermo i compagni di Tommafo Arcivefcovo di Gantuaria >
i quali erano fiati dal Re d ’Inghilterra^banditi dal fuo Regno .
Intanto il Saladino firingeva afpramente i Crifiiani in Paleftina, aven«logli con la continua guerra ridotti in peffimo fiatò 5 onde vennero in Ro
ma il Patriarca di Gerufalemme , e PÀrcivefcovo di T ir o , coti altri Ambafciadori del Re Baldovino, e degli altri Principi, che colà dimoravano a chie
der prefio , e potente foccorfo Contro sì fiero nemico . Quelli efiendo fiati ca
ramente ricevuti dal Pontefice Lucio , furono da lui con altre fue lettere in
viati per tale effetto ad Errico Re d’Inghilterra , ed a Filippo Re di Francia ,
i quali avendo prefa la Croce bandita dal Papa per opra sì pia , fi pofero di
prefente all’ordine con Guglielmo Re di Scozia , e con altri gran Signori
e Baroni: di prancia , e dTnghilterra per pallare in Siria * Ma mentre il Pa-1
pa fol lecita va. eia fcun giorno frettòlofamente il palfaggio , forprefo da grave
infermità , pafsò da quella vita in Verona li fette di Dicembre del 1 1 8f. e fu
nei Duomo di quella Città onorevolmente fepolto, eilendo fiato rantolio elet
to per Tuo fucceffore Lamberto Crivello Milanefe , il quale i l nomò X)rba*
7101
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Erano feguiti intanto nella Città di Cofiantinopoli gravi movimenti »
e ^evoluzioni contro i L a tin i, che v ’albergavano , per opra^di Andronico,Tiranno , ul quale tolto di voler de’ Greci ÌTmperio ad Aleffio » entrando
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:£on ode armata dentro la Città , ipve&ì furiqfamente i Latini', facendo
ne drage graùdifììtna , ed incendiando i lóro alberghi , ove perirono crude!piente abbruciate le danne , i vecchi, ed i fanciulli * lenza perdonar-nem*
meno alle •Chiefe, nè a Preti, nè a F r a t i i l tutto mandando indifferente
mente a fuoco ? ed a fiamma . Quelli -.avvenimenti, ed oltraggi fatti dal Ti
ranno a5 L a tin i, modero il m>dro Guglielmo a prender.vendetta d’Aridroi
pico, il quale non contento di rio,, aguí ungendo fallo a fallo, avea fatto mori
re ftrangolato con una corda d’arco il giovanetto Àleffio , e n’avea occupato
^Imperio ? perciò Guglielmo in qudVánno 1 18$*. ragunò una ben; grande
^armata in Sicilia , .e v ’ordinò Capitano il Conte Tancredi ^ . che fu il quarto
Re di Sicilia íO , inviandolo a* danni della Grecia lotto la fcortadi Maroaritone fno Ammiraglio , Tl quale prefe , ; ©Taccheggiò Dùrazzo, e Teflalonica c o n molti altri luoghi (*; $ ove gli adirati Siciliani commifero ogni
Torta di crudità fenza aver riguardo a cos’alcuna, non avendo ardire A a**
¿romeo d’ ufcir loro all’incontro , e porger alcun riparo a tanti danni * X Gre
ci vedendoli così crudelmente da’ Siciliani affiditi , e che Andronico modraVa di npn molto curarli de loro travagli, cominciarono ad odiarlo in ma
n iera , che tumultuando in Codantinopoìi, tollo lo depofero dall’ Imperio *
è Pirata moltitudine -, che non sà rattenerfi fino che non pervenga all’ultima
; eli remita , non contenta ¿ ’averlo depodo , avvèntoffegli furiofamente fopra,
e con gravi tormenti obbrobrio (amen te Puccife , Surfe, todo ad occupar la
Signoria Ifaac Angelo , il quale ragunate, come potè meglio, le forze de’GreC i , diede fopra i Siciliani con tanto impeto , che polligli in fuga , gli difcacciò alla fine da quelle Regioni :q m e- rapporta Niceta Coniata lor Serie-
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Trovava*! però il Re Guglielmo affai piuaiHitto , ch’effendo già paflati
.nove anni da che fpofoffi la Regina .Giovanna,nè per la di lèi fterilità veden
do diquella prole alcuna, cominciò a penfar fedamente a m a li, .che dopo ia
Tua morte, farebbero accaduti nel Reame, fe anticipatamente non provededh,
e penfaife aHucceffore. Non vi era altro del Tuo fangue legittimo de’ Re Nor: manni,che Goilanza poduma del Rè Ruggiero fuo^avolo, poiché di Tancre
di , eh egli molti anni prima avea richiamato dalla Grecia , ed inyeftito
del Contado di Lecce , che fu di Roberto fuo avolo materno , non.fi teneva
/alcun conto, riputandolo badardo, come nato da Ruggiero figliuolo sì del Rè
^ iìlegittiifio matrimonio,come fi e detto. Perciò queda Princi
pada rrra da molti ricercata, e narra il Sigpnio, che a queiPiifedò anno 1185%
Federico Imperad óre , il quale fin dali’anno^xi 77* avea con Guglielmo fer—
mata per 1 ^anni la pace,mando a richiederla per Errico fuo figliuolo,e Re di
Germania* Guglielmo,che fi vedea lenza iperanza d’aver ficr]inoli,piegò l’ani
mo alla dimanda , confortato ancora da Gualtieri Arciveicovo di Palermo
il quale covando odio grandiffimo contro Matteo Vicecancelliere, della Sicilia*:
per la cui opera era fiata fottracta dalla fpa giurifdizion^la Ghiefk di Monrea~ le
f i ) Cnttji'cjt dì Folla nova ìj . ì* ItaltSacfiCotttfOa
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le dal Re Guglielmo,come dicemmo,pensò non d’altra maniera potergli vén iì
fatto di porre a terra la potenza di Matteo Tuo em olo, come feri ve appunta
Rileardo da S. Germano , sè non che dovendo il dominio del Regno paifard
ad altra famiglia per mezzo di Cotta irza , a coi di ràgiomt:occàva,di proccuraxe che le nozze già diliberate, fi coiichiudeflèro con Errico di SveviaRé d’À iemagna figliuolo delÌTmperadore Federico , acciocché avendo egli a facce-,
riere nella Sicilia , riconofcette tal beneficio da lui , e ponelfè a terra Ja poteri-*;
za di Matteo . In effetto s’adoperò egli tanto , che finalmente induffe Gugliel
mo a pattovir le nozze con Errico » ed in quefl’anno 1 186. ftando Coftanza
cuftodita nel palagio reale , non avendo più che trentuno anno, fu fatta
partir da Palermo, e condotta in Milano , ove era Errico, ivi con nobil pom
pa furono le nozze celebrate.
: Ma eftèndo quello un patto d’iftoria, che gli Scrittori moderni l'han in
tralciato di molte favole , farà bene, che per maggior chiarezza fi fcruoprUno
qui tutti i loro errori. Alcuni narrano, che Coftanza fi\ Monaca lungo fpazio
d’anni nel Monafiero di S. Salvatoreàn Palermo , pollavi dal padre Ruggiero
per una profezia fattale dal cotanto famofo Abate Giovachino Calabrefe, alla 
cciale , efsendo ella ancor fanciulla , difse , che per cagion di lei fi farebbe!1
accéfo un gran fuoco in Europa,e che farebbe fiuta la ruina della fua fdiiatta.
Altri ^ , coniiderando , che quello racconto mal s’adattava a ciò che
. gli Autori di quei tempi concordemente fcriffèró $ che Coftanza nacque dopo;
la morte di Ruggiero 7 onde nònpotevi l’Abate Giovachino predir nulla di
lei a richiefia di Ruggiero,quando non era ancor nata: diisero, che il prefag
gio fu fatto non già a richiefia dèi padre , ma di Guglielmo I. Aio fratello , il
^quale atterrito dell’infaufto vaticinio, pensò per ifchiyarlo di chiuder la fan
ciulla nel foprànomato Monaftero.. ^
Bernardo Giuftiniano C^ nipqte del Beato Lorenzo,pur difse,che il Rem axitò Coftanza con Errico per infiigazione , e comandamento di AleiTandro III.
quando .Alettandro era già morto fin-dall’anna 1181.S,Antonino Arcivefcovo
di Fiorenza
non ottante che Clemente III.non era ancor Papa,e cominciò
a feder l’anno 1 i 88. fcrifse,ch’éfsendo Coftanza Invecchiata nel Monaftero, il
Pontefice Clem.IIL per efcluder Tancredi dalla fuccefsione dei Regno, e gra
tificar Errico , l’avefse fatta cavar di furto dal Monaftero , e difpenfando al
Monacato,l’avefse maritata già vecchia con Errico percorre il Regno a Tan^
credi. Peggiore fù Perror del Fazzelio, che rapporta, nell’Archivio Romano,
e ne’ pubblici decréti,leggerli ancora i diplòmi,ed i decreti dr Celettino Papa,
co’ quali difpensò ai Monacato , e voto di virginità fatto da Gofianza } quan
do Celeftino afcefé al Ponteficato nell’anno i l 9 1 . ed il Papa favori Tempre
Jan credi contro Errico,cóme diremo da qui poco. Afa quelli favolofi racconiVom*lL
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( r ) Gio: Villani 7fi. Jì I a *c.19. Frane, Fetrafca.io ¿¿LAugu, Boccaccio Ciardi ulm \ Tolopieo di
Luca , Br.Alberto , Paolo Reggio, F a n e llo , M a io lic o , S. Antonino Arri v. di Fiorenza *
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d ben lì convincono di menzogna dal confiderare» che ninno degli Autori
que’ tempi fan menzione di quefìi fatti » per altro da non tacerliUgone Falcando» favellando.due volte di Coflanza» in un luogo parlaci
lei come educata » e nudata nel regai Palagio » non già in alcun Moiiaftero ;
Sic à" Gonfiamia primis a cunabalis in ¿ e lìc i arum tu arum affluenti a diti**
t i us educata , tuifque infi i tuta doBrìnis , à* mori bus informata , tandem
api bus fu is barbaros dit atura ditefcit. E nell'altro luogo della fua iftoria ,
narrando che i Mefsineii crédevano » quando il rivoltarono contro Odone
Querello, e gli dieder morte , che i partiggiani del Cancelliere Parzio la volefser dare per moglie .a Gaufrido Parzio fratello del Cancelliere, per dargli
convenevol cagione di occupare il R‘eame#dice:is/ Confanti am Bj>gerii Hjgis
f i l i am uxorem ducere» inde fi hi ¿andana occafionem exìflimans» ut videretur
B^egnum jufiiùs occupare } nè dice cos’alcuna del Monacato »del quale le folle
flato» erameftiere favellare in amendue i luoghi .
Arnoldo Abate autor di que’tempi,che fcrifse particolarmente la magni
ficenza » con che fur celebrate quelle nozze in Milano , nemmeno me fa pa
rola . L ’Arcivefcovo Romualdo » il Neubrìcenfe » le Appendici all’Abate
llfpergenfe » Papa Innocenzio nel 3 . libro delle fue Epiftoic » ove più volte
fa menzione di Cofianza » di ciò non ne dicon parola» e pure come cofa fconyénevòle , nè mai intefa » che una Monaca prendefse marito », era mefiieri,
che ne favellafsero « Al qual fatto apertamente anche repugna il dire » che fi
fa cefse il matrimonio di voler del Pontefice , ritrovandoli tutto il contrario »
perciocché il Pontefice favoreggiò Tancredi alPacquifto del Regno .$ ,e non
difsaprovando il fatto de’ Siciliani » che l ’incoronarono Re » glie ne diè tolto
l ’inveflitura »come innanzi vedremo*
Goffredo da Viterbo autor di veduta, parlando di Goftanza »per cagiort
della pace fatta tra Cefare , ed i Lombardi » dice efser nata pofiuma del Re
fuo padre , ed èfserfi maritata di trenta anni con Errico ; ecco-i.fuoi verfi :
F it F jgis Siculi jìlìa fponfa fibi »
Sgonfiaf uit fpeciofa nimis, Conflantìa diBa »
Fofihuma pofi gatrem materno ventre re li B a ,
Jamque tricènualzs tempore virgo f u i t .
E fatto il conto dall’anno, nel qual morì Ruggiero »che fu di Crifio il 1 1 in 
coine feri ve Roberto Abate , ed il Fazzello »vedefi , ch’efsendo ella nata dopo
la morte del padre,quando prefe marito, che fu in quell’anno 1 1 8£. non pote
va avere,che trentuno anno in circa.E fecondo il conto d’Iuveges,che nell’an
no 11 Bf* dice efser conchiufe quelle nozze , non avea più che trentanni.
E finalmente Riccardo da S. Germano , la cui Cronaca, non capitò alle
mani del Baronio, parlando di tal maritaggio , dice chiaramente Collanza
effer dimorata nel reai Palagio , e non nel Monallero di S- Salvatore ,'nè favel*
la cos’alcuna del Monacato $ e dice effere fiata data ad Errico per opera dei*.
j’Arciyefcovo Gualtieri , e non dèi Papa : ecco le fue parole,: Erat igfi
amita qu&àiim in Falatio Fauormitano^quamidem I^exsde confilo j am diBi
B-rchiegifcQgiiHenricQ.AlainamiQrtim B^egifilio Federici\pmanorumImpera*
tori s
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rh rts in conjugem tradidit * Il qual Autore 'aggiunge, che per con figlio del TiilelTo Arcivefcoyo Gualtieri anche fi ftabilì la dote * che fu Pindubitata fucceifione del Regno di Sicilia : g ip etiam procurante fa&um efi , ut adR jgis
ipfitis mandatum , omnes Rjgni Comites Sacramenium pr&ftiterint, qttod fi
Regem ipfum abfque liberis mori contingerit.) amodo defa&o leeoni ¿¿ut*
quam fide les iffi fu a Ami tee tenerentur, & di&o Regi Alemanni a viro ejuu
Onde il Re mando Coiìanza da Palermo a Rieti, accompagnata con gran cor
teggio. di C o n ti, e Baroni, ove il Re Errico per Tuoi Ambafdadori pom-'
pofamente la ricevè , e condotta a Milano , fu ivi dail'Imperadqr Federico
fuo Tacerò ricevuta , e negli orci di S.Ànibrogio con fplendidiifimo appa
rato fecero celebrare le nozze in quell’anno 1 1 85 .
Così avendo Guglielmo conchiufe quelle nozze con Errico^ credette
-aver dato qualche fedo alle cofe del Tuo Reame $ ma d’altra pitLremota parte
venner quelle difturbate , colTinfaulte novelle de' p r o g r e d ìc h e Saladino
faceva nella Siria . Quelli avendo ragunata un’immenfa moltitudine di fal
dati prefe a forza la Città di Tiberiade j ed indi affrontandoli con l'efercito
Criiliano il ruppe, e pofe in fuga , e prefe il Tanto legno della Croce *
Fece prigioniero il Re di Gerufalemme con orribile ucclfione di Cavalieri
Tem plari, e deirOfpedale , e di altri foldati minori , campando a gran fati
ca con la fuga Fr.Terrico Gran Maeilro de’ Templari , il Conte di Tripoli *
e Rinaldo da Sidone , con alcuni altri pochi foldati. Col favor della qual
vittoria prefe il Saldano Arcone , Cefarea , Nazarette , BetteJemme , e tut
ti <y\ì altri circonvicini luoghi, ed afièdiò grettamente la Città di Tiroj ed in
di^ poco divifo il fuo efercito , n ’aniò con una parte d’elio iopra la Città
Tanta di Gerufalemme, e quella prefe il quarto giorno d’Ottobre dell'anno di
CriRo i i87.Ed ecco1come i giudizi del Signore fono inarrivabilhquefla Cit
tà , che da Goifredo Buglione , con .altri illuftri Capitani Italiani, Tedefchi,
e Francefi erafi còn tanta gloria fottratta dall'indegna fervidi degl'infedeli ,
ora-dopo lo fpazio d’ottanta fette a n n i, ritorna di nuovo in man de’ barbari,
fenza che abbiali fperanza mai più liberare dalla loro dura , e crudele domi
nazione .
Nè terminarono qui i mali ¿ ’Oriente , ma per maggior danno de’ Fe
deli , fi collegi) Saladino con Ifaac Angelo Imperadore di CofantinopoJi, il
quale ricevendo „ in dono da lui tutta la Terra di promitfione , gli promife
all'incontro d’ajutarlo nella guerra con cento galee armate , e di dare impe
dimento a tutti i Latini , che palavano per guerreggiare in Siria $ onde il
Pontefice Urbano udita la rea novella della perdita del Sepolcro di Cri (lo ,
e dei Tanto legno della Croce , della prefura del Re di Gerufalemme , e della
leoa del Soldano coli’Imperador di Collantinopoli, fi afflile sì gravemente ,
d'efier- ciò avvenuto a’ Tuoi tem pi, che ne cadde perciò in una grave ma
lattia , della quale in breve fi morì in Ferrara il decimo fello giorno di No
vembre CO , 42. giorni appunto dopo la perdita di Gerufalemme j e nel
dì feouente fù collo in fuo luogo creato Papa Alberto Cardinal di S, Lorenzo
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in Lucina , e Cancelliere di Santa Chiefa •, nato in Benevento della famiglia '
Morra,che il volle nom^mPretorio Vili. Fu quelli un uom fantiflimo,nè al-v
tro fece in quel breve tempo , che e’ ville Papa , che follecitare i Principi
Cridiani , che con groffa armata giffero in Paleffina a foccorrere i Latini $
e mentr’era tutto rivolto a così lodevole opera fi m orranch’egli in Pifa , ove
dimorava $ avendo men di due meli retto il Ponteficato ; e venti giorni do
po la Tua morte fu eletto Pontefice nella medefima Città Paolino Scolari Ro-r
mano , nato d’umil condizione, Cardinal di Paleftrina , che fù detto Cle*
mente-III*
Quello Pontefice , calcando le medefime orme de’ Tuoi predeceffori, s’a
doperò efficacemente , che con effetto fi giffe al foccorfo di Terra Santa, con
fermando ^indulgenze , che per tal cagione concedute avea Papa. Gregorio
laonde, e per la fua diligenza , e per quella di Guglielm oArcivefcovo di T i
ro , ch’era andato in Francia , fi ragunò un’Airembiea tra Giforzio , e Trie ,
ove convennero Filippo Re di Francia , ed Errico Re dTnghilter-ra co’ Pre
lati:, e Baroni de’ lor Regni , e Filippo Conte di Fiandra , i quali prefa'
dalle mani dell’Arcivefcovo Guglielmo la Croce,fubito nell’anno i i88*s’incamminarono per così Tanta , e lodevol imprefa , e per conofceriì fra di loro
con particolar fegno , prèfero , il Re Filippo , ed Ì fuoi Franzefì la Croce
rolla , il Re Errico , e gi’lnglefi la bianca , ed i Fiamenghi con Filippo lor
Conte la prefer verde , LTmperador Federico , che non meno degli altri vol
le in queffoccafione moftrar Ja fua pietà , racchetatoli col Papa , col quale
era flato in qualche difcordia , prefe apch’egli per mano d’Errico Cardinal
'Albano la Croce , per paffare in Paleflrina $e fi appreilò al paffaggio sì frettolofamente , che fù il primiero a g ir v i.
- ■■
'
>
. Nè deve altrui recar maraviglia , fe fra tanti Principi illuflri ? ch’eranaefortàti da’ Pontefici a gire in Gerufalemme , non fanno vera m al il noftro.
SLz Guglielmo
, il quale per la ricchezza de* fuoi Reami , e per la vici
nanza d’eilì alla Grecia , donde fi facea comunalmente il paffaggioH,Te P^
per le fue poderofe armate di mare , erarfopra ogni altro atto a paffarvi potentiifimo 3 perciocché ( ficcome dille di lui i’Arcivefcòvo Romualdo favel
lando in Vinegia a Cefare ) attendeva egli continuamente a così lodevole'
opera , aiutando con fue galee i peregrini , che givano at Sepolcro y e porgendo foccorfo a’ Fedeli , che colà militavano , onde non era meflieri folle?citarlo a tal bifogna , alla quale egli continuamente badava.
Con tal occafione narrai!, che Federico, primardi paffare in Paleflrina,
avelie fcritto quella lettera minatoria al Saladino , ordinandogli con gra
v i , e pefanti parole , che refiituifie toflo i luoghi da lui ingiufiamente oc
cupati in Siriaj e che all’incontro il Soldanacon non difugual orgoglio gli aveffe rifpoilo , burlandofi di l u i , e de’ fuoi Collegati , e de* Tuoi vantiye mi*
naccie , ond’era ripiena la Tua lettera . Amendue quelle epiftole fi leggono
itegli Annali ¿’Inghilterra di Ruggiero , e di Matteo Parp , e furono manche
■ ■ ìnte?
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con manìfcilo errore v3annóVerasochc Guglielmo, dicendo :

¡ninir, Pbjiippus Ris Frtweìa, tittirictìs ¿Italia, ir Gfiìlelmt+s Sicilia Jiegf.fi &e*
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inferiti da feapécelatro nella fuá ifíoria de5 Re Normanni * Che che fía dejí&
lor verità » egli è cofían te » che Ge fare avendo ragù nato un grande e&rcitoí/:
che'giungeva a centocinquanta mila foldati con un’armata di mare di cinquantacinque Navi, s’avviò in Terra Santa nel feguente anno 1189. una per
le frodi deliTmperador Greco ( che oltre alla lega fatta col Soldano , temea
ficcome gli era ñato falfamente predetto da Dofiteo monaco » che Federico
fingendo, d’andare in Paleftrina, non pofcia íi volgefíe fopra Collanti nopoji ,
ed occupale quella Città J dimorò a giungervi un’anno intero » avendo fos
fa to nel paifar per le Regioni de’ Greci» fecondo i lor coftumi rapaci >e fenza fede , danni » ed ofíacoli graviffimi*
Ma ecco , che nuovo » ed inafpettato turbine pofe in gravi fconvolgrmenti » e rivoltnre i Reami del Re Guglielmo . Quefio-Erincipe» che appe
na giunco a perfetta età <avea con tanta prudenza » e giufíizia governato i Tuoi
Regni, afTalito in Palermo da grave malattia nel più bel fiore di fua età, non.
giungendo più che a trentafeì an n i, vien a noi rapito da troppo acerba , ed
immatura morte nel mefe di Novembre di quefVanno 1 1 89* ^ » dopo ven
titré anni di Regno . Fu egli con nobìl pompa fepolto nella Chiefa di Mon
reale -a piè delia tomba del Re fuo padre . Nè fi può eíprimere-quanto fofíe
flato grande il dolore de’ fnoi vafsalii, i quali per le molte , e lodevoli vir-t
tù ch’erano in lu i, aveano nel fuo Regno goduto con rara felicità , una ben
tranquilla , e lieta pace , A ciafcuno fù lecito intender le cofe , come vol
le , é dirle come l'intefe : nè eran gravati d e o rb ita n ti, ed eccefììve ta-t
glie » come intem po del Re Guglielmo filò padre * tanto che nonfolo Fede
rico IL ma ne’ tempi pòfieriori, Carlo IL d’Angiò volendo dar tranquillità
e pace al fuo Regno , non Teppe farlo in altra forma , se norrdi comandare ,,
che fi vi velie fen za gravezze , ficcome al tempo di queño buon Guglielmo .
Egli trapafsò per le fue egregie virtù non folo tutti gli altri Re * che allora
furono .» ma parimente Roberto Guifcardo , e Ruggiero Tuoi Avoli Principi
di fama magnifica. Era, come feri ve Riccardo da S.Germano, il Fiore de1Re,
Corona de’ Principi, fpecchio de’ Romani? onore de* Nobili >confidanza de
gli amici, terrore de’nemici, vita,e virtù del popolo, de’poveri, e de’peregrini falute , e fortezza de5 travagliati : il culto della legge , e della giuilizia nel
fuo tempo fioriva nel Regno ? ognuno era della fua forte contento , in ogni
parte vi era pace , e ficurtà , il viandante non temeva le infidie de’ ladroni»
nè il navigante i pencoli de’ corfari . Ma afiai più deplorabile, e funella fpe-*
rimentarono ì funi Regni la di lui acerba morte , perchè mancando egli len
za prole , fi videro afforti da infinite calamità , che fotto il governo d’Errico
Svevo foffrirono » onde tanto maggiormente apparve chiara , e fi fece defi-^
derabile la fua bontà . Non avendo egli generato prole alcuna da Giovanna :
figliuola d’Errico Re d’Inghilterra , lafciò » che gli fuccedeffe nella Signoria
Coftanza fua zia
» la quale» dà ch’egli era in vita» avea fatta giurare erede
in- -(1) In queiPaimo iìflàno Ja fua morte Riccardo da S.Germsno » i^quale cominciò la fua Crona
ca.1 A tempore quo G»Helmut Rex Sicilia oblìi, Pomificntus Ckm *iin.2, Guglielmo Neubrigenle Inglo
ie : Guliehnus Sicilia K^enortuus ejì min*u S£.
(a} Ruggiero in An^Anglic, .ipr.d Barm*
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insieme col marito Errico in un’Aflcmblea tenuta per tal cagione à Troia dfc
Puglia * '
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L e^ i del B j Guglielmo li.

ò c h e leggi di quello Principe ci lafciò Pietro delle V ig n e nella Com pì*
lazione, che fece d’ordine di Federico delle noftre Cofii fa zion i « mia tutte;

faggio » e p ru d en ti.

La prima è quella» che fi legge nel libro primo Cotto il titolo de Vfura*
rìis puniendis 9 ove fi comanda , che tutte le quìftioni attinenti a’ con trai
ti ufurarj s’abbiano a diffinire fecondo i decreti modernamente ilabiliti in
Roma dal Pontefice Alefiandro nel Concilio , che tenne in Laterano » ond’èr
che tal Cofli turione non a Guglielmo L ma a lui » ed alla fua pietà debba ri
ferirli , come abbiamo fopra notato trattando delle leggi di fuo padre .
La feconda , che leggiamo nel medefi mo libro Cotto, il titolo V bì Cleri*
cus in maleficìis debeat convenirì ? riconoCce parimente quello Guglielma
per fuo Autore . Fù.quella »come fi è detto »da Guglielmo {labilità à richie
da deirArcivefcovo di Palermo * colla quale ordinò , che la cognizione de’
delitti de’ Chericì, per quanto s’appartiene alle lor perfone» fia degli Ordina
ri , iquali polfano giudicargli fecondo i Canoni , ed il dritto Canonico» ec
cettuando i delitti di fellonia , ed altri atroci » la cognizione de* quali folle
riferbata al Re » ed alla fua Gran Corte *
La terza » ed ultim a, che abbiamo di quello Principe » ,è quella che fi
legge nel libro terzo fotto il titolo de A dulterili coercendis . Fu quella infic
ine colla precedente ordinata,da Guglielmo a richieda parimente deirArci
vefcovo di Palermo . Si concedeva per quella la cognizione de’ delitti d’aduU .
terio » quando non vi era violenza » parimente agli Ordinari de’ luoghi » la
quale.ebbe per lungo tempo il fuo. vigore » ed ofièrvanza in ambedue i Rea-mi dì Sicilia» e nel regno dì Collanza abbiamo una carta della medefima rap
portata dallTlghelIo , nella quale s’ordinà il medefimo • Ma in progredo di
tempo con dilufanza venne quella a mancare » ed oggi prefio Noi i delitti r
d’adulterio , vengono indifferentemente» o vi fia violenza , o non vi fia » conofciuti da’ Giudici fecolari , e nemmeno fi concede agli Ecclefiaftiei di re
putargli come di millo foro , come piu a lungo vedraffi, quando della poli
zia Ecclefiafìica degli ultimi fecoli parleremo * #
Quelle poche leggi fono a noi rimafedi cosi faggio » e buon Principe »
nel regno del quale nemmeno le leggi delle Pandette di Giuftiniano ebber
forza »ed autorità di legge » ma duravano ancora nel lor vigore le leggi Lon-:
gobarde » a tenor delle quali nel Foro venivano le caufe decife . Bella teilimonianza , ficcome altrove fu notato, ce ne fomminiftrb a noi il diligentiifimo Pellegrino , il quale tra le reliquie dell’antichità* cavò fuori un’iiìromento di fentenza 7 ficcome allora pratica vali , pr.of&rita. a’ tempi di quello
Guglielmo udranno i i ^ i . fopra una controverfia inforta tra i Cittadini di
SeiTa 7 ed il Vefcovo » e Cittadini di Teano per un corfo d’acqua » la quale fi
de-
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de* SuefTani > fecondo le leggi Longobarde »■ le qùaJi Taccurà$
tiiEmo Pellegrino fi prefe la cura additare nella margine di quella . ^
i
Fu la morte di Guglielmo non guari dapoi fegnita da quella dell’ímpej&dor Federico,il quale dopo aver fuperati i tanti oracoli frapponigli da’Grec i , e dopo aver più volte felicemente combattuti i Turchi ? e notabilmente
fconfittigli r prefe per forza d’arme , e diede a ruba la Città d’Iconio , ma
pervenuto poi nella minore Armenia , ed albergato un fabato da fera in un '
luogo detto Jaradino, s’avviò poi verfo il fiume Calep, ove a gran difagio per
afprifsimi monti giunfe la vegnente Domenica nel quarto giorno di Giu
gno $ ed avendo definato in riva del fiume , dove trovi) una piacevole vai'
le , faflidito dalla noja delle continue battaglie , e del viaggio , che per un
niefe intero patito avea, volle riftorarfi alquanto con bagnarli nuotando , il
perchè entrato ignudo nei fiume , che rapido ? e profondo correva , mifera- ,
mente v is ’aifbgòj ed il fuo corpo* raccolto dall’acque, fu in proceifo di tempo
condotto da’ Tuoi in Aleimgna', ed ivi onorevolmente fepolto , Ma l’Arcivefcovo di Tiro , feguitato dal Sanfovino CO , rapporta in una maniera più
verifímíle quella morte ¿ che volendo Federico paifare quei fiume * inciampòil cavallo * ed eifendo egli vecchio * cadde giù con tanta ruina , che fu por
tato in braccio da' Tuoi, ed indi a poco morir', e fù fepòlto in Tiro ¿. non
avendo niente del verifimile, che unTmperadore così grave d’anni , depofto
il fuo decoro fi ipogliafie , ed anda/Ie a nuotare nel fiume per rinfrefcarfi ?
e s’affogáíTe /
'
*
-Ecco come muore quello gloriofo Principe : muore per maggior danno;
de’ Cridiani di Paleifina e della noflra Religione in quelle parti ? e vedi in
tanto quanto íiano incomprenfibìli i Divini giudizi. Egli con feliciflìmo
corfo di vittoria , ficcome avea già incominciato * avrebbe agevolmente ri
cuperati dalle mani del Saladino tutti que’ fanti luoghi , che novellamente
avea prefi * ed avrebbe fatto correria Croce di Crifto in più remote Regioni
ove non era adorata ¿ all’incontro quando favoreggiava lo fcifma contro
Àlefiandro III. e perfeguitava gli altri Romani Pontefici * viffe per inco
modo della Chiefa di Dio * ed ora * ch’era rivolto a così pietofo paleggio *
e così giovevole al Criftianefìmo , per morte pur troppo acerba * ed imma
tura venne a’ Fedeli involato.
Fù Federico ( toltane quella boria nella quale Pavean pollo i nollrj Giureconfulti , d’eifere Signore del Aíondo, non altamente che-yantavano ede
re gli antichi Imperadori Rom ani, ciò che fece parer gravofo , e duro il fuo
Imperio alle Citta di Lombardia * ed a’ Pontéfici Romani ) un grande, e valorofiffimo Principe , e fopra tutto umator delie lettere , e degli uomini let
terati di que’ tem pi. Quindi fù , che col fuo favore s’accrebbe in Italiano
Audio della Giurifprudenza , e furierò que’ tanti Giureconfulti, che comin
ciarono, tratti dalla novità , ed eleganza delle Pandette ,'e degli altri libri di
Giuiliniano , ad efporle nelle loro Accademie 3 e feri ve Ulrico Ubero
?
r
che
Ci} Sanfovino delle cote di Collanti nopoli,
(2) 111 rie.U ber./jp. 3. ite] u r v i t , r.3.

dopo Ni ceta Coniate
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cíie Federico E arffeofefofié f e o il primo, ckeaíi^ catléírtíe ¿ o ífe iít -m tM :
zìòne) avelie concedutaanche la viuriJ' iziou$’) ed imperio ne’ ftioi

rono da lui.i Giüreconfulti favoreggiati in gu ifaych e ad efempjq degli an
tichi In: peradori R om ani, erano fatti partecipi delle maggiori deliberfeo^
ni » ;ed;üííimti ai Tuo Configlio * e fovea te prepofti al Governo:, e ConfoW
ti di molte Città d'Italia.
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Della Compilazione de' L ibri Fendali $ a loro Commentatori .
N quelli tempi fi fece da’ Giureconfulti di Milano quella Compilazione de*
libri Fendali, che con progreifo di tempo acquilo in Europa ,.ed in tutte ¡’Accademie, e Tribunali del Mondo Griftiano »tanta autorità, e vigore ,
che fu riputata * come una delle parti della ragion civile $ effendo fiati ag
giùnti i libri de1 Feudi alle leggi Romane , i quali dopo le Novelle di Giniti niano , coftituifcono oggi la decima Collazione \ non clfe veramente i li*
bri Feudali fodero del corpo della ragion Civile T e perciò fe ne fofleFormata
Ja decima Collazione , come reputarono Giafone , e Bartolo » ed a f e noilri
Dottori ? riprefi perciò da Molineo (l) * ma perche la loro autorità fu tanta »
che meritarono edere uguagliati a' libri delle leggi civili de’ Rom ani.
Ma poiché da’ noilri Scrittori quella parte non fu trattata con tutta
quella diligenza » e dignità che fi conveniva »tanto che infinite controverfie fono perciò in fra di loro pofcia nate, j perchè non b?ne han faputo diRin*
guere i tempi» ne’ quali queffi libri acquetarono vigor dì leggé in qùefie nofire Provincie : perciò, sdendo ciò particolar noflro ifiituto , farà bene , che
qui fe ne ragioni con tutta quella rpaggior efattezza .» che poifono promet
tere le noilre deboli forze » con ¡’avvertenza » che per non tornar di nuovo
a favellar dell’ufo , e della varia ¡fortuna di quefti libri , qui fi porrà-: infieme
tutto ciò * che anche ne’ tempi pofteriori avyepne de’ m'edeiìmi. ■; „... ' \ .
D i’ precedenti libri di quefi’iftoria ha ;ciajcuno potuto Comprendere ,
che introdotti in Italiani Feudi » non vi fu per eilì .» prima di Corrado il
Salico * alcuna, legge fcritta » che regol-afie le loro fuccefiioni , la lor natu
ralezza , e tutto ciò che ad efiv s’ apparteneva * Effi fecondo gli ufi s e cofiumi introdotti nella Città , cosi fi regolavano $ é poiché , ficcome nell’altre
cofe a i coftumi delle Città fono varj , e diverfi » cosi ancora avvenne de’
Feudi, che in una Città dTtalia ^regolavano d’una m anierai ed in ùn’àltra , di un’altro modo. Così in Cremona» Pa^ia, e Milano 11 vaffallo
lenza la Volontà del Signore poteva alienare il Feudo , ma in Mantua » in
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Veronal, ed in alcuni aieri luoghi non poteva farlo fenza il confenfo del paIn Piacènza coiui?che invettiva alcuno tPun Fendo con quella Iegge?che‘
.pàfia/Te al fuceeflbre ? non poteva ? effendo vivo il vaffallo , fenza la iua vo
lontà di quei medefimo Feudo inveilirne un altro $ma in Milano?.ed in Cre
mona fi praticava altrimenti*
Ne1.Regni di Sicilia ? e di Puglia r aveano pure i noftri Re particolari
confuecudini intorno a' Feudi ? differenti da1 cottumi dell’akre Città di Lom
bardia * Erano quelle confuetudini notate in certi libri che chiamavanfi
con corrotto vocabolo Defeéarj ? ed erano confervati dal Re nel fuo regai Pa
lagio ? e quando a’ tempi di Guglielmo I. tumultuò Palermo, e fu dato.
n ruba il Regai Palazzo ? fraTaltre perdite ? che deplorava il Re Guglielmo ?
fu quella che fi èra fatta di quelli libri ? e perchè Matteo Notajo era di efi»
efperriffiino ? e quafigli avea in memoria? fra Falere cagioni ? per le quali fu
egli tratto di prigione ? fù quella ? effeffendo pratico degli affari della Cor
te , e della Camera del Re? poteva con facilità rifar que’ libri? ne’ quali ? co
me dice Falcando ? Terrarum , Feudorztmque dìfiinBiones ? ritus ? & infit
titi a Curia contìnebantur : ficcome in fatti fi rifecero , Ed Inveges
per
ì ’autorità dello tteffò Falcone rapporta ? che i famigliati del Re Guglielmo I,
che trattavano gli affari della Tua Corte ?li quali erano allora Riccardo Elet
to Vefcovo di .Sira cu fa ? Silveftro Conte di Mar fi ? ed Errico Ariflippo Ar
cidiacono di Catania ? non avendo cognizione della dillinzione delle Terre *
e de1 Feudi ? de’ R iti ? ed iftìtuti della Corte ? nè de* libridelie Confuetudìnì Feudali ? che appellavano Defetarios » effendofi tuttequefte fcritture ,
è libri fmarriu dopoTl lacco del Palazzo ? perfuafero al Re ? che Matteo No
taio foffe Carcerato ? e reintegrato nel prinjo ufficio ? poich’effendo egli an
tico Notaio ? ed avendo Tempre "affittito al fianco di Majone ? avea gran pe
rizia delle Confinetuàìnì ' del Regno ? e che poteva comporre novos Defeia*
rios *
•
Ed. inv quella maniera infine a quelli tempi dì Federico I. fi era vlvutò
nelle Città di Lombardia ? e ne’ Regni di Sicilia ? e di Puglia * A quelle coftumanze furono aggiunte da Corrado il Salico ? e da altri Imperadori alcu
ne loro Cottituzioni appartenenti a’ Feudi ? Gome abbiamo di fopra notato >
le quali non ancora erano Rate raccolte in certo volume . Venne dunque iu
penfiero a’ tempi di Federico ad alcuni Giureconfultì di Milano ? con priva
to Audio di ridurre infieme quelle confuecudini, e coflituzioni ? e cosi unite
alla memoria de’ pofteri tramandarle $e raccogliendo , ancorché alla rinfufa,
e con molta confu (ione? gli ufi di varie Città di Lombardia, ne formarono in
prima due libri ? a1 quali fecondo che quelle cottumanze venivano o appro
vate? o ampliate, o moderate dalle Cottituzioni Imperiali, promulgate mimo
a* loro tempi intorno a’Feudi ? così effi vi aggiunfero le Temenze? o il conte
nuto di quelle colle loro interpetrazioni? non già le Intere Cottituzioni*
Chi foffero fiati quelli Giureconfuki,e quale il lor^nqine, non, è di tutti
TomJL
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conforme il fentimento . Prima di Cujacio comunemente da* noftri Scrittoti
fi credea principal Autore di quefta Compilazione Oberto de Orto gran A v
vocato del Senato di Milano , e C on fondi quella Città
, il quale colFaju-.
^to di Gerardo del Negro , altrimente ¿etto Capagifto -i anch’egli Confon di
M ila n o , e Giureconfulto non ignobile , fi fode accinto a queft’impréfav
Ma l’ incomparabile Cujacio ha ben provato , ' che Oberto non fu au-’
tore defprimo libro , poiché in quello“alcune fentenze fi leggono, che difpiacquero, e furono riprovate da Oberto fieffo. E perche quelle fentenze s’at*
tribuifcono a Gerardo dei Negro 7 ha egli per quella conghiettura reputato ,,
che de] primo libro ne folle flato autore , non già Oberto /ma Girardo * ÀlcuDije fra gli altri il nollro Montano (-2) * npn ben pèrfuafi della conghiettu
ra di Cujacio, dicono sì bene non eflèr di quello autore Oberto, , ma:che^refli
ancora dubbio ed incerto *fe veramente folle fiato Gerardo * o pure altro
Autore Anonimo , il quale delie fentenze di Gerardo Fa vede com pilata. Che
che ne fia , non fi è dubitato da niuno , che il feconda libro fofTe di Oberto ,
il quale lo compilò per privata ifiruzione di Anfelmo fuo figliuolo * .
Ma poiché quello fecemdo libro, fecondo l’antica' dlvifione, abbracciava,
non pur lefentenze;d ’Gberto,ma di altri Giureconfulti di quelli tempi,Ìe qua-*
li erano contrarie a quelle d’ Oberto, onde non era credibile,che di tutto quel
libro Oberto ne foffe il folo Autore;perciò molto dobbiamo noi alFindufiria, .
e fomma diligenza dì Cuiacio , che togliendo quella confulìpne y l’abbia di-*
.vifo ;in più lib r i. Ciò fu anche avvertito da’ nofiri Giureconfulti antichi *
ma s’afieiifiero di mutargli per timore,che nelle citazioni fi farebbe poi cagia*
nata maggior confufione , imperocché trovandoli già quella Compilazione Irt
due libri difiiata -, volendo il fecondo in più altri dividerlo» non avrebbero le
citazioni corrifpofto all’antica divifione.
:
- ;
Ma per si lieve cagione non dovea lafciarfi cosi confufo r ond’è , che
G uscio favia mente reputò di difiinguergìi, e dividere illecondo in quattro
lib r i. Cosi feconda 1$ divifione del medefimo , il primo libro è di Gerardo *
I l fecondo:infìno al vigefimo quinto titolo , é di Oberto . I rimanenti titoli
^ li divide in due altri lib r i, cominciando il terzo libro dal titolo 3 3■ iv i i
Qbertui de Orto , Anftldio Jilio fuo falutem * Il quarto , che comincia dal
Titolo 2 f. ivi ; Negoti um tale ejl 7 è chiaro dall’iftelTo gitolo ay*
phe fia compilato da varj , ed incerti Autori , -nel che e C ui
* *
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XI II.
Libri nelle nofire.

À Compilazione di queflUibri fatta da’Giureconfulti Milaneii non ebbe
in quelle noflre Provincie niuna autorità di l e g g e , ficcome in quelli
tempi nemmeno l’ebbe neìi’altre parti d’Europa , ina dopo il corfo di molti
anni * piu collo per ufo , e confuetudine de5 Popoli, che per cofhtuzione d’aL
cun Principe , acquiitb quell’autorità ? che oggi vediamo . Ma l’autorità ,
che acquetarono queRi Libri Feudali ? non fu afibluta , ma foìamente in
quelle cofe , che non ripugnavano alle proprie leggi delie N azioni, ed a*
particolari loro colèumi.
Certamente preffo di Noi queÌl’antorità non Pacquilhrono nel Regno
di Guglielmo , nè degli altri fuoi fucceiTori Normanni . Seguì quella Com
pilazione intorno Panno 1170* come ben pruova l’accuratilìimo. Francefco
.d’Andrea L ; , non già circa l'anno 11 fa , che fù il primo dell’Imperio di
Federico L come (cride Arturo Duele
, quando tra il nodro Re Gugliel
mo t e Federico ardeva crudele -, ed oHimata guerra , e quando/tra n o i, ed t “
Lombardi era interdetto ogni commercio per le guerre inteíline S che fin da*
tempi dì Lotario ebbero feinpre i noilri Principi con gl’ Imperadori d’Alema
nna . Nè prima dell’anno 1 1 77. fi conthiufe tra Guglielmo., e Federico:
quella tregua , della quale fi è parlato che non fù pattovita , che per foli
quindici anni ; ed avendo quelli Regni pròprie, > ^particolari Confuetudjni
notate in que’ libri chiamati Defetnrii ? non vi era quella neceffità di ricor
rere a’ coilunfi de’ Lombardi , quando vi erano i proprj ? per li quali i Feu*
di fi regolavano * ■
■
■
; '
;
Egli è credibile , c h e 1quella Compilazione comìnciaàe a farli nota a*
noftri Giureco 11folti dopo l’anno 118 7 .quando il nollro buon Guglielmo per
quiete de’ fuoi Ridditi conchiufe le nozze di Coftanza fua ziaco^ Errico Re
di Germania j^jnde vennero a ceifare le occafioni delle difeordie con gl’ Imperadori d’ OccidenCe1-* Ma quello non ballò , perchè più fiere * ed oftinate
guerre non féguiifero , poiché morto poco dapoi Guglielmo , i Baroni del
Regno abbonendo la dominazione d’Errico come foraiìiero , elefièro in loro
Re Tancredi -, il quale anche dal Pontefice Romano ottenne ì’inveftitura del
Regnò , come diremo h Perlaqualcofa è da credere che quefii.Libri comlnciaifero ad efier conosciuti da’noffcri dapoi che Errico nell’anno 1 I94.difcacciatì i Normanni, ? .fi refe padrone del Regno, per le ragióni dotali di Coilanza fua moglie h
Furono ben preifo di noi conosciuti , tna non già acquetarono allora
autorità alcuna di legge . Nemmeno l’acqnìilarono quando Federico I L fuo
figliuolo promulgo le fue Coftituzioni fatte compilare da Pietro delle Vigne 5
*
nè quando ad efempio deil’altre Città d’Italia , avendo riflabilìta in Napoli
Fp %
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j ’tlniverfità degli Studbintrodufieiche nelle noflre Scuole fi leggeflero le Pahdette, e gli altri Libri di Giuftiniano ì poiché non e vera la collante opinione
de" noftri Autori? che quelli Libri da Federico IL acquifiaflero fòrza? ed autorità ? eche quelli fùfTe il primo Imperadore che gli approvale , mandando il
libro in Bologna a 5'Profe^ori di logge di quella Città, affinché ivi pubblica
mente nelle Scuole fi leggère,e ch’egli foiTè flato Fautore, percomandamento
datone ad Violino, della Decima Collazione, nel che vaglionfi della teflimomanza d’Odofredo Gl .
Attorto i no Sri Scrittori ciò imputano ad Odofredo ± il quale non mai
fcrifle , che Federico mandafle il Libro de’ Feudi iri Bologna ^ e qual bifo^
gno vi era mandar quello libro in Bologna , quando in quella Città da mol
ti anni era conofciuto , e non pur letto da’ Boiognell, ma anche molto prb,
ma vi avea fcritte le fue glofe Bulgaro , che per più anni profefsò legge in
Bologna fin ne’ tempi di Federico L da diranche. fu fatto Prefetto di quel
la Città ? Quando parimente era notillimo in tutte Pai tre Cattar di Lombar
dia come in quelle nato , e m oki Scrittori,d’ Italia più antichi di Federi
co II. aveano già cominciato a farvi .le glofe , come oltre a Bulgaro, fece Pileo , ed altri rapportati da Arturo G) , e notati anche dal noftro Andrea d’Ifernia (3) .*
Odofredo nel luogo additato non fcrifle altro , se-non che Federico IL
mandò Dottori Bolognefi , non già il libro de’ Feudi , .ma le Colli turioni
lue, e di quelli Imperatori d’Occidente, che furono dopò Giufliniano , affina
che , ficcome Irnerio dalle Novelle area inferito nel Codice ciò , che par ve
gli eìfèrfi per quelle di nuovo aggiunto , o corretto-: così ellì anche faceiièro
di quelle C ofliturioni, e PaggiungeFero al Codice non già al libro de*
Feudi, fotto que? titoli, che pareva loro convenire jficcom ejn fatti ragunatl
n SéPetronio da quellaCòftituzioni efìraifèró molte cofé , chè aggiunfero ,
e adattarono alle.leggi dei Codice fotto i titoli convenienti^ quindi è che nel
Codice, oltre all 'Autentiche d’Irnerio, fi leggano ancora VAnth.c ajfa7 &* ir
rita*} 0
%de Sacr. EccL prefa dalla-Coflituzione dell’iftelTo Federico de Statuti
Confuet* L ' A a tl. Sacramenta puberum, C .fi adver. vendi t. cavata dalia
Goflìtuzione di Federico I. de pace tene?tda UAuth.habita , C» ne filìu s prd
patre*}prefa da un’altra Cóftituzione del medefimo Federico Lde privi Limar*
art. ed alcune altre (43. E quella, fù l ’incombenza, data da Federico a’Profeffori di Bologna, e non altra . Ma foggiunge Odofredo , chfe dapoi Ugolfno ,
uno di que’ ProfeFori, di fuo capriccio alcorpo delle Novelle di Giuflinia
no, già divifo in move collazioni , ónde veniva chiamato la nona Colla
zione , aggiunfe II libro Feudale , e raccolte infieme tutte quelle Coflituzioni
degli Imperadari, che s’appartenevano a’ Feudi , 1-inferì in quel libro , fe
condo l’ordine che oggi abbiamo , e che i noflri antichi chiamarono per
ciò,
(1) OdoEr♦ io Àtub. caffo , C. do Sricybj'.Eccl.
y2)
^3; Anar.1
Andc.i n^ra/aa. v u m .zf.
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L3;
( 4)
anciro). Tbef, ‘Dar.
l&.i* cap.yo. Afith* ornass i>?reprrw, ,C. comm. de CuccejKAutb. itevi
fiier™ 73^
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ciò, fin da’ tempi d’Odofredo, declina Collazione , il qual parimente teflificà,'
che a5 ftoi tempi pochi erano coloro, che ayeano quelle Coftituzioni cosi o|W
dinate, come le avea difpoftè U golino.
- . Così mal credono 1 n oftri, che Federico II, avelie data autorità , e fbr-'
di legge al libro de’ Feudi , e che fino da Tuoi tempi avelie acquiftato tal
.vigore nel noftro Regno * e negli altri Reami ; comunemente tutti i più eru
diti Scrittori han dimoftrató , che non folle Rato quello ricevuto per qualche
Goftituzione di Federico , o di qualche altro Principe , ma che , non altri
menti che avvenne de’ libri di Giuftintano: tutta la forza Favefie molti anni
dapoi acquattata per l’ ufo , e confuetudine de’ popoliy e per connivenza de’
Principi,! quali permifero,che nell1Accademie pubblicamente s’infegnafle,da’
loro GiureconfultLcon Commentari s’illuftrafTe » e ne’ .loro Tribunali perde
controverfie forenfi s’allegaife; come ben provò Molineo ^ » riputato il Papiniano della Francia >il qual però attorto riprende Odofredo , quali ch’egli
aveiTe data occaiione agli altri d’errare, quando quello Autore mai dilTe, che
Federico avelie data forza di legge a quel libro , nè che quella compilazione
d ’Ugolino fi foiFe fatta per fuo ordine*, ficcome ancora attorto riprende Barto
lo
quali ch’egli folle (lato il primo,che quella raccolta di Ugolino, avelie,
appellata decima Collazione. Quello nóme è pur troppo antico, e più di cento
anni prima di Bartolo così era dal comun ufo chiamata , come lo teftifica il
medefimo Odofredo , e la chiamarono tutti gli altri Scrittori prima di Bar*tolo . Nè perchè folfe appellata decima Collazione , ed in progrelTo di tempo,
per l’ufo , e confuetudine de’ Popoli avefle cominciato ad acquietare qualche
vigore negli altri domini de’ Principi Criftiani: era la fua autorità tanta, che,
potellè abbattere , e derogare ì propri inÌìituti, e le particolari leggi di quelle Nazioni , poiché fù ricevuta , ed approvatadn quanto non s’opponeva al-i
ledoro proprie leggi , e co fium i. Così Cujacio atte da del Regno di Francia ,
che ricevè quelle leggi Feudali , delle quali lì vale l’Italia $ ma in ciò che
non ripugnava alle le g g i, e coftumi di quel Regno j non altrimenti che tifa
vano r Romani della legge Rodia , la quale nelle cofe nautiche era da efii
abbracciata , nifi qua in re ju r i publico Pop. P^om* advsrfaretur , come le
nificò Plmperador Antonino. E nel noftro Regno più d’ogni altro,ancor che
ioiTe uria delle più ampie, e preclare parti d’Italia, non fi cominciò di quella
Collazione ad aver ufo , fé non dapoi, che Federico ebbe promulgate le fue
Goftituzioni , fatte compilare da Pietro delle Vigne , dove furono molte C
ilituzioni da luiftabifite riguardanti a’ Feudi, alia lor fuccefiìone , ed a tut
to ciò che (limò a quelli convenire . Ma non ricevè , nè approvò ciò che in
quella veniva comprefo , sè non quanto non ripugnale alle Coftituzioni »
o non folle flato per quelle proveduto , ma omelTo , in maniera , che prelTo
di
prima l’autorità delle Coftituzioni, e dapoi quella de’ libri de’ Feu
di ,
(1 ) Molin, Còvfuèt. T^rìf. nV.S.rttlr. nani.103*
{2) Bari* in idi qui* v i H* %.fcjfzremÌA ,
J)t q> aiqtu pjfipi
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J x , non altrimenti che, prìma fù Pautorità delle leggi Longobarde, che quel*
la deJ libri di Giuftiniano , anzi offeryiamo , che dopo pubblicate le CojH*
tim oni nell'anno 1*3 I. vi fa tra’ n o tò Giureconfalti gran litigio nella
Gran Corte , ,sè quelli libri Feudali, anche in quelle cofe , che non ripu*
ornavano alle noftre Coftituziont,, aveflero prefso .noi forza di legge,,, ficco
me lungamente difputò là Glofa ^ ; donde fi raccoglie , che an ch e& queftt
tempr erà dubbio, se quelli libri aveano acquiflata Forza di legge, e se ciò era
incerto , per queil’ifteiio, non potevan riputarli di tanta autorità , che aveffero uguagliata quella delle leggi - E se R o f f ie d o n o ilr o Beneventano ^ che
fiori in quelli msdefimi tempi di Federico li. parlando di quefteConfuetudini Feudali ,.ditìh.9fervavi in ^jguo Apatia ,mon fu p eraltro, se non perchè
egli portava quell’opinione oppofta agli altri Feriti del Regno , che foile^
nevano il contrario j oltre che non. fi niega, che in quefti tempi fi Foilero
ollervate, non già per autorità di legge , m a di ragione , e per, quanto non fi
opponevano , e non erano contrarie alleoioftre G ollituzkm iy
Ma ficcome ciò è vero , così anche è veriffimo,, che dopo^ Federico ne*
tempi degli altri Re Tuoi fuccefiori , e degli A ngioinipìù:d’ogni nitro , non,
li foife più di ciò difputato -, eden do ch iaro , che aveilèro acquiilata dapoi
n el, noftro Regno tutta la lor forza., 'ed autorità , in ciò che nou^opponevano alle.noftre Goftituzioni, ficcome Pacquiftarono in tutti glpaltri fioniK
nj de5Principi d’Europa y ed anche i Pontefici Romani . ite1 loro ¡Tribunali
Ecclefiailici , gli diedero pari autorità , e vigore * anzi in decorfodi tempo*
fu lo ftudio di quella parte di Giurifprudenza prelTo di noi cotanto Cpltivat»,
e tenuto iapregio,che i noftri fuperarono tutti iGiureconfulti .delPaltte Na
zioni , così dUtalia , come d’oltrel. monti ved- oggi.giprno quello è particolar vanto del noilro Regno , che in nimPaltraparte fi ita faputo , é fi fappia.,
tanto della dottrina feudale , quanto da5 noftri Giureconfulti . Teftimonio
ben chiaro ne fu il.contrailo,ch’ebbe il noftro Andrea d ’iferniaicon Baldo,vii
quale chiamato ¿"Napoli dalla Regina Giovanna 1. a con ligi io in concorfo
tPIfernia, moilrolfi così ignaro della materia feudale , che non fefcza d ifau
pito della fua fama , bifognò che nella vecchiaia s’appiieaiTe a quefto Audio ,
per ri ilota re la fua perduta ftima*/?J -, È fi vide dapoi colia/perienza , che le.
quiftioni piu ardue , e,difficili , che mai aveffero potuto, in foriere in quella,
materia , non f i ,fiano trattate più fottilmente , ,e con tanta accuratezza *
e dottrina , quanto da’ pòft-ri A u to ri, Nè Diun’aitra Nazione può.vantaffi
aver avuti tanti Scrittori y intorno a quello /oggetto > quanto il Recano di
Napoli >■
'
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Antùri ? che illujlraronq i Libri Feudali .

ominciarono prima ad illuftflr quelli libri con femplici giofe, Bulgaro,*
Pileo , Ugolino , Corradino 3 Vincenzo , Goffredo * ed altri 11J , ma
poi Giovanni Colombino fu peri) tutti , in guifa , che dice Giafone
, che
dopo lui niun’altro ebbe ardimento di fcriver gìofe fopra que’ libri ,
Altri fi prefero la briga di comporre Somme , e particolari trattati de'
Feudii ed i primrfuronG Pileo >Giovanni Fafolì, Odofredo, Rolandino, i due
G iovan n i, Blanafco 3 e Bianco 3Goffredo, Giovanni Lettore, Martino Sìllimano , Giacomo d’Areoa 9 Giacomo de Ravanis , Oflienfe , Pietro Queffueal , e Giacomo Ardlzone , feguitati pofcia da 7 afio , da Re buffo , da Annettone , da Rofentai , e da infiniti altri moderni .
Ma tra quelli, che con pieni Commentar] iUu&Tatono quella parte ,
^inalzarono fopra tutti i noftri Giureconfulci. E v vero che Giacomo dì Belvifo fu il primo , ma dapoi il noftro Andrea d'ìfernia cicurò il coflui van
to, il quale negli ultimi anni del Regno di Carlo IL che mori nel 1 goo* fcriffe sì copioii Commentari fopra i Feudi, che ofcurò quanti mai prima di lui
s’eran accinti a queil’imprefa , Scritte ancora , dopo aver profetato quaranta'
fette anni di legge civile , i Commentar] fopra i Feudi Baldo da Perugia T
e poco dapoi Giacomo Aivarotto da Padova., Giacobino di $. Giorgio ,
e Francefco Curzio juniore $ ma fopra gii altri furfe il noitro Matteo dey
gli A fflitti, il quale ofcuro la cofioro fama . Scritte egli i Commentari fopra Ì
Feudi forco Ferdinando I* allora che^ con pubblico ftipendio > ed univerfale
applaufo infègnava nella noftrà Accademia gl'interi libri Feudali co3Com
mentar] d’Ifern la 5 ciò che niuno ardì di farlo ne prima nè dopo lu i,
e comincih a fcrivergli neli’anoo 1475% com'egli medefìmo teflifica
,
quando era di trentadue anni : ciò che è flato neceffario avvertite per non
lafciarci ingannare da Camerario , da cui furono ingannati i noflri A utori,
che credette Afflitto avere fcritto quelli Commentar], quandi? era già vecchifflmo , e che perciò non bene avelie penetrato la mente d’Ifernia , Taccia
per tuttùi veri! da non comportar fi di quefflinfigne Giureconfulto s .poiché
oltre che gli fcriife nella età fu a piu verde
florida : niente anche vi farebbe
fiato che riprendere , fe pure gii avelie fcritto In età di So. an n i, nella quale
morì * Egli trapassò nell’anno 1
e fu fepoitó in Napoli nella Chiefa di
Monte Vergine , ove ancora s’addita il fuo fepolcro, nel qual ancor fi legge ,
che ancorché carco d’anni y fu però in età fenile cotanto vigoroio di mente,
che potè fofienere tanti fiudj iniino affluiti ma vecchiaia . Ciocché i Cuoi domefiici , che ebbero la cura ¿ ’ergergli quel fepolcro , vollero fare fcolpire in
quel marmo, per manifeflare elfere fiato tutto livore de’ Tuoi nem ici, i quali dando a fentire al Re Cattolico , che in quella età decrepita fentilfe della
fremo 7 fecero sì che il Re lo privafle delia dignità di Configìiero di S.Cluara,1
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ciella’quale era adorno , e moriiTe fenza toga , ond’è r che nel1fuo tefiatnentd
non iì veoga nominato Configliero 5\m a^ieniplice&i:toreJ. E quanto fopra
oli altri s’innalzaffe in commentando i Feudi , non e da tralafdarif il giudi*
ciò,che ne diede il noftro in comparabile' Fftncefco cPAndrea />) ,, il quale non
ebbe difficoltà di dire , che fra tutti coloro , che prima e dapoì fenderò
i Commentari fopra i Feudi , pochi fono coloro , che potranno con lui corifc.
pararli , ma niuno , che a lui fi poffa preporre . ... Surfero , dopo quelli lumi della Giu nfprudenza. Feudale, fra n o ia ltr i
Scrittori » un Camerario , un Sigi (inondo Loffredo , un Pietro Giordano Urfino , un Bammacario , un Revertero, un Pifanello , un Montano , e tanti
a ltr i, de’ quali nojofa cofa farebbe teiTerne qui lungo catalogo ", tantoché
ni un’altra Nazione pub vantar tanti Scrittori in materia Feudale , quanto il
Regno di Napoli .
Ma non polliamo infra gli efierì fraudar della meritata lode Tincomparabile Cujacio. Egli fu il primo, che,rifiutando gli altri come barbara quella
parte della nofira Giurifprudenza , Pacco] fe , e Papparecchib una abitazione
più elegante, e quando prima tutta fquallida,ed-ihco!ta andava, egli colrajuto de5 libri più rari, e degli Scrittori di que’ tempi, le diede altra più nobile ,
ed elegante apparenza j tanto che gli'altri Eruditi , che prima Come barbara
la difcacciarono , s’invogliarono dal fuo efempio ad impiegarvi ancora i loro
talenti * come fecero Duareno, Ottomano » llitejo , ed altri nobili ingegni^
ond’è che oggi la vediamo efpofia, ed illufirata nemmeno dagli uni, che dagli
altri Profefforx •
~
^
\ :
Cujacio accrebbe in prima i libri Feudali co5frammenti* e capitoli *
che furono prima reftituiti da Arditone,e da Àlvarptto,e gli divife in ciuque,
in quella maniera, che fi è detto disopra; Prima d ilu ì Antonio Mine accio di
Prato vecchio , Giureconfulto Bolognófe, per comandamento di-Sigifmondo
Im per ad ore intorno Panno 1430. avea difpofto quelli libri in. altraform ai
ed avendogli divifi in f e ì, gli offerì aìl’Univerfità di Bologna s perchè proccuraife da Sigifmondo la-conferma di quella fua Raccolta 5 ma non colla , che
Plmperadore Favelle loro datajonde noneffendo fiata datutti ricevuta,richiefero i Bologne!! di nuovo la conferma dall^mperador Federico f ili: il quale
loro la diedej onde avvenne, che c^efti-libri uelPÀccadémia diiBologna pub-,
blicamente fi leggeflèro , ma non acquifiarono giammai autorità pubblica ;
la qual Raccolta fu dapoi data alla luce da Giovanni Schi Itero
* Un’altra
tutta nuovaaie fece Cujacio il quale non folo conffomma diligenza dìegli
altro miglior ordine, eriduflè que5 libri alla vera lezione rv ma anche con
pellegrina erudizione gli commento , fpiegando il vero fentimentp di quel
li . E fopra Lutto accrebbe di molte Qoftituzioni Imperiali ,11 quinto libro ,
le quali da Ugolino furono tralasciate * dandogli miglior ordine , e.dìfpofizione.
;
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Coftìtmìonì Imperiati attinenti a\Fe udì , eleggi
di Federico L

L .primo che promulgafTe léggi riguardanti la fuccéiìlone Feudale, fu i
come pili volte fi è detto , Corrado il Salico . Errico IV , ne (labili delFalere ; fìeguono in tèrzo luogo quelle di Lotario III. ma'fopra gli altri lm peradori ninno ne (labili tante , quante Federico Barbaro#* y e colle coftitu¿ioni -di quefto Imperadore Cujacio termina il libro j onde fe bene nelle vul
gate edizioni fe uè leggono anche di Federico II, dovrebbero quelle toglierli $
poiché di Federico II. come Imperadore non abbiamo Coflmmonz attenenti
a5Feudi , ne abbiamo sì bene moItiiEme nelle Cofiìtunioni del Regno, ma
quelle non han che farvi
non efsendo Auguflali , ma furono da lui ftabilite come Re di Sicilia e folo per quelli Tuoi Regni ereditar}’, non-per al
tri ♦ Quelle Colti turioni di Federico li, che fi leggono nella fine del libro fe
condo de*Feudi fecondo l’antica compilazione , (otto il titolo de Statuti^ *
ér Confueiudinibus circa liberi atìra Ecclejift edìtis%ò*c. non han niente che
fare co’ Feudi $ onde a torto furono quivi ¿giu n te * e per quella cagione
dice Cujacio ^J non averle egli unite coll’àltre feudali, com^ affatto imper
tinenti $ ficcarne per l’iflefia cagione le due altre di Errico V II. polle fotto il
titolo di E$r draganti j come non appartenenti a’ Feudi ? non meritano quel
lu ogo.
•
'
• -,
Di quelli Imperadori niuno quanto Federico I. promulgò tante Coffittw
¿ioni Feudali T del quale otto fe ne leggono .
La prima è fotto il titolo de Feudir non nltenanàìs , ove tre ? o quattro
cagioni fi propongono , perde quali fi perde ih Feudo , proibendoli con mag
gior rigore di quello avea ftabijito Lotario, l’alienazioni de’ Feudi, La fecon
da fottoil titolo , dejure FJfiì , ovvéro de Fregali bus"? ridabilifce in Italia
le Regalie , le quali per difufanza qndavano mancando , di che abbiam par
lato nel libro precedente . La terza , fotto il5 titolo de face tenenda , ap
partiene alla pubblica p^ce dì Germania , onde da’ Germani volgarmente
s’appelia Frid.brief , cioè breve di pace ; e fu promulgata in Ràtisbona dopo
fedate le intelline guerre tra’ Prìncipi di Germania?! quali lungamente aveano infra di lor guerreggiato per lo Ducato di Safiònia , e di Baviera tolto da
Corradorlmperadore ad Errico il fuperbo>e poich’in e#a alcune cole attenen
t i a’ Feudi , ed aj Baroni , ed alla?.pubblica pace irdabilifcono ? perciò tra
le CoÌlicuziom Feudali di quetoPrincipe fu annoverata . La quarta * fotto
il titolo de incendiarlis i ò* fa ci/ violatorìbus ? che Gujacio prefe dail ’Abate Ufp|rgenfe, parimente appartiene alla pubblica pace di Germania ^
ed alcune cole de’ Feudi difpone j oltre che anche se de’ Feudi non parla#« ,
i aoftri m aggiori, come ben ofierva Gujacio , han tenuto coftume di eoagiungere co’ Feudi tutte quelle Cogitazioni , che trattavano della pace pub°Tem.IL
*
Qq
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í>íica, per m otivo? che quella non mai potrà ¿veril * sé non.dalla fede * e c f i
lianza de’ vaíTalli .
quinta , fotta il titolo de pace componenda *; è* r etú
muda ínter fubje&os, appartiene alla pubblica pace d’Italia ,, e fù Habilita
in Roncaglia co’ Milane!! nella prima guerra , che ebbe Federico co* medefimi ? della quale abbiam parlato nel precedente libro . L a fella * (otto il
titolo de pace Confanti# * appartiene1anch’ella alla pace d’Italia . La*prece*
dente fù promulgata in Roncaglia « quefta nèrraitno 1183» in Coftanza
poiché Federico già Ranco delle tante guerre avute co’ Lombardia volle in
timare a tutti una Dieta in Coftanza perpoten quivi componere quelli affari.
V i intervennero molti Principi? e-Baroni? ed i Deputati della Città di Lom
bardia , de1 quali in detta Coflituzione fi legge un ben lungo catalogo . Fu
rono in e/Fa accordaci moki articoli ? e Habilite le condizioni dèlie Città dì
Lombardia intorno a’ fervizf ? che'devono preftare alTImperadore ? oltre a*
quali non potetero eifer gravati di vantaggio : concede Federico per quella
Coilitnzione alcune repalie alle Città'fuddette , ed alcune altre egli fi riten*
ne ? maffimamente Fodru'm ? & invejlitttrttm Confulum ? & Va¡faiforum ?
ed aggrazio Òpizo Marchefe di cognome Malafpina .
■
Sieguono per ultimo d'ell’ iflefTo Imperador e due Colli tu zioni de Jure
protibiifeos ? il qual dritto al.fentir di Cujacio ( che che ne dica il noflro
Reggente Marinis
) competendo non meno agli agnati ? che a’ padroni
de’ Feudi , perciò egli volle anche inferirle neì quinto, libro de’ Feudi j alle
quali .parimente aggiunfe una Novella greca delflmperador ¿ ’Oriente Ro
mano Lecapeno ? che tratta del medefimo diritto ? donde Federico prefeciò
che fi vede Habilito nella prima fua Coflituzione attenente al Jus protìmìfeos*
Nel che non polliamo tralafciar di notare , che quefta Coflituzione Sancìmus ? de Jure pro fi mifeos \ da’ nóftri Dottori con graviffimo errore è credu
ta ? che foffe Coflituzione di Federico II. eTopra tal fnppofizione difputano ,
sé abbia a reputarli come fua Coflituzione Augufiafo ? ovvero come una del
le Coftituzioni del noflro Regno ? Habilita folo per li Regni di Sicilia , e di
Puglia ? ed alcuni fofléngono", che come tale abbia forza di legge nel noflro
Regno * E l’errore è nato , perché la veggono unita Infierne coil’altre Cofliturioni ? e Capitoli del noflro Regno
? ed anche perchè han veduto:? che il
noflro Matteo ¿ ’Afflitto ? che commentò le noftre Coflituzioni ? fece anche
fopra la detta Coflituzione un particolar Commento, ? tratto nella fua mag
gior parte da un altro non impreiTo ? che ne fece prima di lui Antonio Capu
to di Molfetta ? dal quale ? come dice Giovali - Antonio de Nigris *3) ? (foppreflo il nome ? Afflitto prefe càuto ? si che ne diflefe quel fuo trattato ? on
de.vedendola commentata da’ noflrfantichi.Scrittòri?la riputarono come una
Coflituzione del. Regno noflro . L ’errore è graviffimo ? ed indegno di fcufa ?
onde non poffiamo non maravigliarci eifervi incorfo anche il Cardinal di
Luca U) , fi quale da quefla credenza , che tal Coflituzione 'foflé di Federi
co IL
fi)
ijt)
i4 )

Marinis
(3) si vede unita tra’ Capitoli dì Roberto , ■ •iw'fo ilfiìU*
U t Nigns in Corrrmenu aa Capimi. Rspii hi U c , in Q w jtu .U n cìm u s .
De Lue * de Servì itítib.iitfcáS*
*
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co n . fanafcere m illein utili qui Ìlio ni 1 le quali cadono per fe fteflè * corno
appoggiate fopra un falfo fondamento* poiché non Federico ILmà FedèriCp'L'
la promulgò * il quale niuna autorità ayea di far leggi ne’ Reami di Sicilia >
e di Puglia , onde non poteva obbligar con quella i fudditi di GtìglielmaaH
accettarla - Acqui ilo ella siren e da poi predo di noi forza dì legge, non già
per autorità del Legislatore» ma per; l’ufo 9 e confuetudine dé’ Popoli, i quali"
dopo lungo corto di tempo la ricevettero * non altrirrrente che fu fatto deU
Piftefle Pandette » e degli altri libri di Giuftiniano* e di quelli libri ancora de*
Feudi j ond’è » che oggi abbia tutto il fuo vigore nel Regno * mà non già
nella Città di Napoli > ove intorno a cib fi vive con particolare 3
« propria Confuetudine . Le altre leggi di Federico I. cosi le
M ilita r i 1 ftabilite nel i i f 8 . in Brefcia neiPAfsembiea
de1 Principi deirimperio » come le Civili * non
appartenendo punto a’ Feudi ? nè a noi *
;
- volentieri tralafriamo* potendo ciafcu^
no ofieryarle prefsù Goldafto ri;,
che le raccolfe tutte ne*
fuoi volumi 4
1
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llanto la motte,di Guglielmo ^1 malo, e Prnnalzarnento al
trono del fu a figliuolo 5 fece quietare i difordini , e1 ma.
li »onde il Regno era involto y altrettanto l ’acerba » edolorofa perdita di Guglielmo IR recti al medefimo molto
m aggiori, e più fiere turfeule-iize • Non videro quelle no
fere Regioni tempi più miferabili dr quelli , che corfero
dalla morte di quello buon Principe in lino a Federico IL
il quale colla fua virtù » e grandezza d'animo ièppe abbatter? i perturbatori
del Regno 7 e dar a quello úna più,tranquilla » eirpofata pace ^
.
L ’elTer Guglielmo mancato ;féftza lafeiar di se prole alcuna7, pofe molti
inella pretenfione di fuccedere al Reame *:-Aneorch’églr avefie dichiarata ere-"
de del Regno Coftanza fua zia.» ed in v ita in un’AiTemblea tenuta per tal
cagione in Troja ayeffe fatto-giurar da5 Tuoi vallai li fedeltà a tìoibnza
e'ad
Trrico fua marito j nulkdimanco abborrendo i Siciliani la dominazione.
d’Errico , come di Principe flranieroye ritrovandoli cofeui lontano in;Alema
nna colla fua moglie Cofeanza : cominciarono i Siciliani a penfare di forrogar altri al foglio di quel Reame » ed a Tancredi Conte di Lecce erano gli oc
chi di tutti riv o lti. J Baroni del Regno » ed i famigliar! della Cafa Reale era
no perciò entraci in grande difcordia $ perciocché tutti coloro ch’erario del
Regai lignaggio » oche pofiedevan grofei Baronaggi» non volendo l’uno all’ab
tro cedere , afpiravano alla Corona L l * e que’ -eh'era no in minore flato»
aderendo a’ più potenti »pofero il tutto in Evolta , e contrailo » dimenticane
doli tollo del giuramene di fedeltà fatto a Colla n za , e ad: Errico in Trof;u
V i .è ancora chi fcrive
7 che, il Pontefice Clemente III* vedendo
mancata la feirpe legittima de5Normanni s ayeiTe pietefio » che il Reame co
me
S. Germ. Fuji KfgrV obitwn } cvnies hi ter sé ccepBrant de fTiisj^ritúiS- cù??tFrtdrf9
Regni foiMm ¿Spirare, & obliti Jurìsjuramit » qm djtceram ,
G ) Plalin,
CÌefflijn, G ioì Yjii* ìib*^t
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com efefffeiiefe^pìiro profittar da poi loia occhilo IV . e Clemente I V . La Cw
tuaiione'ptefente delie cole non permetteva di farlo,efiendo i ptetenfori per for
ze form idabili Come Eroico; gii aniinì de1 Sicilianierano tutti rivolti a Tan
credi,ed i principali Baroni tutti afplravano per sè fteflì al Regno* Non v ’era
chi poteffe fomminiflrare al Papa ajuto,e per sè medefimoera pur troppo debo
le^ di Coldatile di denari,in modoche avede Clem ente potutoimprender que
lla novtò.Èd era ero tanto Jontàfio da.1, penfieri di Clemente,che Cubito ch'egli
ebbe la notizia d’aver i Siciliani innalzato al T rd no^ d incoronato Tancredb
toiio gii mandò la Colica in vedi tura : rendendo a fai- miglior conto * che al
Reame di Sicilia FoiTe fucceduco Tancredi, che Errico Re di Germania.
,Ma i:Siciliani * e (pie1 particolarmente, chp fegnivanoìl partito di Mat*
teo Vice C apelliere contro l’Areivefcovo Gualtieri, liberi dal timore de5 Mi*
niflri reali ,f cominciarono a gridar per loro Re Tancredi j ed efiendofi ad
eilì unita la fazione del Vicc-Cmcelliero 7 per abbattereT'Ardvelbovo Guai*
tie r i, n’ Cuoi feguaci
che: favorivano Coftanzà , innalzarono^ al Tropo:
Tancredi ,, ónde finalmente ottennero, che lì chiamaiJe; a! Regno Tancredi.
Conte di Lecce, il qual venuto in Palermo, ne fin preda ménte con pubbliche*
acclamazioni gridato,Re ^ .ed incoronato con (bienne celebrità nel principio
di queft’anno-1190. D ^ Nè tutto ciò offendo ballato a* Siciliani , ipedirono^
prettamente in Roma ai Pontéfice Clemente , il-quale per maggiormente Ita*
bllirlo, nel Trono gli mandò ha foiita invettitura ; come per cola indubitata
fcriffero il Neubrigenfe , Riccardo da S. Germano , e ha Cronaca , che lì
conferva in Monte Calino7! il1perchè fu jMatteodaì’ grato Re creato G. Cuti-*
pelliero del Regno , e’l fuo figliuolo Riccardo , Conte d’Ajeìio »
Nacque Tancredi illegittimo , come fi dittò, da Ruggiero Duca di Pur*
glia-figlinolo primogenito di Ruggiero il vecchio I. Re di Sicilia r e da una
figliuola, di Roberto Conte di Lecce $ perciocché ufando il Dujca Ruggiero in
caia .dei Conte Roberto gli venne per avventura veduta la figliuola bella r
ed avvenente giovane ,-, della quale s'innamorò focofiamente , ed ella fimilmeote di-lui fi nè guari di tempo pafsò,, che ai defiderato fine del loro amo
re pervennero ; ed andò di modo la bifogna T che ingravidando colei due
volte , ne partorì Tancredi, e Guglielmo ^ . Ma continuando troppo Rug
giero negli amorali diletti con. l’amata fua donna , cadde per quello in una
grave malattia ; perlaquaicofa il padre il Fece ritornare a l u i , e rifaputa la
cagione, del fuo. male,^, sbadirò grandemente contro il Conte ? credendoli,;
che il tutto folle flato fua opera, j e poco dapoi offendo Ruggiero morto , nei
preCO R e. da S, G em i. Tuvc vccs.ms Psviar munt Temer edtu ej?, ehper ìpfzcm CastcelUtrìum a>ros ;w RegeiTi l RorSiitsi
d.v-ite sptrJWiTJ.
^
L ij Ugo ìììjc . KobtbjjM s m.v.yi genucsy-ad'qnsm D ux ìpfe ccuJmiudhnìTi hit ¿rirr.it.
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prefe si fattamente a perfeguitare,, che fù forzato il-Conte a fuggìrfene Iti
Grecia , ritenendo^ feco U Re R uggiero, racchiudi nel ftìo Palagio a guifadi
prigionieri, i due faneiuJU, ove dimorarono finche fuéhedetfe la- con giura
del Bonelìo cpncro il primo Guglielmo , e giti in Grecia-> eÌfendo quivi
morto Guglielmo fuo fratello , fù dapoi Tancredi richiamató .da Gugliel
mo IL e.graziófamente accolto , e rinvefìito del Contado di Lecce -, .che fé
di Roberto Tuo avolo materno .
- - ' Non è mancato chi fcriiTe rO , che il Duca Ruggiero avelie final
mente ottenuto dal Re fuo padre licenza di fpofarfi la. Tua amata donna , ma
che prevenuto dalla morte non potè efeguirlo ,-e che niente altro vi mancaffe per render legittimo quello congiungimento ,, che la celebrità delia Chiefa 5 etfèndovi già preceduto il vero , e legittimo confenfo j onde è che Tan
credi dovelTe reputarli non baluardo , ma legittimo $/e quindi eiTer avvenuto
che da Guglielmo il JBqjóno foilè fiato rinvefiittxdel Contado di Lecce , che
fù del fuo avolo , e che Clemente Favelle perciò data la (olita inveititi] ra dei
R egno. Ma quelli racconti * come non appoggiati a yerun fondamento ,
meritamente da più g r a v i, e diligenti Scrittori fono.fiati reputati favolpfi $
e Clemente per opporlo ad Errico fu nioflo a concedergli PinveJJitura , non
già che lo reputa ile Legittimo . Quindi è che Federico. IL reputa fife Tempre gli
atti di quefti Principi , cioè di Tancredi, e di Guglielmo I IL Tuo figliuolo!
pei^nulli ? e illegittimi » e come di Prìncipi Intrufi j ed invafori del Regno ,
che dopo la morte di Guglielmo IL a Còltanza fua madre per fuccelìione ,
e per volontà di Guglielmo IL fi dovea *
’
Nè faceva oftacolo a Cofianza efifer donna , poiché $è bene,in Italia pri
ma di Federico II Je femmine,non altrimenti che i mutoli,ed 1 Tordi, venivan
efelide dalla fuccelìione des Feudi, ne' quali folamente i mafehi fuccédevano , per quella ragione acciocché il Feudo dalla lancia non paflàfife al fufo*
nondimeno nella fuccefiion de’ Regni prefio i Normanni ( che che altrimen
ti aveifero reputato i Longobardi] le femmine non fi filmavano incapaci della
Corona * tanto maggiormente perchè, regolandoti la fqcceifione fecondo Piaveftiture de’ Pontefici Romani, nelle quali venivano compreil così i mafehi,
come le femmine, dandoli Pinveftiture per gii eredi, e fucceifori indifferente
mente ; venivan perciò ammeilì alla fucceiììoneeosì i mafehi , come le don*
n e , in mancanza di quelli j e la-prima invefiitura dTnnqcenzio IL fatta
a Ruggiero così fù concepiita : E geria ilhiflri , é - gkriafi S icilia B^egì,
ejofqméóredibtts-inperpstuum j ed in quella data da Adriano I V . a Gu
glielmo-1. piu chiaramente fi concede htzrcdibj&s hoJItìs , qui in HysgHum ^ro
volontaria ordinatione nojlra foceejferint, ficcome dapoi feguirono tutte le
altre , Tanto che perciò Federico IL foleva chiamar Tempre il Re<mo di Sicicilia ereditario x e che a lui era dovutocome ereditario perle ragioni di Cofìanza fua^madre ; nè la fucceffione de’ Regni fi è giammai regolata colle
maffime, e con quelle le g g i, colle quali fi regolano i F eudi, ; come ha bea

CO Giacomo-Antonio Ferrari riferito dal SutnmQXte,
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provato rincomparabilc Francefilo dhAndrea in ^quella Tua dotta Tcritturà
della fucceffione del Brabanteji e quindi è nato che a’ Regni di Sicilia indi£
fetentemente fianfucceduti così, i m afehi, come le donne , e falvo chè ne
gli ultimi tempi del Re Aìfonfo* è degli altri Re Aragonesi, per li mali ca
gionati a quatto Rfegno dalle due Regine Giovanna Le ll.noii fi pensò a darvi
rimedio * come al Tuo luogo noteremo . Fu quello coilume non folo in Sici
lia , e in, Puglia dà lunghifiìmo tempo introdotto 5 ma in quafi tutti ali al
tri Regni d’Europa , la quale perciò dagli Afìani * e dall’altre Nazioni del
Mondo vien chiamata i l Sdegno delle femmineinon folo perchè alle medefime
rendiamo quegli on ori, ed adorazioni, come fe fodero noilri Idoli , contro
il coilumedegli OriencalLma afteora perchè le veggono innalzate fopra i piu
alti fogli delle Afonarchie » e de’ Reami . Anzi predo i Normanni , fe bene le
medefime erano efclufe dalla fucceilìone de’ Feudi, non era però , che fovente i Re non Je invefijttero di Baronie » e di Contadi , fiecome predo Ugone Falcando abbiam veduto di Clemenzia figliuola naturale di Ruggiero I. la
quale fu inveftita del Contado di Catanzaro da fuo padre *
Tancredi adunque non altro titolo più plaufibile poteva allegar per se
fe non la volontà de’ Popoli t i quali Paveano proclamato Re , ed innalzato
al Trono di Sicilia , ma molti Baroni per opra delPArcivefcovo Gualtieri gli
negavano ubbidienza , e particolarmente quelli delnoiiro Regno di Puglia j
o nde rbi fognò a Tancredi ufar tutte le arti per ridurgli alla fu a parte . Teneva egli per moglie Sibilla , Torcila di Riccardo Conte della Cerra
, on
de mandò al medefiino grolla fomma di denaro, acciocché ragunaifegente
armata per debellar chi gli avelie contrattato, e procacciale ipfieme ami
chevolmente , e con preghiere , e con premj di trarre il maggior numerò
de’ noilri Regnicoli dalla Tua parte , Fù Popera del Conte Riccardo cosi ef
ficace , che in breve tempo pofto inlìeme groffo eferclto fottopofe al Re quali
tutti i Baroni del Principato , e di Terra di Lavoro , e pofe a ruba , ed
a ruina i Cailelli del Monastero di Afontecafino ,^iùfinchè Roffndo Abate di
quel luogo non gli gìurafTe fedeltà anch’egli . Ma ciò non ottante gli fecero
refittenza le Città di Capoa , e di Averla - E Ruggiero Conte d’Andria 4
e G . Con tetta bile ( colui che da Guglielmo , come abbiam detto , fu man
dato Tuo Ambafcia.dor in Vinegia ) non cedendo di nulla a Taucredi , e fdegnando , che gli foife fiato antepofto nella corona del Regno ; con Riccardo
Conte di Calvi, e con molti altri fuoi partigiani, e con grotto ftuolo d’armati
n’andò a-fronteggiar le genti del Conte Riccardo, acciocché non avelie occu
pata la Puglia,e fcrifìe ad Erricoln Àlemagna,che venittè ad acquattarli il Re
gnò di Sicilia , che a fua moglie di ragion perveniva , togliendolo al Conte di
Lecce , che Pavea ingiufiamente occupato . Scritte ancora ad Errico PArcivefcovo Gualtieri dandogli parte di quanto era accaduto in Sicilia , ma fopraftando Errico a venire » ed a mandar gente: Tancredi tofto perfonalmente venne a quelle noftre Provincie, e felicemente foggiogò la maggior
parte della Puglia , non ottante il contratto fattogli dal Conte Ruggiero.
In(1)
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Intanto Errico avea fpedito per Italia connumerofo eferdto Errico
fia Marefciailo dèllTmperio , il quale giunto in Italia dopo I progredì fatti
tìa Tancredi in Puglia, perdo cammino delJ’Aquila entrò in T e rrà d i Lavó
ro con abbruciare, e dar a faccomannó tutti i luoghi , effe’ prefe ; e congiuntofi col Conte Ruggiero paisà prettamente in 'Puglia
disfecero altre-*
sì molti Gattèlli, tra’ quali abbatterono fino da’ fondamenti Cor treto , luo
go fottopotto all’ Abate di Venofa,ìn difpetto di cottui, perche avea aderito a
Tancredi * Intanto i ’efercitò dei Re non volendo àrritchiarfi a far giornata
In campagna con i ibldati Tedefchi, s’afforzò entro k C ittàT A rìano , ed in
alcuni altri CatteJli circonvicini, ed avvedutamente temporeggiando, vide in
breve diskrii Eolie nemica^erciocchè.Efrico Tetta,attediato per alcun tempo
Ariano, effóndo il maggior ferver della State , tra per la noja del caldo, e per'
ìo mancamento delle cote da vivere , infermando , e morendo i Tuoi foldat i , fu corretto alla fine dal timor di non rimaner defin ito disfatto a partir-1
fi di là , e fenzaaver fatto alcun progrdTo notabile a ritornarfene indietro ia
Alemagna .
._ ' .
Ma Ruggiero Conte d’ Andrla , troppo nelle fu e forze confidando, volle
mantener la guerra , onde munita la Roccavdi S.Agata , fi ritraile in A [coli
per difenderfi colà entro dal Conte della Cerra $r il quale riprefo-ardire per la
partita de’ Tedefchi gli era andato adottò , e cintolo d’uno flretto. attedio ,
nè potendolo recare al fuo vólere , nè con preghiere , nè per forza , fi rivolle
sgPinganni , onde chiamatolo fiotto la fua fede un giorno a parlamento fuori
della Terra , ove tele gii avea l ’infidie , il fece prigione , e poco dante il
privò crudelmente di vita , Dopo la qual cofa andò a campeggiar Capua ,
ì cui Cittadini, fmarriti per la morte del Conte Ruggiero , fé g ii tiferò con
troppo precipitofo configlio ^perciocché Errico Re d’Afemagna , le cui parti
fieguivano, era già con grande ^ è potente efercito entrato in Italia per i’acquifto del Reame .
Erano in quetto mentre, eifiepdo morto Errico fuo padre , Riccardo
Re d’Inghilterra , e Filippo Redi Francia con grofTa armata partiti da’ loro
Stati per andare^in Palcftina , e giunti , benché per diverfo cammino amendue a Medina sii la fine del mele di Settembre , fopragiunti ivi dal verno :
fu di tneibere, che v albergatóre fino alla vegnente primavera per poter
profeguire la navigazione '. Il Re Riccardo vi fi trattenne ancora per dar fe
do ad alcune differenze , eh eran nate fra ia Rema Giovanna fua fiorella ve*
dova del Re Guglielmo , e Tancredi Re di Sicilia , ed, avendole“ cotnpotte ;
Tancredi promifie di dar per moglie od Arturo Duca di Brettagna nipote
del Re Inglefie , e fuccettbr nel Reame y per non aver Riccardo protè.alcu
na , una tua figliuola ancor fanciulla , venuta che fotte all’età convenevo
le al maritaggio , con ventimila onde d’oro di. dote tO , , Vi
: '
Era in quelli tempi dittóminata per tutta Europa la fama di Gioyacohino Cakbrefe Monaco Ciftercienfe , e-d Abate di Guraclo , riputato comuGemente per Profeta , onde venne cuiiofìtà al Re Riccardo di favellargli , il
quaCO Epìft&gis Av°L (tiQkmJIhaftiiBarùm
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quale dalle fue parole s’avvide incóntanente ? ch’era un cianciatore , e quello
ch’egli ditte dover fra pochi anni avvenire in Terra Santa , (eccedette tutta
al contrario . Fu egli pere» d’uno fpirito molto vivace , accorto , e fcaltro v
e fopra tutti que’ della fua età , intendenti (Elmo delle facre fcritture , e dalla
(òttima perizia , che avea delle medefime col fuó gran cervello pronto , e v i
vace , impofturava la gente facendofi tenere per Profeta . Dagl’infiniti libri
che compofe tutti con titoli fpeziofi , e (Iravaganri , ben fi conofce , che fo
pra i Teologi di que’tempi,fù riputato d’alto,e di fottile accorgìmento,e dot-*
t r i n a S e la prefe con P ietro Lombardo, uomo anch’egli rinomato in qnefti
tempi? detto il Maeflro delle fenten%e, trattandolo con molta acerbità,nè ebbe
riparo di chiamarlo in un fuo libro, che gli fenile contro,eretico,e pazzo3 ma
perche la dottrina di Pietro era tutta cattolica,che non meritava tali rimpro
veri dal Calabrefe • Innocenzio HI. nel Concilio che celebrò in Laterano con
dannò il libro dell’Abate , e trattò come eretici coloro , che ardiranno di di-^
fendere la fila dottrina in quella parte contro il Lombardo .
Non è però, che per la fua grande perfplcacia , e talento , non foiTe da-1
to anche da uomini dotti riputato faggio , e dotato di fpirito , se non di
profezia, almeno ¿ ’intelligenza , come fcriiTe di lui Guglielmo Parifienfe
Vefcovo di Parigi, che fiorì intorno"all’anno 1240. Ed il nollro Dante non
ebbe difficoltà di metterlo nel Paradifo , e di celebrarlo ancora per Profeta :
\ a b a n è q u itti , e lucenti da lato ?
*
I l Calavrefe A ba te G iovacchino .
D ì fp ir ito Profetico dotato
.
Siccome la Cronaca di Matteo Palm ieri, Siilo Sanefe , Errico Cornelio
Agrippa , il Paleotto , e moltifiìmi altri rapportati dall’Àutur della Giunta
alla Biblioteca del T o p p i,
Intanto Errico Re d’Alemagna , ettendoglì in quello mentre arrivata la
novella della morte di Federico Barbarottà fuo padre , che come fi ditte, morì
nella minore Armenia,volendo acquiftarfi il buon voler de’ Tedefchi, reftkuì
ud Errico Duca di Sattònia , ed a ciafeun altro, dò che l’Imperadore fuo pa
dre gli avea coito 5 e racchetati in cotal gOifa gli affari di Alemagna , inviò
fuoi Ambafciadori in Roma al Pontefice Clemente, ed a1Senatori della Città?
dando loro avvifo,che egli era per calare in Italia a torre la Corona Imperia
le nella profiìma Pafqua j ed entrato ranno di Crillo 1191* mentre fi dava
attendendo la fua vqnut» , morì Papa Clemente il quarto giorno d’Aprile ,
e fopragiunto intanto il Re Errico in Roma , fiì creato fuo fucceilore Gia
cinto Bubone Romano nato di nobil fangoe , e vecchio di S c a n n i, il quale
fi noinò Celejllno I tL G o n quello nuovo Pontefice fu.accordata l’incoronazio
ne d’Errico , il quale nella Chiefa di S* Pietro con la folita pompa infieme
con la moglie Collanza fu coronato Imperadore
*
11 Re Tancredi era da Palermo pattato di nuovo in Puglia ? ove ragùnato un parlamento di Tuoi Baroni a Termoli » e dato fedo a molti-affari
T o m J I.

ti) VBNicod.nell’jiiiii/^.alL Bibliotidtl Toppi.
(i) Dante Farad* conio
(3} Chron.cU Fojunova.

4 14

D E LL* f S T Ò R I A ^ C lV lI.E

del Regno 9 fe n’andò poi in Abruzzi 3: e debellato il Caritè RainaUo -il ccS
flrinfe venire alla fua ubbidienza - Indi pattatola Brindili conchiufe il mari-»
taggio tra Ruggiero fuo figliuol primogenito , ed Irene » detta .ancora tal
volta Vranla »figliuola d’Ifaac Imperador GrecoTri 9 e poco dante, venuta,,
la fanciulla da Codantiriopoli a Brindili9fi celebrarono nella medefima Città
pompofamente le nozze . Fece ancora Tancredi coronar quivi Ruggiero Re
di Sicilia 3 onde riflette Inveges (ri , che quello fu il primo Re coronato fuoj i Palermo ; e fatta [’incoronazione fe ne tornò Tancredi lietamente a-Paler
mo » avendo conceduto prima del fuo,partire a RofFredo Abate di Montecafino la Rocca d’Evandro , e la Rocca di Guglielmo •
.'
Ma l’Imperador Errico , toilo 1 che fu coronato in Roma raccoìfe il
fuo efercito , ed accompagnato da Cofianza fua moglie per la: via di Campa*
gna aliali il Reame per conquiderlo 3 ma Celeflino fece tutti i Tuoi sforzi per
fraftornarlo dalPimprefa , e fi fdegnò -aliai , che per tal cagione inoveifè
guerra a Tancredi ? quando del Regno n’era fiato inveflito da Clemente fuo
predecefTore (3) . Niente però valfe l’opera di Celefiino , poiché i Tedefchi
pervenuti alla Rocca d’Arce 9 luogo fortiflìmo pollo alle frontiere dello, Sta
to della Ghiefa , lo prefero per forza d’arme in un fubito : il qual avveni
mento , ficcome rincorò , e diede baldanza a’Toldati dell’lmperadore 9 così
sirincontro fcemò in gran parte il valor de* Regnicoli 3 onde Sorella , Ari
no , e Colle, sbigottite , fenza afpettar altro attàlto, fe gli diedero 3 e Rojiredo Abate di Monte Carino, che gravemente era infermo in letto., ton quelli
di S.Germano , inviarono a giurargli fedeltà anch’effi 3 e poco fiante Cefare , e Cofianza ne girono a quel Monafiero a vifitar quel Santuario . Segui
tando poi iL lor cammino, fe gli diedero il Conte di Fondi , e “quel di Molife,
e pattando in Terra di Lavoro fi rivulfe alla lor parte Guglielmo Conte di
Caferta , e le Città di Teano « Capua ed Averfa 3 nè ritrovarono refiflen%a alcuna fino a Napoli 9 ove ettendofi. ricovrato, il Conte della Cerra » e non
volendo que’ Cittadini mancar di fede a Tancredi 9 s’apprettarono franca
mente alla difefa . Si governava allora quella Città da A lig e r m 9 di cui fu
quel privilegio fpedito agli Am alfitani, come fidiife 3 e fe benericonofceffe per fuo Signore Tancredi , ficcome conobbe tutti g li altri Re Normanni
iuoi predecettori 9 riteneva però quella forma fletta di governo 9 cheavea
prima , che da Ruggiero fotte manometta:. Entrato qra in fua. difefa il Conte
Riccardo 9 potè far valida refifienza ad Errico 3 il quale inviata rimperadriCe Cofianza a Salerno , che in quello mentre era pattato fatto la fua domina
zione 9 cinfe Napoli d*uno ftretto attedio da tutti i lati 3 ma non perciò fu
baflevole a prenderla a patto alcuno 9 cosi per la valida difefa del Conte »
e de’Napoletani 9 com’ancora perchè negli eccellivi ardori di quella State 9
infermando per io foverchio mangiar de’ frutti , e per l’intemperie dell’aria
in que* luoghi paludolìj ì Tedefchi 9 ne cominciarono morii# in grotto nu
mero > ■
Rice, da S_Germ.
U) Inveges Iib.3. Iftor* di VaU
R'cc.da S. Germ. Imperòt<p' Regni'?n imròt metife Marito ■»Papa prohihenee, & contradì“
emfe. AiiiaJdo Lubbecenft pure ieri ve » ch’Errico con queita fua andata in foglia , amrKumpx?&*
nonpai u.m offenderai, quia &ea? Tancredus a Sede Apefiohcajamìbi orditi attefJUerttt *
a
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mfro > fra’ quali morì VArcivefcqvo di Colonia * il cui corpo portarono:*,
famigliari a feppeìlire in Alemagqa * ed ammalatoli. alla fine il medefimo
ìmperadore, veggendo non poter venire & capo della fua imprefa , dato
a faccomanno tutto il Contado i ed abbruciato ogni forca d’alberi fruttife
ri , lafciÒ la Città libera dall’aiTedio . Ed avendo lafciata Coftanza in Saler
no -, ed un filo Capitano chiamato Mofca in Cervello , alla guardia del CaJ
ilei di Capiia , Diepoido Alemannckalla Rocca d’ A rce, e Corrado di Mariti
alla Terra di Sorella $ e preii gli oftaggi da que’ di S.Germano , i quali recò
feco con. l’Abate Roffredo, per lo cammin delle Terre di Pietro Conte di Ce
lano ufcì dal Reame , e s’ avviq verfo Lombardia per girfene in Alemagna
Riccardo Conte della"Cerra avendo intefa la partita d’Errico, ufcì preimamente con fuoi foldati da Napoli , e con molti Napoletani » che parimen
te il feguirono * ed effendo andato a Capua , que’ Cittadini to/lo fe gli die
dero , uccidendo groffo numero di Tedefehi, che in effa dimoravano , ed affedìaco il Camello » non potendovi!] Mpfca in Cervello mantenere per difet
to di vettovaglie , glie lo refe , ufcendpne libero con tutti i fuoi ^ , Indi
prefe il Conte, Acino , Averfa , Teano, e S.Germano con tutte le Terre del
la Badia di Monte Calino > e richiedo Adenoìfo da Caferta Decano del Monadero , che v ’era rinvado in guardia per l’affenfa di Roffredo , a darfegìi ,
non potè a patto alcuno , nè Con preghiere , nè per forza recarlo al fno vo
lere , Soggiogò pofeia Riccardo Mandra Conte di Molife , e pofe in guardia
di S.Germano 7 e di S.Angelo Teodico Mafnedam . Per li cui felici prog refiì sgomentato Riccardo Conte di Fondi > il quale uvea comperato dallTmperadore SeiTa , e Teano , abbandonandoli fuo Stato fi fuggì in Campagna
di Roma ì e Tancredi volendo gratificar Alìgerno Napoletano per li fervigj
refigli nella difefa di N ap o li, donogli il Contado dì Fondi, che a Riccardo
era Rato confidato .
"
Ma tutti quelli progrelll niente sbigottirono Adenoìfo Decano CafsinenJ
fe » il quale non ottante , che Papa Celerino Favelle perciò fcomunicato ,
ed aveiTe parimente interdetto il fno Monattero
, pur volle oftinatamei e
co? fuoi Monaci mantenerli nella parte Imperiale . Tutto ai contrario cL*
Salernitani , i quali volendo ricuperar la grazia del Re Tancredi, gli dieron
prefa la Imperadrice tùflan%d , la quale egli con animo generofo avendo a
grand’onore raccolta ih Palermo , non molto dapoi a richieda dei Papa in
libertà la, ripofe , e con molti doni’ in compagnia d ’Egidio Cardinal d’Aragona al fuo marito in-Alemagna la rimandò
*
Fu però con dubbia forte lungamente guerreggiato in Terra di Lavora $
poiché Adenoìfo Decano di Monte Calino , unite alquante truppe de5 fuoi »
e de’ Tedefehi, ricuperò tutte le Terre fottopoileal !uo Moniftero ; ed avendo
dapoi rimperadore Errico rimandato in Italia l’Abate Roffredo col Conte
Bertoldo, e buona mano di foldati Tedefehi, fi congiunfe l’Abate coi Decano»
ed infieme uniti fecero notabili progredì $ed entrato pofeia il Conte Bertoldo
Rr 2
nel
Ci ) hticc.da $,Germ.
f 5) Ricc.da S.Gcrm. Ad~yiuJphus Cafertimus Dscawus Cajjìmvjìs , p t
' io qmtj mpartes non cejjit Re«;s , A Car'-i.hvo Papa excomnsuMicatus ejì , & mogutjì^ìum juppefitum
* fi tirétto •
iliCL.Ja à.G tim . K uggì ero in MnALAtì%lvr* Cìuorudi fcfiapovA agaU Barw.
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gel Reame con moki faldati Alemani , e Fiorentini, ché’lfa g u irono *
fe foflopra quefta Provincia , ed il Contado di Molife, con fiiftruggere la Cit
tà di Venafro , e gli altri Cafteili intorno , ovefecero .prigionieri moki foldati del Re Tancredi.. ■ v
'■
j
ó;
~-/ ‘
Mentre in cotal guifa fi travag]iàya-né| Regno > RicCardò RédTngìuU.
tetta , il quale con Filippo Re di Francia era paflato, in Soria » +ed avea piefo Accone » venuto in difcordia con dettò Re Filippo * fu di tutti il primie
ro a concordarli col Saladino , facendovi tregua.per tre anni : il che conchili
fero nell’anno 1190. E dato iLti tolo^i Re di Gerufalemme al nipote Érrico , ed a Guido da LuUgnano , in vece del; detto Reame » che a lui apparte
neva , rifola di C ip ri, fciplfé l’armata da qué’ lidi per ritornare ai fuo paeie j ma fopragiunto da grave témpefia nelmare Adriatico » corfe.rifc.hio di,
fommergerfi , ed appena con pochi de' fuòi giunfe a Calvamente in.terra .
E camminando occultamente per Àlemagna per paflare in Inghilterra , fu vi
cino Vienna per revelaizione de1 Cuoi familiari conófciuto*, e da Leopoldo
Duca d’Auftria fù dato prigioniere in poter deil’Impefadorejch’erafuo nemi
co» dal quale» dopo varj avvenimenti ? eifendo dimorato un anno,e poco men
che due meli prigione , per mezzo di molta moneta , ch’egli p agò , fù ripo-,
fio iu libertà , e rimandato nel fuo Regnò . Non aveva intanto mancato
il Pontefice Calettino .per tal prefura (comunicare cosi FImperadore , co
me il Duca d’Auttria , pretendendo non poter’eiTere da quella aiioluti, fe
¡non reftitu ivano i denari » che per ifprigionario aveano efiorti. dal Re j onde
non volendo quelli rendergli a patto veruno , amendue. così (comunicati
com’erano fi morirono.
Ma#ritornando.agli avvenimenti -..del noftrò Reame , il Conte Bertoldo
profeguendo i fuòi acquici in Terra du Lavoro , e Contado di Molife, e. con
correndo a lui ogni giornó grotto numero di. Regnicoli , che bramavano il
dominio de5Tedefchi » tutte quelle cofe obbligarono ah Re Tancredi per dub
bio , che non fi mettefTe in. rivoltura tutto il Regno , di pattare da Palermo,
di nuovo In Puglia y ,onde avendo raguiiato. numerofo* eferrito , ■ and&
il fronteggiar il-Conte ID $ed affrontatoli amendue fólto Montefufcoiò,furono
per venire a battaglia y ma configliato il Re , che non era convenevole arri-;
fchiar la fua perfona Reale in un fatto d'arme contro Bertoldo , che non era
che un femplice conduttore 5 sfuggi di combattere (2) * la qual cofa al Con
te , che avea gente men di lui, fommamente aggradì, e partitoli da Montefufcolo ritornò nel Contado di Molife 7 dove campeggiando il Caftel di Monte
Rodano, fù , mentre il combattea , uccifo da una palla fcaglìata daque*
di dentro con una manganella , ch’era una macchina da trar pietre , che in
vece deiPartiglierie s'ufava in que’ tem p i, e fù in fuo luogo eletto dor Duca
da’ Tedefehi Mofca in Cervello . E Tancredi partito anch’egli da Montefufcolo rìprefe la Rocca di S*Agata , è tutti i luoghi di quella Provincia ,
e paffuto *pofcia
in Terra di Lavoro tòfio a lui fi- refero Guglielmo
Conte di
*
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CaPerta ? e ia Città d'Àverfa eou alcuni altri luoghi . Ed avendolo colai.'
guifa ridotti in face i Confini di Puglia , e di Òampagna ritorni) in Sicilia ,
con aver prima del fuo partire con ogni fuo potere , ma invano , tentato di
tratte alla fua parte Roffredo Abate Galìinenfe , che quali preiago di quel die
poi avvenne , nè per le preghiere del Re , nè perule minacele del Pontefice
L
yoiìe a patto alcuno feompaguarii da’ Tedefchi.
Ma tolto fi rivoltarono in lutto quelli fortunati avvenimenti di Tancre
di , polche nòn guari dopo quello filo ritorno in Palermo, s'infermè Rug
giero fuo figUuol primogenito, dal quale, quando attendeva numerofa prole ,
avendolo ammogliato con Irene , per effer fano , ed aiutante della perfona ,
éfiendo fallaci i difegni di quella vita , con pur troppo acerba 7 ed immatu
ra morte fogli involato. Una perdita cotanto grave trafillèsi amaramente
Panimo del Re fuo padre , che poco flante , avendo inatto coronar Re Gu
glielmo fuo fecondo figliuolo
, infermi) anch’egli per grandiifimo dolor
d’animo , nè ritrovando rimedio valevole a fuperar la forza dei male, ufcl
medefiniamente di vita in Palermo Panno 1195« fecondo Riccardo da S.Ger
mano Serittor contemporaneo , e fu con pompofe efequie nel Duomo fepolto
nello ileifo avello , ove era in prima flato Teppellito il figliuolo Ruggiero? fic
carne egli, avanti che moriife,commandato avea.
Fu il Regno di quello Principe non men breve , che pieno di travagli i
e dì rivokure * nè gli fu dato fpazio , che aveife potuto d’altre leggi in mi
glior forma riftabilirlo , non permettendogli gli affari piu premorofi delia
guerra , di poter penfare a quelli delia pace * 'perca) leggi di quello Principe
non abbiamo ? nè fe pure ne aveife promulgate , avrebbe {offerto Federi
co IL dormirle colle fue , e con quelle di Ruggiero , e de’ due Guglielmi .
Riputo egli cosi Tancredi , come Guglielmo fuo figliuolo , che gli fuccedette , per intrufi , e volle che qualunque concezione , privilegio * o donazione,
che fi trovaffe de’ inedefimi, come di tiranni, ed in va fori non aveffero niun
vigore, nè fermezza tei * non altrimenti che ftabill Giufliniano Imperadore de’ Re G o t i , il quale approvò tutti gli a t t i , e le gefta di Teodorico , e d’Àtalarico fuo figliuolo , ma non già quelli ¿li Teodato , Vitige , e degli altri
Re iucceilbri, i quali reputò T iran n i, ed in va fori del Regno d'Italia . ‘
Ebbe Tancredi ,*di Sibilla di Medania figliuola di Roberto Conte della
Cetra fratello uterino di Ruggiero da San Teveri no figliuolo di Trogifio Nor
manno >i due mafehi che di fopra abbiam mentovati, ed alquante femmine*
delle quali fopraviflero al Re folàmente Albirnia , e Mandonia , che col fra
tello Guglielm o, e con la madre Sibilla languirono lungo tempo in Alema
gna prigioniere d'Errico , come appreìfo diremo * e fecondo che rapporta Inveges 4 ) , ebbene un’altra chiamata Coftanza moglie di Pietro , zio del Do
se.dì Venezia .
CAP-

3

s / Ci) Ricca fio da iS. Germ. Réx ipfe hi Shilir.m r&nedviti /di ordina n aturi prxpojìtro Ragtlrìtts
f pu s ejus t qui coronai us in Regemfnardi ann*i i yi.viam ejì univerfm carni s itfgrejfus, & fratte ijuf
hjfulielmus in Regem ftic ctjftt t i .
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C figli elmo 777. E j di S icilia Tueeede a l padre Tancredi* Vlmperador
Errico g li muove g u e r r a g l i toglie i l B^egno ,
r lo f ì frn prigione ,
*
ucceduto adunque al morto padre il figlluol Guglielmo. IIL d i quello no
me nelPordine de5 Re Normanni^ che dopo la morte di Ruppero Tuo
fratello avea Tancredi in fua vita » fatto incoronare Re di Sicilia , e per
venuta di ciò la novella in Alemagna , molle immàntenèute Errico a calar,
di nuovo in Italia per conquiftar il Regno , giudicando ( morto Tancredi )
non aver altro oftacolo per recare a fine il fuo intendimento - Inviata adun
que l’armata nelle maremme dei Reame , egli vi venne per lo cammino di
S.Germano , ed andoÌTene a Monte C alin o, ove fu a grande onor accolto
dall’Abate Rotfredo , eifendo parimente flato incontrato fino a5 confini dello
Stato della Chiefa da’ fuoi T e d e f c h ie dal Conte di Fondi , ,e da molti altri
Baroni Regnicoli Tuoi partigiani
.
Fallato in Campagna , ed avute in balia tutte le.Terre circonvidne,
fuor che Atina , Rocca Guglielmo , Capua , ed Averfa , le quali nè il refero , nè furono afialite , n’andò fopra N apoli. Avea quella Città , prima che
vi giungere Errico , patteggiato co1 P lian t, ch% con buona armata Errico
v ’avea mandati, di renderli , onde a’ pena c i fopragiunfe Errico , che Cu
bicamente gli aprì le porte .
Indi campeggio’ Salerno , che fi volle difendere, temendo delia ira di
Cefare che fdegnato per la prigionia di Coflanza , non la diftruggefle $ ma
noU potendo refiftere a tante forze , fu da Errico preia , e crudelmente faccheggiata ? e degli abicatori alcuni uccife , altri fece porre in cruda prigio
ne , ed altri mando in etiiio , lafciando in cotal guifa défolata quella nobil
Città in vendetta dell’ ingiuria à lui fatta. Così delle* Città più magnifiche
di quello Regno , Benevento , eifendo peryenuta in poter della Chiefa\om ana , perde tutto il fuo luflro , e cadde 'dal fuo antico fplendorè $ e quando
prirfìa era capo d’un vailo Principato , dapoi il fuo territorio non fi ftefepiù
che poche miglia fuori delle fue mura . Bari per Pindignazione di Gugliel
mo I* abbattuta - Salerno ora va in defolazione $.e Capua tuttavia {caden
do , avea perduta la fu a antica magnificenza# Non. dovrà dunque parere
Brano , fe per la declinazione di quelle iiluilri Città , qui a poco vedremo
Napoli forgere fopra tutte le altre d e l.R e g n o c h e col favore jli .Federico II.
e piu per Carlo I# d Angto fi refe capo , e Metropoli di sì v a ilo , e nobil
Reame #
Così Errico trionfando felicemente in quelle Provincie , con non mi
nor felicità entrò nella Puglia, la quale, fenza trovar alcun contrailo, foggiogo tutta ; indi fpedi in Sicilia l Abate Rof&edo fuo fedeJifEmOj dandogli au‘
—
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torità di poter ricevere in fuo nome tutti i luoghi * che fé gli voleffero dare *
Quefti pattando per la Calabria , a gara tutte le d t t à , e Gattelli di quella
Regione gli aprirono le porte , e valicato il Faro , fé gli diedero anche Mefilna > Palermo , e qnafi tutte le altre Terre di queU’ifola fenza trovar alcu
no , che fé gli opponete .* , ■
■ ,
La Reina Sibilla veggendo l ’infedeltà de* Siciliani ? e temendo-disè
lleiTa , e de’ fuoi figliuoli , ufcita dalxegal Palagio , ricovrò net Caftel di Culatabellotta luogo foni {fimo , ed atto a far lunga difefa j ed intanto i Paler
mitani prettamente invitarono Plmperadore , che in quello mentre era patta
to anch’egli in Sicilia , ad entrar nella loro Città . Ma Errico non volendo
perder tempo in combatter Calatabelìotta , fi difpofe di voler con frode otte
ner il fuo intendimento , onde inviati fuoi Melfi alla Regina , patteggiò
con lei , che cedendogli ella le ragioni del Regno , egli a lei darebbe il Con
tado di Lecce , ed al figliuolo Guglielmoil Principato di Taranto 5 la quale,
vedendoli abbandonata da ciafcuno , fi contentò di tale accordo ; ed ettèndo
Cefare entrato con gran pompa in Palermo , non guari dapoi venne a’ fuoi
piedi l’infelice Guglielmo a cedergli la Corona di Sicilia , come appunto ferivono la Cronaca che fi conferva in Monte Calino , Le Riccardo da*S, Ger
mano *
Ecco come quelli Regni da1 Normanni pattarono a’ S v ev i, non per
conquifla , come pattarono da’ Greci , e da’ Longobardi^’ Normanni , ma
per fucceifione , per la perforia di Cottaoza ultima del legnaggio legìttimo de*
Normanni. Egli è vero , che niente avrebbe giovato ad Errico quella ragio
ne , fe non Pavette follenuta colle armi , ma non potrà negarli , che Fede
rico fuo figliuolo, non per altro titoIo,che per quello, fovente nelle fue Coflituzioni fi dichiara etterne egli padrone . Perciò il Regno di Sicilia lo chiama
fuo Regno ereditario
, ed altrove i2' eredità finti pr eziofiti *
Errico avendo trionfato,de’ fuoi nemici , e pollo in cotal guifa fotto la
fua dominazione i Regni di Puglia , e di Sicilia , con imprudente confìglio li
volle , per meglio ftabilirfi in quelli, alla crudeltà ed al rigore $ poiché aven
do prima rimunerato l’Abate Roflredo con donar al fuo Monattero il Catte!
di Maiveto, e concedergli di nuovo Àcino , e la Rocca di Guglielmo, congre
gò nel giorno di Natale nel regai palagio di Palermo una generai Attembiea ,
ove avendo a coloro , che ivi s’erano ragunati efpotto , che per lettere di Pie
tro Conte di Celano , era flato avvertito d’una congiura , che fi meditava
contro di lui -, contro il tenor dell’accordo , e della fede data ; fece prigio
nieri il giovanetto Guglielmo , la Rema Sibilla , e le fue figliuole , Nicco
lò Arcivefeovo di Salerno , con Riccardo Conte d’Àjello , e Ruggiero fuoi
fratelli, tutti e tre figliuoli di Matteo G.Cancelliero , da lui fieramente odia*
to , per ettere fiato cagione , come fi ditte , che fotte da’ Siciliani'creato lor
Re Tancredi, ma ritrovandoli Matteo già di quefta vita pattato , il mal ta
lento , che contro il padre ayea concepaco , volle sfogarlo co’ fuoi figliuoli.
Pre
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Prefe parimente i Vefcovi d’O ftn b i, e di T ran i.con altri molti Prelati $
Conti ? e Baroni. E vie più infierendo > con crudeltà barbara fece molti di
loro abbruciare * ed altri impiccar per Ingoia , e fece abbacinare, e taglia
re i tefticoli -all’infelice Guglielmo * Ebbe Papa Celeftino notizia-jdi quefte
crudeltà,e gli fpedì un Legato Appoftolico,a£fiochè fi tfattenefè dì tantecrudeità , a preghiere anche di Eleonora Reifra dTnghikerra , madre della noftra vedova Regina Giovanna , che fcriiTe alPifteifo Celefrino
, ma l’Imperadore difpreggiò quefti avvìfij ed aggiunge Ruggiero ne’ fuoi A nnali, che
non bacandogli l’aver co’ vivi sfogata la fu a barbarie , non volle nemmeno
perdonare a’ morti * polene fece trar di fotterra i cadaveri del Re Tancredi,'
e del figliuolo Ruggiero ? e fece Jor torre le corone reali » con le quali erano
ilari fepolti -, dicendo che Favean prefe illegittimamente . Non difformi fentimenti ebbe lTmperador Federico fuo figliuolo , ' il quale per ciò annullò
tutti gli a t t i, p rivilegi, conceiltoni , ed ogni altro contratto fatto fiotto
nome di quelli Principi , riputandogli per T ira n n i, ed invafori del Regno,
non già per Principi legittimi , come all’incontro ebbe Ruggiero , ed i due
Guglielm i, x quali foli perciò chiama fempre funi predecdfori »
Ma mentre in queft’anno n q f . tai cole s'adoperavano da Errico in Si
cilia: Coftanza , che da Alemanna era partita per trovar fuo marito , per
edergli conforte anche nel Regno eredità iua paterna-, giunta in Italia , e pro
priamente in E fiCittà polla nella Marca d’Ancona partorì un figliuol mafehio,
ai quale per prefagio forfè di quel che dovea riufeire , ovvero per maggior
ilimòlo di virtù , poferp due nomi de’ fuoi grand’ A v i , e Io chiamarono fiederito \tiggieroi ed altri Ruggiero, Federico . Nacque quefl’ Eroe in quefl’anno 1 1 95*.1 , ed in quella ofeurà Città della Marca Anconitana , come feri
rono la Cronaca , che fi conferva in Monte Calino., Riccardo da S.Germano , ed Alberto Abate di Stada ì ed in ciò fù eguale il defUno del luogo del
la nafeita , a quella della morte , che fù Fiorentino Città parimente
ofeura della Puglia . Inveges w come che per tutti i veri! lo vuol nato nel
fuo Palermo , ha voluto feguitar l’opinione de’ moderni contro Pautorita di Riccardo da S.Germano, e de’ più antichi Scrittori $ e (opra un faifo
fuppodo , che Coilanza infieme con Errico fodero flati incoronati in Paler
mo Panno 119 4 . gli par incredibile , che aveffe di quello parto potuto
sgravarfi in Efi nelPanno feguente. E certamente direbbe vero , m aCoilanza non pafso in Sicilia , se non in quell’anno 1 1 9 f. come quefti antichi
Autori rapportano * Egli nacque mentre Collanza fua' madre vnon avea che
3 7* o al piu 39. auni j, e nato tra gpincomodi del viaggio , per non efpotlo a’ maggiori perigli , fu dalla madre dato ad allevare alla Óùcheifà di Sp0Ieri , e lafciato fotto la cura della medefima , e d’Alberto ? d a . altri chiamato
Corrado , Duca diSpoleti, e Conte d’Afsifi fuo marito.
ilquìfie tre anni
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dapoi Io fece battezzare folermemente nella Città d'Aisi^fi in prefenza di quin
dici -Vefcovi i e di molti Cardinali » e fu nominato-Fedwtco Ruggiero , iti
memoria de’ Tuoi grand’A voli . E quella celebrità cosi tardi ufata nel fuo
battemmo con tanto concorfo di Cardinali * e d’altri Prelati, e la voce che
vanamente era inforca nel volgo , che vi foife fiata frode nel parto ,e che fofi
fe flato fuppofto 7 diede cagione alla favola fcritta dal Cran%h nel libro compoflo da lui della Metropoli diSafTonia,e feguitato poi da altri moderni Serie-1
tori f che per la vecchiezza del Firn peradrice , non eifendo atta a generar fi
gliuoli 9 per effe re , fecondo ch’egli fen d e, di
anni, o come altri han.
detto » di feflànta » quando generò Federico partorire in mezzo la piazza
entro un padiglione » in prefenza di tutte le donne della Terra» che v i
vollero intervenire » e ch ’ella poi per la Città di Palermo » per tor via
ogni fofpet&o » andafle con le mammelle nude, e difeoverte difliliando latte,
come non fi è ritenuto di fcriverc PAutor della Prefazione de* Capitoli dei
Regno di Sicilia , Per togliere tra il volgo quello fufpetto d’edere il parto
fuppoilo » bifognò » che il Pontefice Celerino , prima d’inveilir Federico
del Regno di Sicilia » ricercale da Coflanza » ch’ella giurafse ■ che l ’avea
procreato dal fuo marito Errico ; e la cagion di quello giuramento non fi\
perchè non era riputata allora abile per vecchiezza a generar figliuoli , ma
per torre tra il volgo la fama dìfseminata di fuppofizion di parto \ e quando
Marcovaldo d’Àmenuder guerreggiando contro Federico in Sicilia ferifse
perciò a Papa Innocenzio » a Celeilino fucceduto , che volea tal frode far
chiaramente provare : il buon Pontefice » che giudicò pruova badante il
giuramento del la Madre , non volle far mettere taf cofa in giudicio , e rifiu
tò l’offerta di Marcovaldo * E quindi ebbe pofeia origine la novella » che
Codanza era d’età canuta , e non atta a generare quando partorì Federico ,
e che per efsere fiata , mentr’era fanciulla » ne’ primi anni » educata nel
Monaltero delle Monache greche Bafiliane di Palermo , fofse data Monaca
facrata , qon altre favole » che abbiano riprovate di fopra .
Intanto ITmperador Errico avendo invedito del Contado di Moìife Mofca in Cervello , che tolto avea a Ruggiero Mandra , il quale fcacciato dal
Reame poco dapoi fe ne morì » volendo tornarfene in Alemagna , giunto in
Puglia fece ivi convocar un’Aflèmblea , ove anche intervenne Codanza , la
quale poco dapoi pafsò in Sicilia, ed Errico prefe il cammino per Aiemagna ,
conducendo feco G uglielm o, e tutti gli altri prigionieri nomati di fopra »
per la cui liberazione s’era adoperato indarno il Pontefice Celeilino .. Portòffì ancor Ceco tuttoferò» e le gemme che potè raccogliere» avendo rapiti
i tefori » ed il mobile della cafa regale confidente in vali d’oro , e d’argento
pu ri filmo , e panche, e lettiere , e tavole dell’ifleiTo metallo , e panni in tefìuti di porpora , e d’orO ragunaci in moki anni dalla magnificenza de’ paf
futi Re » de’ quali caricò centocinquanta fomieri con grave ramarico de’ Si
ciliani ? che vedeano in cotul guifa condur via le fpoglie del fòggiogato Rea
me da genti nemiche » e rapaci nella lor terra ftraniera * Quelli mali de’ Si
ciliani » ed altri maggiori » che pofeia gli avvennero per opera de’ TedeTom.lL
Ss
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feti ? e d’ìfmco lor Signore ben a lungo/defcrilTe , -e compianfe limone Paicando ne] proemio della fua Moria > che infirmò a Pietro Arcivefcoyo di
M e lin a . ' :
,
.
Partito che fi fu Errico per Alemagna , Riccardo di Medania Conta
della Cerra , cognato del morto Re Tancredi , volendo paliar in Campagna
di Roma per campar dalla crudeltà di lui,fù in cammino per tradimento d’un
Frate fatto prigione da Diepoldo Alemanno , il quale fattolo cuftodire Eretta
mente nella Rocca d’Arce , attendeva il ritorno dellTmperadore in Italia
per darlo in poter del medeiimo ^ • Avea intanto Errico mandato nel Re
gno per fuo Legato il Vefcovo di Vorcnazia , il quale venuto in Napoli con.
l ’Abate Roffredo , e con molti foldatl Regnicoli, e Tedefchi fece abbattere
a terra le fue mura ? ed il fimigliante fece alla Città di Capua , iìccome fcrive Riccardo da S*Germano * E radunata poi Cefare una grande r e poderofa
ofte in Àiemagna di Svevi , B àvari, e Franconi * e di altre nazioni di ben
feffanta mila foldati ? Cotto preteilo ¿ ’inviargli alPimprefa d ’oltre mare , ma
in effetto , fecondo che dice Arnoldo Lubecenfe ? per ifierminare tutti i Nor
manni ? e particolarmente q u elli, che avean favoreggiato contro di lui il
Re Tancredi, fe ne calò in Italia , e dimorato alcuni giorni a Ferentino ne
andò poi a Capua , dóve offendo radunati tutti i Baroni Regnicoli per cele
brare una generale Affemblea , gli fu dato in ba'Ua da Dlepoldo Alemanno il
Conte Riccardo, il quale egli fece obbrobriofamente legare alla coda d’un
cavallo , e ffcrafeinare per tutte le Brade più fangofe , ed alla fine impiccai
per i piedi ; nei qual tormento vivuto il Conte due g io rn i, gli fu per ordine
dell’Imperadore da un fuo buffon Tedefco legato al collo una fune , da cui
pendeva una groffa pietra, ed in cotal gu ifa, fu iniquamente Erangolato te) , Celebrato poi il parlamento , impofe una taglia a tutti i popoli del
Reame , e creo Dlepoldo Alemanno Conte della C erra, ed inviò Oddo fra*
tello di-Diepoldo ad efpugnar Roccafecca , ove s5eran ricoverati Rinaldo ,
e Landolfo due fratelli della famiglia Aquino per difenderii da così crudo
nemico , ed egli fe ne pafsò in Sicilia, ove fece aspramente morire con inau
dite maniere di mofte , non perdonando ne anche a’ fanciulli di tenera età »
tutti x Normanni $ e que’ particolarmente ch5eran di piu Rima , e di Reai
fangue , ad alcuni de’ q u a li, in vendetta , che avean fatto coronar Re Tan
credi fece porre una corona in teRa , e conficcarla con chiodi di ferro acu
tí ifimi , privandogli in cotal guifa acerbamente di vita , Fece anche impri
gionare Margaritona famofo Capitano , Duca di Duràzzo , Principe di Ta
ranto , e G.Ammiraglio , e gli fece cavar gli occhi , e tagliare i tefticolL
LTmperadrice CoEanza * yeggendo ie cattività barbare úfate dal manto
contro i fuoi N orm anni, ed il fuo mal talento di voler eRipgùere il fuo Reai
legnaggio non potendo piu cotal malvagità foffnre , fe gli rivclfe con
tro Oj 5 e scollegatali co" Grandi del Regno, fe n’andò a Palermo ? e P0*
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:fìbniano a'td cxi reali ragù nò fri dati contro d iin i, onde divenuti perdio
più animo/! i baroni Tuoi partigiani, fatta (coverta rivolterà uccifero tutti
i Tedefchi , che lor capitarono alle m ani, e farebbe flato anche Plmperadore uccifo * se fuggendo non fi folle falvato in una force Rocca . Ma volendo
di Jà girfene in un lu o g o ‘piu tìcuro , fù di maniera da tutti i lati cinto
d’afTedio da’ Siciliani, che non potendo in guifa alcuna campare, gìiconven*'
ne,per torli da quel pericolo,ricever le condizioni,che fua moglie dar gli voU
le , che furono, ch'egli ufcendo libero, polla dall'un de'Iati la maritai
concordia , ne siile via presamente in Alemagna . Ma non volendo poi con
la guerra interina impedir Pimprefe ftraniere f ch'egli intendea di fare ,
s'adoperò in guifa tale , che alla fine fi racchetò con fua moglie * e co’ follevati Baroni ; Onde imbarcato il fuo grande efercito fopra molti navili per
paliar in Soria , pofe grandiifimo timore ad Aleilto Angelo , il quale avendo
tolta la Signoria ad Ifaac , era divenuto Imperador di Cofhntinopoli , per
ciocché fattogli dire da’ fuoi Ambafciatori , che voleva che gli de/Te tutte le
Terre t che avea già con q u iste in Grecia il Re Guglielmo , che contene
vano da Epidauro a Teffhlonica , ovvero gli pagafle un tributo che gli vole
va imporre ; il Prìncipe Greco non ofando rifiutar, per tema della fua po
tenza , la condizione offertagli, pregò folo moderarfeglì la groffezza del pa
gamento chiedagli per ciafcun anno $ ed inviò per tutto il fuo Imperio uo
mini fagacilUmi per ragunare tutto Poro , che aver poteffero , togliendolo
non folo da’ particolari uomini , ma anche da’ vai! facri delle Chiefe , e da’
fepolcri de’ morti , ove fecondo Pufo di que' tempi non piccola fomma ia
onor di coloro , che vi giacevano , fi foleva riporre $ e quello per mettere
infierne Tedici talenti, chetanti ne volea Errico per tributo ,
E mentre tal cofa fi trattava in Grecia parti da MeiRna l’armata impe?
riale verfo Oriente , effendo fuo General Capitano Corrado Vefcovo dTdelma , e Cancelliere deilTmperio , il quale in affenza di Cefare avea gover
nata la Sicilia e cou felice navigazione giiinfe in Paleflina , e prefe porto in
AcCOnC .
Nel medefimo tempo andò lTmperadore a campeggiare Caftel Giovan
ni , il quale con Guglielmo Monaco , che Pavea in governo , fe gli era ri
bella tu , e colà gravemente infermato fi ritirò a MeiRna , ote fe gii aggra
vò di modo il male , che poco fiante, e propriamente a’ 29. di Settembre
dell’anno 1107» pafsò di quella vita <
■ w , liberando con la tua morte dal gra
v ia m o tim ore, che s’avea delta fua crudeltà , non fríamente PlmperadoE
di Coflantinopoli, ma anche tutti i Popoli di Sicilia , e di Puglia .
Fu Errico , fecondo che feri ve G offre do da Viterbo , di vago , e ignori!
fembiante , ma per quel che dalle fue laide opere fi vede » di coffumi oltre
modo biafm evoli, e crudeli , spergiuro , e lenza fede , ed avidi filmo di
moneta , e fopra tutto nemico de’ Romani Pontefici , da’ quali fcomunicato
per la prefura di Riccardo Re d’Inghilterra , e per la moneta tolta dal medelìmo per riporlo in libertà , e per la prefura di Niccolò d'ÀjelIo Àreivefeovo
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di Salerno » e morto perciò in contumacia della Chiefà » nén fi-voleva dar
fepoltura in terra facra . Ma dai teftamento» che poi fi trovò di l u i , é dall'aver egli fubito , che cominciò' ad ammalarli inviato il Veicovo di Bettu ne al Re Riccardo a portargli la ricorri penfa de5 denari V che gli avea paga
ti É1) , fi refe dapoi manifefto ? ch’eiTo fi pentifie de5 paiTati misfatti .
LTmperadriee Coftanza morto Tuo marito » inviò fubito l ’Arnivefcova
di Meflìna al Pontefice» a chiedergli ? che aveffè data licenza , che fi foife
potuto fotterrare il fuo cadavéro inChicfa ? è di più » Ohe avelie fatto tor
Famedio d’attómo a Marcovaldo da Menuder Tedefco , e G . Giuftiziero del*
l ’ Imperio r il quale era fiato firettamente alfediato da’ Romani in una Terra
detta la Marca di Guarniero $e che avefie fatto parimente coronar II figliuo
lo Federico Re di Sicilia ? con dimandargli la folita invefiitura
. Alla
primiera delle quali domande rifpofe il Papa ? che non fofie data fepoltura
al corpo dell’Imperadore infino a tanto ? che fi fofie accomodato il tutto.
coi Re d’Inghilterra . Alla feconda? rifpofe ? che non potea far liberar Mar
covaldo fenza il voler de’ Romani? ed alla terza ? ch’egli avrebbe fatto coro
nar Federico Re di Sicilia ? purché i fuoi fratelli Cardinali v i aveller pari
mente dato il lor confentimento ? i quali non ripugnando? fù l’incoronazione
accordata con pagar mille marche d’argento per fervigio del Papa ? e mille
per fervigio de’ Cardinali ? e volle di più il Pontefice ? che giurafie Coftanza fopra i Santi Evangeij ? che Federico era nato di legittimo matrimonio
contratto tra lei ? ed Errico .
Fece Plmperadore prima del fuo morire teftamento ? parte del quale po^
ne ne’ fuoi Annali il Cardinal Baronio ? il qual dice averlo cavato dalla vita
di Papa Innocenzio inviatagli dai Cardinal Carlo de’ Conti» da lui ritrovata
iieH’Archivio d’Avignone ? mentr’era colà Legato ? fcritta da antichifiìmi
tempi? nella quale fcrittura fi narra ? che'nella fuga di Marcovaldo ? ia
tma rotta che da’ Romani gli fù data ? non già nella Marca d ’Ancona ? ma
in una battaglia , della quale avremo occafione di favellare nel libro che fiegue ? tra gli arredi fuoi fù tal teftamento trovato . E queftorteftamento molto
pio ? e’ moftra pentirli delle pallate fue colpe , le quali non potendo
ricompenfar d’altra maniera in quelPeftremo di fua vita ? moftra volontà »
che almeno fodero emendate dal fuo erede . In virtù del qual teftamento fù?
dopo fua morte ? reftituita da fua moglie Coftanza alia Chiefa ? ficcome
fcrive Ruggiero ne’ fuoi Annali d ’Inghilterra ? la maggior parte di Tofcana ?
la quale egli ? ed i paiTati Jmperadori le avean tolta » cioè Acquapendente »
Santa Crifpina ? Monte de’ Falifci ? Radicofano ? e San Quirico £on tutti
i lor Contadi > e più altri luoghi appartenenti -alla giurifdizion del Ponte
fice .
Narra ancora Matteo Paris , che Errico lafciò a’.Frati del Monafteró
Ciftercienfe tremila marche d’argento de’ denari pagati dal Re Riccardo per
farfene incenfieri del medefimo metallo per tutto il lorOrdine ^m a che PAbatcdi quei luogo rifiutale tal dono ? come di moneta acqniftata con cattiyo,tpod o .
E fiCi) i\uz*.inu,Axi(.
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535E finalmente avendo il Papa data licenza, per eiTerfi Comporti gli alfa*
ri d’Inghilterra, che fi delle fepolturaal cadavere di l u i , fu erafportata ah
Duomo di Palermo , ed iv i riporto in un ricco avello di porfido , il qual fi-<
nora fi vede * e Ja fua gente , ch’era non guari prima del fuo morire gìun~
ta in Sofia fotto la condótta del Vefcovo C o r ra d i, avendo avuta contezza ,
ch’egli era morto , e ch’era giunto in Palettina contro di loro il figliuolo del
Saladino , fmarriti per sì cattive novelle , fi pofero tutti i Princìpi dell’ofle
? e,f g°gnofi*itiente in fu g a , non ottante , che i lor foldati fofler dìfpotti
a yalorofamente Combattere , rimanendo foli fermi nel campo 1 Vefcovi di
Verdun , e di Magonza * de’ ¡quali pofeia quel di Magonza n’andò d’ordine
del Pontefice a coronar il Re d’Armenia > che avea tal cofa inttantemente ri
chieda .
Ma ecco , che dopo quelli avvenimenti Papa Calettino , che fette anni
avea governata la Chiefa , fi morì in Roma il fello giorno di Gennaio dell’ano
no 1198. ed in fuo luogo fu eletto Giovanni Lotario Cardinal di S. Ser
gi0 , e Bacco di nobiliilima ttirpe , giovane di non piu che trenta anni *
ma di grande avvedimento , ed il maggior Letterato, e Giurecoufulto di quO*
tem p i, che Innacenzio IIL nomali! »
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- L'Imperatrice Cofianzn prende i l governa del Rjfguo : Jttó morte ,
efine del Piegai legnaggìo de’ Normanni *
Ntanto l ’Imperadrice Cottanza, vedendo quantaetano odiati da’ fuoi vaffalli i foldati Tedefchi, ed il lor Capitano Marcovaldo , uomo di per
duta vita , ed oltre modo crudele , e rapace , volendo tener in pace il fuo Re
gno , loro diede bando , con ordine , che tantotto fgombrattero la Puglia ,
e la Sicilia, nè ardittero d’entrarvi fenza fua licenza ^ ? onde tutti ne girono
Via, e Marcovaldo pattato al Contado di Molili , che morto Mofca in Cervel
lo, gli era fiato donato da Errico,con lettere di falvo condotto deli’Imperadrice , acciocché non fotte ofFefo dagli adiraci Regnicoli, ed aificurato anche da*
Pietro Conte di Celano, e da’ Cardinali , che dimoravano in Regno , lafciati
fuoi Catte! la ni nelle Rocche dei fuddetto Contado,fe n’andò alla Marca d’A n
cona , della quale era fiato fatto Marchefe da Errico , e colà dimorò fin
che morì Cottanza , ritornando pofeia in Puglia, ove poi, come diremo, corn
ili ife gravittime malvagità .
Innocenzio III. cotto che fù coronato Pontefice,impegnofsi cop ogni fuo
potere , che fi riponettéro in libertà la Regina Sibilla , fuo figliuol Gugliel
mo , e le figliuole , l’Arcivefcovo Niccolò di Salerno , i fuoi fratelli ? e gli
altEi Baroni Siciliani , e Regnicoli , che benché fotte morto l’Imperadore ,
erano ancor foftenuti nelle prigionid’Alemagna,e fi leggono perciò tre fue epiftole $ la prima indrizzata agli Arcivefcovi di Spira , d Argentina ,<e di Vormazia.
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xnazia? ove dice lo ro , chedebbiano fcòm u n icaretH tt^
no in prigione PAreivefcovo di Sajerno, fé noi timettean.di preferite In li
bertà , inviandolo onorevolmente a Roma >fed anchesatta la Provincia , ove
effli foiTe flato imprigionato $ la fecondai al Vercovo,dì Suiti/» ed all5Abate
d? S. Ànaftagia , ordinando loro VtC^O affblyefieró FilippoTTi'cà di* Svevia , e fratello d’EmcOi dalla fco m an ica, nella quale era in confo per aver
ailalito , ed occupato lo Stato della Ghiefa , pnr cb^gìrprocacciaFe di ripor
ne in libertà il Prelato fuddetto; e la terza a5'medefimh Vefeovi? ed Abati, im
ponendo loro , che fe non fòdero podi in libertà la Rema Sibìiia;, Gugliel
mo , e le forelle , e tutti gli altri prigioni * do^ìfero fcomufiic-ard tutti colo
ro , che gli avedTer fo d e ra ti,, ed interdire i loro B^xonaggff‘ >,v Perda qual
cofa il Duca Filippo, che avea per moglie freno Greca, vedova^già.del giova
netto Ruggiero Re di SiCflia,moiFo a pietà di quelle donne illuikFoosVimerb'dmente trattate dalia fortuna , e per obbedir parimente1a tl Innoeenzio , eden-;
do poco innanzi morto in prigione Guglielmo , le ripofe in libertà f e le in
viò a Roma.al Pontefice j ma di quel che pofcia avvenne loro.,- ed al Duca
Gualtieri di Brenna , che fi ammogliò con una di quelle fanciulle , ed en
trò ohiìmente con proifb Ruolo d’armati in Terra di Lavoro , Tcriveremo nel
feouente libro di queiFlilorìa*Furono ancora podi in libertà l’Àrciveicovo Nic
colò , il Conte Riccardo, e Ruggiero fuoi fratelli, che tornati in Salerno
■ vifsero poi lungamente .
Intanto JTmperadrice Co&anza , dimorando ancora il'Aio figliuol Fede
rico in poter di Corrado Duca di Spoleti , lo fece condurre dal Conte di Ce
lano , e da Bernardo Conte di Loreto nel Reame^, ed Ìndi in Sicilia $ e non
guari dapoi dimandò ai Rapa l’iaveftitura, per se, e per Federico, la quale'gli
fh mpltgi contrattata , non volendo darla nella ina ili era» che Papa Adriano
la diede a Guglielmo L e con tutto , che Cottanza gli avelie offerte larghe ricompenfe-, non fù qpofEbile piegarlo, se non fi caÌFaftero quattro capitoli,
de’ quali paleremo apprefso , accordati prima con Guglielmo , onde rivocatl
quefti, ottenne-dal Papa, per le i, e per lo figliuolo Finvettitura del Regno
per mano del Cardinal 4 ’Oftia , che andò a Palermo Legato di Santa Chìefa
a coronargli amendue , e riceverne il giuramento di fedeltà, e la prometta’
del cenfo annuo di 600, fchifati per la Puglia, e perla Calabria, e dì 400. per
la Marfia , L ’inveftitura ia rapporta il Baronio,, ove fi leggono le Tegnenti pa
role : Qttpniam B^agnMtn S icilia in Apojlolica Se di sfide adhttc permanfit , é*
fiogerius, quondam pater tutti *
V V i IleIrmisfirate r , & fiV ì IleIni usneps
R eges Apofiohcam Sedette , à*. pradecejjòres nofiros fiamma confanti a coinè-*
r m t, &c* $micedìmus \egmtm S icilia , Ducatttm Apultdy <fr'Pvìnci patnm
Capa#) Meapohm<)SalerttùmrAtnalfim7Marfiam cum* tis^qu-a ad bovùm finga-*
la pertinente Viene anche rapportata dal Chioccateli! ^ , e da fUinaldo
e riferita dalPiilefFoInnoc.IJLin una fua epiftolaLL Scritte ancora Inpodènzio
airiinperadrice una fua epiitola , 0 fia Breve , préfcrivendc^U il-modo * che
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òffèrvàr fi dovea■ nell’elezione de* Vèfcovi in tu tti ì fuoi Stad r feftnaaeridi?gìi
molto quell’autorità , che in vigore di antichl&Imi privilegi , e de’ concordai
ri che palparono fra Guglielmo I* ed il Pontefice Adriano? ebbero nell'elezione
de’ medefimi i Re di Sicilia ; di che cì tornerà-occafione far parola più^nnan^
zi trattando della .Politia Ecdefiafìicf : pirlaqualeofa* foìeya dolerli Fede^
rico Il.che Innocenzia trattando con una donua3rnfcnt:r’egli era fanciullo,avea
faputo ingannarla $ ma che egli non avrebbe foffèrto, che fi foiFer in minima
cofa derogate Cantiche ragioni, e privilegi de’ Re di Sicilia $ onde avvenne ,
che fi refe odiofo a1 Pontefici Rom ani, e che folle ciò una delle cagioni delle
tante difcordie, e guerre , che lungamente travagliarono d’Europa , co
me diremo* quando di tali avvenimenti ne’ Tegnenti libri dovremo ragio
nare *
Ma ecco finalmente i ’Tmperadrice Coilanza ultima degli eredi legittimi
del Re Ruggiero, ammalandoli gravemente in Palermo, pafiò di qu eila vita il
quinto giorno di Dicembre di quell’anno 1198. Fu ftpolta nel Duomo della
ileiia Città in un fepolcro di porfido a canto a quello del marito , le cui ifcrìzioni, fecondo, che fcrive il Baronio ^Sfatte novellamente fcolpire da un tal
Ruggiero Parata Canonico . Palermitano poco in te fo della verità di quelli
avvenim enti, contengono la favola del Monacato di Coilanza , che facrata *
e canuta diventile moglie d ’Errico.
l
Esfciò ella nel fuo teilamento,che fece due giorni prima della fua:morte,
il figliuol Federico ? ed il fuo Reame fotto la cura , e ballato d’InnocenZìo III. rii con pefllmo, e perniziofo con figlio,poiché quello fatto,oltre’ d’aver
partoriti diiTordini grayiffimi ? e d’eflerfi aperta ben larga %ada a’ Pontefici
Romani d’intraprendere molte cofe fopra il Reame , come fi vedrà nel feguente libro , fece nafeere l ’altra pretenfione de’ medefimi , in congiontura
di minorità , di dover eifi alTumere il governo , e l’ammimfirazione del Re
gno , anche se nel teilamento dell’ultimo defonto non foife loro conferito il
Raliato , pretendendo che di ragione , come diretti padroni, a loro fi appar
tenga durante la minorità del Re , ficcome in fatti Clemente IV . ciò pofe
per ifpezial patto nell’inveffcitura , che diede a Carlo d’Angiò $ e nel cor fo
di queil’Ifloria fi leggeranno molti difordini, e contefe accadute in quello
nofiro Regno per quelle pretenfioni.
Epco comeJn Collanza ebbe fine il Reai iegnaggio de5 Normanni,i qua
li da che Ruggiero prefe la corona in Palermo nell’anno di Criilo 115 o.avean
fefiantotto anni con titolo Reale doifiinato gloriofamente il Regno di Puglia,
e di Sicilia ; Principi perle lordegne , e lodevoli azioni ifieritevoli di chia
ra , ed rimmortai memoria , i quali in mezzo à due Imperi fiabilirono in
Italia il piu poilènte , e nobll Regno , che vi foffe in que’ tempi in tutta Eu
ropa , e che lotto Ruggiero , e’ due.Guglielmi fece tremar non men TOccidente , che l’nltime parti dell’Oriente * Ma non perciò s’eRinfe in quelle
no*
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il ofire'Provincie il fangue Normanno . Ri ma fero molti Baroni, e Conti Nor
manni , che per lunga ferie d’anni tfafmiferb co’ Contadi l’tlluflre Ior fanoue ne’ polleria nè fenza fondamento a’dì no Uri vanta nò alcuni Baróni trarre -,
te Ior^origine da sì illuftre, e genero fa profapia. E vediln tanto com esi nobil
Reame dai Normàn& per diritto di fueeeiiione non già per ragion di coriquiRa^paRaile ^ S vévi dopo la morte di Cófianz^ultimadi queìi’iìluRre lignag
gio , Noi colìaTnorte delia* medeBma , dopo aver narrata la Poli eia EcciefiaRica di quello fecólo , daremo fipe a quello libro , già che Palte , e genero,
feoefta di Federico fuo figliuolo richiamandoci a più n obili1, e magnifiche
irnprefe , daranno ben ampio ? e luminofo foggetto aMihri feguenti di que*
fìa Iftoria
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rotiti a Ecchfmftica di quejfa nojlre Provincie per tutto.ì L ¿¡¿odect ino
fecola , infino al Bjgno de’ Svevi .
O Stato'Rcckfiaftico fi vide in quello fecole In un maggior fplendore,“
_é e floridezza . I Pontefici Romani innalzati fopra tutti i Re de Ha Terra
Rendevano lalor mano in ogni Regno, e Provincia \ ed i Re iiieffi rendevanfi a fommo favore dichiararli loro ligi ? e rendere i loro Regni tributa
ri alla Sede Appoftolica, Stabilirono in quello iècolo la loro fovranita in Ro
ma , e la lor independenza dal]’Imperadorè j e fecero valere Ja fer pretenfione di concedere
corona Imperiale Roma erafi renduta la Reggia univerfale , dovefi riportavano non folo tutti gii affari delle CBiefed’Europa , ma
ancora i piu rilevanti interefiì delle Corone di quella , dipendendo i Principi
con gran, fommeilìone da’ cenni de’ Romani Pontefici ,:e fotto Innocenr
suo III. il Pontefìeato fi vide nella Tua maggior grandezza , I Concili per la
maggior parte erano convocati da effi , ovvero da’ loro Ledati ? dove vi ilabilivano regolamenti, che giudicavano più-confacenti per la loro grandezza^
ed a’ Vefcovi niente altro era rimalo , che di preftarvi il loro confenlb > Le
appellazioni di tutte le forte di caufe , e d’ogni forta di perfona erano dive«
unte tanto frequenti, che non v ’era affare alcuno r che fubito non, Foffe por
tato a Rpma . I PapiVaveano appropriata grafi parte nei conferire i Veltov a d i, perdurano Giudici della validità delPelezioni, ancorché quelle fi
fodero lafciate al Clero , e le ordinazioni a5 Metropolitani. A quello fin^ fi
proccucb innalzare la dignità de’ Cardinali, elevandogli a tal grado , che^
furono confiderai , non fedo fuperiori a’ Vefcovi , ma eziandio a/ Patrìarchi » ed a’ Primati j e fopra tutto riftringendo ad elR il potere d'eleggere il
Papa . Per moflrare maggiormente la loro Refrain ata potenza , e ricavarne
inficine profitto, non vi era cofa , che ricorrendoli in Roma con facilità
non R difpenfaffe, onde la difciplina Ecclefiaftica venne ad indebojjrfi j
ciòcche mode S, Bernardo a declamare contro l ’abufo, di queRe difpeafe ? co
inè uno de’ gran difoidini introdotti nella Chiefa *
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Staci , e di grandi preminenze , che moti fi ricorreva a Roma , con -fottopoiv.
fi i litiganti alla decifione d el Pontefice , di che ne poffono effère ben chiari
documenti le tante EpiRole , e le tante Decretali d’ Innocenzio I1M Re d'In
ghilterra , que’ di Francia , e di Spagna rìfpetta va no quella Sede con proi
tondo oifeqnio * ed 1 noitrì Re Normanni lopra tutti gli altri erano loro offe-*
qniofiifimi % G li affari più grandi de' loro Stati fi maneggiavano da’ Prelati .
Si e veduto che ne5 Reami di Puglia , e di Sicilia , gli Arcivefcoyì di Palerà
mo , di Salerno 9 di Metlina , di Catania » e tante altre perfone Ecclefia*
diche trattavano ì m aggiori, e più rilevanti intere ili delia Corona , L ’an>%
baiciarie pia cofpicue ad e ili erano appoggiate 5 e la Cala Regale fi re ca v a
da loro * Eifi erano del C on iglio Regale, e nelle deliberazioni più ferie,
e gravi fi ricercavano i loro pareri .
Le maggiori loro occupazioni non erano perciò più per lo governo Ipirituale delle loro Chicle , ma tutti i loro penfieri erano negli affari di Stato,
cd indirizzati ad ingrandire le loro Cnìefe di giurifdizione°, di prerogative,
e dJonori 9 e fopra tutto di beni temporali.
Crebbe perciò, per lo favore de1 Principi, la loro conofcenza nelle caule*'
poich’effendo i Velcovi^ per Io più affunti per Configlieri del Re , fu cacone
d ’accrelcere in immenfo l ’aiitoricà del Foro Epilcopaie 5 ed abbiam noi ve
duto , che l’Arcivefcovo di Palermo ottenne dal Re Guglielmo di potere
i Giudici Ecdefiaftici conofcere del delitto d7adujcerio , e Flmperadrice Co^
Ranza , Regina di Sicilia drizzò un Editto a’ Conti , Giuilizieri , Baroni,
Cam erari, ed a1 Raglivi della Diocefi del Velcovo di Penne, nel quale elprelfamente proibilce loro di procedere ne1 delitti d’aduIterio,ma che falcino pròcedere in quelli La giuftizia Ecclefiaftica* e quando accadeffe che negli adulte
ri fi foffe ulata violenza , il Giudice Ecclefiaftico conoleerà delladulterio ,
ed il Magiftrato fecolare della violenza , ficcome fi legge nell’Editto dato iti
Palermo Panno 1197* e rapportato dalPUghello nella lua Italia lacra to
A quello soggiunte , che gli Eccléfiaftiri , come quelli che meglio de’ laici
s’intendevano di lettere , erano riputati m igliori, e più fufficienti ad amminiftrar giuftizia , onde con facilità s’inducevano ad avergli per Giudici ,
e dì vantaggio, non potendo la Ghie la condennare a pena di langue , nò
anche all’ammenda , ciafcuno , per effere più dolcemente trattato , non lolo
non sfuggiva, ma defiderava lotcoporfial giudìcìo di quella . Ma lopra ogni
altro fi accrebbe la loro conofcen2a , perchè i Re , e’ Signori temporali , ed
i loro Giudici, non badavan. molto allora a mantenere la lor giurildizionc
nelle caule , le quali non erano lucrative , e di gran rendita per éifi , com’ò
oggi , ma più toilo eran loro di pelo , perchè le loro cariche erano elercitate
gratuitamente, e lenza poter dalle Parti efiggere emolumento alcuno . Ed
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oltre a ciò quando s’entrava in contenzione di giurifdizione con gli Ecclefiafiici , le fcomuniche fulminavano , di che eravi predo di noi veñigio , che
tutte le Domeniche ne’ fermoni delle mede parrocchiali fi (comunicavano
coloro 9 che impedivano la giurifdizione della Chiefa ,
Quello accrefcimento dell’autorità del Foro Epifcogale , e l’applicazio.
ne de’ Vefcovi in cofe maggiori 9 e più rilevanti 1 fece 9 che quando prima
per ufficio caritatevole erano effi impiegati per via d’amicabile compofizione
a decidere i piati tra’Fedeli,e vennero poi ad acquiftare per privilegio de’Principi la giurifdizione,efercitando da fe ffeifi la giuílizia a’ litiganti: finalmente
fe n’efsentarono in tutto,e cominciarono a crear Ufficiali per amminiílrarla *
onde erejTero Tribunali con particolari Giudici,ed in decorfo di tempo a crear
anch’eifi Notaj 9 che aveiTero il penfiero , e la cura degli a t t i, & de’ procedi.
Q uindifgravandofi ancora del pefo d’infegnare i miflerj della noffra Fede,ilabilirono profeffori di Teologia per infegnare nelle Chiefe Cattedrali la Teolo
gia, e tenendo a vile gii efercizj delle cofe facre, tutta la loro applicazione era
nelle cofe del fecolo , e negli affari Politici 9 e di Stato , Da ciò nacque , che
bifognò provvedere il Foro Epifcopale d’ un nuovo Corpo di leggi Ecclefiaftiche , onde furfe il Decreto di Graziano ? per iftabiìir meglio Ta giudizia
Ecclefiaftica, e la grandezza Pontificia *

I#

Nuove Collezioni de* Canoni 5 s del De ereio di Graziane

E Raccolte 9 che fi fecero nel precedente fecolo 3furono delle prime dove
i Canoni fi videro diftribuiti per vie di-materie > ma qua fi tutte furori
contaminate dalle varie cofe fuppofitizie dTfidoro 9 che in quelle furono in*
ferite . Burear do Vefcovo di Vormes ne diftefe una divifa in venti libri 9 che
intitolò Magnum Canonum Volumen CiJ . Ad Anjelmo Vefcovo diLucca fe
ne attribuifee un’altra , ma quantunque porti il Tuo nome 9 fi vede altri efferne ñato l’Autore , poiché vi fono racchiuii alcuni Decreti dTlrbano IL
e d’altri Pontefici Tuoi fnceeiTori 9 li quali viñero dopo A n sim o
. Ve
n ’è un’altra di Adiodato Cardinale del titolo di S.Eudoffia fatta intorno l’an
no i o 87. per comandamento di Vittore III. f 3) L ’altra del Prete Gregorio
intitolata Volle arfas ¿ ficcome quella dì Bernardo di Pavia , che s’intitola To■ fuktum% non han mai veduta la luce del Mondo 9 ma manuferitte fi con
ferva no nella Bibblioteca Vaticana ^4) . Ma quella che compilò. Ivone di
Sciar tres nel fine del precedente fecolo 9 ofeurò tutte Falere . EglHa divife
in diciafette parti , e Tintitolò Decretum . D ell’altra intitolata Pannomia »
ovvero Pannarmi a attribuita al medefimo Ivone , fono a lcu n i, che ne fan
no autore Vgone Catalano ^ • Q uede Collezioni erano a que’ tempi le più
ri-
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rinomate •> e delle quali vale van fi le noli re CKiefe , infine che fyrgeiTe quel
la cotanto famofa di Grazianoi che tolfe lo fplendore a tutte Falere , e che ri
cevuta con applaufo da' Canonici 5 meritò d'eiTere infegnata nelle pubbliche
Scuole, ed in poco tempo ebbe tanti Commentatori, che fu riputata la pria-;
cipa! parte della ragion Canonica *
Graziano fù ujiM onaco deli’Ordine di S.Benedetto , il quale nel Pon
tificato d'Àlefiandro III, in legnò Teologia in Bologna * E ’ nacque in Chiù fi
Città della Tofcana 5 e fu fama che folle procreato d’adulterio infierne con,
Fi etra Lombardo chiamato il Maojiro delle feti tenne > e con F tetro Comejlore
Scrittore delPifioria Scolaftica , creduti Tuoi fratelli \ narrai! ancora , che U
loro comune madre non potè mai ridurli ad aver pentimento degli adulteri
commeflì quando gli generò ? dicendo efièrne ben paga, per aver dato al
Mondo tre preclari , e grandi uomini ¿ e corretta dal Tuo ConfeiTore , non
potè ridurla , imponendole alla fine , che almeno fi penti fíe di quello fuo
non poterli pentire * Ma Guido Pancirolo ^ rifiutò come favole quelli rac
conti ? maiìimamente , perchè non fù una la patria di coloro * efièndo Gra
ziano di Chiufì , Pietro Lombardo di Novara , e’ I Comefiore fù Franzefe.
Compilò egli quella Raccolta in Bologna nel Mona fiero di S, Felice in
torno Fanno n e i * nel Ponteficato d’Eu?enio III* ^ e ^intitolò Concordia
dìfcordanti um Canonnm . La divife in tre parti . La prima contiene i prin
cipi ? e ciò che riguarda il diritto Canonico in generale , ed ì diritti ? e ra
gioni delle perfone Ecclefiafliche , fiotto il titolo di Dijlinzioni . La feconda
la decifione di diverfi cafi particolari, colfioccafíone de’ quali firifoivona
molte quifiioni ; ed è intitolata le Caufe . La terza ha per titolo , della Confecrazione , perchè riguarda quanto appartiene al Minìfierio Ecclefiafiico 9
a’ Sacramenti , a5 R i t i, alle Ordinazioni, e Confecrazipni * La prefentò egU
a Papa Eugenio , ma non cofia, che ne avelfe da coftui ottenuta conferma aLcuna j ma non perciò che da’ Pontefici non li foifie con pubblica legge appro
vata > rimafie ella lenza autorità , e vigore * Fu ricevuta con tanto applaufio » che gl’ifieifi, Romani Pontefici fe ne vaifero , e tacitamente per innalzare
la loro autorità , ed abballare quella dell’Imperadore , e degli altri Principi
la promofiero ; quindi fotta Federico Barba rolla furfero i Decretici di fazion
Guelfa > i quali defendendo le ragioni del Papa , fi opponevano a’ Ghibelli
ni ^ , Ed ancorché quell’opera con ten eifie infiniti errori, folle fatta fienz’ordine 9 ed in una fiomma eonfufione , in guifa che fu duopo poi emen
darla , nè badò Finduilria , e la diligenza di tanti infigni Profefiori per po
terla affatto pulire
j con tutto ciò acquiftò tanta autorità , che tirò a fe
tutti ì Letterati ? e* maggiori Teologi di que1 tempi ad impiegarvi i loro ta-r
lenti iififarvi Glofie , e Commenti > e nel Foro ebbe gran pefo la fiua autoriTt x
d
fi)
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tà nelle decifioni delle caufe 3 tanto che Graziano era comunemente appella,
to il Maeftro 5 e nell5Accademie il Aio Decretò era pubblicamente infegnato,
e coloro, che rirrfegnavano erano decorati col titolo di Dottore* prendendo tal
dignità per mezzo d’una bacchetta , onde fi di fiero Baccellieri (l^ . Ac.
crebbe ancora la Tua autorità la fama dell'Accademia d ^ ologn a , la quale
in que'tempi Copra tutte l'Accademie d’Italia-, e'dbtiUAtia teneva il yun*
to , ed il gran numero de1 Gloffatori ■
■■F i '-i
I primi furono Lorenzo ¿la Crema , VìncenzoCajHglio7teAW\ì\^no gran
C anonifta, edVgone da Percalli . Seguitarono le coftoro veftigia Tancredi
da Corneto Arcidiacono di Bologna , il quale intorno Panno 1220. vi fece
le chiofe 3 S ini baldo F i efebi ? il quale innalzato al Ponteficato fu detto In.
nocenzio I V . e Giovanni SemecaAttto il Teutonico i Coftui reformò tutte k
chiofe prima fatte , ed aggiungendo le fue , fece al Decreto , d b che AcCurilo fece alle Fandette ^ . Sur fero da poi infiniti altri G lodatori, Ber
nardo Bottone , Goffredo , Egidio da Bologna y ^ Valeri.3 fra'quali s'eftolfe
'Bartolomeo da Brefcia difcepolo di Vincenzo Caffiglione , il quale intorno
l'anno 1 2 y6. aggiunfe le Aie chiofe a quelle di Giovanni Teutonico , le correfle , le riformò , ed in gran parte le mutò . Quando Gregorio X III. ordìnò l'emendazione del Decreto di Graziano , i Romani Efpurgatori ebbero
molto che fare,non folo in pulendo il corpo del Decreto,ma anche per efpurgarlo dagli infiniti fpropofìti ed affurdi, che quelli Canonifti Gloffatori v'aLveano aggiunti 3 tanto che furie quel proverbio ; Magmis Canonìfid , ma*
gnus Àfinijla ^ t i Sì credette a quelli tem pi, che il Decreto di Graziano bailaffe per innal
zare l'autorità Pontificia al Tornino dove poteffe accendere 3 ma in decorfo di
tempo , mutate le cofe , quella Compilazione non fu riputata fufikiente 3
onde al Decreto fucceffe il Decretale, che poi anche non ha foddisfatto ; ma
fecondo, che di tempo in tempo li Pontefici fi fono andati avanzando in
autorità , A fono formate nuove Regole , onde ad emulazione del Corpo delle leggi c iv ili, perchè fi v edeffe come , ed in qual maniera dentro un Impe
rio poceffe fondarfene un’altro , alle Fandette oppofero il Decreto : al Codice , il Decretale : alle Novelle , il Sello , le Clementine , e le EJìravaganti ?
e perchè niente mancaffe, Paolo I V . comandò a Gio*. Paolo Lanceìlotto,
che ad imitazione delle Jflituzìonì di Giuftiniano compiìafihanche le Iititu«
¿ioni Canoniche , come fu fatto .
G)

lib.2'Ciif>+3'

II*

(2] V.Pacìioi./ii.a.r.i/.s*

(3) Struv.7o£.ei7.$.2W

Elezione de'Vefcw i * ed A la t i *

Bbe in quello fecoìo grande incremento la poteftà de5 Pontefici Romani
intorno alla creazione de' V efcovi, ed Abati 3 ed ancorché al Clero , ed
a' Monaci fi lafciaffe l'elezione ; nè apertamente s'impediiTe a’ principi ibloro
di-
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diritto che Vaveano per gli ¿tjfmfi j nulladimanco dTendofi i Pontefici refi
Giudici della validità d'ogni elezione ; inventò- la Corte Romana altri mo-<
di 5 co' quali fpeflè volte la collazione de' Vefcovadì * e Badie fi tiraliè a Ro
ma . Furono ftabfixtu perciò molte condizioni da dover’elfere neceiTariamente ofiervate prima di venirli all'elezione t altre nella celebrazione di ella * ed
infinite qualità erano ricercate nella perfona dell'eletto ; aggiungendo * che
Quando alcuna di quelle non fofie oflervata -, gli elettori fodero privati allora
della poteilà d'eleggere , la quale fi devolvere a Roma * Accadeva perciò »
e per diverti altri rifpetti -, e cagioni , che fovente nafeevano difficolta fopra
la validità dell’elezione $ il perchè una deile parti appellava a Roma * dove
per lo più fi davaLil torto ad ambedue ; ed era l'elezione invalidata ? e tira-tu la collazione del Vefcovado * 0 Badia per quella volta a Roma Qua ndo ancora fi fapeva in Roma vacare qualche buon Vefcovado *
b Badia , era fpedita fubitouna frscettorìa 7 ordinandoli in quella, che non
11 procedere all’elezione fenza faputa del Papa 5 e con onefto colore di ajutare , o prevenire i difordini , che potefiero occorrere 7 fi mandava perfona *
che ailìdeife * e prefedelfe aU'elezione , per opera della quale con diverfe vie»
c maneggi 7 fi faceva cader l’elezione in colui * che dovea eifere di maggior
beneficio di Roma * Per quelle cagioni poche elezioni di Velcovadi 7 e Ba
die erano celebrate , che per alcuni di quelli rifpetti non foffero efaminate in
Roma 7 onde i Pontefici Romani quafi in tutte s'intromettevano * coprendoil ciò con oneilio titolo di devoluzione per fervizio pubblico : perche gli elet
tori ordinar] mancavano di quello, ch'era debito loro . Queili modi ufati.
variamente fecondo Pefigenza de' cafi, non furono a quelli tempi fkbiliti in
maniera , che avellerò forza di legge 7 ma più tollo di confuetudìni 7 o di
ragionevolezza , infino che Gregorio IX* ridotti in un corpo tutti li relcritti , che ferv ivano alla grandezza Romana , ed eHeCo ad ufo comune quello 7
che per un luogo particolare 7 e forfè in quel folo cafo fpeziale era ilatuito *
cacciò fuori il fuo Decretale * che principio di fondare > e ftubilire la Mo
narchia Romana .
4
Quella medefima foprantendenza fi pretefe da' Pontefici Romani efiercitare nelle nollre Chiefe , e Monafterj 7 e metter mano a quella parte , che
nell'elezioni s’apparteneva a’ nollri Principi* e fi tento efcludergli anche dal1’ affenfo ricercato in quelle . Ma il Re Guglielmo I. nella pace latta con Pa
pa Adriano 7 volle ciò pattuire con capitolazione particolare * in vigor del
la quale 7 ficcome altrove fù narrato 7 fu Pafienfo del Re fiabilito per neceffario in tutte delezioni delle noilre Chiefe 5 in guifa 7 che fe 1 eletto non
folle piaciuto al Re , o perchè folle perfona a lui odiofa ? e che per qualun
que altra cagione non volcfiè allen.tire* non poteiìè quegli intronizarfi* e confecrarli (■ *)

/hì#przßabimus *
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Ma non mancarono in Roma di dire , che quelle Capitolazioni accori,
date da Guglielmo con Adriano * fodero, date eftorte per violenza , e colle
armi alíe mani , tanto che quando lor veniva in acconcio, abuiandoiì del
la bontà , o debolezza di qualche Principe , fotto onetòo colore di prevenire
i difordini, o che i notòri Re s’abufaffero di quella facoltà , li facevano i Papi
ben fentire , pretendendo di più » che riconofcendo tal prerogativa per be
neficio ,■ e privilegio lor conceduto dalla Sede Appotòolica , avvertiiTero a
ben fervìfene , perchè altamente farebbe ñata lor tolta. E nel Regno<li Gu
glielmo il Buono , effendofi quello Principe valfo di quella-ragione nell’ele-,
zione del Vefcovo d’Agrigento , pure incolparono quell’innocente Principe
d ’ecceiToj ed oggi giorno fi legge una epitòola tra quelle di Pietro di Blois
dirizzata ai Cappellano Regio di Sicilia, dove dolendoli,che nella Chiefa d’Agrigento , il Re , di fen tendo il Capitolo , vi avea pollo per Vefcovo il fra
tello del Conte di Lori Celio , l’inculca , che per l’ufficio fuo ainmonifca il
Re a non darlo a perfona indegna *
Ma caduto il Regno di Sicilia in mano di femmina fotto la' Reina Co^
lianza , allora parve ad Innocenzio 1IL tempo opportuno di alterare i patti
accordati da Papa Adriano con Guglielmo I* egli fi dichiarò in prima , che
non. avrebbe conceduta ì’invetòitura del Regno , sé non fi moderafTero que’
Capitoli, ed in effetto bifognò a Cotòanza di contentarlo^ nell’iavellitura che.
diede a l e i , ed al fuo piccolo figliuolo Federico , ancorché ierbaffe loro l'afíenfo i nulladimanco quafi lor impofe neceflkà di darlo , fempre che ne for
iero ricercati > e l ’elezione fi foffe canonicamente fatta C*) h
Ma ciò non bailando ad Innocenzio, volle egli regolare , e dar norma
al delezioni, che do vean farli in quelli R egn i, preferì ven do per un fuo particolar Breve fpedito a’ 1 9, Novembre dell’anno 119 8 . e drizzato a Coftanza
il modo da tenerli, ilquaFera, che nella Sede Vacante il Capitolo denun
cierà al Re la morte del Prelato , e congregatoli infieme procederà all’ele, zione di perfona idonea , la quale eletta, la denunzieranno al Re , e ricerche
ranno da lui Paflènfo , e prima che il Re non farà ricercato dell’affenfo , non
, s’intronizi l’eletto , nè fi canti la folennità delle laudi * nè avanti che dal
Rapa farà confermato ardifea d’intrometterfi neU’amminitòrazione Í3J . Con.
fimile Breve inviò poi a tutti gli Arcivefcovi > V e fco v i, P relati, e Cleri
. del(1) Petr.Blefentìs^7/?.rò.
'
.- —
(2) L ’ inveiti tura è rapportata da Raìnalào anm t i 9&. num.èq. e vien rìferitada Innocenzio HI.
tpifi. to,u libti.pag.1a3. dove parlandoiìtieJl5eìeziom fi leggono queìté parole : Elettiones antera f i ’
etmdum peUTn pi r tatara Regnum canonici fiant , de tahbus quìdmi perfin is » qui bus vos , ac bttre^
des vefiri requìftum. a vobisprtsbere debuttis afenfum ,
(à) 11 Breve d”Innocenzio drizzato a Coita nza fi legge fra le fu e epifi, to .t.lih .u paga 04. e vien
anche rapportato da Chioccar, to.^. de’ MS. gutrifd, Hti.de reg. eoùequàmr ; e nel 70.19. var, ed è tale*
Sede vacante Capi tulli wjigmficabìt vubis > & vefiris bàredìbus obitori! dece(fori$ : deinde Conveniva*
tes in unum ^ invocata Spìritus Sancii gratià fficundiim Deum eligent canonici Perfinam idonear??*
cui requifiturit a.vobìt prtèhere debeatis a fu 2firn * & ele&iomm fa Barn non dljferem publicare . Eietiumein verofaftam i d?publicatam desiun ci ahum vobis , & vefirmri requirer/t a fe n fim . Sedante? Ui} f ^JJbifus Regiut requiratur , rion intbromièetur elettri* , nse deCaritè
laudi s folemnitas , q u s
tntprovizatìùnì videtur annexa ì wec anteqUani auttorhate Pontificali fa e r it confinsiatusy adontai*
Jtrauonì f i u Hateviti imm ifcebi t ■»Sic emm bonari ve f i yq volumus Condeftendere, ut Hbertatem ca*
fumicar?! obfirvemus* nullo protfits obfiante refiripto , quod a Sede Apofielìcafu erit impeiratutti ■
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delle Chiefe del Regno , perchè ftailèro informati di quanto egli avea ftabilbi
to fopra reiezioni con Coftanza , il qual Breve il legge pure fra le epiftole
d’Innocenzio CO .
Morta Coftanza nell’anno i 139. lafciando Federico fuo figliuolo infan
te * ed il Regno fotco il Baliato d’Innocenzio Hello , unendoli nella fua perfona ambo le poteftà Papale, e Regia, dal fuo cenno pendevano tutte delezio
ni ; ma non per ciò nel tempo del fuo Baliato fiì pregiudicato alPaffenfo ,
perchè Innocenzio Io dava in tutte reiezioni, fpiegandofi che lo faceva vice
regia , cioè come Balio , ch ’era del fanciulIoRe Federico , ficcome fi vede
chiaro dalle fue epiftole dirizzate ai Capitolo , e Canonici di Capua per reie
zione del lor Vefcovo : al Capitolo di Reggio : al Capitolo di Penne , e ad
altri CO „ E finche Federico flette fotto il fuo Baliato , e quando ancor gio
vanetto cominciò egli ad amminiilrare , e che fu in pace con Innocenzio , il
continuò il rnedefimo iilituto j anzi predo RaiOaldo ■ '3 fi legge un fuo diplo
ma dirizzato ad Innocenzio., ed inflromentato a Mefilna nell’anno 1 2 1 rf
ove prefcrive il modo deipelezioni nell’ifteila guifa appunto , che Innocenzio
avea prefcritto a Coftanza *
Ma adulto Federico , e refo più accorto di quello , che avrebbero volu
to i Pontefici Romani , cominciò a conofcere Palterazioni fatte da Innocenzio a1 Concordati ftabiiiti tra Papa Adriano con Guglielmo I.e principiò a do
lerli del torto fatto alle fue preminenze , e che Innocenzio trattando con una
donna, come fu Coftanza, e nel tempo del fuo Baliato,con un fanciullo, avea
proccurato Pafienfo ricercato di necelfità in tutte reiezioni,di ridurlo ad una
cerimonia , e che ballava , che Coi fi ricercaiiè , perchè fi dovefle dare , pre
tendendo di do versegli conofcere le caule , che s’allegavano di non afièntire.
G li eccelli così d’lnnoeenzio,e molto più de’ Tuoi fuccelTori in far valere
quelle loro pretenfioni, come di Federico in pretendere il contrario, di poter
negare l’aiTenlo quando gli piaceva , ed a fuo arbitrio rifiutar reiezioni fat
te ; furono una delle cagioni, non meno de’ contraili, ed acerbe contefe
che inforfero poi tra .quello Principe , e. Gregorio , Onorio , Celeftino,
e fopra tutti Innocenzio IV> fucceflori d’ Innocenzio , che di gravi difordini nelle noftre Chiefe $ poiché Federicoabufandofi fovente di quella prero
gativa , rifiutando reiezioni fatte, non fi rimaneva fin che finalmente non
quelle cadefTero fopra le perfone da lui promoiTe. I Pontefici dall’altro canto
declamavano contro tali a bufi , e con molta acerbità biafimavano Federico ,
che a modo fuo voleva difporre delle Prelature del Regno , quando reiezioni
doveanoeifer libere , e non forzate j ed alcuni refiftendo apertamente a’ dellderj del Re , s’opponevano con vigore, e qumdi accadeva , che le noftre
Chiefe venivano lungamente a vacare : altri Papi più arrifchiati s’avanza
vano ad onta deiriinperadore d’annullare reiezioni fatte a fuo modo , ed a
provvedere efsi ? indipendentemente da lui le Chiefe . Nel Ponteficaco d’In-

nocenzio
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tfocenzio III. pacando la ChiefadiPolicaftro ,: Federico rifiutò ta tti iniezio
ni prima fatte i aiSnchè, quella eadeiTe in perfona di Giacomo ino Medico 9
ficcomeodagli elettori già franchi » ed importunati ottenne.. Ma avutoli ri*
corfo a Papà Ìhnocenzio , quelli Schiarò invàlidal’elezione fatta, in. pérfcna
di Giacomo , e fece reftar ferma la prima fortita in perfora d ’altri;, fcrivendo perciò fue lettere al Vefcovo di Capaccio , ed all5Abate della Cava , che
così efeguiderò t*) \ Papa G feg o ria iX . per quelle ifteiTe cagioni con molta
acrimonia riprendeva Plmperadore , e declamava con incefsanti querele con
tro il medefimo
■ Ma con Onorio III. le difcordie fopra ciò maggiormen
te s^nafprirono ? poiché vacando molte Chiefe di quelle Provincie , che luri
tto tempo erano per tali contraili riinafe vedove : Federico volle' in tutte le
maniere provvederle di Pallori i fe ne offefe il Papa , e gli fcrifse riprenden
dolo con molta acerbità , ed acrimonia ; ma Flmperadóre con pari vigo
re , e fortezza difprezzò fue lettere (W $ onde Onorio', fenza tener conto di
Ini 7 e del fuo afsenfo provide egli le Sedi vacanti : a Capua , e Salerno ,
vi mandò per Àrcivefcovi , i Vefcovi di Patti > e di Famagofta :
— a Brindili -, l’Abate di S. Vincenzo a Vulturno : a Conia ,
il Priore di S* Maria della Nova di Roma $ e ad A ver fi*
l’Arcidiacono d’Amalfi ^
Federico rifiutò coftan,■;
temente, i nuovi Prelati, non pennife ,
'
che fenza il fuo afsenfo fofsero
IntròniZati, e gl’impedì
. .
. il pofselso delle Se'
di loro aiìir ^
gnate.
Quindi gli animi maggiormente s’inafprirono , e proruppero
poi in tanti eccelsi, e difordini, ed in così Urani
avvenim enti, che faranno ben ampio
foggetto de5feguenti libri * ■
di quelFliloria.
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Svevi Popoli della Germania , che abitarono quella par
te di quà del Reno tra la Franconia , e la Baviera , e la
Valle dell’Eno * e da’ quali il Ducato di Svevia prefe il
nome: non vennero a noi a guifa d’aiiàlitori, come i Lonw
gobardi , o come peregrini ? ed a truppe a truppe , co-'
me i Normanni : ì quali non altro diritto ebbero di conquillarci, fé non quello, che lor fomminiilrava la ipada , e la ragion della guerra ; ma vi comparvero fatto il lor Duca Errico
Imperadore , il quale avendo prefa in moglie Coftanza , ultima del fangue
legittimo de’ Normanni , portb per fuccefsione quelli Regni al fuo figliuolo
Federico . Trae la fua origine quello invitto Eroe da Federico Stnuffem di
famiglia nobilifsima traJ Svevi , e Cavaliero valorofifsimo , al quale per la
fua nobiltà , e valore , non difdegnb l’Imperador Errico I V . dare la fua figliuola Agnefa per moglie , e con lei il Ducato di Svevia per dote
. E fa
ma , che la Svevia ne* tempi antichi fofle Regno , ma che dapoi foiièftata
ridotta in Ducato j ed a noftri dì pur perde quello titolo , poiché ora in Aie
magna niun Principe s’adorna del titolo di Svevia , perchè parte è aggiunta
alia Cafa d’Auilria per eredità , e parte ne occupa- il Duca di ^irteraberg j
e le Città che vi fono , molte fono libere 3 ed Imperiali , e molte ai Duca
di Baviera fottopofle . Giunge ella a1 gioghi dell’AIpi 9 ed in parte è recinta
da’ Boari ? Franconi , ed Alfatenfi . Da Federico con Agnefa nacque Corra
do II. Imperadore , da cui nacque Federico I. detto BarbaroiTa , e da coilui
Errico , il quale , avendoli fpofata Coflanza figliuola del Re Ruggiero 5 die
de al Mondo Federico IL che per retaggio materno Re di Sicilia , e di Puglia
divenne . Per quella cagione , fra tutte le N azioni, vantano i Sveyi il più
TomdL
V u
leti ) Coilen. ctec.a. /ifc.8. c/tp*i.
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Jecritcimo » e giufto titolo fopra quefii Reami » ed a ragione fi dotterò, che
per la potenza.» e disfavore de5 Romani Pontefici fofièro fiati a lor tolti
c trasferiti a’ Franzefi della Cafa d’Angjò ,
:.
11 Pontefice Innocenzio III. calcando le medefime pedate de’ fuoi predeceiTori , avea per la fua eccellente condotta fatti progreilì maravigliofi fopra
quefti Reami , ed oltre al diritto delFinveiliture , pretendeva elfer riconoibiu..
to come diretto Signore di quelli » non. altramente che gli altri Principi fanno
fopra i Feudi de5 loro Baroni, e V afialib ed fn confeguenza di ciò efercitare m
quelli le più fupreme regalie . Egli apertamente nelle lue epiftole dichiarò ,
che la proprietà di quelli Reami s'apparteneva alla Sede Appoftollca,e perciò,
mettendo da parte il tefiamento di Cofianza,credette,che independentemente
da quello a lui il dovelfe il Ballato del picciolo Re , e de’ Tuoi R egn i, Ma nel
principio, a cagion di Afarcovaldo, e de’ Siciliani, tenne celati quelli penfieri,
e Emulò prenderne la cura come Balio in vigor del tefiamento di Coftanza;per
la qual cagione Caputa la mortedell’lmperadrice, ed il fuo tefiamento, accettò
con allegrìa la Tutela »ed immantenente fi pofe ad efercìtarla , feri vendo agli
Arcivescovo di Palermo , ed a quelli di Reggio» e di Monreale, ed al Vefcovo
di'Troja famigliari del Re , ch’ egli non tanto colle parole, quanto co’ fatti »
avea accettato il Baliato a lui lafciato dall’Imperadrice Cofianza
. Ma
i fatti furono tali » che dopo la morte di Cofianza fi conobbe »■ che non tam
tutela nomine ? come dice il Nauclero
» quatti f u i ju r is t vendi entifu ,
S icilia n i, Ó* Apuli am adminifirabat *
Mandò per tanto Innocenzio per fuo Legato in Sicilia Gregorio da Galgàno Cardinal di S. Maria in Portico » acciocché con Riccardo della Pagliara
Vefcovo di Troja , e G . Cancelliere di quel R egno, con Caro Arcivefcovo di
Monreale » e con gli Àrcivefcovì di Capua » e di Palermo » che dallTmperadrice erano fiati lalciati per famigliari del picciolo; Re , avelie prefo il governo
deiflfoia ; ed il Cardinale colà giunto prefe da5 famigliari fuddetti il giura
mento di fedeltà in nome dTnnocenzio * Ma ciò non molto piacendo al
G.Cancelliero Riccardo,ed agli altri del fuo partito,! quali non volevano colà
fuperiore alcuno » vennero rantolìo a feoverta nemicizia col Legato » e trat
tando ì proprj comodi » non Futile del Re » furon cagione » che di là a po*
co il Cardinal Gregorio facefie ritorno in Roma , avendo prima inviato ordi.ne Per tutta la Sicilia , e la Puglia , che eia fo ia riconofcefie il Pontefice psE
fuo Governadore , e Balio del Re fanciullo *
Dall’altra parte Marcovaldo , che come fi dille , era fiato da Cofianza
con tutti i Tuoi Iedefchi fcacciato dal Reame , intefa la di lei morte , raganò
prefiamente un numerofo efercito di Tuoi amici , e partigiani » ed altri ch’e
gli afioldo $ ed ajutato da alcuni Baroni Regnicoli , e da Guglielmo CapparoDe, Federico, e Dìopoldo A!emano»e da altri Tedefchi, a cui a v e a donato
Errico Stati » e Baronaggi in Puglia , ed in Sicilia, entrò ofiilmcnte nel Rea-,
me »
. f 1! _ ìnnoc.gpìfl, liba, Per effecium operuvì pateyitjs eviderjter ccgnofcere , quod Tutelavi llegìs »
' eéKz Bajuium m àis A Cotifi am i a Imperatrice reUtium } sauri tar» % erbc, qu A w /aciìJ n ei pum a »
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ine , ed in primi! affali il Contado di Molile f ove molte Rocche ancor pec
lui il guardavano ) e fenz’aìcun contrailo fe’l pofe fatto il fuo dominio . In
viò poi a richiedere a.Roffredo Abate di Monte Cafino , che fi fcflè con lui
congiunto, riconofcendolo per Balio di Federico, fecondo ch’era flato, com’e
gli diceva,lafciato dali’ImperadorErricojma l’Abate fcorgendol’inttndimento
di Marcovai do effe re non di cn dodi re , ma di rapire l’eredità del fanciullo f
ributtò i Tuoi meffi , nè volle far nulla di quel ch’egli chiefe , ifeufandofi t
che avea già predata ubbidienza al Pontefice , ed accettatolo per Balio del
■ Regno : il perchè fdegnaco gli mode afpra guerra , ed entrato oflilmente nel
le Terre della Badia in quell’anno 1199. prefe in un fubito , e bruciò mol
ti luoghi della medefima * ed indi venne a campeggiar S.Gcrmano , alla cui
difefa era accorfo già l’Abate RoiTredo
, Avea intanto innocenzio invia
to in Terra di Lavoro Giovanni Galloccia Romano Cardinal di S, Stefano in
Montecelio , e Gerardo Allucingolo da Lucca Cardinal di S.Adriano con feicento faldati condotti da Landone da Montelongo Governador di Campa
gna di Roma , i quali avuta contezza , che Marcovaldo dovea affalir S.Germano , raccoifero altro buon numero di faldati da Capua , e dalle circonvi
cine Caftella per opporfegli * ficcome uniti coll’Abate Roffredo , alla difefa
di quella Terra furon tutti rivolti - Ma venuto non guari dapoi Diopoldo eoa
Buon numero di Tedefchi in ajuto di Marcovaldo , occupando il Monte, che
fovralla alla Città , obbligò i difenfori ad abbandonarla difefa , ed a ritirarfi dentro il Monaftero di Monte Cafino $ perlaqualcofa Marcovaldo entrato
nell’abbandonata Città , incrudelì fieramente cogli abitatori, e bruciando
la terra , e con varj tormenti barbaramente affliggendo gli uom ini, e le
"donne , feorfe poi per gli altri luoghi di S. Benedetto , e quegli afpramente
danneggiati , cinfe d’affedio Pifteffo Monaftero di Monte Cafino , ed il vallo*
ove s’era fortificato Landone con gli abitatori * tentando a forza di pren
dergli con affalir le mura , e le trincee , ma invano , perchè fu più volte
dall’uno , e dall’altro luogo con molto fuo danno valorofamente ributtato
da’ difenfori.
Narra nella fua Cronaca Riccardo da S.Germano ^ autor di veduta *
che cangiatoli nei dì diS.Mauro l’aere di chiariifimo,ch’era,in torbido,e tempellofo, venne in un fubito così gran tempera di pioggia miita di gragnuol i , e folgori , e tuoni fpaventevoii, accompagnata da impecuofa vento*
che inondando fopra i Tedefchi attendati fra quelle rupi alpeifri del Monte »
e gittando a terra , e rompendo i lor padiglioni, gli coilrinfe a torli via frettolofamente dail’affedio * ma Marcovaldo niente perciò deponendo del fuo
furore , nel difeender giù dei Monte bruciò il Catlel di Piumbarola , e di
S Elia , e ritornando a S.Germano -, vi fè abbatter le mura , le porte , e’ mi
gliori cafamenti , eh’erano rimai! in piedi ? conufar ilrage granditìima.ia
tutti que’ contorni, permettendo a’ Tedefchi il lacco anche nelle Chiefe fenV v x
za
U C tonaS

iccardo é legge impreÌTanel io,3. delìVtf&f Sucrà dcll’UgheUoi

340

De l l ' I s T ori a C i v i t E

Za niuna riverenza , e timor di Dio , e de’ Santi , a cui eran dedicate
Quelle calamità aifìilfero sì fattamente il Pontefice Innocenzio, che per
darvi alcun rimedio, fcomunicb prima folennemente Marcovaldo con tutti
i Tuoi feguaci CO-, e. fcriffe poi agli Arcivefeovi di Reggio , Capua., Mon
d a le 9 e Troia 9 che ragunaffero elercito ballante per opporli a Mareovaldo,
ed impedire i malÌ9 che commetteva 9 defcrivendogli in quelle lue lettere mi
nutamente . E lo ileffo fcriife ai Clero 9 Baroni 9 Giudici 9 Cavalieri , ed al
Popolo di Capua, dicendo loro di più , che avea inviati Tuoi Legati con mol
ta moneta a Pietro Conte di Celano, del lignaggio de5 Conti di Marfi, a Ric
cardo Conte di Teano , e ad altri Baroni Regnicoli , ch’aifembralfer foldati
per tal cagione $ e che fe d’uopo ne foffe flato , avrebbe bandita la Cruciata
■ contro di lu i, acciocché tutti coloro, che gli prendean l’armi contro, aveiTe*
ro il generai perdono de’ lor peccati, come se gilTero oltre mare a guerreg
giare con Turchi y e lo fteflo fcriife a’ V e fc o v i, A b a ti, c Priori di Cala>bria j ordinando ancora 9 che ciafcheduna Domenica 9 ed altri giorni feftU
vi 9 fi maledilTero pubblicamente Mareovaldo , e’ fuoi feguaci, e parimente
a’ V e fc o v i, e ad altri Prelati di Sicilia , ed a tutti gli altri Baroni 9 Conti,
- e Popoli d’amendue i Ream i*
Ma non. finivano per quello i foldati di Mareovaldo di far continui
■ danni a’ luoghi di Monte Calino , e di porre a faccomannó le Chiefe , e ru-,
bare gli ornamenti degli altari : il perchè l ’Abate RoiFredo , non parendodogli dover più foi&ire tante calamità , avendogli offerto una buona forn
irla di moneta , alla fine concordo#! con lui , il quale ricevuto il denaro
ufcì dalle fue Terre fenza^dargli più noja , e n’andb a guerreggiare altrove.
Nell’iflefso tempo Riccardo dell’Aquila Conte di Fondi 9 veggendo di
-non poter in altra grufa difendere il fuo^Stato 9 f i concordo co’ Tedefchi,
non ottante quello, che gli avea in contrario di ciò fcritto Innocenzio, dando
'per moglie una fua figliuola al fratello del Conte Diopoldo nomato Sigisfre'do , a cui avea commefso Mareovaldo la guardia di Pontecorvo , S.Angelo ,
e Cailelnuovo , luoghi importanti a’ confini del Reame . Ma non guari pafsb , che Diopoldo 9 mentre difeorrea per lo Reame procacciando diaccrefeer partigiani a Mareovaldo con minor cura della fua perfona , che conve
niva > fu fatto prigione da Guglielmo Sceverino Conte di Caferta 9 il qua
le, così avendogliene fcritto Innocenzio , non volle mentre vifse 9 rimetterlo
mai in libertà . Nondimeno venuto egli tra poco a morte , il di lui figliuolo
nomato anch’elfo Guglielmo , concordatoli co’ fuoi il tralTe di prigione!
prendendo una fua figliuola per moglie : la qual cofa reco graviiìuno danno
»gli affari del Regno per le malvagità » che pofeia Diopoldo per lungo tem*
pocommife.
Avea intanto Mareovaldo { fecondo che fi l^ggc in una Cronaca d’in
certo Autore, che fi conferva nella libraria del Duomo della Città di Fois in
Fran
to J&tmofea*rfww.i3^9. ¿flMhmatìzamti? Mmùitalfìtm >é1vmn%sf-mtorsi ejxs »
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Francia * ridotta m iftampa * ed unita col regiftro dell’Epiflole d’Innocenziqf
tentato di concordarli col Papa per opera dì Corrado Àrcivefcovo di Magona
2a , il quale nel ritorno di Terra Santa era capitato in Puglia , promettendo*
pur che non Favelle molestato nella conquida , ch’egli intendeva fare del Re*
gno * venti mila oncie d’oro , col dovuto giuramento di fedeltà folìto a far
li da’ Re di Sicilia a’ Romani Pontefici * lignificandogli ancora , che non
dovea eiFergli d’impedimento a far ciò i’aver prefo fiotto la fua protezione Fe
derico * perciocché gli avrebbe fatto chiaramente toccar con m ani, che quei
fanciullo era fiato fuppofto * nè era altramente nato di Coftanza * e di Er
rico .
Ma l’accorto Pontefice conofcendo l’ingordigia di regnare , e la mal
vagità di Marcovaldo , non diede fede alcuna alle fue menzogne ; il perchè
Marcovalrìo fenza far piu menzione di tal fatto , tentò con altri mezzi paci
ficarli con Innocenzio , e d’effer afloluto dalla fcomunica . Il Pontefice
gfinviò Ottaviano Cardinal d’Oftia * Guidone di Papa Romano Cardinal
di S. Maria in Trailevere , ed Ugolino de’ Conti fuo Nipote Cardinal di
S.Euftachio * acciocché comandandogli prima in fuo nome di ubbidire a tut
to , quel ch’egli avelie ordinato intorno a7 cap i, per i quali era (lato [comuni
cato , e fattogli di ciò predare il dovuto giuramento , Favelle pofcia aiToluto
dalle cenfure , ricevendolo in grazia di S. Chiefa 5 ma quel Tedefco * che avea
altro in penfiero , tentò in varie guife di diftorre con prieghi , e con minacele
i Cardinali da ordinargli tal cofa * adoperandovi per mezzo Lione da Montelongo confobrino del Cardinal d’Oftia 3 ina in van o, perciocché il Cardi
nal Ugolino pubblicamente gli comandò in nome del Pontefice, ch’egli più
non moleftafle i Regnicoli * nè tentafle intriaarfi nel lor poverno , come BaHo di Federico : che reftituifie tutti i luoghi occupati in Puglia , ed in Sici
lia , e ricompenfaifie i danni avvenuti per opra di lui alla Chiefa Romana *
ed all’ Abate di Monte Calino j e che più non travagliale i Prelati, e Faltre
perfone Ecclefiaftiche . Alle quali cofe rifpofe , che non potea far per allora
sì fatto giuramento * ma che avrebbe di prefenZa nelle mani del Pontefice
in Roma giurato di offervare il tutto j ed accomiatati onorevolmente i Cardi
nali ritornò alle cattività primiere , procacciando per fiuoi Meffi dare a dive
dere a’ Regnicoli, ch’era convenuto col Pontefice * e ch’egli Favea conferma
to per Balio del Regno.
Ma pervenuta ad Innocenzio tal novella? chiarì tofio per fue parti
colari lettere eifer ciò bugia, e ritrovamenti di Marcovaldoj laonde veggendo
elfergli chiù fa in Puglia ogni dirada di recare il fuo proponimento ad effetto *
Conchiufe di paiFare in Sicilia , ove giudicava poter piu agevolmente , e eoa
minor contrailo adoperare le fue malvagità * Ma prima di ciò fare , afiediò
Avellino , la qual Città non potendo egli prender così predo per la valorofa difefa de’ Cittadini , pago della jnoltà moneta, che gli diedero per
ufeir di tal moleftia , fi tolfe via dalFaifedio . Prefe pofcia a forza Vallata *
e la diede a facco a1 foldati, e procedendo a far danni maggiori gli venne
incontro Pietro Conte di Celano con buon numero di foldati da lui raccolti
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nel Contado di Mar fi', co* quali nòn volendo Ma teóVkl da venire a'batta T
glia > torni) nel Gontado di Molife , ove per non poter difendere ìa Città1
cTlfern'ia 9 che allora avea in fuo potere, tolfe tutti i lor beni a^Cjjia^
dini i e paliate» fopra Teano per efercitar le Tue fqrze conico quella
,
me fu riButtato . Alla fine per mantener in fede ifu o i partigiani in terra
di Lavoro , ed in altri luoghi di'Pugìia f lafciato Diopoldo , O ttone, e Si-*
gisfredo Tuoi fratelli » Corrado di Marie! Signore di Sorella , Ottone di La-«
viano , e Federico di Malento , con buona mano di foldati Tedefchi ^ paf,
sò a Salerno , che feguiva la fu a parte , e quivi imbarcatoi! su Tarmata appredata per fai effetto, navigò felicemente in Sicilia .
Significata intanto a’ Governadori del Regno di Sicilia la navigatori di
Marcovaldo , per reiterati A itili chiefero foccorfo di foldati al Pontefice,
e perfona di fama per poterfegli opporre , il quale fpedl a quella volta Cintio Cincio Romano Cardinal dì S. Lorenzo in Lucina , e Giacopo Condite-,
rio fuo confobrino, e Marefciallo con 200. cavalli ailòldati a fue fpefe,
e con effi Anfelmo Arcivefcovo di Napoli , ed Angelo Arcivefcovo di Taranto uomini di molto, avvedimento , acciocché il valeflero del lor confi
glio * Codoro pafiati in Calabria nefcacciarono Federico Tedefco , che quel
la Provincia afpramente travagliava , e poi valicato il Faro ne girono a Meffina Città fideliifima a Federico , e che in que? tumulti di Marcovaldo feguitò Tempre cofiantemente il fuo nome «

C 'A

P.

1«

Spedizione di Gualtieri Conte dì Brenna fopra i l 1\eame di Sicilia
per le pr et enfimi dì fua moglie
Albinia .
A non perchè Marcovaldo fgombraiTe di quello noflro Reame , fu que
llo libero da altre calamità ; furfe nuovo pretendente , che con forze
di genti flraniere tentò" parimente d’acquiilarlo . Fù quelli Gualtieri Con
te di Brenna Franzefe » le cui pretenfioni ayean quello fondamento * La Re
gina Sibilla , che come fi dille , per opra del Pontefice Innòcenzio fu da Fi
lippo di Svevia liberata dalia prigionia d’Alemagna > era^pafiata con Albimia , eMandonia fue figliuole in Francia , ed ivi avea maritata Albinia ina
primogenita con Gualtieri nato di chiaro * e nobiliiìimo fangue, e d’alto
valore, ed avvedimento., Quelli verfo la fine di quell’anno 119 9 . con la
moglie già gravida , e con la fuocera fe ne venne in Roma a piè tf Innocen
z o , chiedendogli > che gli fa celle ragione di quel che apparteneva ad Albinia
nel Reame > Efaggerò , elfer i^oto à ciafcuno , che Tlmpèrador Errico avea
dato a Guglielmo , in vece della Corona di Sicilia , e di Puglia , che rinurn
tiato gli avea , il Contado di Lécce * ed il Principato di Taranto , i quali
poicia glie le avea tolti fénza cagione alcuna « Fole tal richieda in gran dub
bio , e pendere lì Pontefice * il quale giudicò effe* di gran pericolo il far eaM
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trare nel Reatine il Conte ? temendo *-non I’ingiurie fatte alla fuocera , ed al
cognato dal morto Imperadore , voleife allora che agio glie ne daya la tenera
età di Federico ? nel figliuolo vindicare , con porre folfopra il Regno j ed.
alfincontro parevagìi , che fe del tutto avelie chinfi gli Orecchi alla diman
da 5 ¿degnato il Conte, fi farebbe agevolmente congiunto co’ nemici del Re ,
e gli avrebbe moffa afpra , e crudel guerra : il perchè giudicò convenevole di
fargli dare il Contado di Lecce , e’1 Principato di Taranto , ricevendo in
prima da lui in pubblico Conciftoro giuramento di non molestare in altra cofa
il Reame , nè dar noja alctfna a Federico * ma prima che tal cofa poneÌTe ad
effetto , volle lignificarlo
a’ Governadori di Sicilia J
, che reggevano
la tenera
O
¿33
età del Re , e loro fcriffe perciò quella lettera , che fi legge nel regiftro delle
fue epiftoie , ed è quella appunto , che comincia : Kuùer dilsBuìJHius jiqJìer nobilisvir , é*c*
Ma pervenuta cotal lettera alle mani di Gualtieri Arclvefcovo di Paler
mo gli apportò graviffima noja , temendo del Conte più eifo , che il Re Fe
derico * perciocch’eilèndo flato egli con tutti i fuoi congionti afpro nemico
di Tancredi, e gran partigiano d’Errieo nella conquida del Regno , giudi
cava , che fe il Conte faiTe entrato in eifo , avrebbe procacciato afpramente
contro di lui vendicarli rìelRantica offefa , perlaqualcofa biafimando aperta
mente il Pontefice , che da Balio , e Tutore del Regno qual’era , attentava
di difponere de’ Contadi, e Principati di quello, come fe nefoffe egli il Signo
re , a fuo talento , ed arbitrio » con graviflimo danno , e diminuzione del
la Corona *. avendo convocato il Popolo di Medina , cominciò con ogni fuo
potere a contraddire a tal fatto , biafimando Innccenzio , e concitando i Si
ciliani ad opporli con tutte le lor fòrze a queft’attentati . La qual cofa rifaputa dal Cpnte , e veggendo non poter far nulla col folo favore del Pontefi
ce , ma elièr meftieri di adoperar le arm i, lafciata la Cuocerà , -e la moglie
in Roma, ritornò in Francia a raccor foldati per affalire il Reame .
Intanto Marcovaldo , che paifato in Sicilia avea tirati prettamente dal
la fi-ia parte i Saraceni dell’Ifola , avea occupati col loro aiuto molte Città ,
e Ca(leila della medefìma , e giunto a Palermo ? quello Erettamente aifdìò
per ventidue giorni continui , onde convenne ai Cardinal Legato , ed all’Arcivefcovo Gualtieri , che dimorava a Mefiina co1 foldati già ragù nati
affrettarli al foccorfo di quella Città , ed ivi giunti fi attendarono nel giar
dino coilrutto con moka magnificenza dal Re Guglielmo L con penfiero di
venire nel ieguente giorno a battaglia con Marcovaldo , il quale cooofciuto
il loro intendimento , avvinò di disfargli con tenergli a bada lenza arrifcniarfì
a combattere j e conofcendo patire i foldati Papali mancamento di moneta»
e di vettovaglia » inviò Ranieri Manente a trattar di pace con molte parole
a ciò convenevoli. Ma i foldati avvedutili del fuo ingannevol penfiero con
cordemente ributtarono il Mefio. Pure ciò non ottante i famigliar! del Re
davano orecchie alle di man de di lui , td inchinavano a concordarli feco 5
ma Bartokmmeo famigliare del Pontefice uomo accorto , e zelante dell onor
dei ìlio Signore 3 polendo ltorbare cosi dannofo accordo ? fattoli in mezzo
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a quella adunanza , pre Tentò lettere del Papa , per le quali efpreifamente yìe^
ta v a , e proibiva il far convenzione , e pace alcuna con Marcovaldo * f
Laonde Gualtieri , P Arcivefcovo di MeiBna , Caro Arcivefcovo di
Monreale , e 1’ Arcivefcovo di Ceffalù , che con Ranieri Manente flava a
per conchiuder la pace , quando udirono il voler del Pontefice, e videro
che i Toldati deli’efercito , ed il Popolo Palermitano non voievan la pace in
x?uifa alcuna , anzi fiavan per far tumulto , e rivoltura contro di loro ,
fìo da parte ogni trattato d’accordo , diedero libertà di venir a battaglia co’
Tedefchi * Azzuffati adunque fra Palermo , e Monreale ch’era fiato già prefo da Marcovaldo , e di foldati munito , fi combattè con incredibil ferocia
dalia terza infino alla nona ora del giorno ; ma alla fine con morirvene grofdb numero d’amendue le parti vinfero i foldati del Pontefice per lo valor
particolarmente di Giacomo Marefciallo , il quale con aver rimefià due vol
te in piedi la battaglia , e ributtati gli A lem an i, «d i Saraceni, che avean
pofte in volta le prime fquadre del Aio efercito, adoperandoli non men da va*
lorofo Toldato , che da avveduto Capitano , fu principal cagione della vitto
ria * Perirono grolle numero di faldati, e de’ più fiimati del fuo efercito, e fra
eiìi il fopraddetto Ranieri Manente prefero ancora i nemici alloggiamenti,
e v i fecero ricca , e copiofa preda , indi affallrono Monreale , è i’efpugnarono in un fubito , uccidendo la maggior parte de’ difenfori, e Marcovai<io, perduto ogni Tuo avere, fuggì in guifa;tale, che per alcun tempo non s’u
dì novella alcuna de’ Puoi - Allora fù » che fra gli arredi Puoi , fi trovò il
tefiamento .deìl’Imperador Errico bollato con bolla d ’o ro , parte del quale
vien traferitto dal Baronio ne’ Puoi A n n a li. Significò tutto quello avveni
mento al Pontefice per una Pua particolar lettera AnPelmo Arcivescovo di
^Napoli, che dimorava come abbiam detto nell’efercito j e volendo i fami.gliarl del Palagio Reale , la cui dignità era in fatti l ’efier Governadori dei
• Regno , e della perfona del Re , rimunerare il valor di Giacomo Marefcialdo , gli concedettero in nome di Federico il Contado d’Andria , il qual poi
fu lungamente da lui poiTeduto : così cofioro come Governadori del Reame
credeano eifer della loro autorità il poter inveftire , iiccome dall’altra parte
non tra ferirò far Innocenzio , del quale come Balio fi leggono ancora, alcune
inveftitnre , come del Contado di Sora J n perfona di fuo fratello , e d’aicun’altre , delle quali non ci mancherà occafione di favellare in più oppor.
tuno luogo *
Ma i foldati Papali cominciavano tra per locaior dèlia State , o per gli
.difaggi delia guerra ad infermare , e morire in gran numero , onde conven
ne al Conte Giacomo di cola partirli , e ritornare in Puglia , p)opo la qual
cofaeffendo morto PArcivefcovo di Palermo ; Gualtieri della'Pagliara Canceilier di Sicilia , e Veicovo di Troia fi adoperò di maniera , che fi fece da’
Canonici di quella Città crear Arcivefcovo f non facendoli a quelli tempi
difficoltà d’unire due Cattedre in una medefima perfona ) ed ammettere dal
Cardinal Legato con tale elezione , prendendone Fiufegne , ed il pofièilo
prima di-riceverne il pallio , e la confermazion del Pontefice 3 dal quale fu
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{tfr tal atto acerbamente riprefo il Legato £*) » onde fdegnàto perciò mag
giormente Gualtieri fcritte » e parlò piu liberamente contro di lui nell’affare
di Gualtieri Conte di Brenna , fecondo che appreso diremo*
Avea in quello mentre,ettèndo già entrato il nuovo anno di Criflo tio ó *
Diopoldo cominefse infinite malvagità nel Reame , perciocché quantunque,
Collegato!!con l’Abate Roffiedo gliavefsc promefso in Venafro con giuramen
to fopra i Santi Vangeli di non moleftar niuna degli abitatori delle Terre della
Badia $ nondimeno una notte affali improvifo que’ di S.Germano , e prefa
Ja Terra fan2’alcun contrailo la pofe a facco , ed a ruina » e l’Abate Roffredo » e Gregorio fuo fratello » che colà dimoravano fuggirono in Atino , don
de pafsati pofcia nel Contado de1 Mari! chiefero foccorfo a Pietro Conte di
Celano , che loro il negò ; ma Sinibaldo , e Rinaldo ch’eran del medefimo
legnaggio de’ Conti de’ Mari! » che ora fi dicedi Sangro » loro inviarono tut
to il vafeìlamento ¿ ’argento , e danaro , che in pronto aveano » co’ quali
aiToldò l’Abate alcuni foldati , e fe n’entrò chetamente con eflì di notte tem
po in Monte Calino . Del cui arrivo avuta contezza Diopoldo , temendo non
avefie condotto maggior numero di perfone » prettamente fi parti via» la
nciando affatto voto di popolo S.Germano , nella qual Città rientrato l’Aba
te» la forni di nuove mura» e di Torri. E Diopoldo» non guari dapoi che par
ti venne a battaglia pretto Venafro col Conte di Celano » e’1 ruppe » e fugò »
facendo prigioniero perardo fuo figliuolo » che con gli altri prigionieri di
S.Germano nella Rocca d’Àrce rinchiufa .
Venuto pofcia Panno di Critto 1201. Gualtieri Conte di Brenna » che
era ito in Francia a raccor faldati » ritornò in Roma » conducendone feco
picclol numero » ma di provato valore 5 co’ quali volendo entrar nel Rea
me , fu da molti giudicato matto » e arrogante , perchè con sì picciola com
pagnia volefle por fi a così grande imprefa . Ed il Conte Diopoldo avuta con
tezza del fuo venire convocò numerofo efercito di Tedelchi, e di altri fuoi
partigiani per farfegli a]rincontro » e [cacciarlo dal Regno * Il Pontefice te
mendo non mal capitaffe Gualtieri » con accrefcerfi ardimento a* Tedefchi »
diede al medefimo cinquecento onde d’oro » perchè potette ragunar piu fal
dati f 2- » e parimente fcriifa molte fue lettere dirette a’ C o n ti, Baroni , e Po
poli del Reame » acciocché il ricevettero nelle lor Città , e Cadetta , e’i favoregaiattèro contro Diopoldo . Con tali ajnti il Conte menando feco Albi—
nia tua moglie entrò valorofamente in Terra di Lavoro , e congiuntoli con
l ’Abate Roifredo , che con buon numero di gente venne in fuo ajuto » atte
diò Teano » e prettamente il prefa $ ed Ìndi per io favor di Riccardo Arcivefcovo di Capua» ch’era figliuol di Pietro Conte di Celano » ebbe anche il Ca
detto della Città di Capua» pretto del qual dimorando, gli venne all’incontro
Diopoldo con numerofo efercito , e venuti a-battaglia , divifando Diopol
do di porlo fubbito in rotta per effer affai più potente di l u i , gli avvenne
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¿attoil contrario V perciocché combattendo GualtierL, ed iTuoi foldati con
in foli tà Tortezza , urtarono sì Tuttamente ne’ T ed efch i, che con fúme grandiffima ftrage gli pofero in rotta , ed in fuga r e Taccheggiarono dopo la víttoria le lor ricche tende , infierne co’ Capuani j che ufcirono attch’eiE a par
tecipar della preda . Unitoli pofcia con Gualtieri il Conte di Celano, girono
con l’Abate , e con l’Arcivefcovo Riccardo ad aifediar Venafro 9 che Cubi
to prefero , ed abbruciarono ¿ * fatti altri maggiori progredì 9 lìpide Gual
tieri in breviifimo tempo aver prefa la maggior parte de’ luoghi del Contado
di Molife, e l’Abate Roffredo ricuperò anch’egli dalle mani di Diopoldo Poritecorvo 9 Caftelnuoyo 9 e Frattura 9 luoghi della fua Badia .
Intimoriti perciò i Tedefchi, fi racchiufero nella ior fortezza 9 onde
entrato il nuovo anno 120 a. girono il Conte-Gualtieri , il Conte di Celano,
e l’Abate Roffredo che infieme col Cardinal Galloccia facea ^uffizio di Le
gato in Puglia , a conquiftar il Principato di Taranto 9 e’1 Contado di Lec
ce : i quali Stati infíeme con Brindili , ed altri luoghi di quel Principato to
llo loro fi refero , e lo fteffo fecero di là a poco Lecce col fuo CafteIlo\ Melfi i
e Montepilofo : aifediando Monopoli , e Taranto , che non s’eran voluti
rendere.
Ma quelli procreili del Conte di Brenna,che faceva in Puglia, non eran
ben apprefi da’ Siciliani 9 é particolarmente da Gualtieri della Pagliara Àrclvefcovo di Palermo 7 il quale s-avea ufurpata tutta l’autorità del Governo
in quellTfola , e facen do fi partigiani gli altri familiari del Re , dava a’ medefimi a fuo piacere i Contadi, le Baronie , i Governi delie Città 9 e delle
Provincie , e gli altri Magiiìrati , e dignità per afforzar meglio il fuo parti
to . Difponeva altresì come meglio a lui parea de’ Tefori , e delle rendite
R e a li, non olíante l’ordine del Pontefice 9 che non voleva, che fi faceffe cofa veruna fenza il voler di tutti , con rifervare anche in alcuni più impor
tanti affari il Tuo confentimento , e per poter egli piu agevolmente recare
ogni fuo intendimento ad effetto , fece venire in Sicilia fuo fratello Gentile
della Pagliara Contedi Manopello , alla grandezza del quale continuamente
badava avendo in penfìero , fecondo che ferivo la Cronaca di Pois , diTar
lo , tolto dai Mondo il fanciullo Federico , crear Re di Sicilia , -e lo (lefio »
fcrive, che rimproverò Marcovaldo , quando divenuti fra di loro afpri ne
mici s’infamarono l’ un l ’altro di cocal malvagità .
Fù. Gentile tolto creato famigliar Regio , il quale cominciò a trattar
di concordia con Marcovaldo , ancorché fcomnnicato , e nemico dèi Pontehcej, come in effetto fi fece , coflituendòlo fopra tutti i famigliar! , e dividen
doli i Governi del Reame , acciocché l ’uno regnaffe in Sicilia , e l’altro in
Puglia. Strinfero l ’amicizia col parentado 9 dando .Marcovaldo al figliuolo
del Conte Gentile una fua nipote $ ed ordinò Gualtieri a tutti i Popoli foggetti in nome del Re fanciullo , che ciò ch’èffo avea ^abilitò dovettero com
piutamente ubbidire j ed egli lafciata fotto la cura di fuo fratello in Paler
mo la perfona di Federico 7 e’1 Palagio reale , fe ne pafsò in Calabria , ed in
Puglia , ove con incredìbile rapacità tolfe tutti i facri vali , ed i preziofi ar
redi
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redi delle Chiefe, e taglieggiò i particolari uomini , ed i Comuni delle Città /
e Callella , logorando poi inutilmente la rapita moneta > come colui che di’
pari avido in raccorla « era prodigo in donarla, e buttar via , Declamava
ancora contro il Pontefice , che diceva »di Balio efier divenuto crudel nemi
co del Re , e del R egno, per aver dato aiuto al Conte Gualtieri , che ofiiimente travagliava la Puglia per toria al Re fanciullo , e che in vece di fargli
oracolo gli avea fomminiflrata gente,e danaro.E proccurando con tutti i Tuoi.
sforzi far lega , e compagnia con diverfì Baroni delReame , s'accingeva di
mover guerra a Gualtieri , ed al Pontefice, per dtfeacciar Puno dalla Puglia ,
e l'altro perchè non aveiTe parte alcuna nel governo di quelli Reami •
Il Pontefice Innocenzio , a cui erano (late lignificate le opere di coftul Ì
non tralafciò tolto provvedervi di rimedio,poiché fattolo ammonire più volte,
che s’aftenefie da tali intraprefe , nè valendolo ubidire , finalmente lo {co
municò , privandolo dell'Arcivefcovado di Palermo , del Vefcovado di Tro
ia , e dellTlfiicio di Canctllier di Sicilia , e creò altri Prelati in fuo luooo
nelle Chiefe , che tolte gli avea, ordinando a tutti i Siciliani, e Regnicoli,
che non ubbidiifero folto pena di fcomunica in niuna guifa i Tuoi ordini.Percofiero quelli fulmini in maniera PArcivefcovo , che perdendo in un Cubito
ogni autorità predò i Tuoi (udditì , i quali , e perchè comunalmente l'odiaVano , e per le cenfure lanciate non volendo più ubbidirlo,ne divenne in bre
ve la favola di tu tti* Il perchè vedendo ciò gli altri fam igliari, ch’eran Cuoi
partigiani, cominciarono a temere grandemente di Ior medefìmi : onde
i enfierò umilmente in nome del Re al Pontefice , pregandolo per G ualtieri,
ed efcufandoli effi $ a cui Innocenzio rifpofe con quella lettera , che tolta
dalla Cronaca di Copra allegata , fi legge nei regifiro delle fue epiftole
, la
quale, merita, che altri la leggano per favellar particolarmente dell'entrata nel
Regno del Conte Gualtieri , la quale è fiata affai confufamente fcritta da co
loro t che han trattato delle noftre memorie.
Intimidito per tanto G ualtieri, cercò di concordarli col Pontefice, e ve
nendo in Puglia a piedi del Cardinal Legato giurò d'ubbìdirgliin tutto quello,
jche gli avelie commandato ; ma come il Legato gli ordinò , che non fi folle
oppofio al Conte di Brenna nelPacquifto dei Principato di Taranto , e del
Contado di Lecce , arditamente gli rifpofe , che fe Pietro Appollaio inviato
da Crifto fofiè venuto a commandargli tal cofa , non gli avrebbe neanche
ubbidito,ancorché folle fiato cerco d'avere ad elferne condennato alle pene in
fernali ; c biaftemmando, e maledicendo il Pontefice in prefenza del Legato,
tutto fdegnato da lui fi partì , e le ne andò a congi un gerii col Conte Diopoldo
. '
■
Era Diopoldo in quello mentre palpato In Puglia infieme col Conte di
Manieri fuo fratello , e col Conte di Laviano , ed avea ragunato groiio sfer*
cito per difcacciar il Conte Gualtieri da' luoghi, che vi avea occupati, aniXx 2
mando
( t Epìfi, Innoc.IIT.che ccnniacu : llsiiu w pr.tr ilibus & ìnis vìrikm anìmnm Dantìmu injpi*
rArtt 4 & c ‘.
(2) Rice.da S.Gtrm.

D e t E* I S T

0 RIA

G I Vi L E

mando tutti gli altri Baroai a quefPimprefa contro Gualtieri , che come nemico del Re , veniva , com’e i ,diceva , per corgli il Regno . Md. venuto di
nuovo con lui a battaglia nel fello giorno ¿’Ottobre nel famofo luogo di Can
n e , ove Annibale Cartaginefe diede la memorabil rotta a Flaminio , e Kf.
Varrone Con foli Romani : con tutto che il Gontè per effere Rato colto iniprovìfo aveffe affai minor numero di foldati, che Diopoldo , ciò non ottan
te 7 fi portò co’ fuoi foldati sì valorofamente * che gli pofe in rotta , con
ucciderne , è farne prigionieri la maggior parte, fra’ quali furono Sigisfredo
fratello del Conte Diopoldo , ed il Conte Ottone di Laviano , falyandofi
a gran fatica Riccardo col Conte di Manieri nella Città di Salpe , e Diopol
do nella Rocca di S*Agata 11 .
Intanto il Conte Gentile » che dicemmo eiTer rimafo in Palermo alla
cura di Federico , corrotto da molta moneta pofe in poter di Marcovaldo non.
fol la Città di Palermo ,, ma tutta Flfola di Sicilia , fuor che Meilìna * il
quale avrebbe agevolmente fatto morire il Re , ed ufnrpatane la reai Coro
na » se non aveffe temuto del Conte di Brenna , il quale per ragion di fua
moglie » fe moriva quel fanciullo » avrebbe pretefo» che a lui per ragiojie per
veniva il Reame . Sopraffatte adunque a ciò fare * attendendo tempo, più op
portuno per porre il fuo cattivo intendimento ad effetto * procacciando in
tanto per mezzo di moka moneta > non ottante la repulfa 9 che un’altra vol
ta ne avea avuta , di diftorre Innocenzio dal favoreggiar Federico ,, e di far
ritornar in Francia fenza tentar altro il Conte Gualtieri * Ma ecco * che fu
rono diffipati i Tuoi difegni da colei 7 che tutte Fumane fperanze confonde >
ed abbatte $ perciocché non gùari dapoi 9 patendo egli di difficoltà d’orinare
cagionatagli da nna pietra * che fegffera generata nelle reni » gli fopragiunfero così acerbi dolori 9 che non potendogli foffrire fi fece tagliar da baffo per
cavamela 7 fecondo che comunalmente s’ufa * ma non riufciuto il taglio
fi morì fubito fcomunicato verfo la fine di queft’anno 1202* terminando eoa
la vita la fua vaila ambizione 7 ed avidità di regnare . L ’ Autor delle getta
«Pìnnocenzio lo fà pure morir di taglio * ma Riccardo di S. Germano ^ lo
fa morire di diffenteria *
In Puglia il Conte Diopoldo non fi rimanendo d’ufare le fedite malvagi
tà 7 venuto Fanno di Crifto 1205. fu per opra de’ partigiani del Conte Guai-'
tieri pollo in prigione dallo tteffo Caftdiano della Rocca di S.Agata,in cui s’era falvato % nulladimeno poco giovò a Gualtieri tal prigionia , poiché il Ca
sella n medefimo 7 poco ftante ? corrotto da lui con premi» e promette il ripofe
di nuovo in libertà .
Intanto in Sicilia la morte di Marcovaldo cagionò nuove rivolture %
poiché Guglielmo Capparone, anch’egli Capitano Tedefco , faputa la di lui
morte , incontinente andò a Palermo > ed occupò il Palagio Reale colla per_
fona
Ci) C ronzìi Ric.da S«Ger» Cwm ipfa Cdntpeftre hsìium injerìt ad Calmasi Ai Cancellar! us cHtn Dio*
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fona del Re , e cominciò a intitolarli tuflode del Re , e Góuermdore di Sicid
I t a l i a qual cofa dìfpiacendo a1 feguaci del morto Marcovaldo , negarono
¿ ’ubbidirgli, e formarono un’altro partito ? con grave danno degli affari dellTfola .
Gualtieri della Pagliara t giudicando efièr quello il tempo opportuno di
rimetterli in iliaco , feriffe al Pontefice con chiedergli l’afloiiizione della fcomunìca , perch’egli Pavrebbe ubbidito in tutto quel che gli avefle coman
dato , e che in quelle rivolture avrebbe impiegato tutti i tuoi talenti per fervigio della S. Sede : Innocenzio non differì di accordargliela , onde paffato
in Sicilia , e riprefo l’Ufficio dì G* Cancelliere , che nìuno glie! vie
to , ferilTe Tue lettere ad Innocenzio , nelle quali inoltrando di procacciar folo
Tutile di Federico , chiedea che inviaiTe colà per lo ben di quel fanciullo un,
Cardinal Legato , che ponefTèfine alPautorità di tanti Tiranni , e governaife egli folo iì tutto lo # Alla qual cofa acconfentendo il Pontefice vi inviò
preilamente Gerardo Allncingolo da JLucca Cardinal di S* Adriano uomo di
gran Ìlima , e nipote del Pontefice, in mano di cui avendo giurato in Meffina Guglielmo Capparone di riconofcer per Balio del Reame Innocenti» >
e lui per fuo Legato , e che Pavrebbe ubbidito in. ciò che gli comandaffe ,
fu affoluto dalla fcomunica » nella quale come partigiano di Marcovalda
era inficine con lui incorfo *
Andò poi il Legato a Palermo > ove poco prima era andato anche Gru
glieimo ,■ e cominciando à trattare infieme i negozi del Regno , vennero tofio in aperte difcordie , perchè Guglielmo deludendo il Legato, non faceva
nulla di quanto quelli gli dlcea , onde il Legato {limando , che non era con
venevole ftar in Palermo fprezzato in cotal guifa , lignificato il tutto ai Pon
tefice y Te ne ritornò a Meifiha .
Era in quefto mentre il Cancellici Gualtieri andato in Puglia , e man
date fue lettere , e meffi al Pontefice con mezzi di perfone potenti, e gran
di che vi adoperò , tentò ogni poflìbil modo di effer rellituito alPArcivefcovado di Palermo , o almeno al Vefcovado di Troja ; ma Innocenzio fu Tem
pre a ciò collante di non voler togliere P Arci vefcovado di Palermo a Parifio
Vefcovo di Meffapa , nè quel di Troja ad un altro Prelato , a cui dati gli
uvea *
D all’altra parte in Puglia Diopoido teneva in terror quel/e Provincie ì
onde il Papa inviò in aiuto ai Conte Gualtieri Giacomo Confo d’Andria Tuo
Marefciallo , che lo creò ancora Maeilro Giuftiziero di Puglia , e di Terra
di Lavoro \ e nelPanno feguente 1204. collegato!! infieme i Conti Gual
tieri di Brenna , il Conte Giacomo S. Severino di Tricarico , ed il Conte
Ruggiero di Chieti rdopo altre minori imprefe , pofero PaiTedio a Terracina
di Salerno , del qual luogo a’ noilri tempi non appare vefligio alcuno, e preilamente la prefero - j ma fopragiunto immantenente Diopoido , con Pajuto de’ Salernitani Tuoi partigiani , e colPefercito che feco menò » vi affediò
t
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Jiò dentro il Conte G ualtieri, e si fattamente con varj aflaltì il travagliò ;
che reflò ferito Gualtieri con un colpo di faetta in un’ occhio » in guifa tale
c h e ne perdette la villa di e iTo ; ma venuti in Aio foccorfo i fopraddetti Conti
di Tricarico » ed iC h ieti» fu Diopoldo yergognofamente fcacciato dali’afTedio ^ e da tu ttofi territorio di Salerno » refendo egli affediato in Sarnodal
Conte Gualtieri •
Ma mentre effóndo già entrato il nuovo anno i ì o f . il Conte di Brenna
mal fi guardava da’ pericoli della guerra » efponendo men cautamente la tua
perfona » ed il Aio efercito , avvenne che avvertito Diopoldo di tal trafcu*
ragine » e baldanza » ufcl di buon mattino improvifo con Aioi foldati fopra
refercito nemico » nè trovando in eiTo quella vigilanza» che conveniva »
Fallali ? o ruppe in un Aibito ri) »_ con ucciderne gro/To numero » e fatto
prigione il Conte in più,parti ferito da lande » e da faette » mentre ignudo
con la fpada in mano valorofamsnte fi, difendeva » il conduce dentro di Sarno » ove non guari dapoi per le ricevute ferite » di quella vitatrapafsò $ co
me narrano Riccardo da S-Germano » e l’Autore della Cronica di Foi$,
amendue Autori di que\ tempi i2) *
L ’infelice Albinia vedutali.» morto fuo marito » fola » e rìmafa di ini
gravida » A maritò prettamente coi fopranomato Giacomo Sanfeverino Conte
di Tricarico » il quale fopraflette a congiungerfi con lei fin che partorì un fi
gliuolo mafchio , che in memoria del padre fuuomatoparimente Gualtieri»
e fù pofcia. Conte di Lecce j dalla cui progenie derivò la Regina Maria d’Eu
genio » e Brenna moglie del Re Ladislao IL che appreso diremoLa morte di Gualtieri Conte di Brenna follevòin maniera il partito di
Diopoldo» e de’ -fuoi Capitani Tedefchi » e pofe in tanta cofternazione il
Gorite Pietro di Celano » ed ì fuoi partigiani » che finalmente .fù duopo ad
Innocenzio iHettò di pacificarli con. Diopoldo » /e co’ Tuoi partigiani Tedefichi j e commetter ad etti la cullodia del .Regno » perlaqualcofunel feguentennno rao.6- ricey.ettein fua grazia Diopoldo co’ fuoi» ed'avendolo fat
to giurare in mano d’un Fra Rìnieri £ fecondo che fcrive PAutor della Cro
naca di Fois ) e di. Maefìro Filippo Protonotario Àppottolico » che convennero
per tal affare in Terra di Lavoro di ubbidir liberamente il Pontefice e’ fuci
Legati » come a Balio del Regno » fu dalle cenfure afToiuto » e nella ftdfa
maniera giurando Matcoyaldo di Laviano » e Corrado di Marie! Signori di
Sorella con tutti i Ior partigiani » e vaffalli » furono parimente quelli rice-,
v.uti ingrazia del Pontefice» ficcome tutti i Tedefchi, che dimoravano in
Puglia > ed in Sicilia - Andò poi Diopoldo in Roma a piè del Pontefice »e fa
da lui onorevolmente accolto » e ragionato àrderne .degli affari del Regno »ri
tornò con fua licenza a Salenio»ed indi fopra alcuni vafcellLperciò appresati»
navigò .a Palermo U;
.
Giun
gi) Pclì, adÀrntf* Cajfin* antt.tìof*
*. V-) Crùfj.d: Rie. da S. Ger. Dtopuldus in euiPtctài? fu ìs d ìi ticitfa i n 'il viti iCoìWesciipttiS àb to ij? »
& cufìtidìa tradir us carcerali »ubi tmdicum pnji diem ciaitile extremm?}»
(j) Rie, da S. Ger. hm* Papa Ra?T2avj\?rncat Divpùìdttm adfe , ipfumqUty ÙCaos 4
»mtacatiohii abjolvit, & uqic cui?} ipfius Ucsmui dahrnum reViìjU f e ji, ;
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^Giuntò Diopoldo a Palermo, narra Riccardo da S.Germanò » fece sì 9
clic il pófe in mano la perfona del Re ? e la guardia del fuo Palagio Reale V
ma ciò non potendo tollerare Gualtieri della Pagliara G. Cancelliero , in un?
convito, che di notte tempo fece apparecchiare a quello §ne, lo fece dalle fue
genti imprigionare con un fuo figliuolo $ ma perchè noi guardavano co
m ’era meftiere , di là a poco , dalle notte favorito fuggi via , ed imbarcato
li in. un vafcello ritornò di nuovo in quello feguente anno 1 207* in Salerno ,
e di là pafsb in Terra di Lavoro , ove combattendo co5 Napoletani , fece di
effi. dragge fanguinolìfRma (D .
( i ) Ricc.da S^Gcnrì.Tattdem tjoclttrno ttmpnrs/-¡^pYtfjldìt) lìbti'rttus * vtahtis per
Sii*
Itr'/ntm , inde m Terram Labori* si conferì * ubi cimi Miagoli¿¿uff ìtùetis ptt*tianr ^ de v i ci t Jii\i£8
tftagTta/¿età ex iii .

I.

Cuma dìfir fitta , e la fna Cbiefa unita a quella di Napoli *

A qui non bifogna tralafciare ciò che un’antico Scrittor Napoletano i
e l’Autor dell’Ufficio di S.Giuliana , che fcricto da antichiffimi tempi
in pergameno fi conferva nel Monaftero dì Donnaromita,narrano in quett’anno della deduzione di Cuma , e di alcuni combattimenti ch’ebbero i Na
poletani co’ Tedefchi, ed Averfani con fucceffi particolari, taciuti ali’in.tutto dà gr^viffimi Scrittori , e contemporanei a* fatti che il narrano ,
Elfi raccòntano (‘ L , che in quelli tempi edèndo la Cittàdi Cuma quali
che disfatta , é perduto, per la malvagità degli abitatori il nome di C ittà, di
venne ricetto di ladroni , e d ic o rfa ri, che per mare , e per terra infettava
no i viandanti, e le vicine R egioni, oltre alle continue feorrerìe de’Tedefchi,
i quali fovente nella Rocca di quella Città ricovrando,tutta Terra di Lavoro,
e particolarmente i lenimenti di N apoli, e di Averfa in varie guife afpramente travagliavano ; il perchè per ovviare a quelli mali , convenuti a par
lamento i C avalieri, e Popolani di N apoli, conchiufero concordemente, che
lì dovefièro porre diverfe ¿quadre di foldati in guardia de’ paffi , donde per lo
più fole va no i ladroni Tedefchi venire : la qual deliberazione rifaputaiì da’
circonvicini C o n ti, e Baroni , furon da quelli i Napoletani grandemente
incorati a sì lodevole opera con offèrta d’aiutargli con le loro perfone , e eoa
ogni lor avere. Pollo adunque sì-buon penderò ad effètto, e dillrihuite in piu
luoghi le guardie , (lavano attendendo , che i nemici veniiTero per ailalìrgìi *
Or mentre in tale dato eran le eofe , Goffredo di Montefufcolo Capitano di
fommo valore , ed afpro nemico de’ Tedefchi , edèndo già il mefe di Marzo
ne andò una fera con alcuni fuoi famigliaci a Cuma , ove fu dal Vefcovo
d'Averfa , che allora nel Cadello albergava , cortefemente accolto * Pofe la
venuta di Goffredo così di notte tempo in gran fofpetto gli Averfani gemendo
non <di volede il Vefcovo tradire , ed avede ricevuto colà entro Goffredo per
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fallo fortificate a I6r danni 5 com’era altre volte avvenuto. Purè perchè di
ciò non poteano aver alcuna certezza , inviarono a Cuma alcuni lor Citta
dini ad informartene , e con ogni diligenza , e fecretezza a porfidin guardia
del Cailello , acciocché Goffredo occupar noi poteffe # Goffredo intanto vegpendo la loro venuta cadde nella fteffa fofpizione , nella quale erano in'priina gli Averfani caduti , dubitando non il Vefcovo gli avelie chiamati per
farlo prigione > il perchè prendendo aneh’effo a guardarli di loro , li fortifi
cò infierne co’ Tuoi compagni in un partieolar cafamento. Or mentre gli uni
dagli altri , e temevano , e fi guardavano , fofpettando Goffredo non per lo
picciol numero de’ Tuoi folle alia fine fopraffatto dagli A verfan i, inviò preilamente in Napoli a chieder fóccorfo 9 ed a pregar i Napoletani, che non
indugiaffero a liberarlo dal pericolo , ed a far del Cailello quel che foffe lor
paruto il meglio . A tal novella meffofi a cavallo il Conte Pietro di Lettere ,
parente di Goffredo , velocemente a Giugliano fe ne andò , e tolti feco mol
ti faldati, che ivi eran polli in guardia de’ Napoletani contro i Tedefchi «
fenz’alcuno indugio a Cuma fe ne pafsò * della cui venuta lieto Goffredo gli
ufci all1incontro » e gli fece giurare , che sè il Cailello fi prendeffe, avrebbe
ro contìgnati a lu i, e mobili ,e gli uomini 9 che vi eran dentro * e cosi con
venuti entrarono infieme nella Città « Poco flante iopravennero per Pambafciata di Goffredo buon numero di Cavalieri -, e Popolari Napoletani $ ond’egii veggendoii fuor di pericolo 9 tenuto con figlio con ellì Napoletani , e col
Conte Pietro 9 fece con ch iud ere,ch e prima di partirli di là ave/igro in ogni
modo il Cafleilo nelle mani >e che la Città da’ fondamenti disfacéffero 9 per
chè così fi farebbero per tempre liberati da ogni timore d’effere infettati da*
ladroni 9 e da’ Tedefchi. Richiefero perciò agli Averfani 9 ed al [or Vefco
vo , che fuori ne ufciffero j ma gli Averfani ricufando d’ufcirhe \ e fattoli
fopra dò molte parole, veggendo i Napoletani^ Goffredo, che non era più da
indugiare s accoftatifi per mare 9 e per terra , cominciarono a combatter va
lor ofamente le mura , e poco dopo il Cailello, ed accefovi il fuoco , a «ran
fatica il Vefcovo , e gli Averfani , che vi eran dentro , fuggendo camparo
no 5 ed i Napoletani tetta diitrugger la Città , ed abbatter la Rocca lieta
mente , e con gran trionfo a Napoli te né ritornarono $ onde Cuma efsendo
Hata interamente dillrutta , la fua Chiefa , ciberà prima fufiraganea a quella
di Napoli , s’unì alla medefima con tutte le fue ragioni , e beni Cl1 . “
Allora fù , come narra il fopranominato Autor dello Ufficio di S.Giu
liana 9 che Anteimo Arcivefcovo di N apoli, e Lione Vefcovo di Cuma , deliberaronOiChe fi trasterifferG dalla maggior Chiefa delia Città disfatta i Cor
pi de’ SS. Martiri Maffimo 7 a cui era dedicata te Chiefa , e di S. Giuliana ,
e d’un fanciullo di tre mefi , che fi diceva Maffimo aver fatto miracolofapiente parlare alte pretensa di Fabiarfó Prefetto b acciocchè-da altre genti
ilraniere rubati non follerò : fpinti ancora da Brienna allora Badeffa defMonafleto di Donnaromita , la quale con tutte le fue Suore ardentiiìrmaménte
(3) V.Chiocc. hc,C2t. de Kpifcopal: Ecclefui. Cumamt Ncr,potitim* MinA*

bra-

Sfamava il Corpo di S.Giuliana ; il perchè andato a Cumà indetto Liònei
Pietro Frezzarnolo Suddiacono dei Duomo di Napoli » e gli Abati di S.Pietro
ad Ara , e diS.Matia^Cappella,, e buon xmtneròdi Cavalieri ^¿Popola-;
ni Napoletani;» aperte le caffè dove le reliquie erano ripoile » indi le tolfeto ,
e con gran riverenza » ed onore * via (eco le portarono alla Chiefadi S.Maria
a piedi Grotta . Trovarono ivi la Badeffa, e molte altre Monache del fuddetto Monadero di Donnaromita , e con effe buon numero di nobili madrone ,
e donzelle. v che l’attendevano » é con grand’allegrezza ricevettero * Dim o.rate poi là infino il feguente m attino, ritornò il nominato VeÌcovo^Lione
con molti Cavalieri del Seggio di Nido-, nel coi quartiere è il fuddetto Mò
r d e r ò » ed altra innumerabil turba di Cavalieri » e Populari Napoletani
xon rami d’ulivi inumano , e tolte le reliquie cantando Inni » e Salmi le por
tarono ad una Chiefa ch’era (opra l’Ifola di S.Salvatore , o y’e al pfefente-il
Cade! dell’Uovo * Giunfe co’ Canonici , e con tutto il Clèro PArcivefcovo
Anfelmo , e nella Città proceffionalmente entrati collocarono io Donnaro..imita il Corpo di S.Giuliana , ed il fuo Q uadro, che di Cu ma recato a veano,
c le reliquie di S. MaiEmo , e del Fanciullojiel Duomo , ove pra ancor fi
adora no , ripofero.
;
ìì Ecco ciò che (crivono quefti Autori , all’incontro non mi par di tacere
per la fede dovuta allTftotia > ciò che ritrovo fcritto da gravi » e veritieri
Scrittori. Raccontano adunque Riccardo da S.Germano , e PAutore della
Cronaca , che fi conferva in Monte Calino , che il Con ce Diopoldo in queft’i delio anno i $ o 7 .che fi n arra no que di fu ocelli 5da Salerno venuto in Terrò
di. Lavoro a battaglia co’ Napoletani, diede loro una notabil rotta3 con farne
crudeliilìma drage
? aggiungendovi ancora Riccardo , che fodenne >
e menò feco prigioniero nelle fue Gadella effo Goffredo di Montefufcoloffenza
far, menzione alcuna della didruzion di Cu m a . jPuofiS. nondimeno per concordar quede relazioni dire , e credere , che dopo la didruzion di Guma * la
quale avvenne nel mele t i Marzo Virato Diopoldo , o per tal cagione , o per*
; che fodero dati i fuoi Tedefchi malmenati da’Napoletanijche s’eran podi in
guardia contro idi loro , ne giffe , fopra N ap o li, e che ufcitigll
alfipcontro i; Napoletani con Goffredo di Montefiifcolo fodèr
dati in battaglia rotti , ed uccifi eoo rimaner prigione Goffredo fecondo che quegli A u
tori fervono ; ma come ciò
v
J
.avvenuto folle il rimetto
al giudicio di chi
'l /
*
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to m .ll.

-V

Y y

ir) E,icfaidod*S.<?erm. tLbicumì&dptàtams itfìew

*%tt$ .

CÀP.’
^dniktìt

magna./afta
-■ *

■il.-

354

D

. ' -4

ell

*

I

■ C A

o

P.

I

ìa

£5 i v

ì ì -e

IL

Frtpa Innocenti o naviga, ì n Si d i i a : conchì ade le notte Ai F eAerici Con
Cotantafigliuola J'dlfoufo IL F^e dJAragona ? e difende
i l Bjegno daWinv afone $ Ottone W*
Imperador e*.
Ntanto in Palermo il Cancellier Gualtieri avea eccitati torbidi gravitim i
nei Palagio Reale\ poiché trattando con ogni fuo Audio , che Gugliel
mo Capparone gli dafiè in balia il Palagio , e la perfona del R e , e non po
tendo ciò ottenere , pofe tutto in ri voltura ¿ ond’eifèndo i maggiori Miniftri
del Régno fra ìo rd iyifi con groifo numero di partigiani , porfero occafione
a’ Saradni delPIfola » che fenza niun timor dì gadigo prendedero Tarmi ,
e non folo fi toglieiTero dalpobbedienza del Re, ma anche danneggiaflero ma
lamente i Criftiani, con prendere a forza UCafiel di Gorigílone , e minac*«
ciare di far altri danni più g r a v i.
Non minorrerano i difordirii , che cagionava nel Regno di Paglia Cor
rado dì Marlei Creato dal morto Imperadore Conte di Sora , il quale infeflava non fojamente Terra di Lavoro , e gli altri circolanti luoghi , ma anche
3o Stato del Pontefice * Di sì miferabile fiato d’ambi i Reami a pietà mafia
Innocenzios.determinò navigar jn Sicilia , come in fatti nel dì 50,del mefe di
Maggio.del, nuòvo anno 1 208* arrivò egli in Palermo con moki Cardinali,
ÀrciYefcovi -, ed altri Prelati, e ritrovando già crefciutó , e d’età di 13* anni
il Re Federico , il peffuafe ad accafarfi , e propalagli per ifpo fa Co fian za
forella di PiétroRe d’Aragònà , nè Federico ripugnando , cominciò a trattar
egli con Sancia madre della fpofa il parentado :> indi partíífi da Palermo 9
ed a* 53. di Giugno yemne in S.Germano CO.
*
Quivi giunto , raglino un’Affèmblea di Baroni, Giufiizieri , e Governadori delle Città , e CafielJa ; ftatuì con loro * che dafcunO badaffe
a foccorrere il Rè Federico , inviando per tale effetto in Sicilia a loro fpefe 200. cavalli , i quali doveffero dimorar colà per un’anno intero* Creò
altresì Maefiri Giufiizieri, e Capitani nel noflro Regno Pietro Conte di Cela
no , e Riccardo delPAquila Conte di F on d i, commettendo al Conte di Ce
lano la Puglia , e Terra di Lavoro , ed al Conte di Fondi la Città di Napo
l i , e Pai tre parti di efib . Diede inoltre affètto apli affari delia piufiizia »
che per le continue guerre, e per la baldanza de’ Tedefchi poco era conofeiuta , con dar altri provvedimenti per lo fuo buon governo r come rac
contano Riccardo da S.Germano , e la' Cronaca di Fois . Comandò, che tutti
doveffero offèrvar fra di loro pace > e se alcuno farà offefo , che ricorrefie à*
fopranominati Conti ad efporre le loro querele : impofe gravi pene , e di
chiarò,

I
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S.GerJíJá/.iao?. Inttwmtittí Papa in -vigilia Sjolmsi^fe Ju n io 'vìnti ad
Ubi ab Abaie Rofrì Uqmagn
re cepftis. e ji, eam i}Je , qttam Jratres J u i Dom ini Cardinales *
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chiarii, che foflfetemito perpubblico inimico colui,che avefle ardire di'oppor-^
fi a quel che avea ordinato , edi turbar la quiete del Regno . : ‘ ' ?
E terminata TAflemblea , non contento di quanto in elTa avea flabilito£
fcrifle parimente fopra di ciò a cotti i Conti ? Baroni * e Pòpoli di.eiTa Rea1*
ine , che non eran venuti al Parlamento , efortandogli ad ofrervar quel che
avea flatuito,ed ubbidire a tutto quel, che loro avrebbe in Tuo nome imporlo
Gregorio Crefcenzio Romano Cardinal diS. Teodoro fuò Legato in Campa
gna di Roma,e Riccardo fuo confobripo (al quale in guiderdone d’aver disfate :
to , e prefo Corrado di M arlei, avea inveftito in quefrideilo anno 1208.
dei Contado d iS o r a , avendolo tolto a Corrado (*) ] li quali farebbero paffati in Puglia per non potervi elio paifare > frante il gran calore della Cagio
ne , come il tutto potrà vederi! nella fua lettera , che va tra Falere epiftole di
quello Pontefice
Ed avendo a quello modo ordinato il governo di q uefto Rea me 9 fall
a Monte Calino * e vifìtando quel (acro luogo , gli confermo tutti i privi
legi concefsigli da’ Pontefici fuoi Predecefrori ,9 e glie ne eonceiTe/altri di
nuovo . Ma mentre ancora quivi fi tratteneva * ecco che gli viene avyifo »
come Filippo Re di Germania * e zio del Re Federico da’ Tuoi era flato uóci^
fo 5 onde per (occorrere più da vicino a’ bifogni delPImperiq d’Occidente *
per la via di Sora , ed-Atino partendo di Terra di Lavoro * con tutti i Car
dinali ch ’eratì (eco v e n u ti, ritorno in Campagna di Roma
Dopo la morte d’Errico Imperadore. , ancorché FImperio s’apparteneffs
al fuo figliuolo Federico » tanto più che . l’ifteiTo Errico in yièaavea proòr
curato o che quafi tutti li Princìpi della Germania lo eleggeflero in Re , e gli
giu raderò fedeltà , come dice PAbateitfpergenfe .(f.) » nulÌadimanco ? mor
to Errico furfero due fazioni infra di lòr contrarle per delezione del ftlccefibre 9 e la maggior parte degli Elettori elefiero Filippo Duca di Svevla fratello
del morto imperadore ? e dalia fu a fazione fu coronato R ed i Germania in
Magonza nell’anno 1 197. altrid’inferior numero eleffero Ottone Duca dì
Saflbnia, e lo coronarono in Àqnifgrano • Ma» con tutto che lnnocenzio III.
favoregguiffe il partito d’Ottone , ed avefre confermata la fua elezione W \
nulÌadimanco prevaife il partito di Filippo ^ il quale per diece anni tenne
rim p erio, ed al quale finalmente cede Fifteiìo O ttó n e, con cui dopo unà
crudel guerra venne a concordia > e nel 1207. Filippo diede Beatrice fua
figliuola per moglie ad Ottone * con patto che morto Filippo ? al Regno di
Y y. 2
»
G er(1) Rfc.da S. G er.Q «* autemordìvatìoneM ìftafù recifere noìaerìnt , Vel recufavermi * tam {¡uam hofl.es publjeì babean tur , & a esteris impiignentur»
(3)
Di q u e lli uve ÍUtura qe fa a mi he meozione.il T u r ini, nel libro de*Comeft ubili del Règ»Otfoi.$*
;Se bene l?Aütore contemporaneo delle Gefia dy]ntipce?}£iü feriva , che quella inveiiitora fofie Hatada*
,ía daJ R esy non da Innocenzio .
'
j
r:
(3)
che comincia Ajfetlufrz àììeiiimts^ & gratta, ère*
>
(4) Cron »di S. Germ». Per Atmitm, iterfacieris Só7am caniulìt, ìnàeaue in Cannaviam reverfu s efi. .
r
( i) A b. Ufpergenfis ì Henri Co V f eùqaé -procurante, principes Alemanni*! penè'omnes jìliu m
f arvtílum ipjìui Fridericum Ih adbuc m etmis vagùmem ajfumpferunt m Regem , eiquefidthtdtem
ito avertùn , & literas debecfciclo cum figìllisfais imperatoritranfmiferunt *
.
(6) Cap*venerabikmdeìZhti* Ab.Ujper, ~
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Germaniàe^U vi fuccedeife . Tenendo adunque PXmp^rio Filippo ' in que*
figlino *i 2oS* fu uccifo a tradimento entro i l fuo proprio ;PaIagio nella
Città di Bamberga da Ottone Conte Palatino fuo fiero inimico ; onde Ottone
jpuca diSafToUia afpirò di nuovo allTmperio , nel che ebbe anche quefta'ièconda volta il favore d’Innocenzio, che nelPanno feguente, calato egli in Ita
lia , lo incorono in Roma , ed Ottone I V . fu nomato.
Jyià'dopo là partenza del Papa da Terra di Lavoro , nacquero in queRa
Provincia nuovi diiordini , poiché Riccardo dell’Aquila Conte di Fondi
unitofi c o l. Conte Diopoldo s’infìgnorì della Città di Capua , chiamatovi
dagl’ ifieÌU Capuani ? togliendola ai Conte Pietro di Celano -1) fotto il cui
governo fi trovava , perciocché fuo figliuolo Riccardo , che vi era Arcivefcovo , era fieramente odiato da que’ Cittadini.
Aveva intanto il Pontefice Innocenzio conchiufogìà il parentado tra ri
Re Federico , e Coftanza vedova d’Alberico Re d’Ungheria figliuola d’Alfonfo IL Re di Aragona , e di Sancia fu a moglie . Narra il Znrita avveduto ,
ed incorrottoIRorico negli Annali d’Aragona , che la Reinà Sancia , dopo la
morte del Re fuo marito, inviò in Roma un fuo Secretarlo detto Colombo,of
ferendo ad Innocenzio , fe tal matrimonio fi cònchiudeiTe , d ’inviar 200.
cavalli a fue fpefe in Sicilia in foccorfo del Genero} ovvero fecosì foife paca
to convenevole , di condurgliela ella fteffa con 400. cavalli , purché folle
afficurata, che le farebbero rifatte le fpefe, che farebbe guerreggiando in quel
Regno , in cafo che il parentado foie impedito da’ Siciliani , che tenevano
¿n lor podere la perfona del Re , chiedendo in oltre, che fe Federico folTe mor
to prima di effettuare il matrimonio con .Cojanza , doveiTe inveftire de* fuoi
Reami^D. Ferdinando fratello di Coftanza , che il padre avèa dedicato alli
facri Ordini (0 . Innocenzio dopo tallmbafciata inviò fuoi Ambafciadori
in Aragona , e queftì infieme con q u elli, che- parimente inviò Federico ,
dopo varj trattati conchiufero il parentado . Ma'prima, che Coftanza partifié
da Aragona, mori la Regina Sancia } ed ella fu poi in Sicilia nel mefe di'Feb
braio del nuovo anno 1209. da D.Alfonzo Conte di Provenza fuo fratello sà
le Galee de’Catalani accompagnata da groifo numero di Cavalieri Spagnuoli*
e Provenzali 5 ma quelle nozze 9 mentre con pompofe felle fi celebravano in
Palermo , furono /turbate per la morte di D.Alfonfo , e di molti di que* Ca
valieri, che feco avea portati* poiché attaccatoli per la malvagità dell’aria un
contagiofo male in Palermo,avea menati moflti al fepolcrc* tanto che coftrinfe il giovanetto Re, che non avea pia thè i4.anni,tra le allegrezze dello fponfalizio, e tra le lagrime del morto cognato ad ufcir da Palermo , ed andar
girando per molte Città di quell’lfola .
Or mentre il contagiofo male coftringeva il Re Federico a Far dimora
fuori Palermo , il Conte Pietro di Celano per opra dell*Arcivefcoyo; fuo fi
gliuolo riebbe Capua * e nell’iftefiò tempo Ottone Re di Germania per la
morte di Filippo fuo focero , anelando all’Imperio d’Occideiìte venne in Ita
lia con. poderofo eferclto , e giunto in Roma 9 ricevuto dal Pontefice Innocenzio,
CO Rie* da S.Ger*j#i odiutn CeImi Qtfnttìu ta) ZxiriXtQ'iem}Pittar [acre Orditoi dìc/tvir##*

li*
1
$ R O
Cfiniìòj'gli fu nella Chieda di S. Pietro é :% Settembre di queft’anno datala coi
rona Imperiale , e narra R iccardo da S. G erm ano, che il Papa il coroni). profitto j ur(intènto de confi r väftdo P^egali bus S *P etri , $$*àe non offendendo,
B^egem S icilia Friderìcum . Ma dimorando iivRoma Ottone coi Tuo eferct—
to , avvenne, che s’ attaccb grave briga fra’ Tuoi fpldati , ed i Romani ri quali , prefe da pertutto le armi , uccifero gran quantità di Tedefchi : fdegnato
di ciò Ottone partiilì da Roma * e ne andò nella Marca » ove per alcun tem
po dimorò danneggiando , e prendendo a forza , non oftante il giuramento
fatto, le Terre , e le Città della Chiefa .
Intanto l’Abate RofFredo, avendo per molti anni governata la Badia d i .
Monte Calino , pafsò di quella vita l ’ultimo giprno dLMàggio in S.Germ^no
j dopo la cui morte il Conte Diopoldo v e Pietro Cónte ,-dr Celano
rappacificatili inficine , ed uno fatto Signor di Capua , e Paltro di Salerno
ambedue perfuafero Ottone , ch’era in Tofcana , che vcnide ad occupare il
Reame con dargli in fuo potere , Diopoldo Salerno , ed il Conte di Celano
Capua , ficchè iTmperadore , non oftante il giuramento fatto al Pontefice di
non travagliar Federico , accettata lietamente Pimprefa , ed afiembrato il
fuo efercito entrò per la via di Rieti, e di M arll , in A b b ru zzi, donde palTato in Terra di Lavoro , Pietro Abate Ai Monte Cafino , ch’era fuccedutb ai
morto RofFredo, temendo delle Terre della fua Badìa , contro il voler de*
Tuoi Padri, gli inviò per Tuoi méiìi a chieder pace , e poco ftante egli medefimo andò riverentemente ad incontrarlo , ponendoli in Tuo potere , per la- .
qual cofanon furono t fuoi luoghi, nè i beni del Mpnaftero in menoma par-y
te da* Tedefchi- danneggiati ■ •,
•
Giunto pofcia a Capua.creò Duca di Spoleto il Conte Diopoldo ^ ? il "
quale oltre all’avergli dato Sa lem cos'era congiunto feco con tutti i fttoi par
tig ia n i, Andarono indi amendue ad atìediare Aquino , ma no furono con l.ot
notabil danno ributtati da Tomma|p , Pandolfo e Ruberto Signori di quel-‘
k Piazza . Napoli in onta degli Averfani fi refe ad Ottone j il quale ad
iftanza de’ Napoletani andò a porre Lafledip ad Averfa , ma gli Averfuni
con pagargli moka moneta , e raccorlo amichevolmente entro la lor Città ,
fottoponendofi al fuo dominio , non riceverono altro danno
, Pafsò pòTcia Ottone in Puglia , ove tra per lo timore , ■ e per la forza buona parte ne
occupò , e lo Hello fece nella Calabria , ponendo a facco* ed a mina i luo
ghi > che gli facean refiftenza .
Il Pontefice Innocenzlo vedendo in cotal guifa perdute le più-belle Prov in eie di quello. Reame » tentò prima con ogni Tuo potere di diftorre Ottone
dall’imprefa ; itivjò per tanto ben cinque volte l’Abate Ufpergenfe , co m V
narra ,d a Roma a Cappa , a trattar con lTmperadore taf concordia j ma in
vano ; poiché Ottone » reputando che tutte quelle Provincie 5 ficconpe tutto
il refto d Italia skppartencfiero all’Imperio , non falò a patto alcuno non-'
' voi- (1) ■ Cronaca di FoÌTa nova , to,i, TtaìS'acv. ro/.^g,
O i 9.r.Qn* ^
n o v a , Dure?# Spoeti fecit ìli um *

(?) Rite, da S.Genxi. ■ ■ ' '
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volle iafciar dì) che avea conquitta to contro il, Re di Sicilia » ma tento dir
occupare tutto il rimanente d’Italia „
I Pontefici Romani avea no g ii in quelli tempi prefo il Cottume7non pur^
di {comunicare gl-Ìmperadorij ma deporgìi anche dal iTmperio , con affolvere iyaffalii dal gìuramento?e di vantaggio di deporgìi noti puf per tagion
¿ ’eretta, ma anche per cagioni meramente temporali, sè etti tentaffer o d'oc-*
cupare i beni della Chiefa , odi qualche altro Principe lor amico » e federa
to . In fatti Innocenzio in quella òccafione , conofciuta rottinazione d’Oeione di non voler lafciare ciò ch’ ayea occupato nella Marca delle Terre della
Chiefa r eciò che avea conquiflato contro il Re Federico * la fcomunieb ,■ e io
dichiari) nemico di S.Chìefa , Interdiffe ancora la Chiefa di Capua , perchè
que’ mi nifi ri avea no avuto ardimento di. celebrare i D ivini ufficj in fu a prefenza W , e fcomunieb ancora tutti i di lui Fautori e convocato un. Con
cilio in Roma il privb delPImperio j ma perchè quelli fulmini invano fi lan
ciano , sè non vengono accompagnati ? e foflenuti da’ Principi Elettori ,
fcriiìè perciò Innocenzio in quello medefimo anno 12 10 , file lettere a’ Prin
cipi Tedefchi nelle quali efaggerando i danni fatti da Ottone alla Chiefa con
tro. il tener dell’accordo , e del giuramento da lui fatto 1 quando Tìneoronò
in Roma , gli efortava per cib » ch’effendo egli fpergiuro , e feomunìcato >
e caduto dallTmperiojne creaffero un'altro in fuo iuogo.lì perchè mòlli mol
ti di loro a prendergli Farmi contro 7 fi cagionò guerra , e rivùitura in Ale

manno Conte di Turìngia , i Duchi d ’Àuttria , di Sa/Iòhia , e dì Baviera 7
ed altri molti Signori Tedefchi , i quali oltre aìl’cffer fimi fcòverti nemici 7
fi ricordavano deiPelezione fatta di Federico in Re de’ Romani » mentr’era
ancor Fanciullo in vita del padre , e del^iùramerfto datogli > crearono Imperadore il Re Federico , che in quell'anno non era piu che di quindici anni.
W
- ’1
( t) Ricc. da S* Germ. ìllum excotxfnwnicat » & EccìejÌpm Capiuvrmm fub tm tràlcio ponìt, prò
eo qtiod iiujifini -celebrare ij>fop-afone in Qètdvis B. M urrini■* K oxo m m u n iu n et ima otnnts fautor ts
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. I l R j Federico vieti, eletto Imperaàore da' Fritteìp i della Germania .
Và iti Alemdgna , ed in Àquìfgrano è coronato $ ed Inno. ,/ • cenzio intima un General Concilio in Laterano .
Attà da’ Princìpi della Germania l ’elezione, di Federico > prettamente
.. inviarono due L egati, Ànfelmo , ed Errico a figo ideargli cotal facto ,
e per condurlo in Àiemagna , i quali arrivati in Campagna fino a Verona, fi
rimate colà Errico per fare favorevoli ai novello Cefaie i Lom bardi, e parti
colarmente
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colainieote i V eronefi^ lj ed Anfelmo venne in Roma, ové di conféntimentòf
del Pontefice , fece opera , che da1 Romani foife ancor dato ITmperio a Fe
derico . Indi paffuto in Sicilia con difficoltà ottenne, che Federico paffaffe in
Alemagnajperciocchè Coftaniia gelofa della falute del marito, con molti altri
Baróni di Sicilia , temendo non foffe colà da4 fuoi nemici fatto- fraudolente-'
niente jnorire3con ogni lor potere glie lo diffuaderono^a Analmente difpregiato ogni pericolo , ed incoraggiato da’ particolari meffi d’ib ^ cen zio , laíciata Coflanza in Sicilia con un figliuolo, che di lei generato ff£èa.,: in me
moria del padre nomato Errico , imbarcato su i vafcelü de’ Gaetàni coftsfeW
lice viaggio arrivò a Gaeta , pofciadi nuovo mefiofi in mare , in' Aprile di
quello nuovo anno r a r i , pervenne a Roma ^ , ove dal Pontefice , dal Se
nato , e dal Popolo Romano lietamente accolto , pafsu Umilmente per mare
in Genova 5 e caramente ricevuto da5 Genove!! » fu da loro , per tema che
i Milane!! gran partigiani di Ottone non Paffaliffero tra-via , e cercaffero ,
d’impedirgìi il cammino, accompagnato infino a Padua,e nella fieffa guifafù
poi da’ Paduani , e Cremoneii infieme uniti * non per la diritta via, ma pei:'
la Valle di Trento , e per luoghi afpriilìmi delle Alpi ? temendo Pinfidie di
Ottone , per lo paefe de’ Grifoni condotto, e con ogni onor raccòlto dal
Vefcovo , e dall’Abate di S.Gallo, pervenne con effi a Coflanza *
Ma Ottone ? che intanto avea con afpriffirna guerra travagliato i par
tigiani di l u i , intefa la fua venuta * prettamente diTuringia^ ove^dimorava , par titoli , venne ad Uberlingh preifo Coftanza per uccidere., o far pri
gione Federico prima che prendere' maggior potere in Àiemagna , mà abban
donato da molti de’ fuoi feguacf , che al fuo nemico pattarono , non potè
porre in effetto il fuo intendimento * E Federico mentr’era in Coftanza ebbe
tofio in fuo ajuto grotto numero de5fuoi Svevì,oltre a molti altri Baroni T edefchi , da’ quali per la memoria del padre , e dell’avoio era grandemente
.amato . Il perche Ottone veduto!! ciafcun giorno mancar di forze » il nuovo
anno di Crifto iz i a * ne andò a Brifac Città di dima polla in riva del Reno,
ed ivi tentò con ogni indù Uria di accrefcére il fuo efercito , ma perchè da*
fuoi foldati erano gravemente afflitti i Cittadini di quella Città , coloro per
toffi dattorno cotal nója , concordemente , e con furia il cacciarono via dal
la Città , uccidendogli , e pónendogli in rotta tutto l’eferdito > ohde gli
convenne, per non avere altra firada al fuo fcampo, con poca compagnia ricovrarfi colla fuga in Saffonia. Sparfafi quella fama tra’ T ed efch i, tofio cia
fcun con corfe a favorir Federico , j 1 quale defce adendo per le rive del Reno,
fu amichevolmente da tutti raccolto nélì’Annonia , ma alcuni de que’ Popo
li , come ftdeliifimi^ad Ottone , chiufe le porte , cominciarono a contra
r i g l i il p ^ b $ pure coftretti fra pochi giorni a cedere , pafsò ad Aquisgrano ove concorfa la maggior parte de’ Principi d’Alemagna , che contro il
creder di Federico paifarono lietamente dalla fua parte , fù coronato Imperai
dore
(O
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Abb.Ufperff.
Ricc. da S.Genn,
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ctore per mano degli Afcivèfcovi di Magonza , e di Treyeri D Rannodi
Criik) 1 2 1 3. il ventèlimo della ina età fecondo l’Abate Ufpergenfe, il Barojìio , e’I Bzoviò » ma fecondo Inveges il decimottavo *
Cosi il depoflo Ottone vedendoti abbandonato da’ Signori dell’Imperio ^
rivolfe l’armi contro Filippo Re di Francia r dal quale vinto e meifo in
fuga , il vittoriófo Francefe , per più abbatterlo fece tregua colflmperador
Federico
, il quale non volendo perdere sì propizia occafione , con ogni
preflezza adattò le Città Imperiali ? che favorivano ad Ottone , ed in manie
ra le travaplìò,
ut Vrbes ad deditionem
? ér Othonem ad veni am ‘/><*-.
L>
.
tendam ìmpulerit * come dice Gordonio .
II Pontefice Innocenziovedendo depredò Ottone » e l’Italia , e gli Sta
ti de’ Criiliani già pacificati > e che le cofe dell’Imperio ¿ ’Occidente pig’iavan buona piega , ed andavan a feconda del fuo impegno ? avendo ancora
in quelli medelìmi tempi ricevuta la lieta novella della famofa vittoria otte
nuta ne’ campi di Toledo Copra il Re di Marocco 7 e fuoi Mori dal Re di Cafiiglia 7 dà D. Pietro IL Re d’Aragona fratello deiritnperadrice Coftanza ,
e da Sancio Re di Navarra , rivolfe l’animo a più gloriofe imprefe ; e veggendo che non fclo in Ifpagna?mà che anche in Terra Santa i Turchi afprarnente rnoleftavano i Criftinni, prendendo ogni giorno colà pollanza 7 rivolfe Panimo alla re cu pera zio ne di Terra Santa $ onde con fue lettere invito
tutti iTrincìpi Criiliani » che deponendo le ioro particoiaridifcordieprendedero la Croce » incorandogli alla guerra facra j ed invio due,Cardinali
Legati 7 che adun afferò le genti ;per pailare in Scria - Scriffe parimente al
Saladino Soldan di Babilonia 7 e di Damafco , che reflituifÌe GerufaÌemme
a’ CrtiHàni 7 con liberar tutti que5che avea prigioni in fuo potere offeren
dogli all’incontro 7 che farebbero anche liberati da’ nollri I T u rc h i, ch’era
rio in noftro potere 5 ma ciò non fervi per nulla , poiché quel Principe curò
poco de’ m efsi7 e delle lettere del Pontefice . Intimò ancora Innocenzio un
generai Concilio da tenerli in Roma in S-Gio.'Laterano nell’anno feguente 121 y. iìccome in effetto nel primo di Novembre di queft’anno fi comin
ciò a celebrare , nel quale v ’intervennero 70. A rcivefcovi, 4 12 . Vefcovi 7
e 800. A b a ti, « Priori . V i accorfero ancora gli Ambafcìadori di tutti i
Principi Criiliani 7 ed in nome di Federico fuvvi Berardo Arci vefcovo di
Palermo
. I Milanefi , ch’era no odi nati partigiani d'Ottone 7 non tralafeiarono ancora mandarvi un lor Cittadino per difendere in quell’Aifemblea
le ragioni ¿ ’Ottone : furono dibattuti in quella Radunanza molti p u n ti,
ed efaminati con molta contenzion .¿’anim o.
Il principale fiVPefpedizione di Tèrra Santa, e del modo da tenetfi pec
ricuperar Sona s ch’era ricaduta in tnano ¿ ’Infedeli , e di comporre perciò le
difeordie tra’ Principi Criiliani, nel che concorfero tutti gli Aiubffciadori de*
Princìpi a prometter in nome de’ loro Signori ogni ajuto •
'
^
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PÙ ancora molto dibattuto fopra la depofiziorìe d’Ottoné , éd incoronar
zione di Federico in Aquifgrano, ed il Legato Milanefe. oro 1un gamente per *■
Ottone , il quale fece nel Concilio proporre di voler tornare all’ubbidienza
della Ghiefa,e che perciò dovelTe dTer reftituito nell’antiea fua dignità Im peria le, e cancellarli d b ch’erafi fatto per Federico . M a furfe dall’altra p a r t i i
Marchefe di Monferrato per Federico, e declamando ' non doverli fentire aU
ceno che parlalie in nome di Ottone , reco in mezzo fei capitoli d accufe
contro il medefimo O . Primieramente, non dovea fentirfi , perchè Otto
ne ruppe , e violò i giuramenti fatti alla-Chiefa Romana di non invadere le
fue Terre , e gli Stati del Re Federico , II. perchè non avearefiituito quelle
Ter re,per le quali era Rato fcomu meato,ed avea giurato di refiituire. Ill.p erchè favoriva un Vefcovo fcomunicato . I V . perchè carcerò .uri Vefcovo LJeaato della Sede Appofbliea . V . perchè in difprezzo della Chiefa Romana
chiamava ii Re Federico R e de' Preti W . VI.perchè deftruiTe un Monailero *
di Monache , e’1 riduiTe in Fortezza . Poi rivoltandoli contro i M ilanefì, che
erano ivi prefenti , cominciò a declamar contro di loro , come nemici di
Federico , ma quelli di nulla atterriti, volendo dargli rifpofia , il Pontefi
ce facendo cenno colla mano , fi alzò dai tron o, ed ufcì dalla Chiefa L ateranenfe . Fu quello graviifimo aliare di Federico , e di Ottone , come nar
ra Riccardo , con grandiilima contenzione combattuto nel Concilio dalla feftività di S.Martino infino al giorno di S.Àndrea ^ nel qual dì finalmente il
Papa approvando reiezione fatta da’ Principi d’AIemagna in Àquifgrano *
confermò Federico in Imperador Romano , e fù deliberato di dovérli invita
re a prender la Corona in .Roma , fecondo il coilume de* m aggiori,
Non. minori furono le difcuffionl intorno a3 Sacraménti del la Peniten
za, e dell’£ucariilia,e fopra tutto Intorno alla condannagione-dell’erefia^degli
Albigenjì , i quali favoreggiati'dal Conte d iT o lo fa ^ e da altre perfòne di
fiima avean prefo molto potere in Francia . ' .
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Rice, da S.Germ. Sex hi medium Capitala protuUt*
'
Ricc.da S.Gerjn.
in cmurr.pt um R<E.cckjia Regem federìcum-, Rsgem appellavit Pret*
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Origine dell’Iuqmjizione contra gli Eretici 5 e morte
di Pupa InnocenzÌQ 1
IL
L particolar Ufficio delPInquifizione coutra gli Eretici ebbe a quelli tèm
pi il fuo principio . Prima gli Appaitoli per rimedio di quello male non
adoperavano altro che d’ammonire una * e due volte l 3eretico , il quale
sè perfeverava nelPoftinazione , era fcomu nicato * e s’imponeva a c a t t o l i 
c i , che fi feparaflero dal fuo conforzio . Nè fi pafsò più oltre * fino a3 tem
pi , che Coftantin9
abbracciò la Religione Crifiiana . Allora tra le altre
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cofe furono da'Padri delia Chiefa, Coftantino , e’ fuoi facce (Tori amm^eftrat i , cheportando: efsi due qualità , Puna d i C r i f t i a n i l ’altra di Principiy
con ambedue erano obbligati a fervir Iddio • In quanto C riftia n i, offervan-*
do i precetti D ivini » come ogni altro privalo $ ma come Principi , ftxven
do S.D.M. con ordinar bene ie leggi , 'indrizzando benei incìditi alia pietà ,
oneftà , egiu ftizia, caligando tutti gli éafgreiTon de“ precetti D iv in i,
e del Decalogo mafsimamente. Ma effendo qu elli, che peccano contra da prima Tavola , che riguarda l’onor Divino , affai peggiori di q u e lli, che pec
cano cantra, la feconda , la qual ha rifpetto alla Giuftizia tra gli uomini :
perciberano più obbligati i Principi a punir le Beftemmie , l’ Erefìe , p gli
Spergiuri, che gli Omicidi , e i Furti . Per quella cagione flaBilirono diverfe Jea^i contro oli Eretici , e con maggior feverità contro j loro Dottori ,
e contro coloro , i quali eccitano perciò turbe , e fedizioni nella Repubbìi* qa * Cofiantìno ili. ne fece due
. Cojfonzo fuo figliuolo non ne [labili , per
ch'egli fù eretico « Valenti ninno i l vecchio una
. ralente non ne fece , per
chè ancor egli era eretico . Graziano ne promulgo due O j . Teod&fio M . quin
dici ^ - Yalenimi ano il giovane tre CvJ . Arcadìo dodici ^ . Onorio diciot*
to (7) . Teodojìo i l giovane dieci ^ , e Va fantini ano III. tre (M;*
Le pene , che contro coloro ftabilirono non furono u gu ali, ma fecon-*;
do le Circoftanze , ora il rigore era crefciuto , ora mitigato b nè vi fu legge,che pnniffe di pena di morte tutti generalmente . I Manichei , i Prifcillia'nìjììi i loro Dottori,e coloro, ch’eccitavano turbe, erano più afpramente pu
niti . Le più comuni , ed ufate erano d’effere sbanditi , efiliati , dichiarati
infami ? privati della milizia , e di tutti gli on o ri, e dignità . .Effere di
chiarati intefiabìli , proibiti di donare , di vendere , e di Far altri Contrat
ti . D ’effere multati * e confifcate le loró-robe , o in tutto , o in parte fe
condo le circoftanze de’ loro delitti ; la pena dell’ultimo fupplicio in alcuni
cali fingolari era folamente^dagrimperadon minacciata , come contro l Ma-'
n ich ei, i concitatori di fedizioni , e di turbe, e contro altri eretici, fecon
do la gravità delle circoftanze , e loro protervia'ne’ cafi rapportati nel Codi,
ce Teodofiano (IO) , e noverati da Giacomo Gotofredo ne’ fuoi Paratiti! ia
quel titolo.
;
..................
Ma poiché in ogni giudicio criminale fono confederate tre p arti, che lo '
compongono ; la cognizione,della ragione del delitto : la cognizione del fat
to : e la fervenza , perciò nel giudicio dell’erefìa , la cognizione del diritto ,
cioè sè tal opinione ,/ia eretica , o n ò , fù riputata fempre Ecclefiaflica , nè
per alcun rifpecto apparteneva al Magiftrato fecolare j onde a que’ tempi
quando nafceva difficoltà fopra qualche opinione glTmperadori ricercava
no il giudicio de1 V e fco v i, e fe bifognavd , congregavano G on cilj, M a la
co(il Cod. T b . L i 'é 1z.deH&t etìcìs.
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(2) L . 2*C*e<>d* tit.
C4J L .ó.7.8.9. ib-1 1 .za* 13.14.1^
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ig n izio n e del fatto , fe la perfona imputata era innocente > b colpevole ;
per darle le pene ordinate dalle leggi* ficcome la fentenza d adoluzioue^o cón—
dannazione , tutta apparteneva al Magillratofecolare *
Appartenendo dunque al Magillrato fecolare la cognizione del fatto *
quindi fu,che gPImperadori fiafiilirono molte leggi-prefcrivendo alcuni mez^
zi* e ricerche per quello fine * Dichiararono l’erefia delitto pubblico * e perciò
ammifero tutti ad accnfargli, particolarmente quando il giudicio criminale
era indirizzato contro i Manichei,i Frigi,ed i Prifcillianiili. Ammifero i dela
tori; ed in alcuni cali, per ifcoprire gli eretici occulti, ed i loro Dottori anche
ordinarono vplnqmfitm'i * E Gotofredo 1L) oiferva , che Pitti tu to di dar in
quello delittoInquijitQri fù prima introdotto da Teódofio M .imitato dapoi da.
Arcadio , ed Onorio ; ma foggiunge quello Scrittore , ri:he g l'Inquifitori
non erano dati comunemente contro tutti gli eretici , ma ne5 cali piu gravi*
e che meritavano maggior aiprezza , e rigore , come , contro i Manichei *
i D ottori, ed Autori delle Sette, contro gli Eummiani , ed altri Cherici
autori di efecrande fuperilizioni, ed erefie - Per maggiormente favorir la
pruova di quello delitto per mifero a’ fervi accufare i loro padroni Gl $ non lì
perdonò nè alle mogli , nè a’ propri fig liu o li, ed in fine i proceffi erano dal
Magillrato fecolare fabbricati fecondo ilprefcritto delle leggi degl’Imperadorij
nè i Vefcovi dopo aver dichiarato ¡’opinioni eretiche , e feparati della Chiefa come fcom unicati, ed anatematizàti q u e lli, che tali opinioni tenevano *
s’intrigavano più oltre , nè ardivano darne notizia a’ M agistrati, temendo *
che foffe opera di non intera carità *.
-,
Ma alcuni altri vedendo , che il timor deh Magillrato vinceva la perti
nacia degli oftinati, ed operava ciò che non poteva far l’amore delia verità *
riputavano , che folle debito loro di denunciare a’ Giudici lecoiari le per
sone degli eretici , e le foro operazioni cattive * ed eccitargli ad efeguire le
leggi Imperiali . Ma poiché alle volte occorreva di doverli procedere contro
qualche Dottore eretico , il quale per la fua perverfa dottrina cagionava,tur
bamenti, e fedizioni, ovvero a procederli in qualche altro confimil cafo , ove
la pena , per le gravi circostanze del delitto * poteva ilenderfi all’ultimo fupplicio ; gli Ecclefiaftici in quelli cafi s’attenevano di comparire al Magittrato , anzi fempre facevano uffici fineeri co’ Giudici * che non ufafiero co*
delinquenti pena di fangue . S.Màrtiuo * in Francia , fcomunicò un V e feovo , perchè avea accufati certi eretici a Maffimo occupatore delPlmperio*
i quali da lui furono fatti morire , e S.Agoftino ancorché per zelo delia mon
dezza della Ghiefa facelfe frequentiffime , e molto follecite iflanze a’ Procon fo li, C o n ti, ed altri M iniftó Imperiali .in Affrica , che efeguiffero le
leggi de’ Prìncipi , e notificava loro i lu o g h i, dove gli eretici facevano con
senticeli , e feopriva le perfone ; contuttoceiò fempre che vedeva alcun,
Giudice inclinato a procedere contro la vita , Io pregava efficacemente per la
7*z 2
m ifi) Goth. in hquìfquìs 9. C-Tb. de i f teret.
( 2) Goth, in Paratiti* ad ;i>. C*Tb* de Heretic*
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jnifericordia di Dio * per l’artìor di Crifto , e con altri Amili Scongiuri ? che
defifteife dalla pena del {angue j ed in un'epiilola a Donato Proconfoie delPAffrica gli dice apertamente, che fé egli perfeveréràùn cailigar gli eretici
nella vita , li Vefcovj defileranno di denunciargli ? e non eiTendo notifica
ti da altri ? remeranno impuniti ? e le leggi Imperiali lenza efecuzione , ma
procedendo con dolcezza ? e fenza pene di {angue , eill avrebbero vegliato
a feoprirgii ? e denunciargli per fervizio Divino , ed efecuzione delle leg
gi ‘
In quella maniera furono trattate nella Chiefa le caufe d’erefia fotto
rimperio Romano fin all'anno della noilra faJute ottocento ? quando divifo
l ’Occidentale Imperio dall’Orientale , quella forma rimafe neii’Orientale fi
no al fuo fine ? com’è manifeilo dal Codice di Giuiliniano ? e dalle Novelle
degli altri Imperadori d’Oriente fuoi fucceifori *
Ma nell'Occidentale fù tutta variata ? così perchè non fu bifogno ? che
i Principi faceffero leggi , ovvero avellerò molto penfiero a quella materia *
attefo che per trecento anni ? che pacarono dall’ Soo. fino al mille r e cento ,
rari eretici fi trovarono in quelle parti ; come anche perchè ? quando avveni
va cafo alcuno ? i Vefcovi vi mettevan mano \ poìch’eiTendofl la loro cono
scenza nelle caufe molto ftefa per non curanza de' Principi ? il delitto delPerdi a come Ecclefiallico fe Pappropriaronó ? e ficcome procedevano con tra
gli altri delitti Ecclefiallxci, come con tra violatori di Fede, trafgreifon di Digiuni?ed altri tali, giudicandogli? e caligandogli elfi medefimi in que’ luoghi
dove da’ Principi era loro conceflo efercitar giurifdizione ? e dove non l’ aveano invocavano il braccio focolare , che gli càftigaife : così ancora , e per
le medefime vie , e forme ordinarie procedevano ne’ delitti d’erefia contra
gli eretici.
. .
Dopo il mille ? e cento ? per le continue diifefcfìoni ? e contraili ? che.
per cinquanta anni innanzi erano flati tra li Pontefici , e gl’Imperadori ?
e per quelli che durarono tutto il fecolo feguente fino al mille ? e ducento
con frequenti guerre ? e f c a n d a li e poco religiofa vita degli Ecclefiailici »
nacquero innumerabili eretici? Perefie de’ quali più comuni erano contro
l ’autorità Eeclefiaflica ? chi attaccando i loro corrotti cofhim i, chi la po
tenza , e la loro ricchezza ? foilenendo con gli Arnnldijli ? che gli Ecclefiailici non poteano pofieder niente di proprio ? e chi anche penetrando più
addentro ? condennava il battefimo de’ bam bini, e ribattezzava gli adulti ?
faceva abbattere le Chiefe ? e gli Altari ? e fpezzava le Crocia e chi non ap
provava la celebrazion della Meifa , ed infegnava ? che le limofine ? e le ora
zioni nulla fervono a’ m orti. Eran perciò a quelli tempi crefciuti gli eretici
in gran numero, i quali o da’ .nómi, de1 loro Dottori ? che furono autori
dell’erefie , ovvero da' luoghi ove più fiorirono , o da' coftumi che affetta
vano , prefero v a r j, e divertì nomi , ma neh fondo tutti convenivano nel
; Manicheifmo . E ficcome fotto ¡'Imperio Romano , da Coilantino M . fino
a' tempi di Valentiniano III. ve ne furono innum erabili, denominati peri
- 1^9 Autori fotto i nomi ti A ri unii d i Ma cedoni ani tineumatomttchii Apollinari atti ?
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nariani) Nevósi ani, ovvero Sahariani-, E unorni ani2 Valeni invanì) Palili aniJH} Papi anif i , Montani/? y MarcionìJH, D onati/i , Fazióni ,#e di tànté altre ;
Sette , che poiTono vederi! nel Codice di Theo^ofio Cl) ■ così ancora a queilF,
tempi il nominavano gli Arftaidì/i da Arnaldo da Brefcià lor famofo Capo ^
i Leonifi-, PCIn/abbaiati) i Valdefì, gli Speroni// i Pubblicani , i Circolicifu :
i Gazati) i Patareni , che diipofii ad ogni oltraggio? è patimento ? allettando
incredibile coRanza, vollero eifer chiamati Pai areni) per oppQrfi a c a tto lic i,
i quali ficcome quando per la religione patiscono ftragi, e morti fon chiamati
Martiri) così elfi efponendoiì per la loro credenza con egual coRanza a fìdndli
pericoli ? vollero eiier nomati Patareni (-1 . Ma i più con fiderà bili In quelli
tempi erano gli eretici Àbigenf denominati così da A lb i)]uogo dove elfi fi ri
tirarono 5 i quali perda protezione che aveano del Conte di Tolofa , aveàno
fparfa la lor dottrina in molte Provincie delia Francia *
Ma all’incontro in quelli medefimi tempi a favor della Chiefa Romana
furfero que’ due gran lumi Domenico ? e France/co , i quali colla lor fantità
refifi chiari da per tutto , fondarono le Religioni de’ Predicatori , e de’ F ra ti
minori ? e furono piante così fruttifere, che i loro rampolli muìtiplicarono in,
guifa,che in breve fi vide piena Europa di tanti valoroli com militoni,! quali
non rifparmiando nè fatica, nè travaglio efponendofi ad ogni periglio , c&mbatterono valorofamente per li Romani Pontefici . France/co imitando la fe-’
vera * e rigida povertà proccuro ad imitazion di.Grillo ridurre la fua religio
ne , e gii uomini , che a quella s’àfcriveano » all’antica difdpiina 7 ed a3 fuot,
principi, e come fondata su l ’umiltà , e povertà pensò di riportarla indietro ,
e venirla di quegli antichi abiti* ed in cotal maniera più colPefempIarità della _
vita , che colle prediche , e fermoni > toglie!* gli errori . D all’altra parte Do
menico di nazione Spagnuola , della Città di Calagorra , del chiaro , e nobil
lignaggio de’ Gufmani , in altra giyfa fi rivolfe co’ fuoi Frati ed abbattete
le nafcenti erefie . I Vefcovi non erano fufficienti ad ellirparie , così per lo
gran numero , come perchè tanto elfi , quanto i loro V icari erano poco at
ti , e meno diligenti di ciò che li Pontefici Romani defìderavano , e farebbe
Rato beceliàriojperciò Innocenzio Ill.fcqrgendo il ¿zelo di quefti nafcenti com
militoni diede loro incombenza che anciafiero a predicare agli eretici la vera
credenza per convertirgli: efortalTero L Principi, ed i Popoli Cattolici a perfeguitare gli oRinati , e per informarli in ciafcun luogo dtl numero , e quali
tà degli eretici, del zelo de’ Cattolici, e della diligenza de’ Vefcovi , e portar
relazioni a Roma * dal che acquifiarono nome Cinqui f io r i . Domenico fopra gli altri fi adoperò con tanto zelo contro gli eretici Albìgenfi , che fu di
chiarato dai Pontefice Innocenzio Iuquiftor generale contro di loro , il qua
le fcorgendo non giovare con quegli oftinati le difpute, e le concioni , Rimò
piu opportuno mezzo per eflirpargii di ricorrere agli ajuti del Conte di M an
forte , e di molti altri Signori Spagnuoli, Tedefchi, e Franzefì , i quali
: uni
ci) Caif.Tb* tìt. de b a r et* lib,i 6.
(a) Queita,etiraologia Pietro delle Vigne, e Federico gli danno nella Coniliubicm/itìlwi.
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uniti infieme con groffo numero di Prelati, prendendo contro di loro la cro^
ce , nella Provincia di Narboua , ed in altri luoghi gli vinièro , e dillruf.
fero . Ma multiplicando effi Tempre come idre , Domenico venne in Roma ,
e nelConciliOjche in queft’annofi teneva in Lacerano,in più feifioni orò con
tro gli Albigenfi , e fece condennar per eretica la lor dottrina * Si condennarono ancora in quello Concilio, que’ libri che l’Abate Giovacchino avea fcritti
contro il Mneflro delle fentenze Pietro Lombardo , e s’approvò la dottrina
del medeiimo , che tenne intorno al miftero della Trinità * E furono pari
mente dati in queft’Aflemblea molti provedimenti intorno la riforma de’ coRumi degli Ecclefiailici , che per orrendi, e facrileghi venivano da’ compe
titori eretici predicati , ed In cotal maniera terminoffi il Concilio ; onde da*
tofi perciò maggior lena a novelli Jnquifitorì profegufrono con molta alacri
tà , ed intrepidezza d’animo Ja loro incombenza . Non aveano però a que
sti tempi Tribunale alcuno 5 ma ben alle volte eccitavano i Magilìrati fecolari a sbandire, o punire gli eretici, che trovavano: fovente eccitavano il Po
polo mettendo una croce di panno fopra la'velie a chi voleva dedicarli a qoeito,ed unendogli infieme talora,gii conducevano all’eftiqjazione degli Eretici.
Fù dapoi molto aiutata l ’imprefa di' quelli Padri Ihqtiijiiori dal noÙro
Intperadore Federico II. il quale nel 1224. eflendo in Padova promulgò quat
tro Editti fopra quella materia , ricevendo g l'Inq¿tifitori fotta la fua prote
zione , ed imponendo pena del fuoco agii eretici opinati, ed a’ penitenti di
perpetua prigione j commettendo la conofcenza agli Ecclefiailici, e la condennazjone a’ Giudici fecoiari . E quella fù la prima legge , che generalmen
te delfe pena di morte agli e r e t i c i d i che altrove ci tornerà occafione di ra
gionare j ma ancorché Federico aveffe prefo fotto la fua protezione gVInquiJìtwi : non ebbero efil però Tribunale alcuno * L ’ebbero poi nel Pontetìcato d’Innocenzio IV . il quale rimafto per la morte dellTmperador Federico
quali Arbitro in Lombardia , ed in alcune altre parti d’Italia , applicò l’animo all’eftirpazione dell’erelìe , le quali avevano fatto gran progreffò nelle
turbazioni paifate , E con fiderate l’opere , che per l ’addietro aveano fatte in
quello fervizio i Frati di S.Domenico , e di S.Francefco con la loro diligenza,
e fenza aver rifpetto a perfone , ed a pericoli ; ebbe per unico rimedio il va
lerli di loro , adoperandogli, non come prima , folo a predicare , e con
gregare Crocefìgnatr, e far efecuzioni eftraordinarie, ma con dar loro auto
rità ilabile, ed ergendo per efsi un fermo Tribunale, il quale d’altra cofa non
aveffe cura . Ecco i principi del Tribunale dQÌ[?InquìJlone j ma come poi , ed
In qual maniera in quelle nolke Provincie aveffe efercitata la fua autorità ,
e come finalmente preffo di nof foffefi refo cotanto odiofo , ed abborrito , ficche non fi foffra nemmeno fentirne il nome , farà a più opportuno luogo lun
gamente narrato ,
Intanto Papa Innocenzio terminato il Concilio *' effendo partito dà
Roma , e gito inPeruggia, infermando quivi d’una grave-malaria , dopo
aver per 1 anni retto il Ponteficato , e nella fanciullezza di Federico quello
noftro Reame * pafsò di quella vita nel dì 16. Luglio di quell’anno 1216* Fu
la
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Ja fua morte , per le cofe, che qui a pòco fi narreranno ,alla Ghiefa Romandi
luttuofiifima , e molto^grave airimperàdore Federico , il quale co’ Tuoi fuccefibri ebbe purtroppo avverfa fortuna * Pontefice a cui molto deve ia Chi#*
fa Romana , perchè colia fua accortezza , e molto,più; per-teina dottrina , la
ridufie nel più alto e fublime fiato , e che ayea faputo fòggsttarfi quali tut*
ti gli Stati , e PrinCipLd’Europa , i quali da lui come oracolo dipendevano *
E cotanto era la riverenza del fno nome , che ridufie ad Alfonfo Re d’Arago-:
na a rendergli tributario il Tuo Regno , e di farli uom ligio della Chiefa Ro
mana, e volle da lui edere in Roma incoronato, il che a fila imitazione fecero
anche altri Principi.Egli come dottifììmo in Glurifprudenza chiamo in Roma
i maggiori perfonaggi a comprometter a lui le lor differenze,ed a contentarfi,
che dal fuo.giudicio fofiero terminate : quindi le più gravi , e rinomate controverfie di Stati,e di Prelature in Roma fi riportavano. Quindi abbiamo tan
te fue epiftole Decretali , delie quali fin da quelli tempi ne fu fatta Raccolta*
e data a leggere a llu d e n ti in Bologna <0 , onde potè dapoi Gregorio IX*
fondare più inabilmente la Monarchia Romana . Fu ftudiofiiììmo delle leggi
Romane , e particolarmente delle Pandette j e fù perciò riputato uno de* piu
grandi Giureconfulti di quelli tem p i, che fiorivano in molte Città di Italia»
e particolarmente in Bologna , refa fopra tutte le altre illuflre per la famofa
Accademia di leggi , e più per Ugolino, ed Azone , che in quelli tempi v i
fiorivano. Affettava però fqverchio imitare i Giureconfulti antichi, e fovéntè»
dalle leggi delle Pandette volendo fondare le fue epifiole Decretati prefe de’7'
grandi abbagli , moki de’ quali ne furono dapoi da Cujacio , da Ottomano ,
e dagli altri eruditi riprefi . Ebbe idea altiiìima del Ponteficato , e riputava
non altamente di Gregorio V II . e di molti altri de*Puoi predeceifori, che
foife in fua balia deporre a ltr i, o innalzare ai Trono Imperiale come fece
deponendo Ottone , ed innalzando Federico .
Governò nell’adolefcenzia di quefiofPrincipe i Reami di Sicilia con aftoluto imperio, e dominio , più di quello , che comportavano le ragioni d’ u a
Balio , come era fiato iafdato nél tefiamento di Cofianza } e per quella ra
gione fi rapportano di lui nel regifiro del Vaticano alcune inveftiture fatte di :
Feudi nel noftro Reame , e quella dei Contado di Sora per fuo nepote , an
corché l ’Autor della gefta dTnnocenzioTcriveife, che Federico l ’invefiifle
per mezzo di fuoi Governadori che reggevano la fua Corte , e Caia regale in
Sicilia. Per quefia cagione ancora, fovente Innocenzio nelle fue Decretali par
lando di Capua , di Reggio , e di alcune altre Città del noftro Regno , dice"
eflèr di lui il governo delle medefime così nello fpirituale , come nel tempo
rale j e quindi s’intende ciò , che i noftri per l ’ignoranza dtlFiftoria non arri
varono a capir m a i, come Innocenzio confermando l’elezione de’ V èfcovi
fatta dal Clero delle Citta del noftro Regno , e dandovi il fuo afienfo , dice
di farlo Vice-regia , poiché quantunque , come altrove s’è narrato, il medefimo pontefice aveffe con Cofianza alterato molto l’accordo fatto tra Adria

no
(0 Eof^net. in Hutis aiegìJL In, Jib,i. epìfi^u

I storia Givi?, e
no I V . e Guglielmo I. intorno all’elezione de*: Vefcovi $niefltedimancò^ che
dovede neli’elezioni de’ Prelati ricercarfi l ’adenfo.del Re» non fù a quelli tem
pi pollo in difputà V e l’iileiTo Innocenzio edendo Balio def Regno l ’odervh
inviolabilmente V quindi è che fcrivendo al Capitolo » e Canonici di Capua»
ch'eleoefièfó per quella Cattedra perfona idonea , lor dice ancora » che dopo
eletta mandadero da lu(i » perche Vice-vegia potedè dargli 1 alienfo _^1) * li
medefimo leggiamo, che fece quando fi ebbe ad elegger il Vefcovo di Penne»
e quello di Reggio ^ .
Non ebbe quello Pontefice, adulto che fu Federico , fe non che leggieri
tontefe con lui » anzi proccurb Tempre , per opporlo ad Ottone » i maggiori
-Tuoi avanzi » ed all’incontro Federico fu di lui » e della. Ghìefa Romana
Cosi odequiofo » e riverente » che Ottone fuo emolo foleva perciò
chiamarlo il R* de* Preti . -Ecco come durante il Ponteficato ;
d’ Innocenzio era creduto» e riputato Federico» ma
quella fortuna non ebbe dapoi co’ Pontefici fuoi
fuccedori » co’ quali pafsb si ftrane, e yarie
yicende» che partorirono avvenimenti
tanto pòrtentofi,chebifognerà per
—,
1
la loro grandezza riportargli
a’ due feguenti libri di quella
Tftnria _
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XVI.

Otto in Peruggia il Pontefice Innocenzlo ? toflo In q u ella,
medefima Città unitoli il Collegio de’ Cardinali^ crearono
per fuccefibre Cincio Savello Cardinal ài ^SGio: e Paoio1^
ch’era fiato prima Cancelìier di $. Chiefa ? ed il quale
nella fanciullezza di Federico per quattro anniVera flato
in Palermo fuo Ajo ? che.O^orVò IH* nonio ili - Fù oilervazione de’ più diligenti inveUigatori de’ collum i? e del-»
le azioni umane ? appoggiata fopra antichi ? e moderni efempj ? che i Pon-i
tefici maggiori nem ici? che hanno avuti i p rin cip i? fono itati quelli > che ift
tempo delia lor privata fortuna furono di lor femigliari ? è domefìici : In*
nocenzio IV . eifendo Cardinale fù grand’amico di Federico? ma quelli quan^
do intefe la fua elezione fe n’accorò ? e previde quanto accadete a l a i d i
male * 11 Re Alfonfo ¿ ’Aragona fperimentò lo fieiTo con Cai ilio IILed a Gar*»
lo V.* Imperadorepur^ntèrvenne il medefiuio , Non altramente accadde al
noiìro Federico j poiché Onorio ¿iuovo Pontefice, non guari dopo la-fua eie-.
Zìone tornato a Roma ? e con fommo onore ? come lor Cittadino ^ da’ Re-.]
mani accolto , la prima cofa che penfa-fie ? fi\ di lignificare a Federico pet^ '
fue lettere ? fenza molta confolazion di parole ? che lafciaife la. pofieilìon de*
Regni di Sicilia , e di Puglia a fua difpoilzione ? perciocché non. voleva V
chiedendo Imperadore ? e Re di que’fRegni fi giudicale ? che andatfer uniti
con la Imperiai dignità ? e non foffer Feudi della Chiefa ? tanto maggior-. :
mente ?.che gli Imperadori ¿’Occidente ? e fra gli altri ultimamente Otto-*’
ne I V , aveano quella pretenfione ? che almeno il Regno, di Puglia foife dw
pendente dali’Imperio ¿ ’Occidente *
Federico a fai dimanda rifpote col maggior rlfpetto * e riverenza $ ohè“'~
per ubbidirlo ? fe^cosl gli foife piaciuto , avrebbe emancipato il fuo figliuol
Errico ? e cedutigli i Reami di Sicilia ? e di Puglia ? ed in gqù I maniera fa*
TrnJI*
A aa
jrebb^g

370

D ell'I s t o r i a C ivile

¿•ebbero ceifati .tutd i iofpetti j e.mandofuoi Ambafciadori iq Roma per tale
affare, e per dargli ubbidienza . Gnorio raccoìfegli onorevolmente ,, enoii
potendo non accettarla giufiificata », e ragionevol offerta di Federico , gli
rifpoie , cKe avrebbe deftinato un Legato in Sicilia V acciocché aveiFe dato
compimento à ta f negozio , e che in fucilo mentre , coprile11 doveva 3 folle
fiato-fedele , ed ubbidiente al Romano Pontefice.
Intanto Ottone,dopo la vittoria,che riportò di lui il Re Filippo di Fran
cia , friggendo col mìfero avanzo de’ Cuoi in Safibnia , ufcito già di ogni fpejanza d f ritornar nella perduta grandezza , smammalo in Brunfuich , ove in
quefi’anno 1 218, fu da mortifera febre tolto a’ mortali . Federico vedendoli
libero, e fenz’alcuno odacelo in Alemagna , fece convocare in Magonza
un'Afiemblea di tutti i Principi, e Prelati dell’Im perio, e racchetate del
tuttoquelle Regioni , cominciò a maneggiar con Onorio la fua coronazione
in Roma * Ma il Pontefice noia così volentieri venne ad accordargliela , vo
lendone efigger da lui pur troppe gravi , e pefanti ricombenze 3 iìccome in
fatti affai caro coiti» a Federico quella Cerimonia , poiché ficcome narra il
Fazzello 3 non^ volle concedergli, che venifle a Roma per riceverla , fe prima
¡non gli prometteffe il Contado di Fondi, e fattói! ciò promettere, fi contentò,
che veniife apprenderla
j onde Federico ricevuto tal avvifo cominciò ad
apparecchiiarfi , ed unire un conveniente efercito per palpare in Italia 3
e fcriiTe intanto a Giacomo Conte di S. Severino , che carcerale Diopolda
ch’era fuà foCero j il qual veneto nel Reame cagionava nuove rivoltare^
e rumori ficcome colui efeguì, tenendolo cu (lodi Co in lì retta priggione •
Inviò ancora lettere, in Sicilia all’lniperadrice Cofianza fua moglie , che ve
nire in Alemagna ., la quale partendoli da quell’lfola pafsò per mare a Gae
ta , e di là., in Lombardia , ed in Verona , ed in altre Città amiche , ,coqt
fomroo :onoj;.rxcevuta e giunfe in quella nuovo anno 12 19 , In Germania
ov’era fqo marito .
'
*v In quello mentre , avutili nuovi avvili della neceificà che vi era in Soria
di foccorfo , feriffe Onorio a Federico , ed a tutti gli altr| P rin cipi, e Popoli
crocefignati , che s’apparecchigifero tantalio al paleggio di Terra Santa •.
Federico .ricevute quelle lettere confermò il giuramento fatto d’andar in So
bria , eicrifie al Pontefice , che feguita la fua coronazione in Roma i avrebbe
intraprefo quel viaggio. Il perchè Qmorio mandò a richiedere ad Errico Con
te di Brunfuich, ed al Duca di Safibnia f li quali col precedo chedFederico non
fofie fiato legittimamenteincòronato,ritenevano tuttavia la- coronala landa,
e l’altre infegne imperiali) che fubitodòtto pena di cenfura gliele reftituiffero.
Federico, laiclato in Alemagna il fuo figliuol Errico fiotto la cura di Corrado
fino Coppiero , efiendo ancor fanciullo di undeci anni , calò coirimperadrice
Coftanza fua moglie in Italia , e richiedi in vano ! Milanefi antichi nemici
della Cafa di Svevia , e gran partigiani del morto Ottone , diipoter efierfeoxonato in Monza della corona di ferro, fecondo il cofiume degli antichi ta p e : " xadori:
(0 - FrAoioafo Fazzepo

Ca) Rie.da S.Ger,
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râclori : profegui il viaggio v^e giunto a Mantova fiYincòfitratodaf L eg a ta
del Pontefice, il quale primaL;di tórlo paflare innanzi** rion parendogli per-^
dere sì opportuna occ^fione , ¡per mezzo di quello Legato voile efìgger da lu i
quanto potette * prima gli fece giurare di difender la giurifdizione della C h icfa Romana ? d ’ubbidire a quella , ed a’ Tuoi Minlftri * e di cedere i Rearr^dL
Puglia , e di Sicilia al figliuol Errico : dapoi proccuiò che annulla iTe tutte fe,
CoftitU2ioni* e confuetudini contro la libertà Ecclefiaftica introdotte : indi
pii fece reftituire il Ducato di Spoleto , le Terre della Conceda Matilda,^
Ferrara , Villamediana', Monte Fiafcone * e le Cittàv di Tofeapa apparte
nenti al Patrimonio . Fecegli/ar ordini rigofofiflxmi , che fi prendeflero gli,
Spoletani » e’ Narniefi ribelli d'ellavChiefa 3 e volley che con eiFetttfgli don alfe
il Contado di Fondi *,;che nèiranno 1 2 i &. s’avèaiatto preméttere . Da Man
tova pafiatodapoìin Modana , accompagnato dagli Ambafciadori di quali
tutte le Città * entrò coU’lmperadrice fu à moglie in Roma , edta 22. Dicem
bre di quell’anno 1220. nella Chiefa di S. Pietro fu da Onorio con magnifi
ca pompa infieme colla moglie incoronato Imperadore 5 e nelllfieiTa meda
papale in mano del Pontefice giuro di difènder la giurìfdizìone > e Stato della.
Chiefa * e di pafiàre con potente armata in Sorla alla con qui Ha di Terra SaiiY
ta 3 e nelllilelfo punto per mano d’ Ugone C ard in al,, e Vefcovo d’ O&ia w
chefatto poi nell’anno 1227. Pontefice, fu detto G regorioIX . fìrfegnato
colla Croce . Intervennero in quella incoronazione molti Prelati ? e Baronidei nollro Reame , Stefano Abate di Monte Càfino , Ruggieri ;dell'AquilaConte di Fondi * Giacomo Conte diS.Sevèrino ? e Riccardo Conte di Cela-'
no , ed altri Bafoni noverati da ^Riccardo di S.Gèrmano *
Allora f u , che Federico , per gratificale ad Onorio * promulgò in Roma
dopo la céìebrità della fua incoronazione quelle fu e Augnila li Coliituzioni ,
che leggiamo oggi nel libra fecondo de1 Feudi, fecondo fe volgare ,.ed anti
ca divi (ione , fotto II titolo de ftàtutìs 9 & cïïujaettidinihtfi centra lìberi rftem Eccìejìa *
continenti, più capitoli y rivocandofi nel primo tutti gli
ftatuti ? e confuetudini introdotte contro la libertà Ecclefiallica 3 ftabilendofi
nel fecondo gravi pene contro i G a za ri, e Patareni, ed altri eretici 3 e negli
altri dandoli alcuni provedimenti fopra. l’òfpitalieà^ e téllamenti de1 peregri
n i , e fopra la fk u rtà degli Àglicoltori 3 T q u ilì fi leggo n o’ confermati da
Onorio. Nè dovrà dubitarli-, che irrtal ocaafione , i ed, in qued'annofe
fiano promulgate quelle Cc^lituzioni in -Roma da Federico,, poichècdtré il
teflimonio di Riccardo da S.Getfmanof ( , l’iileiìb Federico nel pr-oemio delle
inedefitne dice averle promulgate in die qua de manti faera tifim i Patri* nofiri afam m i Pontifici s ( intendendo d’OnorioJ recìpimus Imperli diadema •
Tre capitoli delle quali furono dapoi inferiti nel Codice di G ialli nia no fotto
il titolo desHœreticis CU j ed 'u n ’altro fotto il titolo de SacQ. Ji.edef dal
quale fe ne formò VAath.£ajfa%
ìrritg . Ciò che abbim i voluto avverti-«.
A aa 2
je j
CO Riccardo . Rowæ quafdaiti edidit San Stime s prò a berta te EcePfne, ©* Clericorum , confusone
PataréfiorUTKt Te f i rimentis Pere£rinornm , &/scu rita le A±ncuhnrum.
J J
(a) Coà.Jufi.de M ie tic is .C a p fi vero dom i vu s. Caf.Gredemet patem a,O tj>.G agttw stPataremi>
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ré , affinchè queffe Coftituzioni Àuguftali non € confondano"'cqlraUre ¡-.che
promulgò dapoi Federico per lì foli Regni di Sicilia^ e di Puglia , cpm'è
quella che co rn icia Inconfittilem , e l’altre, che fi leggono nelle noflre Goffi,
turioni del Regno . Quelle fono Coftituzioni Regie *noti Àuguftali, ovve
ro Imperiali , e furono promulgate'dapoi per quefti Regni * quando i Pata,
reni erano penetrati in quelle noftre parti , ed in Napoli particolarmente^ do,
ve Federico nell’anno 1 1 3 1 ; ne fece molti imprigionare * e punire , come
diremo piu innanzi.
;
Ma non-perchè Federico avelie con tanto fuo svantaggio , e^diminazio
ne delle ragioni dell’Imperio , è del Regno ? prpccurato_foddisfar il Pontefice»
fu ciò baftante.per averlo amico? poiché,come fcrive Orlando Malavolta nell ’iftoria di Siena ? dimorando àncora Federico in Roma , s’avvide, che gli ord in i, ch’egli avea dati per mettere in aifetto le cofe di Lombardia, erano mal
efeguiti dalle Città Guelfe aderenti alla Chiefa , e ciò avveniva<per opera di
O norio, che voleva che gli folfe refa così poca ubbidienza da’ Cuoi parti
giani:., (Indiandoli di tener cosi irreconciliabili ^ e divife quelle Fazioni,
per tema » che non pacando quelle Gittà nei partito di Federico, egli poi non
ioffe fo-praffatto dalla fua potenza.
%
■

I*

Delie Fazioni Guelfo. , e Ghibelline „

l l ì bifogna per maggior chiarezza delia Iftoria ricordare da capo il prin
cipio , e la cagionedi quelle divifioni di Guelfi » e Ghibellini , delle
quali dovrà molto fpeliò favéllarfene ,?per ^fferfi in effe foyente intrigati i Re
del noftro Reame.
* ' "
1
Quefté famofe Fazioni' non nacquero ,±come fi diedero a credere alcuni
ine* tempi del noftro Federico , ovvero ch’egli ne foifè fiato Autore * come at
torto ne l’ imputa il Fazzello , ma furierò molto tempo prima ? egli le tro
vò già introdotte in Italia , nella quale aveano mefiè profonde radici. Co
minciarono in Alemagna fin dall’anno 113 9. ne’ tempi di Corrado III. Jm peradore , e nel regnò' di Ruggiero I. Re di Sicilia
^ G hibellin i, che furon fempre Imperiali', prefero il nome da Gibello Città ove nacque Errico fi
gliuolo di Corrado . F Guelfi1, ché furon fempre Papalini, prefero il nome da.
Guelfo t>uca di Baviera , Vennero dapoi'quefti nonni da Àiemagna in Ita
lia » per un’accidente fapr avenuto in Firenze , che propagò in Italia le divi
fioni ? poich’eifendo in quella^ittà un gentiluomo , il cui nome
Buondelmonte de’ Bmhde linoni i » giovane , vago , e molto avvenente , cotìui ayea promeifó di torre per moglie una donzella degli Amedei , nobili
anch’effi ? ma cavalcando un giorno per Firenze pafsò avanti il palagio d’una gentildonna della famiglia Donati, la quale eiTendofi invaghitaMelle ma
niere avvenenti del giovane , avea propello di dargli per moglie una fua
gliuola , la quale , perchè unica era nata-al padre , avea redato una buona 9
.
4 fÌC:

Q

O
Li
I B R
è ricca dot£ Coftei adunque fattali ih su l ’ufcio delia fua Gafa trovare, rften*
tre di colà pattava Metter Buondelmonté, ed amichevolmente falutatoló, in
cominciò, donnefcamentè a proyerbiariò.della^dònnajche prefo aveajdjcendo-'
gli che non era meritevole di cosi dégno giovane, com’egli era,con fpggiunr
gere: io vi Uvea ferbata queila mia figliuola di vor affai ]ùù degna,che q u ella,.
chepfèfa avete3le cui parole udendo Meffer Buondelmonte,e yeggendo la fan
ciulla di nobtliflìma prefenza , Cidi ma^avigliofa bellezza , di lei incontenente inrìamoratofi, rifpofe ? che .farebbe flato troppo fciocco a rifiutar così
cortefe offèrta , e cotto la prefè , é fposò . Significato tal fatto agli Amadei ,
gli accefe di grandiffima ira- contro Metter Buondelmonte » che così fchernendogli era lor venuto meno della prometta del pattuito parentado, e meli!-,
tre iiiÈeme ubiti trattavano di che guifa il dovettero di lui Vehdiqaré aSè ópfi
batterlo, ò con ferirlo , un Métter Mofcadi Lamberti > uomo,, che di poca
levatura avea meftiere , ditte .ch’egli avrebbe trovato un miglior mod|^ ^ e
tutti gli altri 3 e non guari dapoi la mattina di Pafqua d| Refurre^ionSPB^
centrando a cavallo Meffer Buondelmonte al Ponte, vècchio dell’Arno , atta-?
litolo con alcuni altri Tuoi cpngionti di ¡fangue , .n eon molte ferite atterrato
lo da cavallo Puccife .appunta a piedi dèi pilailro , t che fottefi^va la ftatua di
Marte antico Idolo de’ Fiorentini * Sì fiera novella fparfafi per la Città , fu
cagione , che.il levaffe tutta ad arme
a rumóre , dividendoti i nobili di
effa iti-due fazion i, cheli chiamarono poi Guelfi e Ghibellini 3 dell’ima
delle quali pai*ti furono in F iren zecapi' ì Bmndeltmnii , inficine coà
molti altri , e fi nomarono Guelfi ^ e^deil’afira , che lì nomò de’ Ghibellini^
furono capi gli V berti collegati conigli Amadei 3 e con altre molte famìglie ,
la qual fiera peililenza fi fparfe pofeia ,in breve tempo per la maggior parte
delPaltre Città,d’Italia con grande loj^disfacimento y e rovina . Poiché nel
le difeordie nate tra’ Pontefici, èglTmperadori , quelli del partito, che feguiT
rono Pimperadore furon detti perciò Ghibellini , gli altri del contrario , che
feguirono le parti del Papa,fi di fiero Guelfi 3 ed i Papi proccuravano mante
ner le fazioni , per così deprimere , o almen bilanciare^ le forze Imperiali »
Quello iftefio intendeva fare^norip con Federico, non ottante, d’efier% to così
ben da lui corrifpotto* Ma quello Principe ciò diflìmul^nd^ilafciato in T ofcan a Corrado Me féoyo di Spira-, e Cancelliero Imperiale^ ¿ ’Italia , ageroeche
mahtenette in fed|.i vecchi aliaci ? eme gli acq^ittaffe altri di nuovo , partitofi di Roma venne ii||Terra di Lavoro , richiamato anche per reprimere > 1*
cune novità , che alcuni Baroni macchinavano bel Regno 3 e giunto a S.Germano fu a giand’onor. raccolto dall’Abate Stefano, indi tolfe al Conte di Fon
di Seffa , Teano , e la-Rocca di Mond|agone , che ne’ pattati tum ulti’ avea
OCCUpati .
"
ri
1 1.
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Della Corte Capuana ,

On guari dapoi Federico, da S.Germano pafsò a Capua , ove fermatoli
convocò un generai Parlaménto , nel quale diede molti provvedimene

D E E L ' I S T O R FA C I V i £ e
,. „¿r la quiete * è comuii bene del nofttoReame .. Allora fu»,- cheper con:
ijolio di Andrea-Boriello.da Barletta.cèlebre Giureeonfuko-, ed Avvocato Fir f ]e ¿ella fina Gotte fi ftabili in Capua, un nuovi» 'Tribunale » chiamato
IzCorJe Capuana w % nella quale ordinò, che i Baroni,* ed iC o m u n i delle
r-ttà i e Terre , ed ogn’altra perfona , doveffero prefentare tutte le concef,
= ’ c privilegi delle lorG aftella, e di altre cofe, che tenevano dà lu i,
fi , , Daffari Re Tuoi predeceffori ( ad efclulion peri» di T an cred i, e fuoi fi.
olinoli 4 che d i ebbe per intrufi ) per riconofcergli fe ftavan ben e, o fodero
g 1 ¡[Igoìttimamente conceduti in tempo di turbulenze -, ingiungendo , che
loro che non «li prefentaffero , fi teneffero cadutiiaile concelfloni, che in
efi’ fi contenevano, e s’applicaflero alla fua Camera.} rivocando altresì al' e di effe , éh’erano fiate fraudolentemente efiorte. Di che oltre dlquel
che ne fcrifiè Riccardo di S.Germatio <*> * ne abbiamo anche’nelle noftte Ca{¡lim im i del Regno un intero titolo : S t.fr iv th g ìit a Cttt-iat,Caj>aanit revo
cati! . Ciò che abbiano bollito avvertire f* perch?' non fi creda ,«che Federi
co quella Corte Tavelle iftituita in. N ap o li, come fi diedero a credere Camil
lo Salerno ■ '»» » e'1 Tutini
, eilendo fiata quella eretta in C apua, e perciò
chiamata Capuana . Napoli fù dapei da quello .Principe innalzata fopra tutte
le altre per L’Accademia deglj Studj che v i fondo , e per-fio Tribunal della
tìran Corte , di che più infianzi ci farà data occafione di favellare.
Ma ne fù grandemente biafmato il*Bonello noilro Giurecorifulro autor
di tal Corte , poicbèquella apportò danno gravifliroo a molti , a’ q u a li, o i
loro privilegj-furon Avocati , p pure , perchè non preferitati in tempo , non
fù di elfi poi tenuto conto; onde i n offri Commentatori fopra quella Co flit uZione mal fentono di quella iftitnzioue y e ne parlano con ifirapazzo , come
ftabilita lènza legge*» e feffza ra g io n e rò che fappja di tirannide.* mg Màrino da Caramànico antico Gloffacore ben ^difende contro tutti gli'sforzi di
coitor^ ^
^
^
Ordini) anfora Federico in queftogenefal Parlamento , die fi abbatteifero tutte ìe Rocche » a Fortezze , r che novellamente alenai Baroni aveano
edificate per lo Reame $ di che-Pi(ledo Federico^ u ji^ tra Colli tuzione, che
abbiamo fiotto il t i t o l i fio vii àdìfiùìis> ne tófym ch a menzione frp* e do
po avertati altri provvedimenti * che come dice ÈJccardo^dd S>Germano> la
venti capitoli erano contentiti ? compita F^demb|fa ^ cì| Capua > effendo
entrato l’anfìo i a i i¿.fe né andò,avelia , ove fece torr^; a Riccardo fracel dei
morto Pontefice1IOnoce ozio il Contado di Soia1 5 che fd fino nome gli aveano
donato i Governudoriffefi Regno , mentre era egli ancor fanciullo * come fi
è di fopra narrato W • Comando ancora a Ruggiém ^elP Aquila cha affép
_
. v . diafse
•¿pie -^ ,

1

(/) Ricc. di S.G erm .Cap'uat^fe^tr/erevs,&regm /bi C urategetterdlw prò bmoStatuRegx?*
fiditi AfcijiAs prornai?avit » (jtt&jìib 2ò. ccipituhscQnthizniUr*,
■■fi
Camillo Saler. nel prnemio ddie co<rif&et*,m Napoli ì
C4) Turi tu di’ M G.inftiàìerì V*#prive*
k
Ci) Irb.^cit' navis ¿c&jìc. ProHitn Caviuna Curia per noi extitu JtafohtHtV „
(6) Kkc, dìi.Gerpa*
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diafle il Gattello d’Arce diFefo da Stefano Cardiiral dl S.Adriàrioy e PoltenO e#
ed a preghiera de’ Xedefchi fprigionb il Conce Diopoldcy» che fin*dall art«»
no 1 2 i^ a y e a fatto carcerare.
^
*%;■ ''
1
"Nel medefimo tempo concedette'il. Contado della Cerra a Tommafo
¿ ’Aquino-, elcreò Maeftro GiuftizÌèro di Puglia , e # T e r r a df^avoro
pafsh poi fopra Baiano con molti altri Baroni^ ch’erano in Tua.compagnia ,
per reprimere la fellonia dei Conte di M olile , ^ d’alcunl altri Baroni » ed
avendogli abbattati y e polla in tranquillità quella Provincia;: difcprfe anche
per là Calabria , e per la Puglia , ancor tumultuanti y poiché moki Prelati,,
e Baroni, che per la faa fanciullezza, erari, avvezzi a: vivere a lortalènto , non
intendevano u bbid irlo, fe non quando loh piaceva - a deprimer quelle ri
voltine v ’accorfe immantenente $ ed avendo * dìfcacciati alcuni Baroni, ed
akrFcottringendogU alla fuga » quelli fi ricovrarono in J^nia fotto.il'
prefidio del Pontefice Onorio * di che fi doleva Federico , che^Qnprio ac’c óglieffe i Tuoi neofiti » e ribelli » e fomentale con cib le ribsiliorfi ne’ fuoi
Stati , ifligando ancora moki Vefcovi aXar il medefimo , onde, fusegli coflretto per ficurezza -dello Stato difcacclarne-alcuni dalla Puglia , e fu,di-'
tu ire altri Vefcovi in luogo loro , e per foftenere il fuo efercitq^ di taglieg
giare indifferentemente con le Chiefe come i Gherici per li Tuoi b ifo g n i,^ .
# (xj ìlice» da S»G$rm.Thwc eùdm Tboyndi de Aqjiino fa c lu s Acerìfarum Comes , & Magpiusjqt
Jittinrtùs Apuli & ì & Terra Labori s .
■ f
ì ■
(3) Gordonio in Cbron* che cita l"*Abate Hfpergenfe, Indugierò ) Biondo , Platina»
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Tri me origini delle di fiordi e tra Vlmperador Federico IL
co?i Tàpa Onori0 III. ^

Q

-Uefli furono i primi Fomenti dell’inimicizie traFederico,ed Onorio. Fe
derico portava le doglianze Contro' Onorio , 'che oltre di mantenergli
le Città Guelfe avverfe , ricovra va fotto il fuo prefidiò i faoi nemici y
eribelli, fomentando ancora molti Prelati del Recmo aq u ettofin e. ÀlPin- .
contro Onorio vedendo difcacciati alcuni Vefcovi, taglieggiate le ChTefe , ed
in lorvduogo fufìituki altri da Federico , altamente fi querelava di lui , chp;
cosi violafie l’im m unità, e libertà della Chiefa , ch’egli medefimQ dopo la r
fua coronazione avea giurato di confervare > e ttabilite percib più Coftituzioni • Declamava ancora» come s’arrogaffe tanta autorità d’iùveftire i Prela
ti deh Regno » e di-fcaeqiar quelli rifatti da lui ^ onde per quello invib Tuoi .
Legati alITmperadorè ¿9affinchè gli reftituiiFe nelle loro Sedie .
Ma Federico collantemente gli rifpofesche fù fempre in balia de1Princìpi
difcacciar da’ loro Stati i Prelati à fe fofpetti, e diffidenti j e che fin da Car
lo M. era flato lecito agl’l rape rado ri d’in ve il ire i Ve! cova d i , ed altre digni
tà coiranello » e collo feettro , e che fù antica autorità , aache^de’ Re di Si
cilia
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tilià ncll’elezioriè de’ Prelati darTinvefliture 'i e o li aiìehiÌ^r,chè;(}nefto lop
privilegio non poteva deroga rii da Innocenzo in /com e fece^con uria donna,
inentr’egli era* àncor fanciullo ; e che prima i l laverebbe tòrtela corona »
che derogar in un punto a quefti Tuoi diritti Cl} - :
1
D all’altra parte il Papa fcriiTe una molto forte lettera,rapportala da Piti
j o ^ ? a tutti i Miniftri Regj di Sicilia., perchè non permettefTero i’efazione
de’ tributi contro i Cberici, ed altre perfone Eccitila ftiche, ma gli lafciaiTero im m uni, come erano fotto Guglielmo II. Alcuni fcriifero, che fra queIti contraiti , Federico j:prima di palpare in Sicilia, aveifè celebrato un’altro
parlamento in Melfi , come nell’anno precedente avea fatto in Gapua, e che
quivi aveiTe fatto pubblicare il volume delle-fue Cogitazioni , compilato per
fuo ordine da Pietro delle Vigne * Ed in vero fe doveffe atte aderii la data *
che quelle pqrjtano , dovrebbe d ir ii, che in quell’anno 1221. quella com
pilazione fegtìiiTe , così 1eggen dofi nelle vulgate : A B um in ¡oUmnt Cotiftftp*
rio MeÌfienfii Anno Dominica Incarnai ioni s M.CC.XXì. Ma, perchè Riccardo
di S.Gérmano non fa menzione di tal Parlamento in
in quello anno ,
m3 ben nell’ Anno M. C C . X X X I- dice , che fu tenuto in quella Città *ove
fi ilabilironp quelle Coftituzioni > perciò noi difierjàmo a parlar di quella
^Compilazione nel tempo poftè dà Riccardo , ove con manifefti argomenti
dimollreremo non altrimenti in quell’anno, ma in quello eiferfi pubblicato
quel voÌumeje che per isbaglio degl’impreflbri,ch’era facilifEmo ad accadere,
in vece del 12 3 1. fiafi impréiiq 12 2 1>
! Pubblicò egli è vero in quello médefimo anno àlcune fu e ^ llitu zio n t,
:ma non già nel Parlamento di Melfi , ’^ma in quello , che tenne in Meillna,
quando corti polle le cofe di Puglia Jafsò in Sicilia , le quali da Pietro delle
V igne furono poi anche inferite in quel volume-, inileme con quelle , che
pubblicò Inpupua , ,e con altre , che {labili altrove pur varie odcaüoni, co
me ben a lungo 3 quando di quella Compilazione ci toccherà favellare , dire
mo Intanto Federico terminato quello Parlamento in Meillna pafsò a Pa
lermo , ove fece raccorre-'per tutti i Tuoi Regni una generai taglia della veti*
tefima parte delle rèndite degli EccleflaRici, e della decima de’ Laici , non
già per avarizia , pome pure a torto ne fu incolpato rm a per foccorfo della
guerra di Terra Santa , e particolarmente per foccorrer Dàmiata, la quäle
eia Erettamente ¿{Tediata dal Soldano d’Egitto - Inviò pertanto colà la rac
colta moneta per Gualtieri della Pagliari G.Cancelliere , e per Errico Conte
di Màita GvAtqjmiraglio di Sicilia , ma~giunti cofloro in Dannata fu per col
pa del Cardinal Pelaggìo , e di tutti gli altri Principi , che colà militavano,
perduta quella Città , che con tanti travagli fi era qcquiflata , reitituendoi3*
vergogqofamence al Soldano d’Egitto : d ich e fieramente fdegnato: Federico
contro il CECanceìIiero , ed il G. Ammiràglio , eh’eran con gli altri concorfi
■’
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a cosi vergognofa refa , imprigionò' il Conce , e lo fpóglìò di tutte le T e rre i
ed Uffici che poffedea , ed il Cancelliere» fé ne fuggì a Vinegfct, dove forfir.^
in.elìiio morì , non facendoli di lui più menzione alcuna nelle fcritture di
queTtempi * Mori in quello médefimo tempo in Bologna Domenico di Gu$man , che fu poi dichiarato Santo .
Nel nuovo anno 1222* mentre Federico teneva Corte in.Catania Ì
aiunfe in quelle noftre parti , e propriamente nel mefe di Febbraio, la nuova
"al Papa della caduta di Damiata , o»de quelli da Roma portatoti in Anatìnia , cominciò , fecondo il Ino coilume , ad afpramente dolerli di Federico ,
che ponendo le mani nelle ragioni della Chiefa taglieggiava i F ra ti, ed i Preri : che avea fcacciato dalla Chiefa ffAvcrfa il Vefcovo legittimamente elet
to per porvene un’altro di fua cella , ed il medefimo avea fatto in Salerno,,1
ed in Capita : che dal mandar in lungo Pefpedizione da lui folennemente ia
voto prometta di pattare in Terra Santa , i Crilliani aveano perduta Damia
ta , imputandogli che sè e’ ioife colà andato , non lì farebbe perduta,quella
Città con tanto dan no, e vergogna . Federico volendoli purgar di quelle,
accufe , partì da Sicilia , ed andò a ritrovar il Pontefice , ch’era pattato in
Veruli , ed iv i abboccatili iniìeme , dimoraron.colà quindici giorni conti
nui , e pacificatili ora a cagion.de-’ gravi bifogni di Terra Santa 7 ftatuirono,
che s’avettè a convocar una generai Corte di tutti i Principi in Verona per
trattare d’andare a l’occorrere i Crilliani di Sona , promettendo di nuovo Fe
derico di pacarvi fenz’altra dimora fra certo prefitto tempo con potente efercito .
Compone in cotal guìfa le cofe col Papa , palio Federico in Puglia , ove
dato alletto a quella Provincia , bifognò , che rltornafle fubito In SiciliaV
a cagion che i Saraceni gli avean motta.ribellioneje mentre egli valorofamente gli combatte , eccoxhe lTmperadrice Coilanza fi muore nella.Città di Ca
tania , avendogli partorito Errico , ed un altro figliuolo chiamato Giorda
no , che fe ne morì fanciullo Ai) *
Era a quello tempo lTmperador Federico non più che d’anni 2 e ve
dendoli nella Tua giovanezza privo di moglie , e con il fola figliuolo Errico
ch’era in Germania , proccurò dopo la morte delPlmperadrice farlo dichiarar
fuo fuccefTore , e lo fece coronar Re di Germania in Aquifgrano * ed aggiun
ge Bzovio , che Federico affrettò tal coronazione, poiché perduta Damiata,7
il Papa il follecitava alla navigazione di Terra Santa : e perciò affrettò anche
le nozze del fanciullo con Margherita figliuola di Leopoldo Arciduca d’A u Ìlria •
* . 1
Dopo aver Federico trionfato de’ Saraceni, e di Mirabetto lor capo ,
fece ritorno in Puglia , ove ebbe nuovi difguRi col Papa , per cagion che gii
Ufficiali Regi efiggevan indifferentemente le collette dalle Chiefe , e datfii
EccJefiaflici : diche offefo O norio, ipedì all’Imperadore il Priore di S. Ma
ria la nuova , perchè glie lo proibire : onde Federico medio dalle dimande del
Bbb
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Unione dellaCorona di Gerusalemme, a quella di Sicilia *
- Ra gli altri pregi onde Federico orno il Regno di Sicilia i fotto il qual no
me in quelli tempi yenivan comprefe quelle Provincie ? c rifola di Si
cilia , fu quello della corona di Gerufalemme ? onde da lui i fuccefTori Re di
quello Regna riconofcono quello fpeslofo titolo ? e godono i patronati , e le
preminenze nel Tempio di quella Città 5e nel Sepolcro di Crido:unico,e mifero
avanzo di ciò die ci è rimafo oggi , dàpòi che quel Regno pafsò fotto la do
minazione de’ T u r c h i. E poichèAa’ noftri Scrittori quello foggetto non vien
trattata con quella dignità ? e chiarezza che merita % fa di meflieri che partitamente fe ne ragioni.
•
Due unioni della Corona di Gerufalemme a quella di Sicilia vengono
da' noftri Scrittori rapportate . La prima avvennedn queft’anno 1222. nella
perfona deìlTmperadoxe Federica II. Re di Sicilia , per le ragioni di Jole fua
feconda moglie? ed è ia piu ben fondata? e della quale ora favelleremo.
L ’altra nel 1272- nella perfona di Carlo I* d’Angiò per la ceffione di Maria
figliuola del Principe d’Àntiochis , Ja quale , come diremo a fuo luogo ,
tenendo un principio alquanto torbido , non è molto riguardata .
Il Regno di Gerufalemme dopo la morte di Balduino fratello del famofo
Goffredo Buglione , che ne fu eletto prima Re , pervenne nel 1 1 1 9 . a Baiduino IL fuo fratei cugino ? il quale non avendo figliuoli mafchi ? per afficurare la fuceeffione in quel Regno alla fua primogenita Milfinda ? la diede
in matrimonio a Folco;Conte d'Angiò ? ch’ebbe il titolo di Re di Gerufalemme Panno 113 f.
Balduino HI. fuo figliuolo gli fuccedette ? e poi fuo fratello Amorìco l
Queft’ukimo lafciò un figlinolo nomato Balduino IF. in età di tredici anni ?
il quale regnò dodici anni fotta la reggenza di Raimondo Conte di Tripoli.
Quello Balduino non lafciò di se alcuna prole , ma folo due Torello » fi*
gliuole d-Amorico . La prima fù chiamata Sibilla ? la feconda Jfabella . Si»
bilia era Hata data in moglie a Guglielmò Marchefe di Monferrato ? dalla
quali nozze era nato un figliuolo chiamato Balduino ? e morto Guglielmo »
rimafa Sibilla vedova ? Balduino IV . fuo fratello Re di Gerufalemme ? la
diede in matrimonio a Guido di Lufignano ? desinandolo parimente per fuo
fucceflore * ma poi* ufando giuftizia a fuo nipote ? mutò Tenti mento ? e fece
coronare Re Balduino V* fuo nipote ? e gli diede il Conte di Tripoli per T u 
tore ,
Dopo la morte di Balduino IV . e di Balduino V . fuo nipote ? che non
lafciando prole lo fegui poco dapòi : il Conte di Tripoli ? e Guido di Lufi
gliano contefero fra loro fa Corona , Sibilla però La fece dare al fuo marito
Gui~
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Guido: di clie mal fodd ¡sfatto il Conte, ebhe delPmteHigenze fecrete con Sala-"
dino Califa d’Egitto , il quale colle Tue conquide effeqdofi reto Sìgoore^delJ’Eoitto» dell’A ffrica , della Siria , e di tutta l’A ffrica , ed avendo dichia
rata la guerra a’ Criftiani della Siria , venne tolto ad aifediar Tiberiade ,
Guido Re di Gerufalemme venne in foccorfo j ma la neceifità avendo co
lle t t i i Criftiani alla battaglia , avendogli abbandonati il Conte di Tripoli ,
recarono perditori. 11 Re di Gerufalemme fu fatto prigione, e Pefercitù
Cri diano interamente disfatto , La rotta fu feguita dalla perdita.di quali tut
to il Regno di Gerufalemme : Teberiade e 1 altre Città vicine furono pre*
fe; A e ra , Berìto , ed Afcalona furonotefe con condizione , che il Re G u i
do fotte pollo in libertà . Saladino in fine attediò la Città di Gerufalemme ,
e la prefe a compoimone , di modo che non retto altro a5 Criftiani in Alia ,
che tre Piazze , cioè Antiochia r Tripoli , e Tiro . Tutte quelle difavventure faccetterò a’ Grittianì Panno 1 187»
Intanto Corrado Marchefe di Monferrato , morta Sibilla fenza lafciar
di sè prole , fi fpòso I fabel la fu a forelia , per le cui ragioni pretendeva egli il
Regno di Gerufalemme già perduto , onde con vigore fi pofe a difendere la
Città di Tirojpoichè fi era Tripoli data a Balduina Principe di Antiochia do
po la morte dei C ontesi qual poco fopraviffeal fuo tradimento,edendo mor
to ¿'’afflizione , perchè Saladino non gli aveva mantenuta la parola -, che gli
avea data di farlo Re di Gerufalemme .
;
Vedendo il Papa , ed i Princìpi d’Europa Io flato, deplorabile:nel quale
erano ridotti i Criftiani ¿ ’Oriente , s’accintero alcuni di effi ad andare in
Oriente in lor foccorfo , e rifolnta nell’anno 118 8 . la.Crociata , v i fi trova
rono pronti i Re di Francia , e ¿ ’Inghilterra , i quali partirono co’ loro eferciti nell’a n n o ’n 90, e giunfero felicemente in Paleftina , ^’combatteronocon Saladino , a cui tolfero la Città - -¿’Aera . Ma i l Re di Francia venendo
molto incomodato da una grave infermità , rifoivette di ripaffare il Mare ,
¿attuando una parte delle fue truppe in Paieftina 5 e prima di partire compofe col Re ¿ ’ Inghilterra le tontefe , che trovarono in forte con pregiudicio de’ Criftiani tra Guido di L ufiguano , e’1 Marcbefe di Monferrato per lo
Regno di Gerufalemme • Eù fecondo alcuni -, decito, che Guido riterreb
be in tutto il corto di fu a vita il titolo di B^é di Gertifalèmmé , e dopo la fua
morte il Marchefe di Monferrato., ovvero I di Ini figliuoli'avrebbero.la C o 
rona . Fu parimente decito , che le C ittà di Tiro , di Sidone , e d igerito
retta fiero al March efe.
\
,
Da Ifabella moglie di Corrado di Monferrato non ne nacquero mafehi ,
ma quattro figliuole femmine . La primogenita fu M aria, che fi maritò eoa
Gioì Conte di Brenna : Alifia fecondogenita , maritata fecóndo il Summopte
con Vgo B^e di Cifro i Sibilla terzogenita , maritata con Livone '¡{e d'Armeni a s e Melzfina quartogenita-, la quale , fecondò ìlinerfefimo Scrittore, fu
maritata col Principe ¿ ’Antiochia, dal cui matrimonio ne nacque Maria , la
quale-per le ragioni della madre pretendeva il Reame di Gerufalemme appar
tenerli a lei.
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Nella poderità :adunque d’ifabella figliuola tPAmorico;* è forella di
Balduino IV , Re di Gerùfalemme erano trasfufele ragioni fopra quel Reame*
e ciafcheduno yb avealefuè prètenfioni ; ma niun.o la polfeilìone , poiché il
Regno era fotto la dominazione di Saladino . Fra’ più, legìttimi pretenfori era
riputato Giovanni di Brenna y il quale per cagione della fu a moglie Maria
figliuola primogenita d ’Ifabella , fi faceva chiamare ]^e di Gerùfalemme »
ed avendo di quello matrimonio procreata una figliuola chiamata Jo/e*,o come *
altri dicono Joalanta * o ripianta * quella per la morte dì Maria fua madre
rapprefentava le ragioni fopra quel Reame •
O ra quelli tempi, refa che fù Dannata, l ’armata de3Cri fila ni le ne torff b di Soria ih Puglia , con la quale venne anche in Italia il G . Maellro de’
Cavalieri Teutonici , nomato Ermanno Saltza fri , il quale andò a ritrovar
Pederico , ed a fpingerlo, che andafie alla conquilla di Tèrra Santa , e per in
durlo al fuo parere gli propofe, ch’eflendo egli già yedovo5dovea proccurar di
fpofarfi con Violante , detta comunalmente Jole , bella , ed avvenente gio
cane , ed unica figliuola di Gio: di Brenna , e della già defonta Maria Reijia di Gerufalemme fua donna, alla qual Jole, come erede di fua madre, fpettando quelle ragioni, glie le avrebbe recate in dote ; e ch’egli poi con la fua
potenza avrebbe facilmente tolto quel Regno dalle mani del fid a n o , min*
.gnorendofi parimente di tutte le altre fertiliifime Regioni d’E g itto , come
pofiedute da genti im b elli, e di poco valore , ed agevoìiifime a debellarli
con le forze d ’Alem agna, e di Sicilia . Aggradì molto quella' prppofta alTlmperadore , onderifpofe, che avrebbe lietamente il parentado; conchiui o i così il G;Maeftro, preibfi il carico di guidar tal affare, fe ne pafsb in Ro
ma al Pontefice-, e da lui.cortefemente accolto , dopo vàri difcorfi delle co
ffe di Soria ,* gli richiefe Onorio qual ficura via più tentar fi potrebbe per
fottrar di ferviti! que’ fanti luoghi v ed il G^Maellro che ciò attendea , pre
ttamente diife , che il modo più agevole era , intereffar l’Imperadore in que,.gìi Stati , in guifa tale , che non folo per olfèrvargli la promeffa , e per lo
Tuo onore , ma anche per propria utilità pafiàfTe a guerreggiarvi , e quando
Onorio ripigliò , come ciò far fi potrebbe , rifpofè con darli per mogli» la
figliuola del Re G io van n i, e procacciare che quel Re per là dote, glie ne ce>. deife le ra g io n ic h e vi avea per cagion di fua moglie : piacque fommamente al pontefice tal rifpofla , e replicandogli ,eh e modo tener fi potrebbe , ac
ciocché col voler d’ambe le parti cotal parentado fi conchiudeffe , ;allor ri^
fpofe Fr.Ermanno , ch’egli potava fcrivere al Re , ed a Er.Guerino di Mon
dagli t o , col cui configlio per lo più il Re governava i Cuoi affari , che foffero amendue,venuti in Roma , perchè avea a trattar con loro un importan
te negozio , per la difefa , e conquida di que’ paefi , e che venuti gli perfuadeife cotal parentado* ch’egli dall’altra parte, vi avrebbe fenza fallo Tatto- con??
correr lMmperadore ¥ Stette da prima dubbio il Pontefice , che Paiienza di
Ui due perfoùaggi da Paiedina, cagionale, alcun notabtt dannp $ ma per;
filalo ...
{j )

Soffio nella Storia di Malta ;

L/ I
B R
0
iuafo da Fr.lÉrmaiino , cHe ciò avvenir non pafea, per la pace hovellamea^
te fatta col Soldano , il Pontefice concorfo nel.voler di luì , ■ lignificò pret-ftamente con fue lettere al Re , ed a Fr.G uerìno, che per importanti bisogni
degli affari di Terra Santa , a Roma venìffero * Le cui lettere capitate in po
tere del Re G io van n i, per ubbidire al Pontefice , jtpfio: Rimbarcò poi Patriar
ca di Gerusalemme , e col Vefcovo di Bettelèmme , ed in breve tempo giun
to a Rom a, andò a ritrovare Onorio, il quale caramente accoltolo , e fa, sellandogli del parentado, tofto col fuo voler concorfe * onde fatta di ciò
confapevole Federico da Fr. Ermanno , incontanente di Sicilia partitoli ne
venne a S.Getmano 3 e di là chiamato da alcuni Cardinali andò in Campa
gna di Roma ove poco Haute fopragiunto il Papa , s’ abboccarono in Fe
rentino , e concordata di nuovo ogni lor differenza fi conchiufe il maritagpromettendo folenneiUente Cefare in prefeàza dei Papa , de’ Cardina-1
de1 Maeftri dell’ Ofpedàle , e de’ Cavalieri Teutonici di prender Jole
per moglie colla dote delle ragioni fopra il Regno di Gerufalemme a e di paflàr fra due anni con potente armata oltremare a conquiftar- Terra Santa :
qual avvenimento eifer in cotal modo feguito , oltre al Bzovio , e Riccar
do da S. Germano , vien parimente fcritto da Onorio in una fua epiftola
a Filippo Re di Francia * efortandolo in effe a paifar anch’egli a guerreggia
re in quel fanti lu o g h i.
Conchiufo in cotal guifa il parentado , fi mandò tolto in Paleftina.a far
condurre Jole in Italia , ed il Re Giovanni fe ne:pafsò in Ifpagna a vifitar,
la Chiefa dell’Appofloìo S.Giacoruo in Galizia , ed ivi ammogliatoli con. Berengaria , figliuola d’Alfbnfo IX . Re di Lione , per Francia ove poffedea ric
chi S ta ti, a Vienna fua patria ritornò, e Federico partitoli - da Ferentino
venne nel Regno , e per la itrada di Sora andò a Celano , indi paffato in Pu
glia , dimorò per qualche tempo in Bari , donde poi navigò di nuovo in Si
cilia..
* ■
Così dunque il Re Gio:di Brenna, che per 2*7.anni per ragion della Re
gina Maria fua moglie s’avea goduto il titolo di Re di Gerufalemme , ma fen*
za Stato , poiché Terra Santa era pacata già fotto la dominazione dei Soldano
d’Egitto,; in queft’anno dotando Jole fua figliuola, a cui quelle ragioni fpettar
vano , com’erede di fua madre , diede il titolo , e le ragioni fuddette in dote
aliTmperadore , e fuoi eredi legittim i, onde avvenne che i Re di Sicilia il
diifero anche Re di Gerufalemme . Egli è yuro , che Federico non in quello
anno, che fi conchiufe quello maritaggio cominciò ad intitolarli ne’ D iplom i,
ed altrove
di Gerufalemme , ma cominciò ad ufar quello titolo neìi’anno i z z f . quando venuta Jòie in Italia,celebrate con'molta pompa )e nozze 3
e confumato in Brindili già ii matrimonio , volle incoronarli colla corona di
quel Regno j ed in oltre volle , che il Signor di Tiro * e molti altri Baroni
di PaleRìna , ch’erano in compagnia del Re Giovanni gii giurafiero fedeltà ,
ed inviò in Tolemaida il Vefcovo di Mollétta con .due Conti , e 3 00. Soldati
Siciliani, acciocché da ciaScuno in fuo nome riceveàèro il dovuto omaggio ,
e giuramento., confermando per Viceré , e Governadore di queL Regno Ugo'
di
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di Monte Beliardo C a v a t e Francete » che l’avea governato prfim in nome
dei Re Giovanni * onde da queft’anno 9 come ottervo Inveges, fi veggono
i privilegi dì Federico col titolo di R /x Hierufalem • Ma non è già vero ciò
che fcrive il medéfimo Autore ? che Federico collantemente preferire fempre quello titolo a quello di Sicilia-* per doppia ragione , com’ e* dice * così
per onore di quella Città Santa * com’anche^per eflère piu antica la Corona
di Gerufaiemme » che quella di Sicilia ; nel che f fe tlon fi voglia andar tan
to indietro ne’ tempi degii antichi Tiranni di queliTfola ì dice yeros avendo
Gerufaiemme fin da* tempi d’ilrbano II. nell’anno io q q # qualido Goffredo
Buglione conqui&olla avuta tal prerogativaj e la Sicilia nell’anno l i 30. ne1
tempi di Ruggiero I. Re Normanno , come abbiatn narrato nell’undecimo
libro di quefla Ittoria ? poiché al contrarlo fi vede in molti diplòmi prepofto
il titolo di Re di Sicilia a quello di Gerufaiemme 5 e nel proemio delle nottre
Cofiiturioni i fuoi:titoli fi leggono in cotal guifa difpofti : ìtalicus , Siculusy
ìdìerofolymìtanus . Quindi deriva ancora , che i noflrì Re nelle loro arme
inquartino la Croce di Gerufaiemme, e meritamente fi pregino di quella
bella prerogativa. ,
Ma Frate Stefano Lufìgnanonella Tua Cronaca di C ipri* oppone a’ Re
di Sicilia quelli di Cipro* e vuol ? che a coftoro s'appartenga quella ragione ,
come più proifimi eredi ? e narra * che perciò i Re di Cipro fole va no prima
in Nicoila prender la corona di Cipro * e dopò a Famagofta quella di Genifa lemme ? ma eglitti gran lunga và errato , poiché dalla Geneologia de’ Re
gi Gerofolimitani, ben fi vede 9 che la Regina Maria madre di Jole era la
più profixma erede * come primogenita fclfabelia figliuola d *Amor ¿co Re di
Gerufaiemme .

I.

¥rafmi graziane de1 Saraceni di Sicilia in Lucerà
di Lugli a > e de* Pagani*

imorando ancora P Impera do r Federico in Sicilia * prefo dall’ameno fito di Napoli •? dirizzò i tuoi penfieri in favorirla fopra tutte Falere
Città del Regno di Puglia . Coloro* che non vogliono Farne autore il Re Gu
glielmo , narrano * che ìlei feguente anno
FaCeffe Federico edificar in
Napoli il Gattello Capuano. 9 fcrivendo che quelli dell’ Uovo 9 e di S.Eramo
folamente foffero flati edificati da'N orm anni. Q uello Principe fù il primo
che gettò le fondamenta ? onde col correi degli anni * divenuta quella Città
Capo 9 e Metropoli d’ un sì bel Regno 9 s^gettè fopra tutte le altre ? poiché
nei feguente anno 1 iaipavehdo quivi ìttituiri gli Studi generali? fu cagione*
che fi rendette piu nUmerofa d’abitatori, concorrendo in quella non pur gli
fcolarf di tutte le altre ProVìncìe > ma di Sicilia itteifa * fecondo g l’inviti
ch’e’ néJece 9 come diremo più innanzi.
1■ ■ ■ -Guerreggiò ancora in quett’anfto ì ì 23. di nuòvo cos Saraceni di Sicilia^
attediandogli 9 e combattendogli in di veri! luòghi * come inòletti 9 e pertur
batori della quiete deVSiciliani ? e dapoi che l’ebbe foggiogati ? ìernendc^la-.
foiargi*
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fidargli in quellTfola » coms troppo vicina all’Affrica ■> donde fpeffo riceve
vano foccorfì , ne tra iportò in Puglia un groilb numero * e lor diede ad abi
tare la Città di Lucerà , e quella fù la prima loro trafinigrazione dì Sicilia in.
Lucerà fatta Colonia de5 Saraceni. La feconda/ù fatta nell’anno i a c q u a n 
do Federico , il mìfero ayanzbj che d'efiì era rim afiojn quellTfolado trafpor-^
,to nell’altra Lucerà detta, perciò de3 Vaganti ed avendo a5 primi, che trafportò in Pugfiaidato in procedo di tempoin lor potere tutta la Japigiaora detta
Capitanata^ portarono molto incomodo a quella Provincia » noti celiando
¿’affliggerla coìi infinite cattività , e licenze militari , eiièndo lor fofferto il
tutto da Federico * e poi da Manfredi 9 poiché come yalorofi , d;’eifi fi fer
vi vano afflai utilmente in diverfe guerre contro i Pontefici Romani * e con
tro altri Signori e Città d’Italia v infinchè Carlo L d’Angiòdopo i’acquit*
ilo del Regno , con una lunga guerra v e con poderofi eferciti non gli (cac-,
ciaffle , fecondo che nel progrefflo di quefflliloria racconteremo *
C

A

P.

'■ -ù'

I li,

Degli Studj generali ìjU tm ti da Federico in Napoli»
ÀpoJi come Città Greca ebbe finda’ fuoi natali-le ScuoIe,ove la gioven
tù nelle buone lettere iflruivafi J ma Federico in quell’anno ij j a 4, le
xiftabiìl » e riduffle in forma d’Accademia * Non fu egli il primo autore degli
Studi in Napoli , come fi diedero a credere alcuni : egli gl’ingrandì* e ridufi
fe in una più nobile forma-, e da’ Studi particolari* che prima erano, desinati
per la Città fola, gli refe generali per tutto il Regno di Sicilia , e trafceìfe
Napoli dove da tutte le Provincie dei noflro Regno * e della Sicilia doveano i giovani portarli per apprender le difcipline *
Da più cagioni fu mofflo quello fimo Principe a rìftabìlir in Napoli sì illuilre Accademia , com’egli medefitno ne rende teilimonianza nelle fue
epiilole > che fi leggono preffo Pietro delie V ign e fuo Secretarlo , e Configliero ^ . In prima , dall’efièr Hata riputataTempre quella Città antica ma
dre , e domicilio degli Studi j per fecondo* dall’amenità del fuo Clima 5 e per
ultimo , dall’effler collocata in parte comoda , e vicina al mare , dove per,
la fertilità cosi del terreno , come del traffico.-marittimo 5 era abbondanza di
tutte le colè bifognevoli per Fu man, vìvere , e dove con facilità da tutte le
parti così terreilrì, come marittime , fi poteyan conducere i giovani a iludiare.
Gi teftifica Riccardo da S. Germano , Scrittor contemporaneo ,. che Fe
derico nel mefe di Luglio di quell’anno* 1 224. ordinò quell’Accademia ,
mandando per tutte le parti del Regno , così di Puglia , come di Sicilia Tue
lettere a quello fine : Msnfe Jalio , e’ dice f prò ordinando fiudio, Neapolitam
Imperai or ubiqiie per B^egnam mìttìp literas generales . Alcune di quelle let
tere
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tere fi leggono ne\fei libri ¿eìVepiffole fcritte da Pietro .delle Vigne. * neìie
quali ù prefcrive la forma di quell’Accademia •? alla quale di molti privile
gi , e prerogative fù liberaliffitno . Primieramente furono da lui coflituiti
chiariflimi ingegni con grolE ftipendj per Maellri di queft’Univerfità in eiafcuna facoltà ? egli chiamò da parti anche remote Profeflbri infígni ? che
Infegnar doveflero in quell’ Accademia le difcipline , proibendo loro , che in
altra privata Scuola , nè fuori ? nè dentro il Regno infegnar poteflèro , sè
non in quella Accademia
. V ’invitò con groflì flipendj i Maellri Pietra
d ’Iberni a ? e J^oberto1 di Vittimo 'aliai noti ? e celebri Dottori in quella età
( poiché Maellro in que’ tempi valeva l*ifleflb,che al prefente Dottore ) uomi
n i i come Federico illeflb gli qualifica , civili* fetenti a profejfores , magna
feientì a ? nota v ir tu tis * é* f i delis exper lentìa c ^ . V ’invitò ancora tutti
gli altri ProfeiTori di ciafcuna facoltà ? perchè niente vi mancalfe , com’e*
dice ne 11’undecima epiftola : in primis ? quod in Ci vi tate pradiBct Do Bor.es?
Ér Magìftrì erutti in qua libe t facúltate.
V i ebbero ? oltre iProfeJfori di legge? onorato luogo i Teologia yi furono
invitati perciò , o i Monaci del Monaftero di Monte Gafìno celebri in quelli
tempi per dottrina , o i Frati dell’Ordine di S.Domenico > ovvero i Frati
Minori di S.Francefco j due Religioni di frefeo allora furte , che s’ aveano
acquiílata molta ilima per la fantità non meno ? che per la dottrina de’ loro
R eligí® * , E quando nell’anno 1240. per le fazioni, che procuravano man
tener quelli Frati contro Federico nelle difeordie in forte tra lui ? e Grego
rio IX.tanto che fù obbligato quello Principe a difcacciargli tutti dal Regno?
come perturbatori della pubblica quiete : mancando perciò in quell’Accade
mia i ProfeiTori di Teologia: iTlniverfità degli Studi di Napoli fcriife una let
tera ad Erafmo Monaco Caffinefe Profe flore di Teologia ? invitandolo a venire in Napoli per riparare colla fua dottrina quello difetto ? che per la man
canza dì que’ Frati pativa il Napoletano Studio . Quella lettera oggi giorno il
conferva nella Biblioteca Cafllaefe ? e vien rapportata dall’ Abate della No
ce (3) , e porta in fronte queil’infcrizione : Honefiifilmo ? ò* peritìjjhno viro
Mitgljìr o Herafmo Monacho Cafinenjì Theologìca fetentià Profejfort : TJuìverjìtits DoBorum ,
Scolari um Ne apolitani Studii falutem ? ,ér optata fe lic itatis augumentum .
Ebbe ancora quefl-Tlniyerfità ProfeiTori di legge Canonica ? ed il Summonte rapporta ? nel Regio Archivio di Napoli nel Regillro dellTmperadoc
Federico IL al/b/. z i . leggerli una ierittura ? che parla deli’iilituzione di
queflo generale Studio ? che comincia : Scriptum efl Clero ? Baronibus ? Militìbus ? Bajulis , Judicibus y é* univerfo Populo Neapolitam : nella quale
tra Paltre cofe s’ordina ? che non foflero ricevuti in quello Studio gli uomini
nati nelle Città ? che poco prima fé gli erano ribellate nella Lombardia j
e tra gli altri Dottori? che v ’invitò fu Bartolommeo Pignatelh di Brindili faC2)
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mofo Caríonifta , chiamato a leggete ivi il jus Canonico ;
Non vi mancarono ancora i profeflbri di Medicina ? tan to che Napoli'
cominciò allora a contendere di pari col Collegio de Medici di Saférno , or
dinando Federico in unafua Cogitazione (*> , che nimio ardifie leggere nei;
Reano Medicina , ò Chirurgia se non in Salerno, o in Napoli $ nè che poielle alcun ricever grado di JVÌedicojO di Chirurgo, se prima ho n fofiè fiato eiaminato da5 Medici di quelle due llniverfità , il quale dopo aver ricevuto'
da5 medefimi le lettere d’approvazione * non avefie Pefercizio di medicare, se
prima non fi preferitale innanzi a’ fuox IT-fiEJcialí, e Frofefiori di quell’arte, dà
lui per tal eiFetto deputatile da coftoro quantunque dichiarato abile,èd idoneo,
nemmeno potefie efercitar il qieflierè fenza efprelTa licenza del Prìncipe,ovve
ro , efiendo quello aliente dal Regno, del fuo Vicario (*). Ond’è che Luca di
Penna , ed Agnello Arcamone difiero , che prima nel noftro Regno il folo Re
approvava i M ed ici, e dava la licenza di curar gl’infermi
. Ciò che poi,
fecondo che fcrifie Andrea d’ ifernia ^4) , fu variato per le nuove ordinazioni
de’ R egnanti, per le quali fu Habilito , che coloro che volevano efler gra
duati in Medicina, dovellèro prelentarfi innanzi a colui, che il Re avea ordi
nato fopra la cura degli Stud} * ed oggi in Napoli , quella prerogativa di gra-;
duare in Medicina ed in tutte l’altre profeiKonj, è predo al G.Gancelliero del
Regno , e fuò Collegio , che in vece del Re dottora , ed in Salerno per là rne^
dicina predo quel Collegio f quindi è che prefib di noi T llniverfità degli {lu
di di Napoli non abbia , come nell’altre Univerfìtà d’Europa , la facoltà di
dar grado di Dottore , ma folo lettere d’approvazione, avendoli il Re riferbata quella prerogativa , e conceduta al G* Cancelliere , che- l ’efercita iti fuo±
n o m e,
■ - . .
Oltre d’aver Federico fornita quefi’Accademia di Profefsori in cìafcuna
facoltà, ed ’averle conceduta potefià di fpedir lettere d’approvazione a coloro,
che volevano in quelle graduarli, le concedè ancoratosi per quei che riguar
da le perfone de’ Profefibri, come degli Scolari , molte nobili prerogative*
Perchè quefi’Àccademia fi rendeffe più celebre , e numerofa , ordinò i
che folamente in quella potefiero i Profeifori infegnar le fcienze , e che gli
Scolari in niun’ alcra Città così di quello Regno , come di quello di Sicilia ,
nè fuori potefiero andare ad apprender lettere , che in Napoli tr) * Nei che
iì procedeva con tanto rigore, che per eflerfì così feveramente vietati gli;
fìudj in tutte le partì del Regno , fi dubitò dal Giulliziero di Terra-di La-,
voro , sè s’intendefiero proibite anche le fcuole di G ram m atica, delle qug*li non doverli intendere il fuo Editto, dichiarò Federico in una fua lettera,che,
pur leggiamo ne’ fei libri del L’epi ftoìe di Pietro delle Vigne
Concedè parimente a:queft’Univerfità , e fuoi .Dottori ^ e Maefiri , giuFom.II..
C cc
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rifdizione di poter co no fcere delle caufe civili degli fcolari , come fi legge iS
queirepiftola , che drizzò agli fcolari tnedefilni, invitandogli a quello Studio :
Jtem omues fcholares in civilibus , fub eìfdem Qo&oribus 9 & Mngijbris de^
bsant convenni ri) * E per renderla vie piu nurnerofa , ordino a tutti i Mo
deratori delle Provincie , che lotto févere pene coftringelÌèro gli fcolari dì
quelle a venire a ftudiare in Napoli, con proibir loro cFandare altrove,o den
tro , o fuori del Reame ri) . Mandò ancora altri predanti ordini al Capita
no di Sicilia , d’invitare i giovani di queli’ Ifola a voler venire a iludiare in
N ap o li, ove avrebbero godute molte prerogative , franchigie, ed immu
nità C3) . E nell’anno 1226. edendofegll ribellata Bologna , ordinò che gli
fco la ri, che ivi erano , veniflero a ftudiare in Napoli, o in Padoa $ e nell’an
no 125^. avendo per le turbolenze accadute nei Regno a cagion delle diXcordie tra Federico ed il Papa, patito quelli Studi, danni graviffimi: Federico
gli riilorò , e nella prilBna forma gli riduflè ri) .
Ed in fa tti, per invitare quello Principe la gioventù allo fludlo delle let
tere , concedè a’ fcolari moltiffimi p rivilegi. Si dichiarò voler tenere de’ medefimi particolar cura , e protezione , in maniera , che baderò fi curi , che
ne’ loro v ia g g i, o dimore , che dovefiero far in N ap o li, farebbero ben trat
tati , e così nelle loro perfone , come nelle loro robe non, riceverebbero nioleffcia , nè danno veruno * Che le migliori caie , che fodero nella Città fareb
bero loro date in affitto a piacevol mercede ? nè nelle caule civili fodero riconofciuti da a ltr i, che da’ Ma eftri dell’Lini verfità . Che troverebbero perfone,che ne’ loro bifogni loro darebbono danari in preflànza. Che farebbe lo
ro provilo di gran o, v in o , ca rn i, pefei , ed ogni altro appartenente al
loro vitto, fìccome ad ogni altro Cittadino Napoletano, ed oltre di quelle al
tre prerogative,che il leggono in una fua epiftola regiflrata da Pietro delle V i
gne nel libro terzo
moltiffimi altri provvedimenti diede Federico per
quella Univerfità , de’ quali , fecondo l’opportunità , farenvparola*
Manfredi fuo figliuolo feguitò le pedate di. fuo padre, ed appreso il JSi/tf*
$/a (ri fi leggono alcune fue epifiole , dove mollra la fua particolar cura ,
epenfiero di provvedere queil’Univerlkà divalenti ProfeiTori, perche vi fioriilèro le lettere.
L ’avere Federico in quella Città iHitnita Accademia sì ifiullre , per la
quale Concorrevano a quella gli fcolari del Regno dell’una , e l’altra Sicilia ,
fecel che Napoli cominciafle ad eftollere il capo fopra tutte le altre Città di
quelle nollre Provincie $ e quella fù la prima fondamenta! pietra , onde poi
fi rendeflè Metropoli del Regno . ’
'
L ’altra pure, che dobbiamo a queft’inclito Principe: e’ la gettò quando
gli piacque fare fpefse dimore in Napoli 5 poiché avendo egli innalzata tanto
'
la
(1) Lìb^, epifisi,
C i ) Lib*3* cìt* eptft,iim
(3) Lib'2<epijt* ia«
^
r i) Rice, da S. Germ. Studiim t , quodReapoit per Imperatore™ fìat ut v n f m r a t , quoti extitit

turbat¿otte imer Ecclefiam, & Impenwn fecutd) pemtus di(fbiutHmt per Imperatorem Nespoli ro/uf*#**
tur,
(<) Lìh,ot,ppj/l. 11*
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h fua Gran Corte \ Tribunale a quelli tempi il più Cupremo >ed al quale era
no riportatele piu gravi caute : quello fece , che per le frequenti Tue dimore*.
Napoli fi rendelT* più frequentata 3 e Ce bene a’ tem pidi Federico non acqua
tta i^ quella fuperioiità fopra tutte le caufe d’altre C otti delibitré fcktà d ì
quelle Provincie , in guifa , che ogni lite potelTe a lei riportarfi per via d’api
peliamone * tenendo ciafcuna Provincia il Tuo Giufliziero , innanzi al cut
Tribunale fi finivano"le liti * nulìadimanGo Federico accrebbe quella Gran
Corte d’altre conofcenze Copra le caufe criminali * di Maeflà lefa * Feudali
e di tutto ciò * che fi vede flabilito nelle fue Goftituzioni
# Copra le quali
non potè van impacciarli Pai tre C o r ti.
Favorì ancora Napoli di maggior numero di Giudici» che rion eran«
aell’akre Città d’altre Provincie. In quelle il lor numerò non poteva formontare quello dì tre Giudici » ed un Notajo » à a in quello Reame * in
Napoli Colo » e in Capua » fìccome in MelEna in quello di Sicilia , furo*
po ftabiliti cinque Giudici ? ed otto Notai
(1) Conftit^taiuììpiist tit.3S. lib*u è'feqq.
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(3) Coniti t. Occupatist th$%* liba.

l V.

De' G ihrecmtftilti i che fiorirono f r a nói a qnejli tempi
I refe ancora piu Celebre Napolkper la fapienza?e dottrina de’ tioffiri G iu reconfulti , e de’ Giudici , che Federico prepofe alla Gran Córte . Pietra
delle Vigne : Taddev da Sef a » e fö fred o Beneventana , fa moli Giutecon Culti
di quella età , lailliillrarono Copra tutte le altre . Abbiamo ancora;tra Pepi
nole di Federico , una fcritta a Roffredo » per la quale Pinvità ad andar tolto
a Napoli a regger la Cua-Corte , di cui egli Pavea eletto Giudice l *> , E Ric
cardo di S. Germano r i n a r r a , aver Federico impiegato queRo G .G . in
affari alfai piu rilevanti, avendolo mandato a Roma» perchè lo difendere dal
le cenfure che Gregorio IX . aveagli fcagliato contro . Così da quello tempo
Napoli » per l’eccellenza di queff Accademia* e per gPilluftri PrpfeiFori, che in.
quella iftruivanoila gioventù » per lo Tribù naie di quella Gran Corte » e per
li Giudici, che vi prefidevano ipfigni GiureconCulti : cominciò a diilinguerfi
fopra tutte le altre C ittà del JRegno , onde /meritò poi * che Carlo L d ’A n giò collocale qui vi la Regia Cua Sede » tal che refa Capo » e Metropoli di
tutte le altre,fioiTe divenuta col lungo correr degli anni tale , quale oggi tutti
am m irano. ••
Quindi avvenne ancora , che le leggi Longobarde cominciaffero nel no-^
Uro Reame a cedere alle Romane , e pian piano cedendo andar poi ne’ feeoli
C cc x
fe
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(3) Ric./rw«.i3 2 7 . Time prudente» v i min Rffi-ednm de Benevento mißt ad Uybem ettm^xeufa-*
tsriis fu: t1 qmtf ideiti Ma&iflerpubhcà kgifttit ni Qipiio/io de voiamate Sennini t Fój>ulìque Keniani*
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feguenti in difufo , ed in oblivione ^poiché avendoidituito Federico quei
^’Accademia in Napoli , ed avendo già in tutte Paltre Univerfìtà d’Italia ?
come in Bologna V Padova , ed in altre pollo gran piede le Pandette, e gli altri libri di Gitiftiniàno, tal ehe pubblicameitfe iv i Eleggevano * ed i -Frofeffori tratti dall’eleganza dell’orazione, e dalia Capienza di quelle le g g i,, abborrendo come barbare le leggi Longobarde , fì diedero allo dudio di quelle,
onde oltre a coloro, che fiorirono a’ tempi di Federico I. fi renderono a quelli
tempi di Federico IT* celebri Accurfio Fiorentino , e tanti altri * così anco-*
ra avvenne preifo di n o i, dove in qued’Àccademia x Profeilòri di legge »
'non meno che nell’altre Città d’Italia , fpiegavano que’ libri nelle- loro Cat
tedre * E dalle Cattedre per confeguenza fi pafsb poi a’ Tribunali , i Giudici
de’ quali ifirutci in quella Scuola , ricevevano molto volentieri quelle leggi ,
e co^ì pian piano fi cominciarono ad^allegar nel Fóro , e ad acquidar predo di
noi forza» e vigor di legge» Non è pertiche le Longobarde allora affatto mancaffero,già che Andrea Bonello da Barletta Avvocato Fifcale di Federico IL in
quelli tempi compilo quel fuo trattato delle differenze delirine , e Paltre leggì * di che a bafìanza 6 è difcorfo nel libro decimo*: di qued’Idorsa *
Fiorirono predo noi in quella età , oltre Andrea Bonella , altri Infignx
Gìureconfultì >fecondo che comportavano quelli tempi, ¿ ’alcuni de* quali cì
fono rimalli ancora veiligj delle loro opere . Di dietro d'ibernia , di R oberta
da Varano , e di Bartolommeo Bignatdh ProfelTori di le g g i, e di canoni neilTlniverfità di Napoli * non abbiamo altro-rifcontro di quello che Fede
rico iddìo cé ne da , d’effere fiati civilis fcientite gro/éjforei , magna fcien5
ticse, notavirtuiis , & jideli $ esiger lentia ^
Il famofo Pietro delle Vigne da Cappa, chi non sa effere fiato oninfigne
Giureconfulto di quedi tem p i, e che per la fua eminente dottrina * ingegnoj
ed.eloquenza * ancorché nato in Capua da umili parenti, foffe fig.to innalza
t o l a Federico a’ gradi più fublimi del Regno , di fuo Con figlierò , e intimò
Sècretarìo , di Giudice della G.G. di Piotonotario dellTmperi.o , eLùogotenerrte d’amendue i Reami di Puglia , e dì Sicilia , e quelch’e’ più , refo de
gno della fua privanza ? I Germani tentarono ¿ ’involarci quello GiureconfuJt0- 5.facendolo non già' Capuano , ma Tedefco ( non altrimenti ch ei Franzefi fecero dappi del noflro Luca di Benna J e Giovanni Tritem ia
chiara
mente lo fetide y ingannato forfè dal fuo cognome * che crédette averlo preio da Vigna celebre Monadero diSvevia,pÒfio non molto lungi daRavenfpurg° • Ma egli é chiaro più della luce del giorno , che folle nato in Gapua * co-l
m ’è manifedo dalle fu e medefime lettere .0 ) , é da una fcritta a lui dal Ca
pitolo Capuano »che reggiamo inferita ne’ fei libri delle fue epifiole C4J. .
Fu egli peritiam o nelle leggi Romane , e tutto intefo a reftituirle nel
loro antico fplenebre, onde avvenne, che in quede noftre parti cominciaffe a
piacere lo Saldici delle Pandette > e del Codice , e ne1 Tribunali comincia fiero
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i d allegarli le leggi in que’ volumi coibpfefe- Ecco ciò, che'i
fielTo Federico W ~~
'
‘
^ 1
fcrupulofitates elìmàt
, fù riputato uno de* più
me lo qualificano Matteo ¿ ’A fflitto
v éd altri v;
: 1
Quindi fu ? che Federico commife a lui la compilazione delle noftre Có~
fiitm io n ì del fygnò i della quale più innanzi farem paiiol^ e che della di
lui opera li fervide nelle cofe più ardue , e difficili , e che per la fua fedeltà
l ’impiegaiTe negli affari p iffe r a v i, e ripofti dello Statò ? onde Dante nella
fua Comeclia introducendolo a parlare' gli fé dire i
Io fon colui che tenni ¿imbolo chiavi .
■
D el cuor d i Federico ,
:
v .
Compofe , oltre ì libri delle noftre Cofiìtuzioni , fei libri d'Epijìote ? co
sì in nome fu o , come del fuo Signore , fcritte con molta eleganza , per
quanto comportava l ’ufo di quell’età $ nelle, quali vi fono molte cofe'utili *i
e commendabili , e quel eh’è più , danno molto lume, aìl’iftoria: d|quefti
tempi .? e Giovanni Cufpiniano chiariffimo Iftorico , e Poeta ci teftifica;»
che da quelli Puoi libri fi cavano con molta chiarezza quali tutte'le azioni di.
'Federico , e gli avvenimenti di quelli tempi ■;$ond’è chei piu;diligentro e ac
curati lftorici , come Teodórico di Niem , Nauclero/, ed altri non folo di
quelle vagliónfi nella deferìzione delle gefta di Federico , maTpefio le citano
per gli altri punti della iftoria d’altri fucceffi . Stettero quelli libri in obblivione per molto tempo , in fin che Simone Seardìo dalle tenebre gli cavò
fuori alla luce del Mondo , e nell’anno i
gli fece imprimere inBafilea >
de’ cui efemplari oggi fi è re fa ancor rara la notizia .
r
V ;
' Scrifiè ancora quello Giureconfulto un libro Apologetico intitolato : Ild'
Tote/}¿ite.Imferntorìs ? & 1 F/fj?# , in difefa delle ragióni Imperiali contro i
Romàpi Pontefici y e narrali che Inriocenzió I V . s’avéfle prefa la briga di
confutarlo
. Compofe molte Orazioni in difefa dì Federico contro ie feomuniche, che fi lanciavano contro.di lui da’ Romani Pontefici? e.ne recitò in.
Padua ima aliai dotta,‘ed elegan te.su la feoinunrea, che Gregorio IX ; ; avea
fulminato .all’Iniperadore , Gompofe anche^ alcune vaghe Canzoni Italiane *
;ehe ancor oggi fi leggono con quelle di Federico, ed Enzió fuo figliuol ba:{lardo
Re di Sardegna
, . ’ * ■
.
■
r 1
"
■
Alcuni anche credettero,che folle fiato egli l’Autore de! libro De trihus
Tmpofiorihus ? ma quella è. un’impoftiira , anzi vi-è ancor chi dubbita , ;
miii qijefto libro vi foife fiato , o fia al Mondo ? tanto è lontano? che Federi
co, per opra di lui 1’avefTe fatto comporre .
~Ma l’ infelice fine, ch’ebbe quello infigne Giureopnfbko, farà un chiaro
documento; deinilabilità delle mondane cofe ? del quale ci toccherà ragiona
re piu innanzi nell’anno 1245. come in proprio fuo luogo
*
TFioCO Lih, 7 »epijf*4f*
(a)
\2)
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Fiorì ancora in quelli tempi TadJeodaSeJfa , che cotantò fi diftinfe
nel Concilio di Lione , pur egli chiaro Qiureconfulto * e Giudice delia G.C.
ed adoperato da Federico , non menò che Pietro, negli affari dello Stato \ ma
di coflui niente abbiamo, che lalciade alla memoria deLpofteri,
Non così fece ÌQoffredo Epifanio daIBenevento* Fù quefti famofiffimo
Dottore 5 ed uomo così infigne, ché nella Corte di Federico j di cui era
Giudice , tra tutti i dotti avea il vanto . Compilò molti Trattati , che in
quelli tempi grandemente illuftràrono la difciplina legale 5 compofe un Trat^ tato De libellistò* ordine Judiciorum^ il quale divife in quello modo: I. De
Pretori is neiioni bus . 11. De Interdi&is* III* De E dì CUs . I V . De Acì ioni bus
civìiibus. V . De Officio Judìcis. VLD<? Ponorumgoffeffouibus. V II.
Sena*
tuJco7ifukisdVlll.De Confi tutionibus* Nelle ilàmpe moderne vi fono aggiun
ti, Lìhelloruffl ofus iu ju s Pontifici timone quìnquaginta quatuor Sabbatica
quaftiones. Oltre di quelle opere , il Vefcovo Llparulo
afferma ne’ Com
mentar] alla Somma di Odofredo , che appreiTo il fatnòfo Legifla Barcolommeo Camerario il confervavano dodici grollì volumi di materie civili,e cano
niche , cornp»fti da Roffredo , e per quanto fi :credea , ' ferirti di propria fua
‘ mano , Ì quali il Camerario teneva penfiero, di mandargli in luce.
Egli dalla fua giovanezza portoli!- per apprender leggi in Bologna, dova
per la celebrità di quelPAccademia concorrevano tutti ì giovani delle Città
d’Italia 3 ed ebbe per Maeilri i principali Dottori,che fionderò in. quelli tem
pi, II primo, per quel che rapporta Odofredo,il quale lo Commenda cotanto,
fu Pjtggieri t uno de* psdmi Ghiofatori . delle nodre Pandette . Appreflò fà
A zone t e poi 'Kilt a m , Ottone Pafienfe % e C ifri aito , tutti fa moli L egiili ,
com’egli in più luoghi afferma . Fatti maravigliofi progredì in quelli Studi,
fù neli’ànpo 12 1 ^.f com’egli fteffó tefti'monia nella prima delle fue quiflioni
Sabatine ) invitato in Arezzo per interpretar le leggi. :Ed avendo conofciu: t o , che le Quìflìmì di PiÌeo , che fi recitavano in Bologna per amtnaellrare
i giovani alla difefa delle caufe , poco profitto facevano , lafciate quelle in
difparte , pensò d’efporre a* fuoi fcolari quelle quiflioni, ch etila giornata
accadevano nel Foro , le quali per averle recitate in ogni Sabato,, pofe lo
ro nome di Quiflioni Sabatine . Tornato poi nel Reame, fu nell’anno 1227,
trafcelto da Federico per fuo A vvocato» e mandato in Roma per le contefe
jnforte con Gregorio IJsL La fua fama predo 1 poderi crebbe tanto , che dul
ia credenza , che Papiniano fode di Benevento » gli diedero perciò nome di
fecondo Papiniano . Giace egli fepolto in Benevento , ove > per quel, che ne
fcrive il moderno Scrittordei Sannio t2} , s’addita il fuo tumulo nella Ghiefa
di S.Domenico , che quivi egli fece edificare .
-J
Fiorì ancora negli ultimi tempi diFederico Andrea di Cagna Avvocato
Fifcale della fua Corte , che fu padre di Bartolommeo;, grande , è famofo
pottor de’ fuoi tempi » che con la fua virtù , e valore pole ¿1 fuo iegnaggio1
in
11 )

inUfib./e-ud. ifiprecluditi n
Ci<irÌMnt»
cstp,\<i±9

Lipar.

L
i
b
r
o
in quella fortuna * e grandezza, nella quale al preferite il yeggiaofo .
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Onori® lILfollecìta VImperador Federico per efpedi zime di Tsrra
antri) ma è prevenuto dalla morte .
N tanto il noftro Federico dopo avere in cotal maniera ilhaftrata Napoli
con sì fatnofa Accademiajnon tralafciava in Sicilia di combattere i Sara-:
ceni per ifnidargli da quell’lfola, per cagion della qualguerra impofe una taglia per tutto il Reame , con la quale raccolfe gran fomma * eifendofì cavato
folo dalle Terre della Badia di S.Benedetto 3 per un certo Urbano da Teanò»
defíinato fuo Comnieifario a raccorie 3 ben 5f>o. oncie d’oro 7 fomma-nota-*
bile per que’ pochi luoghi in que’ tempi7e perchè Onorio fi chiamava grave
mente ofFefo » che nel taglieggiare * e neJPimporre delle gabelle non rifpar- .
miava gli Ecclefiafiici 7 nè le Chiefe : Federico per racchetare in parte il;
fuo fdegno,, ed averlo amico 3 invio fue. lettere nel Reame dirizzate,al Gin»,
fìiziero di Tèrra di Lavoro » colle quali ordinò 3 che nel raccor le collette »,
taglie , dazj 3 ed In ogni altro pagamento 7 fa cederò efenti i Frati , ed i One
rici , e tutte le altre perfone ? T errito ri, Gaftelli , e beni delle Chiefe,» ;
fecondo ch’erano a tempo d«l buon;Re Guglielmo fuo confobrino ^ ■>
/
Ma premendo tuttavia il bifogno della guerra contro i Saraceni di Sici-:
lia , fu coftretto imporre un’altro pagamento per lo Reame 3 cd affinché ^
quanto più poteiTe 3 meno s’offèndeifp Onorio », comandò 3 che E raccoglie ffe dalle Terre fottòpofle a" Frati di SdBenedetto PifíefTa fómma di 3-oo.pncÌe,
d ’oro , che sperano in prima raccolte y ma fotto nome, di pre,fianza , e non di:
pagamento. Qual fottìi ritrovato gli rte’ tempi che fegu irono imitato da mol
ti Principi 3 per non dovere fpeifo per ciò contendere co’ Romani Pontefici: ».
che pretendono , che non pofig iL Principe ne’ bifogni più gravi dello Stato:
taglieggiar le Chiefe , e gli Ecclefiafiici 3 fecondo le nuove maffime» ch’erano
fíate da poco introdotte , le quali mal poterono fofferirfi da Federico ? come
contrarie alla antica difciplina della C hififa ? ed alle fupreme regalie deV
Principi.
<
. -,
Venne pofcia nel fegu ente anno di Crifio 1:22 di Francia nel noftro
Reame iL Re Giovanni di Brenna con Berengaria fuá moglie 7di lui gravida p
e gitone a Capita vi fu d’ordine delPImperadore onorevolmente raccòlto ^
e poco fiante colà dimorando nel tnefed’Aprile partorì una fanciulla 3_sd in-:.,
di ne girono amendue in Melfi di Puglia ad attender colà Federico s che in
breve do vea palparvi da Sicilia .
Federico : adunque 3 Jafciato in quellTfoìa un numerofo eferdto
a guerreggiar contro i Saraceni 3 pafsòjn Regno 5 e nello ftefio tempo com- nfife; a Lodovico Duca di Baviera la cura degli affari d’Alemagna 3 e del
, ~
^
~ ■ . aCO Rice, a SiGenia#
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figlinolo Errico Vii quale aveya fatto creare Re de' R om ani, e prendere n ®
glie Agnefa d’Auitria, qitre ail'avergli ceduto il Regno di Sicilia, peroifervar
la promeffa fatta al Pontefice:*
; ; .
Intanto Onorio travagliato in Roma per gli tumulti * e riv o k u re y che
¡vi cagionava Parendo Senatore , nfcito da quella Città , erafi a T ivoli ritira*
to C j,. ove Federico gl'invib il Re Giovanni di Brenna , ed il Patriarca d'AleiTandria a chiedergli maggiore fpazio di tempo di quel,che gli avea concedu
to per paflare in Paleftina, per cagion che gli affari del Reame •>e la ribellio
ne, de'.Saraceni di Sicilia glie le impedivano, ed anche perchè dubitava , che
i Milane!! , e5 Bologne!! nella Ara affenza non follerò per follevargli la Lom
bardia . Ottennero il Re , ed il Patriarca favorevol rifpofia dal Pontefice , la
quale lignificata a Federico , quelli infìeme co' Prelati dei Regno , a’ 22. Lu
glio portatoli in S.Germauo
* ricevette colà Pelagio Cabrano Cardinal A l
bano , e Giacomo Gualla diBiccheri da Vercelli Cardinal di S.Sìlveftro ,
e Martino inviatigli da Onorio , acciocché giuraiTe di nuovo in man loro di
paifare in Terra Santa: fecero que’ Gardinali nella fteffa Chiefa di S.Germano*
leggere a Federico i Capitoli fatti da Onorio per tal paffaggió , i quali fra Tal
are cole contenevano, che fenz’ altra dimora di là a due anni -, che avean da
compire nel mefe d’Agoilo dell'anno 1227. andaffe a guerreggiare in Soria ,
con portar feco, e foftènere a fue fpefe per due anni mille foldatr, cento Chelanàri L3
) , nome di Navilj ? che in que’ tempi fi n favano , é cinquanta Ga
lee ben a r m a t e e provvedute di cib-, che ayean mefliere , e che doveffe dar
paffaggió fopra i Tuoi legni a due altri mila ibldati con le lor famiglie , che
dovean parimente colà valicare , contando tre cavalli per ogni foldato , con
altre cofe , fecondo fcrive Riccardo . Uditili quefti Capitoli da Federico ,
promife compiutamente fatto pena di fcomunica 0Servargli , in prefenza di
molti Prelati , ed altri Signori Tedefchi , e Baroni Regnicoli, che v ’inter*
vennero ta) , e così in fuo nome gli fece giurare da Rinieri t)iica di Spoleto,
e dopo tal atto fu affoluto da' Cardinali predetti dell'altro giuramento che
in Veroli avea fatto , e ritornato preftamente in Puglia inviò fue lettere a’Signori di Lamagna , ed a quelli d’Italia, lignificando loro, che nella vegnen
te Pafqua di Refurrezióne venir doveffero in Cremona Ì^ V .ove intendea di
celebrare una generai Aiièmblea . Raccolfe egli poi di nuovo, pur fotto nome,
dqmpreftanza., altra groffa fomma di moneta per tutto il Regno , facendo
particolarmente.rifcuotere/nelleTerre di Monte Calino b e n i goo.oncie d’ora
da Pietro Signor d’Evoli * e da Niccolò di Cicala Giuftiziero di Terra di La
voro .
Non guarì dapoi nacquero alcuni difgufti tra Federico, ed O n o rio, pftrchè^ fecondo fcrive Riccardo di $.Germano W , vacando le Chiefe di Confa*
di
a
f i ) Rice* di.S.Gehiu
f i ) Ricc, dì S t e r n i,
^3) Rice, di S .G erm .E f ducetfecu&? cernii^ Che/imdros#V\ Dbfrefne in GloftirlVtCbeLìtidìtiifti
(4)
,Ricc. Promìjtr bnpwatur ràpnblìcè fervaturuitii excommutncau'QKs ^dje&a iti Ce, Ó* twram
ju n r n , J t b a p nenfutrim obfeYvatd .
l i ) Rice, di SiGerni,
( ) Rice. diS.Gerjtu tmwfe Se£te#ihri *
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di Salerno ÌJ d’ Äverfa ? e di Gapna ? e la Badia di S. Vincenzo a Volturno
Onorio ? ittfcio Ù* irrezfuifito Imperätore ^ provide da Roma cinque Prela
ti per occupar quelle Chiefe ; quelli furono il Prior di S.Maria della Nuova*
di Roma per Vefcovo di Conza f il Vefcovo di Famagofla per Arcitefco^
vo di Salerno: il Cantor d ’Amalfi per Vefcovo d’Averfa : il Vefcovo
di Patti per Arcivescovo di Capua : ed un,Frate di S, Benedetto * nomato
Giovanni di S, Liberatore per Abate di S. Vincenzo a V o ltu rn o , Federi-,
co,fdegnato del torto fattogli d’eflereilati quelli eletti fenza fua faputa, e eoafentimeato, con tanto-pregiudizio de’Ìuoi diritti: non voilè?che alcun di loro
foife ammeflo nelle Chiefe ottenute CO $ e gitone pofeia in Sicilia fece il fimigliante a Fra Niccoli) da Colio Pietro ? creato Abate di S.Lorenzo di Averfa?
non oiiante che recaife lettere particolari di Onorio? e Federico mandò per
ciò Legati al Papa a querelarfene ^ ,
Intanto la novella Imperadrice Jole fpofa di Federico imbarcatali fülle
Galee, con felice viaggio pervenne a Brindili? ove di Sicilia tornato l’Imperadore l ’attendeva , e con nobilifiìma pompa furono iv i a ^ . Novembre le noz
ze celebrate : ed in memoria di quefta celebrità fece coniare quivi nuove mo
nete , chiamate Imperiali ? annullando Cantiche
*
Nacque in quell’anno a Federico , Enzio fuo figliuol baflardo ? il quale
egli dapoi nell’anno 1299. coronò Re di Sardegna ? e divertendoli lTmpera-dore alle caccre in Puglia ? in queA’iflefib anno 12 2 f . per occafione d’un ci
gnale uccifo dà lui di fmifurata, grandezza ? fece appreftar una cena in quel
luogo fleflb ? deve fu poi edificata una Terra ? chiamata perciò fino a’ nofiri
tempi Apricela Nel nuovo anno 1 2^6* mandò Onorio a follecitar Federico ? che dopo r
gli fponfali celebrati in Brindili era pa/Tato in Troja di Puglia ? perchè s’ appteiÌaife alla Spedizione di Terra Santa s onde ITmperadore comandò a’ lu ci
Baroni, che fi trovafiero all’ordine a-Fefcara,per accompagnarlo in Lombar
dia per la Dieta di Cremona , intimata nell’anno precedente • PalTato indi
in Terra di Lavoro , e lafciata fua moglie in Terracina Calvello vicino Sa
lerno , ora disfatto ? ritornò in Puglia , e eommefib il Governo- del Reame,
ad Errico di Morra G.Giuftiziero , pafsò a Pefoara , e di là eoa tutto il fuo
efercito nel Ducato di Spoleto , ove ordinò a’ Spolettai ? che il feguiffèro
armati in Lombardia C4) $ la qual cofa negando coloro di fare fenz’ordine dei
Pontefice ? comandò di nuovo fotto gravi pene , che ubbidiflero 3 ma cofloro
avendo mandate le lettere di Federico al Papa , quelli ? che per altre cagioni
flava crucciato con Federico , còsi per lo fatto de’ Prelati? a’ quali non vol
le dar poifeflò delle loro Chiefe , come per eflerii Federico collegato con Ez
zelino , e per aver pubblicata una fua Coflituzione 9 per k qujtk voleva che
Tornili*
D dd
i Fra(0 Rice, di E.Germano i Qttts tanquam in fa um prendicium promotót, recìpì Imperator iti
ipfif Ecckjìis fiati permißt.
(¿3 Ricc. Imperator, profitto Prtslatoram , quosFapa creaverai, faos ad etti#mnc'm mùtit.
C3) Ricc.di S-Germ.
(4; Riccioli S.Gerra*
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j F rati, e* Preti, che gravi omicidi , o altri eaormi delitti aveiTero corri fneiìb
foffer caligati da’ Tuoi Magiftrati fecolari , e per non ofFervar loro dovuta
franchigia,chV pretendeva per gli Ecclefiailici nelle gabelle, e dazj: accefa da
ira graviifimaffcriffe afpriffime lettere a Federico, dolendoli acerbamente don
lui dì quelle cole . Federico riputando troppo arroganti quelle lettere, gli
rìfpofe con pari ardimento, onde Onorio montato in maggior ¿lizzagli
feriffe di nuovo con maggior afprezza , ed arroganza , e con gravi minaccia #
Federico, che non voleva ora brighe coi Papa,per placare il fuo animo gli re
fe ri ile umilmente in omni/ ubje&tono , come dice Riccardo : onderappacificatifi infieme, il Papa gli mandò .per Legato Cinzio Savella Cardinal
di Porto per trattar di comporre le lor contefe, affinchè non s’ impediiie per
ciò refpedizione di Terra Santa , e fi quietaifero. le cofe di Lombardia f Indi
Federico partito di Spoleto ne andò a Ravenna, ove celebrò la Fella di Pafqua
di Refurrezione , e fcrifle ad Errico fuo figliuolo in Alemagna , che ragunata potente armata foife venuto a ritrovarlo in Lombardia , e lafciato il cammin di Faenza , ch’era Città fua nemica , ne andò col fuo eferdto nel Gailei di S.G iovanni, ne’ tenimenti di Bologna , ed indi ad Imola , ed entran
do ne5 confini di Lombardia , folo que’ di Modena , di Reggio , di Parma ,
di Cremona , di A ili , e di Pavia , gli mandarono Ambafciadori f e s’ offe
rirono pronti ai fuo fervigio. L ’altre Città, non folo non gli ufarono cortefia
a lcu n a , ma d’avantaggio contro di lui fi collegarono : quelle furono , fe
condo fcrive Riccardo, Milano , Verona , Piacenza , Vercelli , L o d i,
Alefsandria , T r iv ig g i, Padua / Vicenza , Torino , Novara , M antua,
JBrefcia , Bologna, e Faenza , con Goffredo Conte di Romagna , e Bonifa
cio Marchefe di Monferrato , ed altri luoghi della Marca Trivigiaua , le
ipuali con formato efercito ne andarono incontro ad Errico per vietargli il paffo a piè dell’A lp i, acciocché non fofse entrato in Italia . Pafsò pofeia l’Imperadore a Cremona , e vi fu da que* Cittadini con grande onor ricevuto ,
e vi celebrò l’Afsemblea già {fatuità-, ma con poca gente , non vi efsendo
gito niun Barone , nè Ambafeiador delle Città collegate contro di lui .
Ritornato pofeia a Parma fu da molti Conti, e Cavaleri di quelle Regio
ni., e da’ Lucphefi , e P ifan i, e particolarmente da’ Marche!! Malefpini vi
sitato e riverito , molti de’ quali armò Cavalieri di fua mario , onoranza di
molta ilima in que’ tempi , ed indi nel Borgo di S.Donnino fi congiunfe coi
Legato del Pontefice,da lui richiedo perchè gli agevolale la fua incoronazio
ne della corona di ferro, come intendea di fare .
Conferyavafì quella corona di fecro in Monza in poter de’ Milanefi j
.co’quali noti fùhaiìevoie qualunque mezzo,che v ii! adoperafse adifporgliper
introdurlo per far cotal atto nella lor Città,memori delle antiche ingiurie ri
cevute dall’Avolo Barbaroffaril perchè veggendo Federico di non potere nè co
loro,ne alcuna dell’altre Città contro di lui unite,rivocare al fuo partito con
preghiere,e cortefie,venuto in grandiffitno fdegno,diede a tutte il bando Im
periale,dichiarandole rubelle,e le fece interdire dal Legato,e togliendo loStudio da Bologna, quello in Napoli, ed in Padova trasferì, ordinando a tutti g li
~~
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Scolarl i che da Bologna partiflèro , ed in quelle due Città andaflèro a ftu-

diare 5 ma rapporta il Sigonio , che il fuocomandamento non fbiTeflato da

ninno ubbidito .
L ’ Imperadore, non potendo per allora far altro progrefTo in Lombardia,
partitoli di là andò a Rieti a ritrovare il Pontefice » e querelatofi con lui del
la contumacia de■ Lombardi», fe nè pafsò nel noftro Reame di Puglia 5 da do
ve inviò nuovo foccorfo di foldati in Terra Santa , ed avendo rinunciato
l’Ufficio di Giuftiziero di Terra di Lavoro Pietro Signor d’EvoIi , e N iccoli
di Cicala » furon creati in lor vece Ruggiero di Gallura , e Marino Capece
Napoletano, Allora fiì, che elTendo g ii pacificato col Pontefice, diede il poiTeffo delie lor Chiefe a tutti que’ Prelati, che il Papa avea creati , cioè agli A rcivefcovi di Capua , di Gonza , e di Salerno , al Veicovo d’A y e rfa , ed al
l’Abate di S.Lorenzo di quella Città ^ ,
Bramava ardentemente il Pontefice, che fi facefle il paiTaggio in Terra
Santa , il qual veniva fraftornato , ed impedito per nemiftà , ch’era tra Firnperadore , e le Città collegate 5 e Federico avea' perciò fatto pubblicare un
E ditto, col quale faceva n o to , che per la difcordia d’Italia , s’impediva
l’imprefa di Terra Santa * ed avendo inviato fuoi Ambafciadori al Papa per
tal’affare , Onorio vi s’adoperò in guifa tale » che alla fine per allora gli ac
cordò 9 onde l’Imperàdore per compiacere al Pontefice , promffe d’inviar pro
namente altri quattrocento foldati in foccorfo de’ Criiliani in Sofia. Pafsò dapoi Federico con Jole fua moglie in Sicilia , ed il Pontefice vedendo , c h e ii
Re Giovanni di Brenna > per la nemiflà , che avea col Genero , onde era fla
to coiiretto a partire da’ fuoi R eam i, vivea con molta Grettezza , gli conce
dette in governo tutto quello fpazio di Paefe , che è da Viterbo a Monte Fiafcone j ed in tanto ITmperadore per mezzo d’Lrrico Morra fuo G .G iuflizie- .
ro , pubblicò nuovi ordini , e ilatuti da lui fa tti, per la quiete, e tranquillità
de’ fuoi fudditi, rapportati da Riccardo di S.Germano . M ori ancora in queil’anno Francefco -, chiaro per m iracoli, e fantità di vita , il quale fondò la
Religione de’ Frati Minori in Affili fua patria , e fu in procedo di tempo
aferitto al numero de’ Santi
Il Pontefice Onorio , fecondo la Cronaca di Riccardo , nel mefe di
Marzo di quello nuovo anno i z i f i trapafsò in Roma , dopo aver governa
ta la Chiefa di Dio dieci anni , fette mefi , ne tredici giorni , e fu in Roma,
fepolto nella Chiefa di S.Marìa Maggiore in umil fepolcro.
Le difeordie , ch’ebbe quello Papa òon Federico, ancorché g r a v i,
e fpede , nulìadimanco non furono così atroci , che obbligaifero a quello
Pontefice di fcomunica r io , come fai fa mente ferrifero alcu n i. I p rim i,
che fagliarono contro Federico quelli fulmini, furono Gregorio IX.ed Inno
cenza 0 IV , fuoi fuccedori, come più innanzi diyiferemo *
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Spedizione di Federico per Terra Santa l
Oirto il Pontefice Onorio , nel feguente giorno fiì da’ Cardinali'eletti
' in fuo luogo Ugolino de’ Conti» fìgliuol di Trinano d’Alagna fratello
d’Innocenzio III. de’ Conti di Segna , a cui pofero nome Greg orioIX . Quelli
rantolio che fu eletto, inviò lettere per tutto il Mondo della fua promozione »
e della mortodel fuo predeceffore» ed inviò Fra Guglielmo Frate Dominicano
allTmperadore , dandogli contezza per fua lettera della fua elezione » efortandoio a riverire, e difendere la Chiefa di Dio, ed a badare al buon governo de’
Popoli a lui foggetti, e ad abbracciare la guerra di Terra Santa , chiedendo^
gU parimente che gli facefiè da’ Regnicoli portar vettovaglie, ed altre cofe bifognevoli per fornire le fue Galee , che intendea inviare in Paleilina ; cioc
ché Federico per mezzo d’ Errico Morra G . Giuftiziero prettamente fece efe*
guise. CO * Simone Scardio rapporta una lettera , fcritta da Gregorio in quello
prim a anno del fuo PonteEcato aliTmperador Federico , ripiena di molti en
comi , ed eccelfe iodi , che quella Pontefice dava a quel Principe » il quale
Avendo convocati tutti iGiuilÌ2ieri delle Provincie de* Tuoi Regni di Sicilia
diede lor contezza di ciò , che Gregorio" gli ayea fcritto , acciocché s’appare cchiadero al pafsaggio d’oltremare 5 per la qual cagione impofe una generai
taglia a’ fuoi. vafTalli , ed indi lignificò ad Errico fuo figliuolo in Akmagna»
che dovefse radunare una Dieta in Aquifgrano , per dar contezza a’ 'Baroni
tTedefehi del generai pafsaggio, che egli intendea fare in Soria nella metà
del vegnente mefe d’Agofto : giorno in cui li celebra la fai ita al Cielo di Noftra Signora , acciocché coloro » che gir feco yolefsera » pottofì1all’ordine, for
iero venuti in Puglia ove fopra i NavUj perciò appresati s’aveano ad im
barcare , ed egli attendea . Inviò di là al Pontefice i’Afcivefcpvo di Reggio,
e Fra ErmandoSaltza Gran Mae&ro de* Cavalieri T eu to n ici, a lignificargli »
che egli era all’ordine per imbarcarli , ed a condurgli le vettovaglie , ed
egn ’altra provigione , che per le Galee gli avea chiedo .
Intanto convocatali "da Errico i’Afsemblea in Aquifgrano » fecondo il
comandamento del Padre, per invitare i .Tedefchi al pafsaggio d’oltremare, yì
convennero Signori, e Prelati in gran num ero, fra’ quali furono Sifridia
Arciyefcoyo di Magonza : Teodoro Arcivefcovo di T e v e r i, Errico Arcivefcovo di Colonia , con gli Arcivefcovi di Salsborg * di Magdelburg , e di
iBremi , e con tutti i Vefcovi a loro foggetti. V i furono i Duchi d’Aulirla ,
di Baviera , di Carintia , di Brabante , e di Lorena : ^Errico Conte Palati
no del Reno , Lodovico Lantgravio di Tnringia , e Ferdinando Cónte di
Fiandra , quello Beffo , che prefo dal Re Filippo nella battaglia di Tornay ,
dopo elTer dimorato ben dodici anni pella prigione d fg a r ig i, per opra dei
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pontefice i e d’altri Signori * clie il favorivano # n*era alla fine ufcito * T u tti
cofboro per efortaziòne d’Errico Re d’Alemagna # e per la pietà C f iftiana »
s’appreftarono prontamente a così pietofa imprefa, onde tra. per quelli che ià
buona parte vi vennero ? e per gli altri invitaci da diverfi Frati 9- ed altri
Bcclefiaftici inviati dal Pontefice per la Criftianità ad eforeare i Popoli , ché
prendeiTero la Croce nel tempodlabilito # infinito numero di Fedeli eoncorfe
in B rindili, e nelle circoftanti Regioni * in gurfa tale * che folo dallTfola
d’Inghilterra , fcrive l’Abate Ufpergenfe , che ne vennero ben TeiTanta mi
la * Ma fopragiunto intanto il caler grande deli’eftatein quegli aridi fiti di
Puglia ? cominciarono ,, non avezzi a ciò %e ToiÌerendo ogn i.forteti fiifagio*
ad infermare 9 e morire i faldati Oltramontani a migliaia * infieme co’ qua
li di quella vita pacarono i Vefcovl d’Àngiò %e d ’Augufta , ed il Langravio
di Turingia, onde afflitti da così gravi mali, s’avviarono per ritornare indie
tro a’ lor paefi* ma invano perciocché la. maggior parte per lo cammino peri
rono (*K
*
Intanto Federico colPImperadrice Jole da Sicilia era paffuto in Otranto
nel me (è d’Agollo , donde , a vendo qui vi lafciata l’Imperadrrce V pafsò in
Brindili# ove era l'efercito de’ Crocefignati * e quantunque foffe rimafla
con picciol num ero’di foldati per la mortalità feguita > e per lo ritorno di
m o lti, fece imbarcar nell’armata apparecchiata molta gente nel (labilità
giorno dell’AfTunzione per dover egli dapòi feguirla 9 e ritornato in Otranto *
ove avea lafciata lTmperadrice 7 per prender da lei concedo # quivi infermoffi
ma non ofiante la fu a in fermila, ria utofi appena# tornò in Brindili#
ed ivi imbar colli \ ed avendo navigato tre giorni #. non potendo fofFrire per
Jafua convalefcenza l’agitazione deLmare# volfe le prore a dietro #¿e a Brindiil ritornò . Il Fazzello narra # che Federico giungefiè in quella fua navigaziok
ne fino allo firetto delì’Ifole della Morea , e di Gandia , e che da venti con
t a r li e dalla fua infermità fcffe fiato cofiretto con; coloro, che eran in Lacedemonia far ritorno a Brindili infieme con quarantamila perfone dì quelle# che
fi erano imbarcate # fe di am credenza a ciò #che ne fcrive il Sigonio.
Gregorio IX . dimorando in Anagna # avendo intelo il ritorna di Fede
rico # attribuendola a poca volontà del medefimo , trafportato da fiero fdegno , il penultimo giorno di Settembre , in cui fi celebrava la fella della dedi
cazione di S.Michele Arcangelo ^dichiarò effer Federico incorfo nella (comuni*;
ca ? che da Onorio m S.Germano gli era fiata minacciata , fe non paffava.in
Sona # fulminando, contro di lui lacenfura f3) , la cui Temenza vien ri
ferita dal Bzovio # e da Carlo Sigonio > che comincia : Imperatarem Federi*
cum # qui me trn m freta v it,
Aggiunge lo Bzovio #. che Gregorio r non folamente per lo fiurbato paffaggio di Terra Santa > ma per molte altre cagioni ancora avea motivi di fdegnó contro Federico# perciocché oltre ail’aver rapiti i beni degli Ecclellafiici
da’
^ i) Riccardo daS.Genru
( 2) Ricada S-'Ger, Kc ?pfe tunc etiam tmPtTdiQY, Jiettt dìlpofttfrdt * Super vznknte a m tiìiiftt »
non ìriW irvti•
( j ; Kit;»da.S.Geim^
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da’ fuoi Regni) con far lopo pagare tutte le taglie, e gabelle, che egli impone»
va : aveva di vantàggio , per vendicar Tuo privato fdegno , con la cagione del
paifaggio d’oltremare,fatto gir per forza in Sofia il Vefcovo d’Àverfa, e Ruggieri Conte di Celano fuoi nemici , e pollo il figliuolo del Conte irt una ftret*
ta prigione , con altri mali , che di Federico racconta Gio: V illani ì ma per
chè quell’autore non rapporta , onde ciò ricavato fe-l’abbia , fe non l’auto
rità del detto V illa n i, non merita veruna fede , poiché il V illani come {tra
merò negli avvenimenti del fe a m e ,, e maffimamente in quelli di Federi
co , come Guelfo , e di fazione a lui nemica * o per poco avvedimento ,
0 per mal talento infiniti errori commi fe , feri vendo cofe , che non mai av
vennero , per non favellarne niuno degli altri au tori, che allora vifiero ,
come furono Riccardo,, ed altri , che con molta diligenza le cofe de’ lor
tempi raccolfero .
Federico recandoli a graviffima ingiuria cotal fentenza , partendoli di
Puglia , ove ancor dimorava , per dar più chiare pruove , che egli era infer
mo , ne andina’ bagni di Pozzuoli , fecondo fcrive Riccardo, per curarli
dalla fua infermità , e di là inviò a Roma , ove il Papa da Ànagni era paffa to , TArcivefcovo di Reggio , e quel di Bari con Rinaldo Duca di Spoleto »
ed Errico di Malta per fuoi Ambafciadori al Pontefice , a fcufarlì perchè
non era pafiato oltremare , lignificandogli la cagione della dimora * ma fa
tutto vario , perciocché il Pontefice non dando credenza alcuna a tutto ciò
che egli in fua difefa adduilè , ragunando in Roma i Prelati Oltram ontani,
e quanti del Regno unir potè, nell’ottavo giórno dopo la fella di $. Martino
lo dichiarò di nuovo pubblicamente fcomunicato,interdicendo i fuoi Regni ,
e mandò lettere generali per tutto l’Occidente a tutti 1 P rin cipi, e Signori
della Grifiianità pubblicandolo per tale+ La qual cofa rifaputafi da Federico ,
fcrifièanch’egli a Lodovico Re di Francia del torto fattogli da Gregorio , co*
me fi legge nelTepiftole di Pietro delle V ig n e , ed in Carlo Sigonio , con le
feguenti parole : Gregorius IX*fui? ea occafone quod uos in termino nobis da*
toiinfirmitate gravati^ tranfire Hequivimus Ultramar escontra jufiitiam pri
m i tus excommunicatioui fu b je c it> Dal che li vede , che eflendo la primiera
volta dato fcomunicato da Gregorio , è vanità , e bugia tutto quel >ch’han
no fcritco il Villani , ed altri Autori , che Onorio Tavelle un’altra volta
fcomunicato , contro quel che ne rìferifee Riccardo . ScrilTe ancora a’ Car
dinali 7 dolendoli afpramente con loro , che non follerò fiati in nulla uditi
1 fuoi Ambafciadori » ScrilTe a- tutti i P rin cip i, e Signori d’ Aiemagna ,
e. mandò un’altra fua epiftola a tutti i Re , e Principi del Mondo, gravandoli
di cotal fcomunica , con fcufarll de’ falli im p u t a t ig lie narrando la cagio
ne , perchè l’avea il Pontefice fcomunicato , e g l’impedi menti che l’avean
trattenuto dal non paiTare in Soria , dolendoli di tutti i Prelati, eminifiri
della Chiefa riprendendo acerbamente i Romani , che a cotal fentenza non
s’erano oppofiì. Ordinò parimente a tutti i Giuflizieri di Sicilia , e di Pu
glia , che facefièr celebrar da’ P reti, e da’ Frati le meiTe nelle lor Provincie,
e che non gli facefièro partir dal Regno, nè gire da un luogo ad un’altro fen-?
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¿a loro licenza y nelle quali fcritture ■ fi ferviva della penna di Piétro del 1^"
yiguéTuo Secretarlo : uomo come fi è detto « in quei tempi di fomma dot-*'
trina , ed avvedimento » ed a lui cariilimo , fecondo che fi fcorge nel librodelie fue epiftole » che piu volte abbiamo nomato .
^
Dopo la qual cofa convocò un •getìera^Pariattiento a Capua di t u m
i Baroni del Regno , a cui impofe , checiafcun di lorò pagar gli doveiTe pei$
ogni Feudo, che poifedea, otto oncie d’òro, e per ogni otto Feudi un faldato ,
acciocché ragunar poteffè efercito per pafiare in Terra Santa nel feguente raefedi Maggio , nel qual tempo intendeva andarvi» pofpofla ogti’altra dimora V
Statuì ancora un altra AÌfemblea da ragunarfì per tal cagione a Ravenna nei
proifimo méfe di Marzo , ove convocò tutte; ie Città , e Signori d’Italia ,
e* fnot partigiani » ed indi invìo in Roma Roffredo Epifanio da .Benevento
famofo Giureconfulto di que’ tempi,con le difco]pe*che egli; in Tuo favore adducen , le quali Roffredo , come fi diife , fece pùbblicamente leggere in Cam-,
pidoglio di volontà del Senato » e del Popolo Romano.
Federico nel principio del feguente anno izaB.convocò in Puglia tu tti
Prelati , e Baroni., che feco avea per patire, in Paìeflina , e venuto il gior-*
no di Pafqua , quella celebrò con grandiilìma pompa , éd allegrezza in Bar
letta y perciocché avea avuta contezza , Che Tommafo d'Aquino Conte dell ’Aeerra, che dimorava per fuo Marefciallo in Soria , venuto a battaglia con
Corradino Soldano di Damafco Pavea v in to y ed uccifo » e ritornando dopo
quello il Conte nel Reame , inviò per foccòrfo in Terra Santa Riccardo di!
Principato , parimente fuo Marefciallo , con altri cinquecento fqldari , che?
imbarcatili in Brindili pacarono felicemente in que’ paefi *
*
In quello mentre i Francipani, e gli altri partigian i di Federico in Ro
ma , efiendo Gregorio * dopo ay.er celebrata la1Pafqua in S. Gio*. Lacerano ,
paflato nella Chiefa di S, Pietro , per rinovar le cenfure contro Federico ■ , g li
moifé contro il Popolo , mentre faceva quell’a tto , con grave fedizione
e tumulto , e dopo averlo oltraggiato con molte ingiuriófe parole , lo (cac
ciarono dalla Città , eTcoftri tiferò a ricovrar fuggendo a Perugia , ove per
alcun tempo dimorò .
Federico intanto raccolta per Pefpedizione di Terra Santa molta moneta1
dàlie Chiefe,^ dalle perfone Eccieiìailithe , non ollante che il Pontefice aveffe ordinato per fue lettere , che nulla pagaflero , s’avviò vèrfo Barletta , ove
intendea celebrare un generai Parlamento » e giunto ad Andria» ITmperadrice , che era foco partorì ivi un fanciullo , a cui fu pollo nome Corrado , il
quale fu dal padre»piu di ciafcun degli altri Tuoi figliuoli,teneramente amato *
ed indi a non molto , come fovente avvenir fuole , fe ne morì Jole per ii
travagli del parco nella inedefima Città <l> ,
La morte di quella Imperadrice viep da Gio: V illa n i, e da altri m O -T
derni Autori , che J’han fegiiito , deferitta con molte favole , e novelle , le
quali non meritano fede alcuna £ perciocché Riccardo ily.eritiete Croniila d r
que’
il) RicadaS,Gtrxn.
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queJtempi,altro non racconta,falvo che la morte deUTmperadrice nePpartdi
e lo Aedo fende il Corio nelPlftorie di Milano , e Carlo Sigonio ed H Frate-di Santa Giuftina , e niun degli altri Autori > che con la dovuta diligenza
fenderò gli avvenimenti di que3 tempi? fan menzione? che ella moriffe in pri
gione battuta daliTmperadore ? come dice il Villani;* e pur quelli > non ta
cendo Paltre malvagità commeiTe da Ini, avrebbero regiilrata ancor quella? fe
fbflè fiata quella vera 5 oltre che pare impoffibil' cofa aver potuto Federico
amar tanto il figliuolo Corrado ? come nei progreifo di queft’ifioria il vedrà,
fe avelie in prima così acerbamente odiata la madre , che Favelle ridotta
a morire? come coiloro raccontano.
Federico dopo la morte di Jole celebrò il Parlamento in Barletta., ed in
tento al palfaggio di TerraSanta?prima di partire,volle provvedere a’ fuoi Regei nel cafo ? che venìde egli a mancare ? onde in prefenza de’ Prelati,,
e Grandi del Regno ? ed infinita moltitudine'a'ccorfavi ? fece ad alta voce
leggere i feguenti capitoli formati da lui in modo di te ila mento, rapportati da
Riccardo. Primo , voleva ? che tutti iRegnicoli tanto Prelati , quanto Si
gnori ? e loro fudditi vivefiero in quella pace , e tranquillità , ch’eran foliti
di vivere al tempo del buon Re Guglielmo II. e perciò lafciava per fuo Vica
rio ? e Balio del Regno Rinaldo Duca di Spòleti. Secondo, fe egli nella guerra,
cheintendea di fare in Scria ? fofie mancato di vita , gli fticcedede neilTmperió ? e nel Regno il fuo maggior figliuolo.Errico ? al quale , fe fode morto
lenza prole ? fuccedede Corrado fuo minor figliuolo e fe coflui ancor fenza
figliuoli fode mancato ? fuccededero gli altri figliuoli da ofTo Imperadore
procreati di legittima moglie , facendo giurare a Rinaldo Duca di Spoleti,
ad Errrico Aborra ? ed agli altri più (limati di coloro, che erano ivi aduna
ti , che fe fofle venuto a morte , ed altro teftamento non avefTe dapoi fatto ,
quel che allora àvea ftatuito compiutamente odervadero » Terzo , che riiuno
del Regno per dazio ? ovvero colletta fode obbligato dare alcuna cofa , fe non
per futilità del Regno ? e per le neceffità ? che potevano occorrere . .
Letti quedl capitoli , e fattigli giurare in fjao nome dal Duca di Spole
ti ? e da Errico Morra fuo G.Giufliziero , Puridecimo giorno 4 el niefe d’Agodo s’imbarcò in Brindili fopra venti Galee, fecondo che il Bzovia? e l’Aba
te llfpergenfe fcrivono , ed avendo In prima comandato, che tutti i Vadali!
che con lui navigar dovevano, fi fofsero afsetnbrati a S.Andrea dell’ifola? ivi
con ìor fi congiunte; ? e?paf$ò ad Otranto ? ed indi'in Terra Santa? dove di là
a poco felicemente giunfe , ed a nobili imprefe fi accinfe,
^Gregorio IX . ch’era in Perugia,udita la partenza dell’Imperadore,fenza
che prima da lui fofse flato afsoluto dalle cenfure , come pretendea , s’accefe di tanto fdegno ? che fcrifse lettere al Patriarca di Gerufalemme , ed al
Maedro dello Spedale del Santo Sepolcro in Sofia,qplie quab premurofamente
gl’incarieava , che fi guardafsero di Federico , nè loro preilafsero ajuto? poi-*
chh era partito fcqmunicato * ^ chepotea perciò apportar lóro grave danno i
di vantaggio dimoiò in Italia i.Miianefi nemici di Federico a collegarfi eoa
Jui a' tuoi danni, dividendo l’Italia in Fazioni * onde crebbero in jtnaggiof
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stimerò i Guelfi v e medita intanto per lappateceli io d*tina ¿iuovà efpedi*
zione fopra il Regno di Puglia, per toglierlo a Federico nelPifteflo tempo, chq
quello Prìncipe era lontano -, edititelo all’imprefa di Terra Santa \
Dall'altra parte Rinaldo Duca, di Spoleti Jafciatp da Federico per Vica
rio del Regno, per impedire i difegni del Papa , ed intricarlo con una guerra,
ne'propri Stati , invale coliuoefer cito laMarca, ed il fuo fratello Bertoldo affali da un altro Iato i tenimenti di Norcia-, e diftrufle il Caftello di Brufca , che fi era a lui ribellato , dandogli abitatori in potere de’ Saraceni , che
feco di Puglia ayea condotti , i quali con varj tormenti gli fècer tutti crudele
mente morire fri «
.*
,
■ ••
Quelli avvenimenti lignificati a Papa Grègorio , e come il Duca era"'
entrato oftilmente nello Stato della Chiefa , e, fatti quivi graviflìmi danni, lo
ammonì, che via fi partifle , lafdando in pace iTuoi Ridditi ^ma il Duca
facendo poco conto di cotal ordine , irato il Pontefice lo fcomunicò con tut
ti,! Tuoi feguaci : e vedendo che nulla giovavano le cenCure » ragunt) groifo
efercito con gli ajuti de'Milanefi,s di tutte l'alt re Cittì della lega di Lomba*
dia, e chiamata la milizia di Grido, Pinviò contro il Duca Rinaldo creandone
Capitano Gio: di Brenna già Re di Gierufalemme , ed inimico di Federico,
HCardinal fegato Gio: Colonna «
‘
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Spedizione d i Gregorio I X , fo p ra i l \ e g n o d ì F a g lia

Àpa Gregorio feotgendo, che quelli sforzi non eran baftevoliad impedire
i prógrèlfi delinca,il quale avea già fcttopofta la Marca al dominio dell ’Imperadore infino a Macerata , deliberi) di muover guerra nel Reame di Pu
glia, e fpinger lefue armi centra quelle Provincie,acciocché poilole in ifeonvòlgimento, dovefle per lor difefa preftamente accorrere il Duca , e lafciar li
beri i Tuoi Stati. Congregati adunque nuovi foldatì,ne creò Capitani Pandolfo
d’Alagna fuo""Legato, Ruggieri dell’Aquila Conte di Fondi, e Tommafo Con
te di Celano ribelli, .e nemici di Federico .
Quelli Capitani a5 i 8. Gennaio del nuovo anno izzty* per la ftrada di
Cepparono , entrarono in .Terra di Lavoro co’ loro faldati , che eran nomati \
ChiavefegmtÌ - ed afialirono , ed efpugnarono. in un Tubito il Callello di
Ponte Soiarato , che era allora la Porta del Regno, ed Hprinio luògo forte da
quèlla parte a’ confini dello. Stato della Chiefa, e Paveva in guardia per l'Imperadore Adenolfo Balzano * La caduta di quello Caftello cagionò sì fatto ti
more in Bartolommeo di Supino Signore di S.Gió: in Carrico, ed in Roberta
dell’Aquila Signore del Caftello di Paflena, che fenza far altra difefa , di lor
.volare anch’effi fi refero * indi pàftatò il Fiume di Telefa Ravviarono i folda"ti' Papali yerfo il Contado di Fondi *
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Intanto Errico Morra G.Giuftiziero,avutà contezza biella mòtta di coca!
guerra,ragunati in un fubito molti faidati,pe ventìe aS.Germano per centra*
ilare colle genti del Pontefice , ed impedire disfar altro acquifto . Ma quefle
cppofizioni poco valfero per impedire i felici progredì delì’efercito del Pon
tefice , il quale fcorrendo per molti luoghi di quella provincia avea occupa
to molte Rocche » e Camelli infino a Gaetfà . Quella Città , mentre fi rea*
deano tanti luoghi al Legato del Papa * fù Tempre fedele aU’Iniperadore réfi,
(tendo agli sforzi del L egato, apparecchiandoli valorofamente alla difefa ,
per la qual cofa fù dal Cardinal Pelagio Vefcovo d*Albano , e Legato del
Pontefice fottopofla all’interdetto . Si refero parimente al Legato Pontecorvo
con tutte Falere Terre di Monte Calino , la Rocca d’Evandro , Trajetto ,
e Suaio , e finalmente fù forza thè fi rendette anche la Città di Gaeta v nella,
quale fù abbattuto , e fplanato il Caflello ,cb e ì’Imperadore con molta fpefa
v i avea edificato , eflendofene partiti i per non poter far altro V molti fedeli
^ Federico * che non vollero rimaner (additi dei Pontefice $ ed i Beneventa
ni avuta contezza de* felici (uccelli deìPefercito Papale , rompendo anch’eifi
da quel lato la guerra,ne andorontì a far gravi danni, e prede in Puglia di bo
v i ed altri animali , e nel lor ritornò ruppero T e pofero in fuga il Conte
Raone di Vaivano , che lor s’era oppofla* perlaqualcofa il G* GiuAizierp
con tutt’i Baroni fedeli alPimperafiore andarono con lor foldati contra quelli
di Benevento, e gualcarono, e dittruttèra molti Jor poderi dalla banda di Porta
Somma * ove era polla la lor Rocca Non tracciavan o ancora" i Frati Minori , ed i Monaci di S.Benedetto
portar lettere del Papa , ed ambafciate a molti Baroni , Prelati , e Comuni
tà delle Città , e Caltella , acciocché fi ribellaiTero dal lor Signore , e pattatte*
ro dalla banda del Pontefice, pubblicando falfamente,che Federico era morto*
e che pero in Puglia non farebbe più tornata tri j fa qual novella fermamen
te creduta da molte di quelle Città , da lui fi ribellarono , come avrebbono
iancor fatto tutte l ’altre , fecondo chefcrive l’Abate Ufpérgenfe con uccidere
quant’Oltramontani vi dimoravano , fe non Favette trattenuto Peflerfi fcoverta la frode * e che Federico era per ritornar preilo nefReame>-$ perlaquale
cofa furono dal Duca di Spoleti fcacciati dal Regno, e da* loro ^onafteri tut
ti i Frati Minori , e tutti i Monaci Cafiinefi , de* quali parte andarono via*
altri buttando Tabito fi nafcondevano, vivendo da fecolari.
Intanto aveano il Re Gio; ed il Cardinal Colónna , dopo vari conflitti >
coflrett;o il Duca di Spoleto ad ufcir dalla Marca, e ricòvrarerin A b ru zzi, do
ve,da coloro feguito, era .flato denrro la Città di Sulmona flrettamente attèdiato : della qual cofa fatto confapevole il Cardinal Pelagio fignificò al Re Gio:
che prettamente fotte Venuto a conginngerfi feco per far con maggior sforzo U
guerra in Terra di Lav'prp >il perchè il Re Gio; fcioito FafTedio da Sulmona 9
per la Vaile di Sangro venne, nel Contado di Molifi , è prefe per ittrada Al*,
fidena còl fuo Caflello ? prefe parimente Paterno con altri luoghi ? ed abt
brugiò,
J&icc, daS*
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brugio Caflel di Sangro ? e nello fteflb tempo iFConte di Campagna .cop.
buona mano di fanti, e cavalli? aiToIdati novellamente dal Pontefice per Cum
plimento della guerra del R egno, gitone improvìfo Copra Sora in m Cubiti la
prefe, rimanendo pero la Rocca in poter degl1Imperia li J.ed indi partito r cplla ilefia agevolezza ? prefe. Arpiño ? Fontana ? e ia. V^lle di Sora con -tutto .il
paefe de* Ma rii j e dai l’altra parte il Re Giovcoì Cardinar Cpldnna giontp io.
Terra 'di Lavoro , e valicato' il Fiume Volturno iitcongmnfe con Fefercito
del Cardinal Pelagio , che ì ’attendea predo Telefa ? e così uniti andarono,
a .campeggiare Copra Cajazza *
Nel medefimo tempo , che Gregorio travagliava il Regno ? Federico io.
Soria impiegava le Cue Forze per quella Canta imprefa ? poiché giunto non
molto dopo la Cua partenza nel me Ce d’Agoflo in.Àccone , ìndi paíTato in
Cipro ,dopo Varie ìmprefe? ne andò in Soriane gìunCe coll’efercito de’ Crpcefiguatì in joppe a’ 1
Novembre del paflàto anno ? e fortifico quella Città ?
che era disfatta * Dimoro in cotal opera tutta la Quarefima , nella quale eorCe pericolo d'aver da abbandonar Firn prefa ? ed andarfene per terra a Tolemaida ? per mancamento di vettovaglie ? effendo dalla tempefla del mare im 
pediti a condurvele ì Cuoi Vafcelli,che colà dimoravano? ma tranquillatoli poi
ifebbe in gran copia » Pure, dopo aver fortificata Joppe? andò in Tolemaida ?
indi pafsò al Caflel di Cordanti ? ove dimorando inviò Bagliano Signor di T i
ro , ed il Conte di Lucerna per fuoi Ambafciadori,al Soldano d’Egitto ? che
era attendato eoi Cuo ejercito predò N ap o li, avendo Ceco Tuo fratello ? a cui,
gli Ambafciadori,dati prezioii doni da parte dellMmperadore?efppfero in rotai
guifa la loro imbafciata 5che Federico il volea per fratello ? ed amico ? Ce così
di grado gii fofìè ? e che non era paffuto in Soria per torgli niuti luogo del Cuo
Stato,ma Colo per ricuperare il bearne di Gerufalemme col Sepolcro di Criflo?
il quale era dato già pofieduto da’ Cri&ianì ? ed ora per cagione di Jole Cua "
moglie ? che n’era fiata legittima Reina , fpettava di ragione a Corrado lor
comune figliuolo , Alla quale propoiia rifpofe il Soldano > che conliderato
il tutto, avrebbe per Cuoi meffi rifpofto all’Imperadore $ ed onoratigli con al
tri convenevoli doni gli accommiatò . In quedo punto giunfero al Patriarca
di Gerufalemme le lettere ? che Papa Gregorio gli mandava per due Frati
Minori * nelle quali gli ordinava, che dichiarafie fcornunicato Federico ?
e mancator dì fede? per non efCer paffuto in Terra Santa nello {labili to tempo ?
né col convenevole apparecchio $ proibendo a’ Cavalieri delFOfpedale , e dei
Tempio ? ed a*Tedefchi , che non Fu bbi di fiero in cofa alcuna.
Il Soldano ancorché avefCe cuntezza,che Flmperadore avea mancamento
di vittovaglia ? e che per lifere in grave difcordla col Pontéfice ? era flato no
vellamente dichiarato fcornunicato ? e che era poco ubbidito da’ Fereprini
{ così chiamavano que* foldati,che flavan continuamente militando in Soria }
pure temendo grandemente Farmi ? ed il váíot de’ Crifìiani ? gFinviò Cuoi
Ambafciadori con. parole cortei!, e con molti Elefanti ? C a m eli, e C avalli
A r a b i, ed altri nobiliflimi preferiti ? Cenza però veruna cortclufione d’accordg , con d irg li? che FavefTe di nuovo mandati alcuni fuoi Baioni ? che non
E ee 2
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avrebbe mancato cii conchìudere ton lorq quel ,, thè g iu d o , e convenevoì fai
rebbe ; onde Plmperadoré gli ipedì. i primi nomini di Tua Corte , j qua-I*
arrivati, che furono in Napoli, il ritròvaron di colà partito, óon ardine , che
l ’aveffer ièguito a Gaza, ma effi non volendo far ciò, ie ne tornarono a dietro
alPImperadore . Or come Cefare conóbbecffere fiato con aftnzia.barbara delufó dal Soldano , che gli dava parole per menar la bifogna in lungo ? con
vocati in Tolemaida ì primi della Città , ed i Peregrini, e faldati, diffe
che voleva affalire il Zaffo per effer più preffo a G eru fafem m eo ve potevaa
anch'eÌH venire . A tal propofia di Federico rifpofero i Maefìri dello Spedale,
e del Tempio in nome di tutti gli altri , che non ofiante , che dal Pontefice
'Romano , al quale dovevano ubbidire , foffe fiato lorproibito il trattar fece-,
e fecondarlo , pure per Futile di Terra Santa , e del Popolo Crifiiano , erari
pronti a far con lui quelPimprefa 5 ma volevano, che le grida , e gli ordi
ni , che nel Campo fi.aveano a fare , fi faceffero in nome di Dio-, e della Crifiliam Repubblica , fenza, che in efli di Federico iotto^afcun titolo fifaceffe
menzione j della qual cofa fdegnato Federico, non volle in guifa alcuna cori
fe n tirv ì, e fenza lor compagnia procedette avanti fino al fiume Monder ,
che corre traC efarea, ed Artus : fignificato ciò a’ Cavalieri dello Spedale,
ed a Tem plari, ed agli altri Peregrini , confiderando quel, che conveniva al
pubblico bene , e temendo non foffe Plmperadore oifèfo dal Soldano , che
avea ragunató innumerabìle efercito , cominciarono- alquanto da lontano
a feguirlo, attenda ndo fi le mpre a vrfia di lui per potere,fe il bifogno il richie.deffe , prefiamente foccorrerjo , ma ITmperadore accortoli più chiaramente
del pericolo, che correa per tal dìvifione,da dura neceffità fù cofiretto a cede
re al lor volere , e fi contentò, che fenz1effer lui nominato , le grida far fi dovefsero, in nome di D io , e della \epubblica Crìfiìana 3 onde con lor fi
congrunfe ad nn rovinato Caftello , mentre conhin davano a riedificarlo .
Era , quando quefie cofe fuccefsero , nel mezzo del verno , ed ecco che
fopragiunfe a Federico im veloce navilro, con un meffo,rapportandogli la no
vella , che il Reame di Puglia era da5 Capitani del Pontefice tutto feonvol
to , e che molte Provincie erano fiate da coloro occupate 3 e che Faltre corjean gran pericolo di perderli *
Quella rea novella fece precipitare le cofe di Sorra 5 poiché Federico
prefiamente s’induffe a concordarli col Soldano per tornare al foccorfo de’
fuoì Stati in Italia , onde a ragione fcriffe Riccardo da S. Germano : Ve*
rifimt le enim viàetu r, qm d f i fune Imperator cam grati a , è " fa c e to *
man a Ecclefia tranfijjet, longè melius & ejfiicacìus profperatftmfinijfet ne*
gotìmh Terra Sanila fied quanta in ipfia fiuaperegrinatione adverfiapertuhnt
ab Ecclefia.) cum non fiotta# ìpfium Dmninas Papa ex commtane averli , ve*
rum etiamquod ipfium excomnpunìcatum ficìrent, ér tanq tiara excrnnmti
ni catara vi t areni emdem Patri arco Jerofo limitano mandavi t . E l’Abate
Ufpergenfè
non potè parimente, confiderando quelli fa tti, non efclamare?
...
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'
. ■ . e diCO AbbAliper,

li I B R O

X V t.

40f

e di re: Qu/x tiiltdfa&a rette confititrans non defior e t d e t e f l e t u r ì <JK*è
indicium vi dentur » <& qmddam por tenfuni » & 1 prodìgi Min rMentis Eccle-fi* *
"\
#
■ ' ' ' '
La pace con chiù fa col Soldano,ancorchè fatta in tempo,che men fi con
veniva per le cagióni già dette » fù nondimeno per quanto fi potè , per
Federico vafttaggiofa » efTendofi accordati ì Tegnenti capitoli. SÌ conchìufe fra
loro triégua per dieci anni» in virtù dellaquale HSoldane reftkuìva a Federi
co la Città drGerufalemme con tutti i Tuoi tenimenti $e fi convenne » che il
Sepolcro di Critto dovette efiere in cuftodia de’ Saraceni » perchè quelli lunga
mente aveano ufato iv i orare-, ma che ciò non ottante* il Sepolcro fotte efpoflo a' Crittiani » i quali Umilmente potettero con tutta la Ior libertà andar iv i
per adorarli» gli rettituì ancora la Città diBettelemme,e di Nazzaret»e tutte le
Ville, che Tono per io dritto cammino fino a Gerufalemme,e la Città di Sido
ne, e Tiro,ed alcun’alcre Cartella pottedute già da’ Cavalieri del Te-mpio» con
condizione » che potette Plmperadore fortificare , e munire Gernfalemme con
m u ri, e Torri * a Tuo talento $ fortificare il Caftel di Joppe , e quel di Cefarea , Monte forte , e Cartel Nuovo . Che foifero retti tutte a Federico tutto
quelle eofe » che erano fiate in potefìà di Balduino I V . e che gli furono tolte
dal Saladino , e che fi ponettèro ienz’altra taglia in libertà tutti i prigio
nieri .
V
'
In cotal maniera fu conchiufa quella pace da Federico » contro il qua
le non manto chi Io dannatte , e biafimafle » perchè avette lafciato il Sepol
cro di Critto in mano de’ Saraceni, per cui era fiata imprefa quefta guerra : Io
biafimarono ancora alcuni altri più moderni Autori trattandolo da timidifU—
mo , e vile , opponendogli, che iofFerfe dal Soldano , e da5 Tuoi foldati m il•le obbrobrio!! fellemi . Ma la Cronaca di Riccardo da S.Germano Scrittor
contemporaneo a que’ fuccefit , ben convince lecottoro bugie * e malignità
contro quel Principe . Ed i nortri Italian i, come ancora il Patriarca di G ernfalemme nelle Tue lettere , per ettere flati la maggior parte Guelfi Tuoi ne
mici * e partigiani, ed aderenti del Pontefice , non meritano in ciò credenza,
alcuna . In fatti per q u e l, che s’attiene al Sepolcro di Critto , -Riccardo da
S Germano attetta la neceifità , che ebbe di lafciar la cuftodia di quello in
mano de* ‘Saraceni » rapportando la cagione di quello articolo : Quia ? par
lando- de’ Saraceni , diu confaevierant orare ibidem »
ut libemm. introitum » ó* etiitum habeant Ulne accedente s orationis cauja : ma fi convenne
ancora , che a’ Crittiani fotte in libertà far ihmedefimo , éd Chrijlianis fim iìiter orationis caufn fit expofitum j donde fi convince quanto sfacciata fìa
la menzogna infienie 7 e l ’adulazione del Soffio fo , che,, nell’ iftoria della.
Religione di Malta , dice» che fu proibito a’ Crittiani di potervi entrare . Ed
il voler accagionare Federico di timidezza , e viltà , è contro tutta Piftoriai
pnichè fù egli un Signor grande r e valoròfo * e di cuor feroce» e magna
nimo , còme per tant’imprefe » che egli fece , chiaramente fi feorge > nè pai
ve
ti.) Bofilo //£r«l
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verifim ile, anzi è impoffibil Cofa l’aver voluto {offrire dagli effeminati popoli
d ’Egitto » e da viliiRrni Arabi quei d ifp r e g ie d oltraggi, che non fofFerì-,
nè da' Lombardi , nè da5 Tedefchi, nè da tante valorofe nazioni , delle quali
ottenne più volte nobiliffime vittorie per tutto il tempo di Tua vita *
Federico adunque , dopo la pace fatta * volendo partir di Soria , e tor
nare al foccorfo de’ Tuoi Stati d’Italia * e della Puglia , propòfe di voler pri,
ma prender la pofleffione , e la Corolla Regale dell’acquiifato Regno di Gèrufalemme fece adunque , che Ermanno Salza fignificalTe per fue lettere al
Patriarca di Gerufaìemme , che foiTe andato per tal’affare infieme con lui in
quella Citta * ma li Patriarca partigiano del Pontefice *: gli rifpofe » che db
non potea farlo , fé-prima non vedefie le capitolazioni dell’accordo feguito
tra l ’imperadore , ed il Soldano . Il Màeftro Ermanno tofto glie le inviò per
un Frate di S. Domenico . Veduto che ebbe l ’accordo il Patriarca , negò
d ’intervenirvi , dicendo » che non avea ficurezza alcuna di porfi nelle mani
di que* barbari r; non facendoli nell'accordo menzione del Clero , nè effendo
giurato dal Soldano di Damafco * a cui quel Regno di ragione appartenea »
¿e che perciò non era nè fìcuro, nè durabile: anzi'col preteflo, che il Tempio »
ed il Sepolcro di Grillo folle ri-mallo in cuflodia de’ Saraceni , .e per impedire,
che Federico in quello s’incoronalfe , mandò 3’Arcivefcovo di Cefarea per
fuo Legato , e fece dal medefimo di fuo ordine interdire tutta la Città Tanta
di Gerusalemme , e fpezialmente fottopofe all’interdetto il ^Sepolcro iftellb di
Cri Ilo , vietando , che non potdTero ivi celebrarli i D ivini Uf f i c i o nd e
Federico in cambio in quella im p ren d i riceverne benedizioni , ebbe flialedizion i, come dice Riccardo : Frinii tias rectiperatimis
, non benedir
Biom , fsd~atiitthemate prvféc&tas ; ma l’Ìmperadore poco di ciò curando
entrò a’ 17. Marzo a Gerufaìemme » e nel vegnente mattino con convenevoi pompa accompagnato dal Maeflro Ermanno, e da tutti i Tuoi famigliari
ne andò alla Chieia del Sepolcro , e dopo aver lungamente orato , e date gra
zie al Signore » fcorgendo, che per l ’interdetto ninno ardiva celebrar la Meffa * nè il poteva far altro Ufficio-a ciò bifognevole , non avendovi voluto in
tervenire nè anche gli fleilì Prelati Tedefchi > che egli avea richiedo di ciò ,
con rifo n d e rg li, che non volean per tal atto eifere fcomunicati dal Papa :
prefe egli colle proprie inani la Corona dell’Altare ove ella era , e fe ne inco
ronò j ed il Gran Maeflro de’ Teutonici orò lungamente in lode di Federico»
efaggerando , che col fuo avvedimento * e valore quella Città, ed il fuo Rea
me a’ CriÌliani restituito avea fri , e coronato che fìi , diè fubito provvedi
menti per fortificar Gerufaìemme , e rifar le fue mura , che da Corra di no
Soldano di Damafco erano fiate abbattute» e dì,sfatte. Dopo la qual co fa*
camminando velocemente per la novella del Reame di Puglia invafo dal Papa»pafsò al 2 affb,e di là a Tolemaida» ove creò due Capitani della gente,che
uvea a rimanere in prefidio de? luoghi acquiilati, e de’ Tedefchi, che aveano
a navigar feco in Puglia , creò Capitano il Maeilr-o de’ T eu ton ici, ed aven
do
C1 ) Bzoy« HifiùY* Rei.
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do in quello ritorno fofferte* e fuperate. molte oflilità fattegli'dal Patriarca di
Gerufaleirtme , e da’ Maeftii Ofpitaiìeri , e Templari-* finalmente' con fe-:
lice viaggio capitò prima di tutti gli altroché feco yenivanOjnel mar di Brind ifi.
J Giunto appena Federico in Brindili * inviò iuoi Atribafciadori al Pon
tefice Gregorio * che furonorgli Arcivefcovi di Reggio * e di Bari* col G .Mae
stro Ermanno * i quali andati prima a Cajazza * ove erano ad afledio il Car
dinal di S.PraiTecìe , ed il Cardinal Albano *■ ed avute da ammendue lettere
per lo Pontefice * a Roma da lui n’andarono $ e datogli conto di quel , che
s’era fatto in Paleftina * gli chiefero poi in nome dell’Imperadore * che Fa-*
veife alfoluto dalla fcomunica * e fi folle pacificato feco *
Ma Gregorio adirato di quel, che contro l ’ imperadore gli avea fcritto il
Patriarca di Gerulalemme » dicendo* che raccordo col Solcano era fattp in
pregiudizio de* Criftiani 3 non volle far nulla di quanto gli chiefero gli Am*
bafciadori * per la qual cofa rimafiofi in Roma il Gran Maellro * ritorna
rono gli altri due Arcivefcovi nel Reame
Intanto fi refero all’Iinperadore per opera di Adinolfo * e di Filippo
d’Aquino le Cafiella d’Atinò , ed i Celio * ed eilèndo Federico coi fuo efercito de’ CrQcefegnati venuto in Terra di Lavoro contro il Re Giovanni , ed i
Cardinali Legati 5 che Ìlavano coll’efercito de* Chiùuefegnatì ali’affedio di
Gajazza, pofe sì fatto timore colla fua venuta* che foialco PafTedio* pd abbru^
ciate le macchine * fi ritrafièro frettolofamente a Teano/* andandone in Ro
ma il Cardinal Colonnata chieder moneta ai Pontefice R ip a g a re i foldati *
e Plmperadofe ne venne a Capua, ove alloggiato il fuo' efercito , pafsòa Napoli* e ehiefey ed ottenne da’ Napoletani foCcorfo d’armi * e di ioldati (*-> *
Racconta ancora Riccardo , che il Cardinal Pelagio non avendo òlodo
per foflener Pefercito * fiprefe tutto il teforo * ed ogrf altro fuppellettile d’ar
gento * e d’oro * che era in Monte Cairno * per farne moneta* ed inten
dendo fare il medefimo nella-Ghiefa di S.Germano * gli EcClefiaflici di quel
luogo fi compofero in una certa fomma di danari * perchè il Cardinal P ia g 
gio non fi piglia Ile il Teforo della lor Ghiefa : ed intanto T Impera dorè ritor
nato da Napoli a Capua * n’andò poi a Calvi * la qual Città prefe a forza.*
e molti foldati del Pontefice , che la difendevano* fece crudelmente morirà
impiccati per la g o la , è quantunque il Re Gio: cercàfie impedirgli il cammi
no , pa^ò per Riardo a S.Maria della Ferrata , ove per tre giorni dimorato ,
ebbe in fua balia Vairano * Alife * V en a fro , e tutto lo Stato de* figliuoli,
di Pandolfò *pèì li cui félici progrelll sgomentato il R ed io v a n n i col Cardi
nal Pelagio , per la ftrada di Venafro fe n’andò a Mignano * ed indi fcon ve
loce cammino fe n’ andò a S.Germano * ma fentendo che ITmperadore fretto
lofamente veniva a quella volta * tolto fu difciolto Tefercito Papale s e pafsò
frettolofamente in Campagna di Roma * e tutti gli altri Prelati partigiani del
Pontefice eran paifati col Re Giovanni a Roma.
L ’Jm-f
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Llmperadore intanto entrato col Tuo efercito nelle Terre ilei la Badia di
Monte Calino , prete , e diede a facceia' foldati ia V illa di Piedemonte ,con
dar la fu a Rocca a’ Signori d'Aquino * Tenti) poi dì prender Monte Calino,
ma ne fu ributtato da1 difenfóri $ e mentre colà dimorava , per opera di
Taddeo di Seffa Giudice della fua G.Cc*rte>fe gli refe la Città di Sella. Se gli
refe ancora Prefenzano , la Rocca d’Evandro , Iferm a, Arpino , e Fon,
tana, con tutte l'altre Terre di S. Benedetto * alla finefe gli refe anche S.Germano colla fua Rocca . E volendo dar poi fello agli altri fuoi affari d'Italia ,
e trattare di concordarli col Pontefice , fece chiamare tutti i Poteiìà , e Co
muni delle Città di Lombardia , lignificando loro la fua venuta nel Reame,
e le fue vittorie con una fua lettera fcritta da S. Germano $ che fi legge
prefso Riccardo , nella quale fra l'altre cofe fi leggono quelle parole : Nos de
&Ur amarini s par tì'bus profperè per Dei gratiam redeuntes , de inimìcìs no*
jlr is , qui B^egnum mftrumìnvaferant f e l i c i ter trìumphavìmus , dum au
diente s uos tontra.eos in.manu valida , ét*potenti veìtturos , non expe&atisf
aut expertis vi ri bus no(iris , in Campani a fin ii us , fug# fibi pr^fidium eie*
gerunt. Sicque Domino cooperante , di“ nos comìtante ju flitia - qui de calo
profpekit, quod ipfì de B^egno noftro^nobìs abfentìbus, per anni di?nidium occapaDerant ì nos brevi dierum fpatio recuperavimus , d “ revocavimus ad
demanìum , &*■ dominium nojìrum .
Dopo la qual colà fe gli refe la Città di. Tea no, con patto, che il fuo Ve
scovo poteffe a fuo talento o p artirli, o colà rimanere ■- Invio altresì ducente
foldati ne* Marfi -, con Bertoldo fratello del Duca di Spoleto , éd ottenne age- voknente tutta quella Regione } e dopo efierfi trattenuto fette giorni in S.Germano pafsò ad Aquino , “donde fcriffe fùe lettere a tutti i Signori , e Prin
cipi della Crifliaqità,, per difenderli dalla finiftra opinione j che di lui s'era
conceputa, e divulgata intorno all'accordo fatto col Sqidano, dando lor con
to degli affari di Terra Santa , con inoltrare ch’eran paffuti altrimenti di ciò,
tche figurati gli avea il Patriarca di Gerufalemme al Pontefice , chiamandone
in teilimonio i Vefcovi di Vintona , e di Lincellre , i Maefiri dello Spedale,
e de5 Teu ton ici, e di molti altri Cavalieri degl’ifteiE Ordini , 'ed ancora de’
Frati Predicatori, che intervennero ia^quelPaccordo „ Nell'iRei^ C itta anda
rono a ritrovarlo alcuni Ambafciadori Roma ni,per rallegrarli feco del fuo ri
torno,da parte del Senato,e del Popolo,e per trattare d’altri loro affari,i quali
dopo tre giorne a Roma di nuovo le ne ritornarono „ E fa tto la miglior for
ra x fortificare S. Germano , fi partì d'Aquino , ed andò ad affediar Sora , la
quale per efserfi voluta difendere, prefe a forza , ed abruciò con morte,e mi
na de’ fuoi Cittadini *
Intanto Eroaando Saltza , ch'era reflato in Roma per trattarla pace col
Pontefice , partito di là , infieme con GioiCardinal di Santa Sabina , e con
Tomrtiaib Cardinal da Capua Legati dèi Pontefice , andarono tutti e tre a ri
trovar l'Imperadore in Aquino , ove era da Sora ritornato il quarto giorno
d\ Novembre , e dopo aver favellato con l u i , la itefsa fera pafsarono a Monte
Càfino , e perfiiafero al Cardinal Pelagio , che di colà partifee co* foldati, che
yi
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ave^a introdotti fenza,ricever nojValcuna* Fù ancora conceduta a’
y i il sricornar fenza moleflia alcuna alle loro Sedi * Reftitui ancora Federic o lu ti5 i luoghi tolti "all’Abate di Morite Cagno Adenolfo , commettendoti#
però la cura al Gran Maeilro Ermanno , finché il folle compiuto il trattato:,
della pace col Pontefice j ed.Ermaimo dovendo ritornare in.Perugia > ovfc
4 i nuovo andò’ cohCardinal Pelagio per accordare alcuni capitoli della pace'*
v i foftituì un tal Frà Lionardo C a v a t e Teutonico in fino, al fu o ritorno „
E Federico paffuto indi a Capua, ove celebrò la fella del Nata! di Criilo, diede
libertà a molti Cittadini di Sora , che avea fatti imprigionare dopò la prefa
di quella Città .
Gpn tai fricceifi compiuto l’anno di Grillo 1229,nel feguente "anno 129-0.
nel mefe di Gennaio comandò iTmpèradore al fuddetto Fra Liònardo fuilituK
to Governador delia Badia,eh e da quelle Terre raccogliefle eletti foldati, e gli
ponedè in guardia di Monte Calino , facendogli dare il giuramento d’avcrlo
a cudodire , e difendere con tutt’i beni , ed i Frati che vi eran dentro , n è '
confignarlo ad altri, che al G.Maeilro Ermanno . E poco dàpoi l’Arcivefcovo
di Reggio , il Gran Maedro de’ Teutonici, ed il Cardinal Pelagio , dopo eiier
più volte andati , e tornati da Roma in Puglia per lo trattato della pace , ce
lebrarono finalmente un’Aifemblea.in S.Germano, ove parimente convenne»"
ro il Patriarca d ’Aquileja , 1 due fuddetti Legati , Gio:Cardinal di Santa Sa
b i n a e Tommafo Cardinal drC.apua , e Bernardo Arcivefcoyo dlSalsburg ,
Sifrido Vefcovo di Ratisbona , .piopoldo^Duca d’Auftria e di Stiria , Ber
nardo Duca di Moravia , con Fra Leonardo CavalieL Teutonico, nella quale*
dopo varj difeorfi, diedero cominciamento alla pace^che poco dapoi, come di^
remo , fi conchiufe frà l’Imperadore ed il Papa • Ed intanto fi diedero all’Iinperaddre alcune Città della Puglia , Te quali ne5 palla ti tumulti fe -gli erano
ribellate come Givitate , Carino , S.Severo , Cafal nuo^o , e-Fog'?ia • Nè
iT elee dar fede all’ Autor della fcrittura intitolata Itinerario dell'Imperador
Federico perchè è piena di favole', e di fogni ,. convincendoli di sfacciata
menzogna fin dafifuo incominciameneo j poiché Federico dimorò in Terra
Santa lolo fei meli , e non tre anni , non. alfediò Geruialemme , perchè il
Soldano glie la diede fubito , non fù in Sicilia quando tornò d’ oltremare ,
ma fòlo a "Brindili, la qual Città non fiV meflieri foecorrere , perchè non.eraaltrimenti cinta d’affedio 5 nè per tal cagione affaldò Saraceni nelì’Ifola deV
G c r b i, mentre potea averne di vantagio in Sicilia , ed in Puglia-.
' • Intanto mentre l ’ìmperadore celebra imFoogia la Pafqua del Signore *
Gregorio nel Giovedì Santo fcomunica Rinaldo Duca di Spoleto ,..edTl'fuofratello Bertoldo , come afiali tori della Marca , ed altri luoghi della Chiefà ,
Dopo tutto quello ritornarono di Roma,ove.erano andati dopo FAfferò*,
blea tenuta in S.Germano, tutti quei Prelati,e Signori,che abbiam nominati
nel trattato della Pace, e con elfi i Cardinali Legati, per aiTolvere ITmperado-i
re della fcom unica, i quali cqmmifero al Maeilro de’ Teutonici * che fignificaffè aìFImperadore^ che v t ó | & a Capua, ove eilì perciò l ’averiano attefo con.:
tutf i Prelati,che per tim o r ^ ln i s’eran fuggiti dal Reaniejma avendo pofeia
XomJL
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avuta contezza , che egli avea fatto abbattere le mura di Foggia , S.Sevèro ;
e CafaÌ nuovo, e che partitoli di Puglia' veniva a Capua con intenzione, ^
tra gli artìcoli della pace s’accordaffe àncora , che Gaeta , e S.Agata ritornaffero lotto il fuo dominio , e non già rimaneffero in balia della Chiefa., come pretendea il Pontefice ; fecero ritornare tutti i Prelati Regnicoli a Ceppa»
xono , ed efìì fe ne girono coll’Abate Adinoifo a Capuà , nella qual Citta
a5 50. Maggio arrivò pofcia Federico » con cui abboccatili i C ard in ali, difcon venendo nell’articolo di Gaeta , e S. Agata , pacarono a Sella ed avendo
trattato con quelli di Gaeta fecero venire da loro Pietro delle Vigne , e FU
Jippo di Citro ConteÌlabiie di Capua ; ma non potendo effettuarla pace , per
le nuove cagioni , e dilficultà , che ogni giorno fopravvenivano : fu mediere , che l ’Arcivefcovo di Reggio , ed il Maeftro de’ Teutonici piu volte àn-»
dafiero , e ritornaffero da Roma -a Cefare ; onde alla fine , per l’opera d’un
tal Fra Q_uaIdo dell’Ordine de’ Predicatori, effendo il Pontefice venuto ai
Monaftero di Grotta Ferrata , e lTmperadore a S.Germano , pereflèr più da
preffo , fi conchiufe con comune letizia la pace , e fe ne fecero dimoffrazioni
d’allegrezza in S.Germano , e ne’ circonvicini luoghi ? e per darvi compi
mento , vennero il nono giorno di Luglio i Cardinali Legati nella maggior
Chiefa di S.Germano , ove parimente convennero il Patriarca d’Aquileja,
l ’ Arcivefcovo di Sai sburg , il Vefcovo di Rntisbona , e quel di Reggio,
i Duchi di Cari.ntia , e di Moravia ? Principi dell’Alemagna ? e del noflro
Reame y ’intervenn ero gli Arcivefcovi di P^lérmo^, quel di Reggio di Ca
labria , e quel di Bari , l’Abate di Monte Calino , ed altri molti Prelati ,
ch’eran via fuggiti in Roma , Ricaldo Duca di Spoleto, Torrunafo d’Aquiuo Conte della Certa , Errico di Morra G.Giu inizierò con altri Baroni} e Miniftri Imperiali in gran numero , in prefenza de3quali promife lTmperadore
di foddisfare alla Santa Romana Ghiefa in tutte quelle cagion i, per le quali
era flato fcomunicato , facendolo così giurare da Tominafo Conte della Cer
n e , e da tutti que3 Prelati, e Signori A lem ani, i quali fecero la fcrittura
colle Capitolazioni dell’accordo, che vien inferita da Riccardo nella fua Cro
naca , la qual contiene i feguenti C ap ito li.
I. Che per quel che s’attiene alle Città diC aeta , e S.Agata fra un’ anno
s’abbia da trovar modo da comuni Arbitri eliggendi, di dar compimento a
quefl’articolo 5 e di trattar la forma 9 affinchè facciano ritorno all’ ubbidienza
delìTmperadore Gaeta, e S.Agata, e tutti i Regnicoli, co’loro beni nel Regnoj
ed intanto lTmperadore non offenderà le Città predette, nè gli uomini di
quelle j nè permetterà farle offendere daV fuori
IL Che lTmperadore rimetterà ogn’offefa a3 Teutonici , Lombardi »
a coloro della Tofcana* e generalmente a tutti gli uom ini de3Regni di Sicilia,
ed a’Franzefì, i quali hanno aderito alla Cniefd Romana contro di lui,nè per
metterà che fiano per detta cagione offefi da’ fuoi »
IIL 11 fuddetto Irnperadore rimetterà tulxe le fentenze , Coftituzioni , e bandi contro di loro promulgati^ gélroccafione della fuddettf
guerra,
"
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IV .
Promette ancora % che le Tetre dSla Chiefa nel Ducato di Spoleto*
« nella Marca , ed |§£ltri luoghi del patrimonio della medefima , non fa
ranno invafe, nè devaftate per f e , o per a ltri.
Promettendo i fuddetti Principi d’Alemagna , elTere mallevadori di
quanto ne5fnddetti A rticoli/era convenuto .
Dopo la qual cofa PArcivescovo di Salsburg favelli lungamente del
buon voler deìlTippèradofe verfo la Chiefa Romana,con ifcufarlo dalle palla
te difeordie * a cui rifpòfe con pari eloquenza il Cardinal di Santa Sabina .
E neiriftelTo giorno i Cardinali Legati in nome del Papa fecero giurare al
p i mperadore di redi tu ire c iò , ch’egli avea occupato, o fatto occupare da’fuoi ^
Capitani nella Marca , e nel Ducato di Spoleto , ed in ogn’altra parte del
patrimonio della Chiefa , e tutt’i Territori, e Gattelli de’ Monafteri >o Badie,
e particolarmente del Monaftero di S. Chirico dTntroducco , e tutt’i beni de*
Cavalieri del Tempio , e dello Spedale, e di qualfivoglia altro Barone,
e d’altri nobili del Reame , che fòdero flati aderenti, e partigiani del Pon
tefice , e di rimettere parimente nelle loro Sedi PArcivefcovo di Taranto »
e tutti gli altri V e fc o v i, e P relati, ch’ave» fcacciati dal Reame .. E di van
taggio gli fecero giurare j V t de estero nnllus Ckricus in civ ili , vel in criminali cnufàconve nini tir ,
quoti nnllus t alleasi vel colle & tts imponat
Ucclejìis , Moitafteriis , Clericis , &*, vìris Ecclefiaftìcis , feti rebus eorum\
& ' qtwd^ebeBiónes , poftulationes , Ò* confirmatìones Ecclefiarttm, ac Manafte rio-rum Ubere fiant in Jfegna feem dum fia t ut a Concila Generali s CO..
Dopo quello , d ’ordine del Papa fu tolto l ’interdetto da Frate Gualdo ,
con dar libertà di celebrare i D ivini Uffici alle Chiefe di S. Germ ano, ed all ’altre Terre della Badia di Monte Calino , e di tutti gli altri luoghi , ove
dal Cardinal Pelagio era1flato poftojefcludendo perii di poter? efler uditi come
feomunicati dalDuca diSpoleto3e da tutti glialtrijche in fuacompagnia ave
vano guerreggiato nella Marca . E lTmperadore , per efeguire il concordato
fatto , reflitul indi a poco Trajetto, e Suggio col Contado di Fondi a Ruggie
ri dell’Aquila , ed if Monaftero di Monte Calino , e Rocca Janola all’Abate
Adinolfo , con patto sì bene , che detta Rocca do vede elfèr cuftodita da Ri- *
naldo Belenguino di Santa Elia infinattanto , che foiTe l’Imperadore affo lu
to dalle cenfure . E pafTato Federico alla Rocca d’Arce* fece reflituire all’Aba
te Adinolfo da’-Signori d’Àquino , a cui commeffi gli avea , Ponce Corvo »
Piede monte , e Calle l Nuòva , e di là pafsò a Cepparano con buon numero
di Tuoi fofd ati, e quivi nella Cappella di S.Giufta il dì di S.ÀgoAino nel
mefe d’Agofto , fu Federico afTolutp dalla fcomunica dal Cardinal di Capua
Vefcovo Sabinenfe, e nell’ultimo del detto mefe andò £ ritrovar Grego-^
rio i che in Aiagna l’attendea , avendo nello fteifo tempo inviato per lo Rea
meTue lettere favorevoli per la.libertà de’ Monafleri , e, d'elle Chiefe , delle
perfone Ecclefiafliehe , e de’ beni di quelle , ordinando a’ C o n ti, B aro n i,
Giuflizieri , C am erari, e Bagli Vi del Regno di Sicilia » che ni uno MonaF ff a
Jleriit
CO Ricc.da S.Gerj*.
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J!ertisi. Ecdefilis ? perfin is Ecchjutftìcis ? autxpbus eorùm tallens iv è l coìte*
Bas pr sfam ai i mgonere, falvis ìllis fir m iti s 9 ad q t a c e r i ¿e Ecclefiuz , ^el
perfona tenentur nobìsjpec iati ter obligai# , comedafiiuoDìplQina traferii;to da Riccardo nella fua Cronaca. .
V
t
Federico attendatoli col Tuo efercito fffori delle mura tFAIagna, il primo
giorno di Settembre vi entrò ? accolto , ed incontrato con ogni onore da’Cardinali -,
da tutti gli altri Prelati, e famigliar; d è ljp ff^ c e , dal quale fu
invitato a mangiar feco , e per tre continui gioM ftlltì^ m ooo infieme fa*,
sellando de1loro importanti affari in prefenza folo del Maeftro de’ Teutonici,
Accommiatato pofeia caramente da Gregorio ritornò a’ fuoi alloggiamenti,
* ove dimorando diede a Gio: di Poli il Contado d’A!bi in luogo del Contado
di Fondi ? che gli avea tolto , per reftituirlo a 'Ruggieri deU’Àquila >ed allora
l ’Abate di S.Vincenzo , ed i Prelati ? che fi trovavono fcomnnicati per aver
aderito allTmperadore ? furono a preghiere del medefimo dal Papa affòlutì,
Ed intanto i Vefcovì dì Tìano , d’Àlìfe , di Venafro 9 e tuttiigPaltri Prela
ti f eh’erano ufciti del Regno ,■ alle proprie Sedi ritornarono ? e li Prelati,
e Principi d’Alemagna ritornarono a’ ìpro Paefi , Àggiung-e il Rzovio ne*
fuoi A n n a li, che alcuni Autori Tedefchi fcrivono , che ¡’Imperatore per pa
cificarli col Pontefice gli pagaffe per gli, danni, che con la gud&Ìpyea patiti,
cento■ , e ventimila
oncie
flofra
L’
1_j d’oro , Girolamo dalla Corte nelf^
■J
. -.<';?• . _
x•drVerona* dice non edere Rati p icch e dodici mila ducati? ma RiccarÉs^dhe"partico
larmente fcrive quello fatto ? non favella in guifa alcuna di taipagamento .
Conchiufa dunque in cotal maniera quella pace , ITmperadore partito
<d’Àlagpa ritornò a ¿.Germano ? e di là per la ftrada di Capua;pafsò in Pu
glia 9 e nella Città di Melfi fermoffif e disbrigato ¿agli affari di quella guer
ra , quietato il JRegno, pensò pof nel feguente anno 1 231. a riftabllirlo
con varj provvedim enti, e ad ordinar nuove leggi per la quiete , e tranquil
lità del medefimo $ e per riftorarlo da’ paJTati danni .
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Delle CoJìitHzioui del R egno ,
inna parte delle noffre patrie leggi è Hata per ^ignoranza delPiftonà
da’ noftri Profeffori tanto eonfufamente trattata ? e con minor diligen
za , che quella che concerne la compilazione d f quelle noffre Coffkuzioni.
Non è chi non fappia 9 che ITmperador Federico Paveffè a Pietro dèlie Vigne
commeffa 9 e che per fuo comandamento quelli la facefle ? ma come ? ed in
qual tèmpo fi pubblicafle 9 di quali Goffituzioni? e di qual Principe 5 qual
ufo 9 ed autorità preflb di noi avede * e come dapoi a noi foflero le leggi ?
che contiene , ftatè efpofte , e commentate da’ noffri Scrittori 9 e w i un pro
fondo filenzio , Molti perciò confu fero le Goffituzioni 9 e ciò ?-ch’è d’un Prin
cipe 9 Pattrihuifpono ad un’altro 9 come fi è offervato ne’ precedenti libri di
queffTfforia, ove molte leggi di Ruggiero furono9 0 a’ due Guglielmi? 0 a Fe
derico attribuite j ed alftacuntxo pipite Cofficuzioni di queftTmperadore »
p a’ Gu~

N

1
R 0
m i’ Cuglielm i., o al riferito ^tiggiefo . Molti a ltr i, nonintendendif la lor
forza , nè l ’ufo di que’ tempi., ftranamente a ngi Pefpoferofè fu WÌ:ancora ehi
.riputale alcune dì eflVempie *, e-fkgrlleghe .
;
?
■=
?■ Federico adunque RviffimoPrfpcipe -, che *non meno nell afmr , che
nelle leggi volle imitaxeiivp ì^ f^ ^ ^ e aCll^^erra in queft’anno^^l^waveodo co nc hi ufa 1a -pace col Pan tefìce Gregorio , e refi* tran qu M1r f fuoi Re a ili i
di Sicilia » e di Puglia , riyoìf^-ivifuo^peufièrr a.lleie|gi >pér dar a’ Popoli a se
foggetti piu {labile , e fermo ripoib * Non^è peri) , che egli in quello foie anno
promulgale tutte quelle Coilituzioni » eh edL leggono in quello volume.divifp,
in tre, li bri - La Compilazione fi fece in quefl’aSho^ rqa le leggr/r ftà^ Giro
no , "e prima , e dapoi, ofTendoil molte altr<é Coilituzioni aggiunte dopo ia
.Compilazione fattadn quell’anno 1231* ond’è * che quèlle portino in fronte
Pinfcrizione, Mova cmjkit&tìOi* Egli in quello Codice volle* che s’inferiiTero le
Coflitu2ioni de’ R<e di Sicilia fuai predeceflòri * e-tra quelle ne fceife molte
di Ruggiero I. Re fuo avolo: alcune di Guglielmo I. fuo zio , epoche di
Guglielmo IL fuo frate! cugino* delle quali a bafcanza;;LÙ4agionato ne’ pre
cedenti lib r i. Non volle tener conto dì ciò * che s’àvolfetp fatto Tancredi *
e Guglielmo III* come quelli , che furon riputati d ain i per Re illegittimi, ed
intrufi , come fi è, altre volte notato . pitre-delle Goftitòzloni di quelli Prin
cipi Tuoi predeceiTpri * volle, che s’inferiflèro le fue promulgate già in diverti
tempi , in vario ocqafioni, ed in var'ie Città de1 fuoi Reami di Sicilia ? 0 di
Puglia , flabìlendo che caiTat^> ed annullate le antiche leggi ', e confuetu*
dini, che a .tali Coflituziqni fodero contrarie, quelle fole s’diférvaflero, eque-.
Ile così ne5g iu d ici, come fuori , avellerò tutt’iPvigore , ed autorità nei fqo
Regno di Sicilia , ch’egli chiama eredltìCpreziofii
^ Ed egli è da notare,
che. per Regno di-Sicilia comprende noum eno q u b ® c h e propria mente
è detto di Sicilia , jaia oltre di quell’Ifola , anche queflo nollro , che ora Re
gno di Puglia , ora di Sicilia di qua del Faro , ed ultimamente Regno di
Napoli fu detto ; onde ficcome di gran lunga andarono errati coloro , che
riputarono le prefenti Coftituzioni eilerfi folo ordinate per ITfoIa di Sicilia »
così anche non merita feufa il \amonàttta , che fcriiTe , quelle leggi non
edere fiate flabilite per coloro di quellTfola, macola,per quello di Napoli* E r.rare cosìmanifeflo , che non v i è Coflitnzione, che noi convinca per tale.
Molte Coilituzioni prima di quell’anno 12^ 1, aveagià Federico per Io
governo di quelli Reami già flabilite./') 5 e fin daJ primi anni del fuo Regno ,
dopo il Ballato d'Ìnnocehzio Ill.com inciòin vari Parlamenti tenuti in Puglia*
o in altre Città del Regno.a ftàb ili^ j .-Oltre di quelle fatte in Roma dopo la
fua incoronazione per mano d’Onorio,-delle quali fi è difcorfójiei libro prece-,
dente , e che non han-che far con le-noftre , nell’anno 1220. eflendofi dopo
la fua incorazione , da Roma portato nel noftro Regno , e paffuto a Capua *
quivi refle un Parlamento generale per bene del Regno , e promulgò fuoi or*
dinamen ti
( i)

Lel« 3i.

ConÌtlt. de It'gib. iwprhic.Hb*!* §*p^-cefmtes .*■ Regìiti-ni SitiH ;c CiWidUnnes , & nsfkras-, drc,

(2> V.Àndrty 5 difpj:sud, cap.u nlarìÌX »ch.e dice la Cedi tue. Uf deJucceJJbmbus, eiterlì itabilita
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¿inaienti contenuti in venti capitoli , come narra Riccardo, da S. Gerina
no
; Et sè rcBo im m ite Capuani confefens^ é r regens ibi Curi am
tteraUmgro bono Stata B^egni fuas ajfifias ( cioè regolamenti, che nelle Corti
generali per pubblico bene , e coun$qdo de* yaflàili folevanfì ftabilire b) )
fromu Igavpt * qua fttb v ig iut i cap ita lis cout itfènttir*
•: V i e chi feri ve , che nel feguente anno 1 2 2 1 . anche in Melfi avendo
ragunaca una generai Aflemblea * aye/Te promulgate altre fue Goflituzioni-j
ma non facendone menzione alcuna Riccarda * non ci afficuriamo di dirlo j
eoíorpjche lo fcriiìèro*furono ingannati dalla data*che porta quella Compila
zione* nella quale * nelle vulgate edizioni* in cambio di notarli l'anno 13 5 r,
ìj trova conf error mánífefto ímpreíTo i z i i . Ne furono sì bene in quefFanno
non in Melfi * ma in Meiììna promulgate delPaltre * le.quali oggi pur veggiamo inferite in quello volume , come ce ne rende teflimonianza Piltetìo
Riccardo : Imperator per Apuli am > &* Calabriam inter habem 9feliciter in
Sicihàm transfretat ? Ò* Meffanat regens Curiamgeneralem * quafdam ibi
fia tu it afsifias obfervandas contra ¿afires * Ò*c. le quali ora pur leggiamo in
queib Compilazione; nel libro terzo fatto i titoli ? de bis qui luduut ad da
tos ? ù*c. de Bíafpkemañtibus Deum * Ó*c*
'
Nell’antio 1 222,narra PiReIÌbRiccardo,che Federico [uà Statata per Ife+
gtitiM di rigip in fingali s Civitatibus ò* Vi IHs 5 e nel Pan no 1224, molte leggi
furono da luì pubblicate intorno allo ftàbìlimento dello Studio generale eretto
in Napoli,come altrove abbiami notatole nellaCoftituzione nìhil veterum (3)
fi parla della fpedìzione fatta da* Federico in Lombardia per frenare la ribel- lion.e de’ Lombardi, e dei fuo preflo ritorno in Puglia*.ciocche* ficcome fcriffero-Riccardo
ed Errico Sterone^) * amendue Scrittori di quel tempo*avvè£me nelPannó 12 a'6.e così di mano in mano anche dopo il ritorno fatto da
Soria nell’anno 12 29,-altre ne promulgo in varie occorrenze
$e nei princi
pio dì queíFifleíTo anno '1231. nel.mefe di Gennajo narra Riccardo
, che
mandade Federigo a Stefano di Angíone fuo Giufliziero di Terra di Lavoro
fnoi ordinamenti riguardanti le concezioni* e privilegi fatti da lui * e da Ri
naldo Duca di Spoleti dopo il fuo paflaggio in Soria*comandando*che doveiTero quelli preferitali alla fua Imperiai Corte fra certo tempo : altrimenti * che
d’elìì non dovelfe tenerli alcun conto,nè tenedero fermezza alcuna^cib che pur
lo vediamo Riferito in quello Codice fotto il titolo de prìvilegiis al libro 2.
Nel medèlimo tempo proibì a’ Baroni * che nelle lor T e r r e , e Gabelli
poteifero far nuovi edifici di muri * e torri , come narra Riccardo , ciò ehc
anche leggiamo nel libro terzo fotto il titolo ¿¡fe novis Edifici /Ridiede parimen
te altri provvedimenti intorno alle fovvenzioni * che dovean preñare i Con
ti , Baroni * e Prelati , che tenevan Feudi * de’ quali ci rellano ancora i veÍUgN ne7 tre libri di quelle CoiMtuzioni. E forti argomenti abbiam di crede
re * che quella cotanto faihofa * e rinomata Coflituzione Inconfutilem, pie*
na
(1 ) Rìcc. àrm.i :i*.
fp) V.Dufrefne in Gh{gtr*?'*4¿fifa*
OD
Orhcio MaPiftr.Juiiit. vjicquc nuptrrimt* £4) Rice. /tv.r226* (f) la Chron.iW.ij2j,
(6) g°nlc cuttt cùTiCcJJtmes d&friv¡i?£.ljb*Zk. {7) Rice» anjt*i2^i»
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nä di tanto rigore , ed àfprèzza controi in ta rm i ■>e gli altri eretici di qnefU tempi,nel mefe di Febbraio di queiFifteflo anno 12 3 1. ave#e*Federico pro
mulgata, per accorrere a’mali,che il numero de5metÌeÌ3mi,Ìl qual tuttavia an
dava crefcendo , potevano apportare a quelli R é g n i. Ììarra Riccardo eifere in
Italia crefciuto tanto il"numero de5 Fatarmi , che ne fu anche Roma , fede
della RelÌgionei , contaminata , ed infetta , bifognando . per eftirparglj nfar
molto rigore 5 in guifa che molti * 1 quali opinati non vollero lafciare i loro
errori , furono fatti ardere-nellefiamme , e g li altri più docili , furono man
dati a carcere nel Monaflero di Monte C^ifinO , ed a quello della Cava per
dovervi ilare infino che abjnraifero, efaceifero penitenza de’ loro falli *
E crebbe il Ior numero in guifa che 9 oltrapalfando Roma» cominciarono an
che a contaminare le Città dcqueflö npftro Reame , ed in Napoli particolar
mente multipl¡cavano
, tanto che Federico per eflirpargli mandò
quivi PArcivefcovo di pèggio 9 e Riccardo di Principato fuo Marefciallo *
perchè feveramente gli punifiero , ficcome in fatti molti ne furono trovati *
e polli in carcere^ e quella fu Foccafione che mofse Federico apunirquelU
eretici , ed i loro recettatori , e fautori con pene sì terrib ili, e Tevere , co
me appunto e^'dice in quella fua Coilituzione C; . Et tanto ipfos perfeqtiamar ìnftantius , quanto in evi denti orem injuriam f i dei Chrifiiana , prope
Fomanam Ticdefilami qua caput atiarum Ecclefiarum omnium judìcatur f
fiuperfiìtionis fu a [celerà latìùs exercerenofcuntur\ Adeoqmd ab Itali# f i nibus t Ò* prafiertim a parti bus Lombardia , in quìbus pro certo perpendtmus ipforum nequitiam ampli us abundare 9 j am ufque ad Ejgnum noflrum
S icilia 9 fu a perfidia rivulos derivarunt. Qmd: acerbijjìmum reputante^ ,
fiatuim us , &*c*
Narra ancora Riccardo , che nel mefe di Vitigno di queÌPiltefso anno fì
fofsero nuove altre Collituzioni da Federico ilabiiite rnL"Melfi ; Confiti ut ione$
nova 9 qua Augufiales die un tur y ap/MfMe/fiam , Augufio mandante , con*
duntur . Siccome nelPillefso tempo fù fatta inquifizioae de campangiis sfitti*
fariis , akatoribus , tabernarììs , homicidis 9 vitam fiuptuofiam ducentibus 9 probi bit a arma pori antibus
de violenta s m ulierum 9 e puniti
i rei fecondo quelle pene , che furono da lui ftabiHte in varie fue Coftituzion i , che oggi fotta quelli titoli leggiamo in quello Codice .
Dii tutte quelle Cofiituziòni finora da lui flabiiite ne1 precedenti anni
in varie occafioni, e da quelle de’ Re di Sicilia fuoì predecelsori fù in que. ft’-anno da Pietro delle Vigne compilato quello nuovo volume delle nofire
Cofiituziòni , che oggi diciamo del R, egno $ e terminata tal compilazione *
nei mefe d’Agofto del fuddetto a n n o i a c i , nel folcirne Conciftoro tenu
to in Melfi , furono f tutte unite infieme , pubblicate as Popoli , perchè
cafsate Pantiche , quelle dovefsero ofservare , Ecco come Federico ne favel
la : Accipite pratanter * 0 Fàpuli 9 Confiitutiones iftas , tam in ju d i
titi 9 q narri extra j uditi à poi it uri * Quas per Magifirum Fstrum de Vinsis
Ca(O Confi. JìicM/fuiilem. Confi, de Riceptdfwibusj &£* lìh.u
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Cdptiúuum Magna Cima, m ftr*] udicem , é *fidslcm m jirum nsandavimus
compi U ri
■
Che tal pubblicazione fi fofse fatta in Agoflo di queft’anno 1 2 3 1, celo
tedifica Riccardo nell agiría Cronaca a tal mefe , ed anno : Confili ut iones Irnferiales Melfi a publicafttur* Ed a quel? che he feri ve Riccardo, Cono concordi
[’edizioni antiche? e corrette ? che portano quella data: ABumìnfiolennì
Confifior io Melfienjfi anno dominica ine arnatìùnìs M X ù X K x K mènfie Àugu*
f i i , indìBìonis quarta . Ed in tal guifa ancora leggeva!! nell’ántica edizio.
ne ? della quale fi valfe il noftro Matteo d'Afflitto, quando a quelle fece il fuo
gran Commento » non ponendoli allora iti dubbio ? che iti qtféiVanno fofsero
fiate pubblicate , come fcriise queft1Autore G j : Ex quo ifl a' Confiit utiones
edita fu er uni mandante di&o Imperatore per d^^Mmum vi rum Eet rum de
Vìnea in amo Domini 12 5 1. Onde fi fcarge co S ^ ^ é n z a , che nelfiedizioni
nuove » e vulgate ? che oggi vanno attorno , vi^ ^ ^ ro re manifeitò , por can
do altra data, cioè dell’anno 12 2 1.
Egli è da notare ancora , che dopo'queda pubblicazione ,-Turón o negli
anni feguenti da Federico in vari tempi fatte altre Codituzioni , le quali da
Taddeo di Seda » da RofFredo Beneventano, ed ultimamente da Andrea ,
e Bartolommeo diCapua furori Cotto i loro dovuti titoli fatte inferire if^queilo Codice , ond'è , che fi appellino Mova Confilituttatjes * Così Federico
nel me.fe'di Febbrajo del feguenre anno 1252, fece pubblicar ih S. Germano
le fue Coilituzioni de Mercatori bus , A rtifici bus , Medici s - ,■ ■ Aleatoribus ,
D am nis, M ìlitìbus , Nopariis , é*c. come fi legge-nella Cronaca di Ric
cardo , ove è d’avvertire , qhe^Ferdinando t ighello vibqual nel terzo volume
della fu a Italia Sacra fece j riapri mere quella Cronaca , mal fece inferire, dopo
quelle parole: Cefi m undfifn^inam provi dènti a D iv i unfirmai ampère* quefValtre : Harum aliqitòt*I\ithardkM-Autbor hifioria p o u it, fini nos remittimus le&orem ad librum Confiituti0pipm Ifiegfiì S icilia b dalie quali parole fi
conofee , che queda fu una podiilarfatta da qualche ftudiofo alia Cronaca di
Riccardo , onde non meritava , che'fi confondere col teilo. della Cronaca .
Quede Coílicmioni pubblicare a S. Gemmano le vediamo ancora inferite nel
volume delle nodre Codituzioni j come fotto il titolo de Mercatori bus : fiot
to il titolo de Fide Mercrttorum , fiotto il titolo de Medici/ , fotto il titola
de Aleatori bus , ovvero de bis , qui ludunt ad dados , e3 altre , che fi leg
gono nel libro terzo * E nel mefe ¿ ’Ottobre del medefimo anno nelfiideíío
luogo di SiGermano ne pubblico altre attenenti all’annona ,-q* p e li, e mifure , ed altre die fi leggono nella citata Cronaca, e delle quali ne redaño an
cora a noi i vedìgj ne1 libri delle nodre Codituzioni: Menfie. Q&obri in S.Ser*
mano bujufimodi fiunt Imperiales AJfiifia pubblicata - Ed efTeodo l ’imperador Federico nel Tegnente anno 1293. pafiato in Sicilia , tenendo nel fine di
quéft’anno in Siracufa un generai Parlamento:, ílabíü quella famofa Coftitu(0 T7f. tilt*hb.%.£qhJ?ìp9

(2) Afil.inpríc/KCÍ.gtt.i.KfíWJ^i*
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¿Jone t V t nulU , come dice Riccarda, li cent de filiis , ò* f i l i abus Régni
matrimonitt cum esterni $ 7 èr>adventitiis 1 vel qui non fin i dt Pregno fiihs*
atte ipfiùs facciali requìfitìone ? mandato r JeuconJenfiti Curia fu a contradere v videlicet ut nec ali q u a . de Ajegm nuber§ alienigeni s audeant , nec
ali qui ali etrigettarum filras- ducere in uxores , pcèna appofita omnium rerum
fuarum amifitone , Cotti rimone che noi leggiamo (otto il titolo de Vxore noti
ducenda fine permìfifione Jfiegif ? dopo quella , ché comincia Honorem noflrl
diademati s , nella quale iì leggono quafi le medesime parole di Riccardo ,
e per efìere promulgata in queil’acno dopo la pubblicazione fatta in Melfi *
perciò porta in fronte : Nova confili tutio . Fu la medefima da Federico (labi
lità non fenza forte ragione , poiché avendo invitate le femmine alla fuccef«fione de5 Feudi , perchè queile maritandoli non trasferilTero i Feudi alle fami
glie a sè ignote , e forfè non a fé fedeli , volle perciò , che fenza confenfo deI-;
la fua Corte non poteflero calar fi , della qual Collituzione a baftanza fu da*
noi fcritto , quando ci toccò favellare delle leggi di Ruggiero , riprovando
Perror d’Andrea d’Ifernia, che la reputò reilrittìva della libertà de’ matrimo
ni , La quale durata per lungo tempo , fu poi da Carlo IL d’Angiò riforma
ta in qneflo Regno , ed in Sicilia abbolita affatto dal Re Giaimo.
Ci diede ancora Federico altre leggi ne’feguenti annfiper render più tran
quilla la quitte di quelli Tuoi Regni $ e dopo avere nelPanno 1234. ftabilite
le Fiere in alcune Città delle fue Provincie , delle quali fi parlerà a fuo luo
go* per quanto noi pàfiìamo raccorre.cla Riccardo, infimo aìPanno 1243. ove
termina la fua Cronaca , troviamo effèrfi da lui varie al tre. Co flit uziòni pub
blicate } e nel mefe di Settembre del fuddetto anno abbiamo, che in GrofifettOi
quafidam eàìdìt SdnBiones , come dice Riccardo , contra Judices , Advóca^
tos , dr Notarlos , quas per iotum B^egnmn publicari pracepit r dJ“ tenaci
ter obfiervari , quartana initium tale efil , n ibìl veterum autkoritaiì ¿etrabit tir , ère. che fonoTultime fup Codi dizioni,che ancor vediamo inferite nel
noftro volume nel libro primo Cotto il titolo de Officio Magifilri J u fiiti arii »
<3*Juàicum Magna Curia 7 che perciò parta l’ifcrizione dì Nova Confili t ut io$
e Cotto il titolo de Advocatis ordinandis
co’ due feguenti . Tutte quell«
Coilituzioni, come riguardanti a4Regni di Puglia , e di Sicilia, non bifogna confonderle , come altrove fu avvertito, co lle Augufilali {labili te in.
Roma , ovvero con quelle pubblicate in Germania , come in Egra nell'an
no 1213. in Francfort nell’annò 1294- in Magonza nelPanno 125
ed al
trove , delle quali Goldaito (G ne fece raccolta , e fi leggono ne’ Cuoi vo
lumi , le quali non furono per quelli Regni flabilite , e perciò appreffo di
noi non ebbero forza * nè vigor alcuno di^legge.
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D elh i fa , ed autorità di quefie Coflit azioniMirante ìl\egn n
de*-Svévi 5 e de' loro Spofiiori.
. ' ,

E Coftituzioni di quello Principe nel tempo y che furono promúlgate ¿
e mentre durò il Regno nella fu a perfona , ed in quelli della Caia di
Svevia , furono univerfalmente riputate favjilìme ? giuttiffime e ricolme
d ’ogni prudenza , nè eccedenti la poteftà d’un Principe . Non parve allora
Arano d’aver in quello volume fatte inferire quelle Coftituzioni di Ruggie
ro , e di Guglielmo I. delle quali fi parlò ne’ precedenti libri * Nè ch’egli ne
aveffe poi rifatte moltiilìme .attenenti a’ matrimoni , a’ beni delle Chiefe ,
proibendo gli acquifti degli ftabili agli Ecclefia ilici, come vietò per fua Coftituzione , che leggiamo al librò terzo fotta il titolo de B^ebus fiabilìbus -Eccle~
Jìls non alienandìs , e cofe A m ili. Ma dapoichè per gli impegni de’ Romani
Pontefici, nemiciiìlmi della Cafa di Svevia yil Regno pafsò a quella de’ Du
chi d’Angiò , e Conti di Provenza^ come diremo , ancorché Carlo I. comandaile , che follerò offervate nel Regno , ed il medefìmo avelie ordinato
Carlo ILfuo figliuolo CO $ nulladimanco i noftri Proiettori, che fiorirono fotto
i Re Angioini 1 per accomodarli a’ tempi , che allora correvano, tutti favore
voli a1 Romani Pontéfici, da’ quali quelli Principi riconofcevano il Regno,
cominciarono a malmenare alcune Goftituzioni di quello favio Principe , ri
putandole, in quanto al lor credere, e fecondo quelle maifime,che allor corre
vano, che fofiero contrarie a quelle della Corte Romana , e però Arane , ini
que, ingiuAe, offenfive deil’EccIefíaftica immunità, della libertà de’matrimon j , e cofe fimili f tanto chela Goftituzione de Rebus fiabilibus Ecclefiis non
alienanàìs , non trovò chi vaiette commentarla, come facrilega* per la liber
tà Ecclefiaitica , che f i credeva , che «’ offendette j e Matteo d’Afflitto , che
brevemente l’efpone, fi protetta fui bel principio , con dire : H#c Coujìitutio
n ibìl va tet, quìa Imperato*? non potitit contra libertatem Ecclejì<%, Ó* perfouarum Ecclefiafiicarum prohìbere, qm d non relinquantur res fiabiles Ecelafi# ínter vivos , veliti ultima volúntate } quafì che Federico foife flato il
primo a ttabilirla > e pure egli , come fi dichiara in quella , non fece altro,
che rittabilire ciò,che i fuoi PredeceíTori avean facto, e ciò che a tutti gli altri
Principi fu permetto , e dovrà fempre permetterli ne’ loro Reami, e Signorie.
Per quella cagione Marino di CaramanicoA piu dotto glo/Tatore di quefìe Cottituzioni,ancorché fioritte fotto Gario Ld’Angiò,perchè le chiofe,che vi
fece, le dettò poco dapoi,che fi foifero pubblicatele! .Regno de’ Svevi^òper-^
ciò fu piu moderatodi tutti gli altri.Fiorì egli nel principio del nuovo gover
no degli Angioini,e fu fottoCarlo Lnell’anno 126 9 ,Giudice pretto il Gapitano di Napoli 3 .Le fue chiofefonofobrie,e dotte,tanto che pretto i polari s’acquitto il nome ¿ ’approvato glofatore, come lo qualifica Matteo ¿ ’Afflitto
^
A coC13 Captar*? incipit, CovJHtutiowf , pag^q, Cap, quoti in c ip it, r i perpetuai# , p¿¿*3¿* Affi, iti
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¡& cûftu i le riferite Goflituzioni di quello Principe non parvero cotanto Aranci
ed eforbitanthconie agli altri?che fucceffero.Egli non muove dubbio alciino,s$.
come promulgate da Federico,che fu depo&o dal Regno,e daU’Imperio doyefTero odèrvarfi , ed aver fbj&a , e vigor di legge ? egli dice del sìj ed ancorché il
muava da leggier cagione , cioè perchè Federico le fece compilare, e pubbli-'
care 5 autequam Imperio privùrettir , Ét* de Fregna ^ 5 nientedimeno parla
della poteftà de5 noiìri Principi , se ben non quanto fi dovrebbe , almeno il,
meglio b che comportavano i fuoi tempi ? ne’ quali bifognava andar a fe*
conda de’ Pontefici Romani, da’ quali fi riconofceva il Regno";,In tali , o fo*
migìianti termini fi contennero due altri antichi Gioia tonache'a Marino fuccederò 5 i quali furono Bartolommto di Capua>> e Sebajlìano Napodanv^ inol
io piu fece Andrea da Barletta , che fu il primo a glofarle , come fi racco
glie da Andrea d’ ifernia 12 ,iiccome quegli,che fiori nell’età di Federico iilefTp
loro Autore , e Francefio Telefi Avvocato Fifcale nel 1282; che fendè pure
,fopra le Coftitazioni del Fregna , e del quale non fi dimenticarono Gefnero ,
id il Toppi nelle loro Biblioteche .
M u ne’tempi fudeguenti mettendo più profonde radici le nuove rqaffime della Corte di Roma , e fucceduto Andrea d'Jfirnia , che volle prender
li la briga di commentarle 5 coilui , come fe fade un capitai nemico di Fede
rico, non tralafcia di dannar la memoria di quello Principe, quando gli vien
fatto : biadala molte fue Coftituzioni , ed infra l’altre quella Habilita per li
matrimoni de’ Baroni da non contraerii fenza licenza del Re , e non fi ritieii
di dire , che quella portade deftru&ionem' anima ijlius Federici probtbmii s per obli quant matrimoni a in fittita à Dea in F aradif i .
Egli ingrandifee quanto può le pretenlionì de’ Romani Pontefici, ripu
tando quefto Regno coinè vero Feudo delia Chieia (?) ,. e nudrito colle maffime degli EcclefiaHici empiè i fuoi Commentari d’errori pregiudizialiflimi alle
fu preme rigaiie de’ n od ri Re , veri, ed in dependenti Monarchi di quello Rea
me .
Più fobrj furono Luca di Benna , Fìetro dì Monteforte ? Diomede Ma- .
ri conda , Biagio di Marcane , F i etra Are amane , Gìacopo , e Niccolò Bluf
f i » Sergi0 Domini Orfani s , Argentino , Famfilo Mollo , Niccolò Ùapofirafa , Fietro Ficco lo di Manforte , Lalla di Tofana , Giovanni Grilla , Cefa*
re de F eriuis ì il Vef i avo Giovanni Crifpano , e Niccolò Super anzìo , ed al
cuni a ltr i, 1 quali fi contentarono far alcune brevi chiofe , e piccole note
alle Coilituzioni fùddette , ìnfin che nel Reùno de?li Araqoneii non venide
voglia a Matteo d]'Afflitto , mentç’era di età già cadente , ancorché di vi^
yaciffimo fpirito, nell’anno 1 f i o , d ’intraprendere di adornarle di più ampi,
£ voluminofi Com m entari, ch’ è gran meraviglia, come in tre foli anni , che
vi poiè* avede potuto tirargli a fine .
Erano quelle C oilituzioni, ancorché in gran parte invocate ? e molte
Gg*g z
ant 1)

M aiin.de Caram. in ?r w m . Conflit.

(3) .Andr.in Frot£n2
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andate in difufanfca per li nuovi
fatticU*'Re Angioini 5 n esem pi
degli Aragonefi nella Lor fermezza 9 e^vigore; e Ferdinando I. d’Àragona con.
fua.particokr Coftituzione data in foggia a5 a y . Dicembre dell’anno 1472,.
inabili doverli quelle ofTervare nel Regno fuo
j perciò Matteo d’ ÀfHitto
reputò non dover impiegar invano, le fue fatiche 9 .adornandole dnun piu pie.
no Commentario , Si molle ancora, com’e’ ci iteftiiìca , eh e-nel corto di 40,
.anni9 e più , da che furono commentate da Andrea d’iiernia infino a' tuoi
tempi 9 erano occorfe 9 mentr’eoli hi prima Giudice della G, C- delia Vica
ria 9 e poi Coniigliere ? nuove altre quidioni non trattate da Andrea .
Ma per vizio del fenolo non Teppe allontanarli da’ triti * e comuni fetitieri 9 é d empie i Tuoi Commentari di qui Rioni vane 9 ed in u tili, le quali
oggi non hanno il loro ufo , Figli fra k altre cole pofe in difputa , se Federi
co 9 ancorché avelie pubblicate quelle Coitituzloni prima della fiia depoiizione,aveffe potuto dar loro forza e vigor di iegge,in guifa che da’ iuoi fudditi doyelTero oiTervarfi,giacche era Rato già fcomunicato da Gregorio IX.e come leg
gi d’uno fcomunicato non avrebbero dovuto aver vigore alcuno.Quefte difpu*
te fono ali’intutto vane ? non foloper 3a ragione , ch’ e’ rapporta dell’accetta
zione de’ popoli, ma perchè Federico quando le pubblicò nell’anno 12 51. era
flato già aflòluto da Gregorio 9 ed era in pace colla Chiefa Romana , come fi è
d,etto * Ma non bifogna ammettere nemmeno per vera quella ragione » per
chè Federico Fu fcomunicato la feconda volta da Gregorio nelfanno 1249,
e fe bene il volume delle fue Cofiituzioni fi trovava già Un dall’anno 1251»
pubblicato 5 nulladimanco 9 come fi è di fopra narrato 9 egli dopo il fuddetto
anno 1239. ne pubblicò alcune altre 9 come nell’anno 1243. e neghanni feguenti? le quali furano inferite in detto volume9 nel tempo che fi trovava già
fcomunicato da Gregorio quella feconda vo lta. Quindi è , che i più feufati
riputano efièr improprio 9 ed affatto lontano , ed eflraneo il vedere* $è ihprincìpe quando fbabilifce le fue loggÌ9Ìi trovi fcomunicato, perchè a velièro vigore
o nò 5 e tralafciando il considerare , di qual fuilifienza foifero fiate le certfure
{cagliate da Gregorio IX , a Federico : le (comunicòe non han niente5 che fare
colla poteftà , che tengono i Principi in ifiabilir le leggi, ch’è una delle lo
ro Supreme regalie infeparabiknente attaccata , ed annefìa alla lor Corona,
che non può torfi dalla fcomunica 9 la quale non ha altra forza , ed effetto 9
quando che fia legittimamente fulminata , che feparare il Fedele dalla
Comunione della Chiefa,rendendolo incapace de’Sacramentbde’fuffragj,delle
orazioni,e di tutto ciò che ella può dare a Tuoi Fedeli,non già di difumanar gli
uomini, e torgìi dalla focietà civile9e molto meno i Principi da’ loro Reami »
€ di tutto ciò,che riguarda la promulgazion delle leggi, e l ’amminiftrazìone 9
ed il loro governo 9 come fi ponderò altrove nel corfo di quellTfioria .
Ed i nofiriDottorÌ9che trattano ancora della deposizione di Federico fatta
da Innocenzio I V.neì Concilio di Lione, c o n d is c ile se quefie Cofiituzioni fi
fodero da lui Stabilire dopo quella fua depofiziose > che feguì oeU^nno 1 246*
m
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jioii avrebbero avuto. forza , nè vigore alcuno, fono degni’dhfcufà ^poiché
allora pacava per indubitato V che poteffero i Pontefici Romani deponère
gFlmperadori , ed i Re dalPìmpefio , e da’ Regni loro , con afrolvcre i,vaffallidal giura mento , fecondale muilime , che allóra aveano ingombratale
jnen^i degli nomini ? ma ora a haftanza dà valenti Teologi , e Giureconfulci
ii è pofto in^chiaro , che nè il Papa , nè la Chiefa ifteffa ha quella poteftà di
deporre i Principi da’ loro Regni , e molto ,meno gli Imperatori dall’lmperio , ed affolvere i vallai]i dai giuramento predato , non effendo ciò delia po
terà della Chiefa , la quale è fola riftretta nelle cofe fpirituali, e di privare
i Fedeli di quello, ch’ella può dare , non già deglTmperj, e de’ Reami, i qua
li i Principi riconofcono non dalla Chiefa , nè dal Papa , ma da Iddio , uni
co , e folo lor Signore ^ ciò che ben a lungo , infra gli a ltr i, fu dhnofirato
da quelFinfignc Teologo di Parigi Dupino tO ,e piò innanzi da.noi fune diicorrerà , quando della depofizione di Federico ci toccherà favellare .
Dopo quelli Commentari di Matteo d’Afflitto , così ampj, e voluminoiì
fopra le Cofiituzioni j gli altri noftri Profeffori, che a lui fuceedettero , fi con
tentarono d’impiegare i loro talenti intorno alle medefime , con far foiamen
te alcune piccole note, ed alcune addizioni al Commento d’Andrea d’ifernia»
Come fecero il Con figlierò Giacopo-Audio de Botti s , G io: Ange lo PIfune Ito *
Fabio Giordano , Bari ohmmeo Marzi ale , Marc" Antonia B liberino , .ed al
cuni altri * Ed effendo dapoi agli Aragonefi fucceduti gliAuffrÌaci 1 li quali
con nuove L e g g i, e Prammatiche , variarono in gran parte>Je Cofiituzioni
fuddette , fi fece s ì, che i.noftri Profeffori impiegaffero altrove le larG'fatiche*
come fi dirà a fao luogo j nè fi a'ttefe più allo fiudio delle medefime ,
e reftano così come le lafciarono Matteo' ¿ ’Afflitto , e quegli altri
pochi , chea lui fuccefièro j ed oggi in quelle cofe , che non
fono fiate rivocate , o che per lungo difufo non fi tro
ian o antiquate , hanno prefiò di noi tutto il vi
gore , e tutta la forza di legge, a differenza*
delle Longobarde , l’autorità dell?
quali è preffo noi affatto
efiinta , ed andata
in dimenti
canza*
jf
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À pace poc*anzi conchiufa col Pontefice Gregorio , -ficcome fi previde , fu non guari dapoi per nuove cagioni rot
ta , e violata , e pochi anni appreso* di bel nuovo fi ven
ne aduna piu fieray ed opinata guerra , che lungamen
te affilile Italia , de7,Ciri perniziofi effetti furono anche
tocche quefie nofire Provincie , ancorché non l ’avedere
veduta ardere nelle proprie Regioni . Federico ? fe bene fi
folle pacificato con Gregorio » vivea però con continui fofpetti * che non gli
movelfe nuova guerra nel noftro Reame ? ed a tal fine ìn queft’anno rag a,
fece egli fortificare , e munire tutti i Gaftelli a’ confini di Campagna j e nelTentrar del nuovo anno 1 2 3 3, fece con maggior numero di Saraceni muni
r e , e fortificar Lucerà in Puglia , ed alPincontro fece abbattere le mura di
Troia , Città , che ne* paflati tumulti s’era mofirata quanto amica del Pon
tefice , altrettanto poco a lui fedele
» Fece ancora fortificar i Gaftelli di
T r a ili, di Bari , di Napoli? e di Brindili ? e nel fegUente anno fece am
pliar in Napoli il Caffè] Capuano j ed in Capua mandò Niccolò Cicala a pre
ledere alla nuova fabbrica del Gattello di quella Città,ch’egli di fua mano avea
defignato farli fopra il Monte * Ed avendo riprefià la felloniadi Bertoldo fra
tello dei Duca di Spoleto,con intendimento del quale s*era contro di lui affor
zato in Introdotto : difcacciò ambedue dal Regno , e furon mandati in Ale
magna * Riebbe ancora la Città di Gaeta , la qual predò cosi a lui ? come
a Corrado fuo figliuolo, giuramento di fedeltà , ed avendovi mandato Ettorre di Montefufcolo Giuttiziero di Tetra di Lavoro , quelli per ordine di Fe
derico vi ittituì la Dogana , e privo quella Città del Confolato , che infi
no allora visiera mantenuto", e togliendole la potefià di crear i Confoli ?
yi
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vi mi fe. egli gli Ufficiali 7 cheffa goveriiajfejjo in fiso nomq; %<e;4 f ;trenta Tpr^
ri la fòrti fico. .<*' '
■
J\?:' Kv.
Ma non perchè avelie .egli con tanta grovidenza mu nito il Regno » era
fuor di timore » che il Pontefice per altre vie non avelie potuto fraftornare
i difegni , chVe’ .nudriva di Tottoporre alla (uà ubbidienza Milano » 'e l ’altre Città Guelfe d’Italia a se _r ib e lla n t iE g li per lunga eiperienza- erafi ac
corto » che tutc5i difegni de1 Romani Pontefici trailo di tener divifequefte
Città» e fomentar le fazioni Guelfe contro le Ghibelline» acciocché agl’Imperadorij fottoponendofi tutta l’ Italia» non loro vernile voglia fottoporli ancora
Roma,e lo Stato della Chiefaffottratto dalFImperio ¿ ’Occidente* Ed ancorché
Gregorio in quelle prime moffe di Federico contro. leCittà rnbelli diLómbardia» proccurafle per mezzo de’ fuoi Legati porle in concordia , e piu volte fi
foiTe affaticato»mQfiranda Zelo di paee»di quietargli fnulladimaiica tutti quelli
maneggi non ebbero niun buon effetto» poiché il Papa nelle^condizionf d'ac
cordo tirava a vantaggiar Tempre quelle » che poteyan giovare alle Città ne
miche della cafa di Svevia » onde non fi potè mai conchiuder niente . Faceva,
di ciò gravifixrìne querele Federico , che a ragione fi doleva di lui » il quale ,
mal corrifpondea a ciò » ch’egli avea per lui operato , di rendergli benevoli il
Romani » i quali piu volte avendo tumultuato in Roma contro di lui » ed
avendolo coftretto ad nfeire con poco Tuo onore da quella Città'» egli non fólo avea proccurata la pace tra i Romani » e que’ di Viterbo » ma avea ancora
ridotti i Romani alla fua ubldienza , sfattola ricevere in Roma c o n fa n ti
legar di fiima » e d’offequla, con tutti i Cardia a l i .
t .,
C A P .

i.

Èrrìco B^e di Alemagna f i ribella, contro Ilmper adoro Federico firn padrfiV
vinto » s'pimi li a 7 e Federico move guerra a\Lombardi ift
. y.
Italia » al che s'oppone Fapa Gregorio » da chi
finalmente ne f u di nuovfr
[comunicato » *
Er quelle procedure di Gregorio » pur troppa inclinate a favorir le C it
tà nemiche di Federico » diede egli fofpettq » che effendofi in queit’an^,
no 1254. rubbellato Errico contro l’Imperador fuo padre » fede ciò proce
duto per opera del Pontefice » e Berardino Corio feguitato da* moderni Scrit
tori Io narra come cofa indubitata» dicendo ch’Errico primogenito di Fe
derico > e di Collanza ¿ ’Aragona » che ancor fanciullo era fiato per opera
del padre creato Re de’ Romani » e poi cafato con Agnefa ¿ ’Aulirla figliuola
del Duca Leopoldo » per opera di Gregorio lì collegàffe co’ Milane!! » e con
l ’altre Città della lega di Lombardia contro fuo padre » e che l’aveilér promefib i Milanefi» giunto ch’e’ foffe in Italia »di farlo coronare colla corona di
ferro «
Il Sigonio in altra guifa narra il fatto » e dice ? che la ribellione d’Erri10
P
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Riccardo da è.Gerpiano ( o J ove con alcuni Baroni 'congiur^çonfcrq Plrru
pera dore > e tfalfedalla fua parte ^tra per amor e -, ç perTorzì^^mojte’Èitta dì
quelle Regióni ì ónde i Milane!! , è l’aitre Città cojjégate della Lombardia»
volendo' valerli di sùbuona occafìone,.mandarono ad offerirgli la còronajdi fer*
ro , che avean negata al padre y e gro/To aiuto di folciuti : e d’armi » fe folie
Venuto in perfona a guerreggiar io Italia .
r
.
Il Campo neliiftoria di Cremona aggiunge , che vennero in Italia il
Marefciallò Anfelmo lftìcenfe * e Valcherio .Tanvembro Arcidiacono d’Erbipoli per Hcevere in nome d’Érrico , come Re de’ RomanU ii giuramento di
fedeltà , e che giunti in Milano a5 19. Dicembre , convocarono un'ÀfTemblea , ove convennero i Milane!! , jì Marchefe di Monferrato * e Brefcianì,
Bologne/! » Lodegiani, e Novarefi » e congiurarono tutti.contro Federico,
e contro Cremona , Padova , e Paître Città Aie partigiane, lafcìando da
parte fidamente di far da|e il giuramento ad Errico Re de7 Romani:* è conchiufero , che farebbero/ftati fedeliilìmi a l u i , Ma nè il Sigonio , nè il Canu
j>o adducono cagion alcuna di tal difeordia tra Errico , e Plmperadore , ed
e/Tendo rutti quelli Autori moderni * bifogna rinvenir la certezza di cotai fat-*
to in più antico Scrittore . Riccardo da S,Germano » accennando ioìamtmte
.tal fedîziotterd'Errico » non rapporta nemmeno Vgli le cagioni * le quali però
fi led o n o nella Cronaca del Monaftero di S.Giuftina di Padova fatta da un
Frate di quel Mon a Aero , che viSb a tempo di Federico , e fcriiTe con molto
avvedimento le fue gefia ■> e gPavvenimenti dqtalia iniino alPanno di, Crifio 1^70. la qual Cronaca fi conferva nei detto Monaftero , e fi vedeimpreffa nel volume dell’Iftorie dette
GerffàamcM'ttm, Narrali in quella
Cronaca,che la-cagione,la qual mofTeErrico a far tal rivoltura contro, il padre,
fù follia, e difdegno per in vid ia, che Federico amava Corrado Aio fecondo figliuòlo partoritogli di Jole, più che lui , e con effètto negli fcrltti di
Riccardo , ed in altri Autori d i-que5 tempi fi feorge , che Federico amaiTe te
neramente Corrado , e face/Te : più ftima di l u i , ^che efi tutti gli altri fuoi fi*
gliuoli
Federico intanto , e/ièncìo entrato il nuovo anno 1^5 f . avuta contezza
della ribeiiion d$J figliuolo,, e.come tentava di movergli guerra in Italia
'^■ invio verfo Àiemagna » e giunto a5 confini di quella fu incontrato da alcU*
jnì Signori Tedefchi', e ragunato un competente efercitò , ebbe grave guerra
tol figfiuoio , il quale era ù a rmolti Baroni , e Città feguito » ma abbandonatò pófcia da quelli, e quafi che fidórriniaflo , gitone agli alloggiamenti del
'padre , piangendo a5piedi di lui fi gittò , chiedendogli mercede . Federico io
n(1) Ricc. rfd
'Hcc ¿tino, qmd ÌJenricus Re» contra Iwperatc.rem patri™ tu tu # fe d iti
Mefri in Aiemditr:uì fpceTìt, fa m a fu t i »
■...
.
..
C ipn. Moruit. S, Juitin. ¿W ì w anno ad peti(Ìo?;&p Reps Rpenricì filii Federici imperatoria *
MjedioLmenjes* ,t> „'alti- odtentes J ripentirti , fsgktos zV Alttxaftnirfyn dìrexir/tnt
fo corih'a
Imp^ratvre™ focietatem jìrìiizfìwam fìatuerum ; CMncepit-enim Rex dobruns , & peperit iniquità ter#
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Fìéeve, fflà fatto accorto per gli pailati {uccelli del Tuo feroce ingegno, il con-h
JuiTe feco prigione in Vormazia
, Ove; o che con effetto tentaffe ciò fare,
o oppoitogli ?■ che aveife voluto avvelenar Federico , fu in più f e t t a prigioné dal padre foilenuto , dandolo prima in cuftqdia ai Duca Si Baviera V ■
e pofcia , volendo affatto torlo da que’ Paeiì , ;alMarchefe Lancia di Lom
bardia , che con Margherita fua moglie , è co* fuoi figliuoli ¿’ordine di lui
il conduffe in Puglia , e nella Rocca di S* Felice il racehiufe C^) , la cui difavventurata morte a fuo Iuogo. racconteremo ,
Dopo la qual cofa l ’Imperadore prefe per moglie ìfabella figliuola del
Re d’Inghilterra , colla quale , condottala in Vormazia , a4 19. Agòito m aanificamente fifposò: ciò che avvenne fett’anni appunto dopo la morte di
Jvle , Ben è vero ,■ che Gio: Cufpiniano Autor Tedefco di molta Rima nel
ino libro de Cafarih us , atque Imperatori bus \omanortim , dice che Fe
derico ebbe fei mogli legittime , riponendo fra Jole , e quella ìfabella ,
Agnefa figliuola ¿ ’Ottone Duca di Moravia , la quale da lui ripudiata fi m a;
rito con Lldalrico Duca di Carintia ; B^utina figliuola ¿ ’Ottone Conte di,
’V^olhertzhaufen in Baviera , ed Isabella figliuola di Lodovico Duca di Bàv
viera , e di niuna di quelle tre , dice , aver generato figliuoli .
Ma che fi fòffe di ciò , fece imporrer Federico, dòpo quello fiio matrimo- nio , una generai colletta nel Reame , e fatto creare , e coronare in Colonia
Re de’ Romani Corrado fuo fecondogenito in luogo del depofio Errico , e la
nciato in Alemagna Plmperadrice, calò col Re Corrado !in Italia , ed andato
ne a Rieti dove era il Pontefice , volle Federico ^ ch’il figliuolo alla fua prèLenza giuraife al Papa d’efier fecopre fedele, ' ed ubbidiente a Santa Chiefa ,
e premendo cof Pontefice, che Pajucaffè contFcfi Lombardi fuoi fieri nemici,
contro i quali era difpoito a mover guerra : Gregorio , che non gli volea do
m ati, io diffuadea , dandogli grandillìùìe fperanze , che l’avrebbe egli accor
dati , e polligli fotto la fua ubbidienza , ed eifendo già fcorfi otto anni del
la tregua, che Federico ayea conchiafia col Soldanoper diece anni ^Gregorio,
che voleva rinovar quella guerra , e con ciò diilornar Federico, da quella con
tro i Lombardi : rinoVògli ordini ; comandando, che ciaficuno doveifè pren
der la croce per così fanta imprefa di là a due a n n i, con lignificarlo per fuo
lettere particolari de’ ^ . Settembre a tutt’i Principi, e Città del Criftianefimo* Ma Federico bramofo di guerreggiare in tutti i modi in Lombardia , ap -;,/
pena giunto nel Reame,ritornÒ di nuovo in Alemagna alPefercito per tolto ri
condurli in Lombardia, come fcrive il Sigonio . Riccardo di S.Germano ferì- .
za far menzione di cotal andata dell’ Imperadore a R ie ti, dice , che in que- ;
ffarino 1296. Federico lafcjato il figliuolo , e la moglie in Aiemagna , coi! :
convenevole, efercìto , valicate l ’Àlpi , veniffe a Verona , il che parimente
fu vero ; ma RicOardo fcrivendo cori particolar diligenza! gli, avvenimenti ^
di Federico nel Reame , va folo accennando gli firanieri , onde per quelli ^
c TotndL
H hh
è me
ri) Sigon.d'e K^e* ìtdh tib.17, i n f u ■
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g nìBftien; feguir^ l i tigonio fx>- , il quale raccolfe cotai notizie da più altri
antichi Scrittori V e particolarmente da Pietro Girardo Padovano * Autor di
veduta nella vita dì Ezzelino . _
Narra^adukque ilSigonioV che Federico oltremodo fdegnato per la per
tinace ribellione fatta contro di lui dalla maggior parte d’Italia , fcride fin
da Alemagna al Pontefice , non poter più fo&en.ere Pingiurie continuamen
te fattegli da’ Lombardi $ onde il pregava , che o avelie proccurato comporte tai rumori con fargli pacificare onorevolmente coll’Imperio , o che gli avelie prefiato aiuto contro di loro , e particolarmente contro i Milaneli au
tori di nutrii mali , e favoreggiatori degli Eretici e delPaltre perione di maraifare , eden do ben giu fio , che egli lo corrifpon delie di quello, che avea più
volte fatto a favor della Chiefa contro i Romani , e i Vìterbiefi , ,e gli altri
fuoi ribelli , i quali per fua opera eranil ridotti alla fua ubbidienza . Ma Gre
gorio > che avea fini alPintutto contrari a quei di Federico y ricevuta la let
te ra» rifpofe al medefìmo, che non dovea penfare di guerreggiare in Italia, ma
più tolto difporfi aila guerra di Terra Santa , e non frafiornare con ciò il paffaggio , che allora ardentemente li preparava di fare da3 Lombardi- in Sona $
£ che notificade a lui le querele , che contro i Lombardi: avea , perciocché
gli averebbe fatta compiuta giuftizia ; e lo ftefló gli fìgni&cò di là a poco per
Giacomo Pecoraro di Pavia Cardinal di Preneiìe . Federico fdegnato di que
lla rifpofia , e conofcendo più apertamente i difegni del Papa , gl’inviò una
forte lettera rapportata dal Sigonio Oi , che comincia Italia ? bar editai e$
wisa ,
e non facendo conto delle parole del Papa, fende ancora il medefixno ad un altro Principe fuo amico aggiungendo voler neiPeftà vegnente
paifar in Italia » e tenere nel giorno, di S.Giacomo generai Corte in Parma ,
e rendere il compenfo a ciafcuno delle paifatc ingiurie .^Nè fur diverfe i’ope
re dalle parole , perciocché1 nel propello tempo com potenriilimo efercito di
(Tedefchi , Regnicoli , Siciliani -, e Saraceni dì Puglia , che avea adombrato
in Àiemagna, venne in Àugufta, ove fù incontrato da Ezelino , che maggior
mente Paccefe a far guerra $ e valicate le A lp i,, ,il cui pafso tentarono inva
no impedirgli i M ilane!], giunfe a Trento;, e di là * a Verona Ca) . Indi
pafsò nel M antovano, e quivi congiuntili feco, i Cr^monefi, Modanefi ,
ed altri popoli a luì fedeli , venne a’ confini de3 Brefciani, e dopo avergli
pofio a Tacco ed a fuoco ne andò a Cremona nefmefe d ’A^ofio, e di là
a Parma , ove raguno PAdemblea di tutti i Principi, e Città' amiche , e veggendo , che i fuoi nemici voleano fermamente perfifiere nella lega ; il conchiufe nel Parlamento , che far loro fi do vede afpra guerra . Fu prefa Vicen
za , e data a Pacco, ed alle fiamme, con morte , e ruinà di buona parte de*
Vicentini fuoi nemici : devaftati pafeia i campi di Padova , adediò Trivigi »
ma non potè allora conqulftarla , perciocché fù da Pietro Tiepolo- fuo Pode~
iìà valorofamente dife& j e Salinguerra Signor di Ferrara cognato di Ezeli-;:
fi) Sifon.ii Se^«o
(4)
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i o , lafclata la1parte de’ Lombardi 9 co’ quali era in le g a , pafsò all’ubbb
dienza di C elare.
•
1 wvr
■
In quello vennegli avvifp ? che in Àiemagna 'Vera condro di* lui ri-.'
ballato Federico? detto il bellicofo « Duca d ’Auilria , onde temendo non
potelfe ciò recargli alcun gr^ve danno? lafciati a’ ,fupi Capitani convene
vole efercito in Italia ? torno prdlamente -in Alemagna , ove fecondo che_
fcrive Giovanni Cufpiiiiano nella fua Auftria , dopo breve guerra 7 tolfe al
! Duca , Vienna ? e tutti gli altri più importanti luoghi del fuo Stato? con l'a| juto d’Ottone Duca di baviera ? del Vefcovo di Eamberga ? e di molti altri
1 P re la ti, e Baroni Terìefchi ? ed il figliuol Corrado navigando alPingio pes
1 Io Danubio con nobiìiilima compagnia venne a ritrovar il padre , e feco tre
meli in Vienna dimorò ; e veggendo , che al Duca ribello non rimanevano ,
che alcuni pochi luoghi delibo dom inio, creò Vienna Città Imperiale ,
e le diede per infegna l ’Àquila cPoro coronati in camp0 negro la qual fin
oggi ancor ufi* . Celebrò poi una generai Corte in Ratisbona , ed il Duca
Federico dopo vari avvenimenti 5 avendo ricovrato in procedo di tempo il
fuo Stato , venne con ducente' ben armati Cavalieri a Verona , e gittatoil
a piè deli’ Imperadore , fu d* lui non. foìo caramente accolto ? perdonando
gli i commeili fa lli, ma anche-di nuove dignità , e prerogative ornato , co- '
me nel privilegio rapportato da Cufpiniano fi vede .
Ezelmo intanto co’ Capitani di Federico prefe Pàvia?e Trivigi>con altri
luoghi di Lombardia , e della Marca, u-fando orribilmente in tutti que’ luo
ghi crudelifHme ftragi contro i nemieFdt Cefare , Tracciando ancora dalle lor
Clriefe Giordano Prior di S. Benedetto , ed Arnaldo Abate di Santa Giuilina*
Quelli progredì delfarrni di Federico difpkcquero grandemente al Pon
tefice? il qual vedendo ogni giorno debilitarli le forze de’ Collegati , ed alrincontro elevato FImperadore in maggiore alterigia per la vittòria , che
avea riportata del Duca .d’Auftria „ pensò rattener il corfo di tante vittorie
con frappar trattati d’accordo , ed in fatti mandò a Federico il Protonotario
Gregorio da M ontelongo, perchè gli fignificafle , che fe avea cara la pac$
della Chiefa , e la fua grazia ,, ricevede fotto la fua fede i Lom bardi, coqj
le ileilè condizioni, con le quali Favolo fuo Federico nella pace fatta a Coiianza , ed il padre Errico ricevuti gli aveano , e che a fua richieda doyetfè lor
cortefemente rimettere alcuna delle ragioni che vi avea . Ma Federico pien
di cruccio, veggendo, che quando dal Pontefice dovea afpettar più toilo aiuto
contro i Milanefi nel fuo ritorno in Italia , ora ufaiTe interceiìione a lor be
neficio , non oilante d’efier quelli n e m i c i n o n pur fuoi", ma delia Chièfa
iileffa , -come macchiati la maggior parte di varie erefie , non volle fentir*
gli progetti fattigli dal fuo Mefio? onde Gregorio componi, come potè meglio,
i rumori , e i tumulti contro di lui eccitati in Roma per opera di Pietro
Frangipane , per potere con maggior forza attendere alla difefa di Lombar
dia: ¡ aliai più chiaramente fi feoverfe nemico di Federico ; ed ancorché un’al
tra volta fi ripigliaifero quelli trattati, e per parte delPlmperadore fi tiattafFero per mezzo del G.Maeftro de’ T eu ton ici» e Pietro delle Vigne , e per
H hh »
quel-
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quella d e lpGntefíce5peF mezzo'del Cardinal Rinaldo de’ Conti nipote1di Gregodo? e del Cardinal Toinmafo di Capua detonati dal Papa Legati per trattar
quella pace fra Pimperadore , ed i Lombardi *. fu però ogni trattato vano ,
perciocché gli animi d’ amendue le parti erano così pieni di baldanza , e d’or
goglio , che non folo nulla fi cònchiufe , m^anco dì là a poco fi cominciò
irà di loro quella rinomata , e crudel guerra , nella quale fuCcedettela famofa battaglia di Cortenuova con total ruina de’ Mijanefi , e dell’altre Città
collegate , defcritta da molti Autori G) , e perciò da noi volentier traiafciata , della quale Federico avendo riportata piena vittoria fi gloriò) a più d'ogni
altro,¿’avervi fatto prigione Pietro Tiepolo figliuolo di Giacomo Doce di Ve*
jiezia fuo crudel nemico ? ch’era Padella , e Governadore di Milano ; ed ia
Cremona,a guifa degli antichi Romani volle entrar in trionfo , e nel Carroc
cio , che prefe a3 M ilanefì, ove in que’ tempi flava riporta la glòria della
vittoria
fece legar ad un legno ilPodefià Tiepolo con un laccio alla gola,
che pocodapoi fece impiccare.
.
j
Quella vittoria , ficcome recò a Federico grandiffima riputazione , così
diede a tutta la Lombardia tale fpavento , che da Milano , e Bologna ia
fu o r i, tutte le altre Città di quella al fuo dominio fi fotcopofero , fgomentandofi ancora gli fcòlari dello Studio di Bologna , i quali contro l’ordine dell ’Imperadore, che d’indi partir dovertero , ed andare a Napoli , pur vi di
morarono , per trovarli in cattivo fiato ridotto lo Studio di quella Città a ca
mion delle continue guerre.
Mentre FImperadore era in L o d i, venne a. lui di Napoli nobile Ambafciaria a pregarlo in, nome sì., del Comune ? come de’ Maefiri , e Scolari,
che dove fíe far con effetto riformare., eiriporre detto Studio in quel lodevole
fiato , che conveniva , a’ quali Àmbaiciadori lietamente di ciò , che gli chiefero compiacque , e comandò, di nuovo, a1 fuoì M in iflxi, che il tutto ordinafiero , vietando sì bene il poter ivi venire i Milanefi , Brefeiani ,, Piacen
tini , Alefsandrinì, Bolognefi , e Trivigiani rubelli Tuoi , e dellTmperio ,
e che dalla Tofcana , dalla Marca , dal Ducato di Spoleti, e da Campagna
di Roma quelli folo vi poteflero andare , che erano fiati feguaci , e parti*
già ni d’Enzio Re di Sardegna fuo figliuolo da lui creato General, Vicario in
Italia * come fi fcorge da alcune fcritture del Regiftro di Federico , ch’è
Punico di detto Imperadore, che fi conferva nel reale Archivio , poiché fra le
poche memorie, che, de’Prin ripi Svevi fi ritrovano ne’ reali Archivi dFquella
Città , per ertere fiati da’ vincitori Franzefi a tempo di Carlo I. tolte vie ,
e mandate a male , vi è fidamente rimafo un’intero Regiftro di Federico del
l ’anno di Grillo 1259. inetti fifavella delle lodi della noflra Città , e delle
franchigie degli fcolari, e de’ modi particular!, come.efio Studio s’avea da go
vernare . _
■..
Com andò ancora la ftefia. riform a dello Studio per una fua particolar let^
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fera al Capitano del Regno di Sicilia , rapportata da Pietro delle Vigne
.
ed avendo parimente ordinato, che fi difmettefiéio nel Rearpe , ed in SiciliaT.
ogni altro Studio pubblico , fcrìve poi per altre fué lettere al Giuftiziero di '<■
Terra di Lavoro , che non dia per cotal ordine moleftia alcuna a’ Mae Uri »
che ieggeran Grammatica , i quali come bifognevoli a’ primi ammaefira-;
menti de’ fanciulli , non volea , che in effo ordine follerò comprelì,
*'
Nel medefimo tempo per aver dimo&rato Ezelino nella battaglia di
Cortenova , e nell’altre guerre avvenute in Italia fommo valore , e fede , feguitando le parti dell’Imperadorf: Federico per effergli grato, il volle per fuo
genero , e gli diede per moglie una fu a figliuola baftarda , nomata Selvaggia .
Federico ancorché vittoriofo , ed a cui quafi tutta Flcaìia erafi refa ub
bidiente, meditava però foggiogarla ali’intutto , e conquiflar Milano , Pia
cenza , Bologna , Faenza , ed alcune altre Città , che ancor duravano nella
ribellione, onde partito da Italia ritorno di nuovo in Àiemagna per ragunare
colà di nuovo grado efercito, e ritornare nella feguente:Primavera in Italia •
Il Pontefice Gregorio amaramente (offriva quelli difegnrdi Federico ?
e temea non la fua potenza* in Italia poneffe anche io Stato della Chiefa in
fcolvolgimento, onde pensò,non avendo a chi ricorrere in Italia, d’implorare
Paiuto de’ Principi flranieri : invio perciò Tuoi Ambafciadori a Giacomo
Re d’Àragona, detto il Conqttifiatare, Principe (opra ogn’altro di grandiifitna'
fìima in quefti tem pi, per le magnifiche , e valorofe imprefe da Ini fatte Ui
difcacciando i Mori da molti Regni di Spagnà,acciocché il richiedeffero in no
me di lui , e delle Città collegate Sopraddette , che veniffe a guerreggiare con
Federico , che ¡’avrebbero creato Signore di Lombardia , con pagargli tutte
quelle rendite, e fargli tutti quegli onori, che fi folevano fare agPImperadòri.
Dimorava allora il Re Giacomo aìl’afledio di Valenza tenuta da’ Mori, e fdegnatoxon Federico per la prigionia del fuo figliuolo Errico , il qua Le per ca
mion della madre Coftanza oli era fratello confobrinò : concerie nel voler del
Pontefice , e promife di venire in fuo foccorfo con dumila ca v a lli, e con
altre condizioni , le quali vengono rapportate da Girolamo Zurita j ma pofeia, quel che fe ne foffe la cagione , il Re Giacomo non venne mai in Italia,
ma sì bene dapoi ci venne il Re Pietro fuo figliuolo , benché contro la vo
lontà de’ fetmenti Pontefici, e con le ragioni della Cafa di Svevia , ch ela Sua moglie Goflanza gli avea recate , dal quale fecondo s che apprefiò dire
mo , fu la Sicilia valorofamente figo ore ggÌata Federico intanto , asoldata grofs’armata in Alemagna , commifie ai
figlino! Corrado , che a Verona con effa il feguitaflé ; ed egli paffuto innan
zi fogiogò Tenz’alcun contrailo V ercelli, T o rin o , e tutte l’altre C ittà ,
e luoghi circoftand , e nel feguente mefe di Luglio , paffute J’Alpi , venne il
R e Corrado con molti Prelati, e'Signori Tedefchi , e numerofo efercito a V e
rona , dove il Padre Tattendea , e di là pafsò a Cremona , ed indi a Padova *
ove, tenne una generai Corte . I Miianell (paventati per tant’apparati , pe£
veCd Epifh Pet. de Vineis

che comincia, SoUicìtudo commtM, &c*
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vederfi Hmafli con poca compagnia , pregaro ii Pontefice , d ie per loto
doperaflè appreso Tlmpefadore : inviarono Àm bafciadoria chiedergli umil
mente lla pace , con offerirgli dièci mila foldati, per mandargli'in foecorfo di
Terra Santa 9 purché egli.avefie conferyata la C ittàT n q u ella libertà , nella
quale allo,r viyea . Della cui propotta ■ facendoli beffe Federico lor rifpofe *
che egli gli avrebbe ricevuti, purché fenz’alcnn patto etti , e la lor Città fe
gli rende fièro a fuo arbitrio , e volontà, ma i; Milane!! temendo della fero
cia di Federico , rifolvettero , morir meglio fotto Farmi in campo"combat
tendo da valorofi faldati, che o; bruciati , o di fame in;prigione , o impic
cati per la gola $ onde ottìnatialla difefa .rinforzarono le mura , ed ì folli deh
la C ittà , e la munirono 'di faldati, e d'armi , collegandoiì con chiunque
poterono. Ma Federico compio ta7ch’ebbe rÀfTèmblea,divife in due parti Teiercito , e con una attediò Brefcia, e {’altèa inviò fòpra Alefifandria, ed amendue con continui- afiaiti travagliando d Hi ruffe , è rovinò il lor Territorio $
-è mancandogli deftaro per fotte nere sì et udel guerra , per mezzo dì Cuoi Miniftri imponeva taglie , .e'dazj' fopra i beni delle Chiefe , e degli Ecdeiìaftici , di che fdegnàtq Gregorio , mentre l ’Imper'adore dimorava iri queÌFaiTedio gli fi gràfico , che lafciafse ilare in pace le ragioni dell$ Ghie fa * onde Fe
derico (limò per racchetarlo , e per difenderli dà tali accufe , ^mandare in.
Alagna , o^e‘ allor dimorava , FArcivefcovo di Palermo , il Vefcovo di
peggio , Taddeo da Sèfsà , e Ruggiero Porcaprello fuòi Àmbafciadori $ i qua
li favellando col Pontefice il ritrovarono oltremodo crucciato ; onde riman
darono in Lombardia l ’Arcivefcovo di Palermo a fignificare a Federico quel
che bramava Gregorio , il quale, non ottante tante rivolture in Italia., che
obbligavano Federico a non-par tiri!'da quella r non trala feiava però di pròmovere in quefti tempi Tefpedizione di Terra Santa, con invitare al pafsaggio molti Principi , e Federico al contrario intento alle cofe d’Italia , non
volea intricar&in taleimprefa ? anzi compiuto il tempo della tregua col Soldano , la rinovò per altri diece a n n i, ed ordinò a Rinaldo di Baviera Tuo V i
cario in quel Regno , che in gnifa alcuna non movèfse Tarmi contro x Sara
ceni . Nè per quello fi rimafe Gregorio ', poiché mandò molti Frati in diverfe Provincie della Crittianità a4 cfortare i popoli a prender la Croce per
pafsare in Soria , laonde s7afsembrò grofso numero di Fedeli così d ’Alema
gna , come d’Italia , e di Francia * ma quett’efpedizione fù molto infelice ,
poiché , ancorché Federico TaveTse dato, libero il pafsaggio per lo fuo Reame ,
non e/sendovi armata di mare , nòna vi fuifìcienti per così gran numero di
perfone, la maggior parte delTefercitos’av viò per terra , ove di difagi qua
li tutti perirono ^
'
Nel medefimo tempo iopràyvenne una nuova cagione di.diffcurbo tra i l
Pontefice, e Federico: : Enzio fuo figìiuol battardo , fecondo; che racconta
piccar do da S, Germano * fi casò in Sardegna , per cagione, del. qual mari fag
gio occupò poi.il Giudicato di Torre Gallura : fe n’offefe Gregorio, il qua
le pretendea anch’egli que’ luoghi efser per antiche ragioni della "Chicfa , on^
de allegando per meffi particolari; più volte il dritto., che v i pretendea ., ri^
chief?

/
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chiefe Federico , che quelle ragioni fofsero refticuité'. allá Chiefa y ma lTuw
peradore replicava , che qiieil’ Ifola appartenea allTmperio , e che Favolo
fuo Barbaroifaj^ricanofcendone il dominio n’ayea inveftitocòn titolo di Prin
cipe Que I/o fuo zio materno * ,e poi còti titolo di Re Barifone Judièe d’Arbo
rea , ed indi in procedo di tempo i Pifarii, e^Genoveiì f fioche; non folo
non gUeie volle rendere * ma ne creò allora Re Enzio fuo figliuolo ■> il qua
le tolta la corona di quel Regno , opbrò * che alcuni potenti Baroni dellTfola occnpaifero molti Territori ? e Caftella , che i Vefcovi di quel Regno s’a^
yeano appropriate . Per quede nuove co fe | mal fofferenda il Pontefice, che
Cefare divenire più potente > entrato il nuovo anno 1239. inviò; fue lettere
a Federico , efortandolo a lafciar ilare in pace le ragioni della Chiefa ; ma
avendogli rifpoflo Plmperadore , che infino dii che fu coronato v avea propodo di riporre in piedi le ragioni d eli’Imperio ? e che perciò aveà fat
to occupare que* luoghi a fé fpettanti 7 e che ciò non dovea aver egli a ma
le 7 effendo lecito a ciafcuno ricuperarli fuo . Gregorio fdegnato gravemen
te gli comandò a redi tu irgliele fotte pena di fcom unica 7 la qual parimente
difpreggiata da Federico , fù cagione che nel Giovedì Santo di queffannot
10 fcomunicaffe pubblicamente in Roma alla prefenza di tutti i Cardinali »
e di numerofo popolo a cotal atto ivi concorfo . Queda fcom:unica >che con
tiene molte accufe contro Federico * vien rapportata da Carlo Sigonio 0) ?
e dagli Annali del Ezovio ? e com incia: Excommunì camus * dt* anathe*
matizamus ex parte Dei Omnipotentis , &*c*. Dopo aver Gregorio con ter
ribili formole dichiarato fcomunicato lTmpe.radore_i diede contezza di cotal fcqmunica a Balduino. Imperador di Cofia nti nopoli , a Giacomo.Re
d’Aragona? a Ferdinando Re di Cadfglia , a Lodovico Re.;; di Francia 7 ad
Errico Re ¿ ’Inghilterra , al Re di Scozia 7 ed a ditti gli altri Re , e Principi
Cridiani ? inviando altresLordine a tutt’i Prelati^ e particolarmente a quelli
d’Alem agna, ch^nelle loro Chiefe pubblicafTero per ifcomunicato l’Imperadore , afiòlvendo i fudditi dal.giuramento di fedeltà s e fottoponendo alPinterzetto tutti coloro , che l’ ubbidivano. E narra Matteo Paris
, che Gre
gorio dopo aver aíTohito i fudditi dellTmperadore dalla^ua ubbidienza 5 ícrifjfe a Roberto fratello di Lodovico Re di Francia 1 offerendogli l’ Imperio., ed
11 Re di Francia su quetì’offèrta , fece convocare a configlio tutti i Principi
della Francia » per rifolvere ciò che^doveífe farri , . i qùali. deteílando quello
sforzo del Pontefice in pubblica Affemblea così efcJàmarono: Qmfipìrìtu^
<vel aufiu temerario Papa taiitam Principem , quh non efi ytzajor inter
ChriftìattOi 7 no)i convtBum ? & confsjfium de obje&is fiibp criminìbus exberedavìt 7 &* ab Imperiali apice pracipitavit ? Scimus quod Domino J efili
Cbriflojìdeliter m ilitavit , morìens 5 Ò* bellici s fe perle ali s. confidenter opporiens tantum religionis in Papa non invenimus . Imo qui eum debuti provnovijje 7 Ò* Dea militantem protexijfe , eum cenatili ef i ahfieni em confunde
re 9. ¿ r nequiter fiuppluntare ■* Kolumus nos metipfios in tanta fericula pr&~
. “
cìjitara
■ t (1) Sigon.tfe JUg.Zw/» ìiKit*
(3) Martin Parìf, ip,tttiricJIL
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t i p i tare, ut ipfum Federicum tam potentem impugnemus ,quem tot fegfifì.
cantra juvabunt , & caufa jiifla praflabit adm ìnieulum . Quid ad-\otna*.
nos de prodiga fanguini s nófiri effujione ,dummodo irà fu a fa ti sfac ertmus ,
f i en?m per nos, &* alias devicerit omnes Frinciges m u n d i, conculcabìt fu*
mens cornua ja& antia, & ' fuperbiam, quontam ipfum Federicum Imperatorem Magnutn con tn verit.
1 ' -.
-E ra Tlmperadore nella Città di Padovàicelebrando ivi con gran fetta la
Pafqua di Refurrez2Ìone , quando gli venne novella il Lunedì d’etta , come
il Giovedì Santo, era flato dal Pontefice pubblicamente fcomunicato ; ed an
corché efprefTamen te fe ne doìeffe nell’interno , pure fi mulo il contrario, e ri,
putando la cenfura irigiufta , tantofto convoco un'Attembìea de1 più filmati
Cittadini Padovani , ed altrj Signori Italian i, e Tedeichi nel Palaggio del
Comune , ed, ivi , 'fecondo fcrive Pietro Girardo , favellò Pietro delle Vigne
fuo Gran Cancelliere lungamente in difefa di lui ? lagnandoli di Gregorio ,
con cominciare ilfuo difcorfo da quetta Sentenza :, Leniter ex merito quidquid patiere ferenàum efi : quat •venit indignò pcena', doìenda venite dicendo,
che Federico governando sì giu ila mente il fu o Imperio , n’era in sì fatta gulfa oltraggiato dal Pontefice , e chè non perchè l’avea egli fcomunicato così
iniquamente, dovette riputarli fuori del grembo di Santa Chiefa Vedendo egli
ptontidìmo a fottoporlì alla Sede Àppottolica in tutte quelle cofe, che ricer
ca la Divina giuftizia » non già al capicelo d’un uom o, eden do egli vero,
e fedel Criftiano
, Perlaqualcofa niente curando di quella fcomunica,
.partito da Padova con nobiliiìima compagnia di Barohi n’andò arTrivigi,
ove onorevolmente ricevuto icriife fine lettere a’ Cardinali , ed a’ Romani,
rampognandogli, come avean confencìto, che Gregorio ingiu&amente lo feomunicaffe . Scritte ancora a tutti i Re , e Principi di Crittianità , purgando
li delle malvagità oppofteglhdal Pontefice , gravando lui di gràviilìme col
pe con tutti i Cardinalij e veggonfi fin ad oggiTèpittoIe di Federico ne’ libri
dLPietro delle Vigne , per le quali egli moftra, quanto a torto fotte flato così
oltraggiato dal Pontefice . E ritornato pofeia a Padova ingegnoffi con ogni
fuo'potere farli p artigian i, ed amici i più ilimati Signori ¿Italia , per valerfene contro il Pontefice , ed alla guerra d’Italia pofe tutti i Tuoi pènfieri.
Ma poiché il Pontefice , dopo quella fcomunìcà , per m ezzodì Monaci,
e Frati , tentava di fconvolgergli qufetto^Reame : Federico ancorché intrigato
nella guerra di Lombardia ,, vi diede però ripago , per mezzo di varfordinamenti, che vi drizzò , difcacciando dal Monattefo di Monte Calmo tutti (¡uev
Monaci , a riferba diTolo otto Frati., che lòpra il Corpo di S.Benedetto i Di
vini Uffici celebraffero , mandandovi per cuftodia di quel Monaftero mol
ti faldati a guardarlo $ ed il munì a grufa di forte Rocca * con toglier
ne Dantico Téforo, ed i facri Vafi d’argento , e d’oro , che dopo molt’anni vi furono ripoili per :laprevidenza de’ Frati C e per la magnificenza de*
pattati Re , ed altri Signori, e Baroni del Regno * Tolfe parinnente,a* Padri
■
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pontecotvo i"e Rocca Jànola * Ordftife ancata y che tutti ^Regnicoli, c i ^ ; ¡¿Lfi trovavano nella Corte Romina , partir doVefferò da Roma fuorché queiy^:>
li che dimoravano1 a’ fervìgj del Cardinal Tommàfo e di Gin: da, CàpusC
fuoi vafialli. Difcaccib dalle loro Chiefe , e dàiR egnqjTVefcovi.d’A q ù f n ò '^
di Carinola , di Teano , e-di Venafro . E da tutte ..le.. Chiefe Cattedrali y
e dal Monadero Caffi nenfey e da’ fuoi fudditi- fece efigere u ^ W / ^ n o . per; ;
Plmpcradore, dando la cura a Ruggiero di Landolfo, ed a Giacomo Gazzolo,
a ciò eletti per lo GiuRizierato dì Tetra
Lavoro , di raccotre la. metà dell*
loro rendite , con parte delle quali fedenti» i faldati;, chejdimorayano a guary ;
dia di Monte Cri fino > e*di PóntecorvO,
E nelPiileffo tempo'furono da Federico ordinati g l’infrafcritti Capitoli
da doveri! pubblicare nel F.egno, e da ofTervarfi irremifibilmente, rapportati t
da Riccardo
.
:
'
Primo , che tute* i Frati di S. Domenico , ed i Frati Minori di S.Frari- .
cefco, nativi delle Terre rubelle di Lom bardia, ufciiTero preRamente d‘a*
Tuoi S ta ti, e da tutti gli altri Religioiì fi togliefTe fic&rezza di non trattar
cos’aldina in diilerviglo di lui . II. Che tutt’i Baroni, e C avalieri, che per
Padcìietro avellerò feguieo le parti del Pontefice, e particolarmente quelli,che
ayeano le loro Baronie a’ confini d’Abruzzo , e dftìampagna , do veliero’a n-dare in ordine con armi, e cavalli in Lombardia per fervirìo in Campo a to
ro fpefe , e quegli, che non eran agiati di moneta , col foldo ,xh e e^li avreb
be lor fatto pagare . IIL Che'dalle Chiefe Cattedrali s’efigefFe per lui, e s’im poneffe per iTmpfcriaJ Corte un ndjuxorio fecondo il modo , e potere delli^
loro ricchezze , e parimente da’ C an on ici, e Preti Ridditi d^quefie Diocefi ,
e de’Cherici ancora , fecondo le loro facultà : ed il medefìmo fadbveiiè efi*
gere dagli A b a t i , Monaci n e g r i ”je bianchi ... I V . Che tutti que’ , che fono '
nella Corte Romana , eccetto gli efclu fl, ed i fofpetti.debbianoritornare
tofto nel Régno , e facendone il contrario* $ i loro beni faranno confifeati ,
e dopo la citazione, fe non ubidiranno, non fi permetterà loro più ritornare.
V . Che i heni, ed i benefici di quelli G heriei, che non fono del Regno, deb
biano tutti confifcarfì . V I. Ordinò , che niuno potefie nè gire dal Regno ir* _
Roma , nè venir da Roma nei Regno fenz# licenza de’ GiuRizieri delle Pro«*
vincie d’A b ru zzi, e di Terra di L avoro. V I I . .Che fi Ràbiliflero /efploia-.
to r i, acciocché ninno, fia inaicelo , fia femmina, entrando nel Regno , por-*,
taife lettere , o altre fcritture.de! Papa contro di l u i , e-che fe foiTero tro v a -1
tx , fotìfero^fatti morire , q Chierico , óX aico , che egfi fi'fbflfe .
Ma non perchè quelle oftilrtà frà di loro fi praticafièro , tralafcib Fede
rico dimandare a Roma li Vefcovi di S. Agata ^ e di Calvi per trattar co*
Cardinali di trovar mòdo di compofizione $ ma toRo che Gregorio iepp* *
la lor venuta in Roma., furono daTfiLdifcacciati ? e rRórnarpnp indieti®
n;cl Reame fenza qonchiuder.cofa alcuna cij
\
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S Ì rompe aperta guerra tra Federico? e Papa Gregorio, i l quale in m i Ih
J gai[e oltraggi ato. dallybngerador e? fe ne muore di dolor d ’animo*
Nafprifconfiper tali cagioni, gli animi d’ambedni, e mentre per open dei
Papa fi rubella Ravenna dall’ Imperadore , e fi da in mano de1 Veneziani,
che la difendono: Federico richiama in Italia il Re Enzio fuo figliuolo,il qua
le venuto di Sardegna, con groilb numero di foldati Pugliefi , Tedefchi , Si
ciliani , e Saraceni, invade la Marca d'Ancona , rompendo la guerra al
Pontefice * Gregorio , Piuviò contro per fuo Legato il Cardinale Giovanni
Colonna , acciocché difendefie que? luoghi , e nel mefe di Novembre di quefPifteiib anno 1259. confermò le cenfure già fulminate contro Federico,e fcojnunicò il Re Enzio con tutti i fuoi feguaci , per efiere entrati ofiilrnente
nella Marca , quam Juris effe dicebat EcclefiiB , come narra Riccardo *
Sollecitò anche il Pontefice i Veneziani,perchè moveifer guerra aFederico^
i quali fcavertifi già di coftui nemici,aflalironocon la loro armata la Puglia,ed
avuta Federico notizia d’e/Terfi per quelle mo/fe ribellati alcuni fuoi Baroni,
xifQlfe di paiFar nel Reame , perlaqualcofa muniti di foldati tutte le più im
portanti Città di Lombardia, e pattati gli Appennini pervenne a Lucca, ed 3
Pifa , ove dimorato alcuni giorni s’adoperò a fare , che i Pifani movefsero
aipra guerra a5 Genove!! partigiani del Pontefice, / e che molti Popoli di To
scana con lui lì collegafsero. Nello ftefso tempo Frate Elia , uno de1 difcepoli di S.Francefco d’Aififi , fdegnato col Pontefice , per efserfi dimoftrato;
più favorevole ad alcuni Frati dei fuo Ordine ? co’ quali avea nimifla , ed
afpramente 11 travagliavano , che' a luì , anch^egli aderì a Federico ? dive
nendo fuo gran partigiano , e difenfore * onde, fi veggono alcune lettere ferie-,
te dalPIiiiperadore a fuo favore , e particolarmente una d'efse al Re di Cipri*
nella quale lodandolo di fomma bontà * dimoftra d’averlo in molta Rima .
Racconta Bernardino Coiro » chp prima di partir Federico da Lombar
dia , per trattato de4 Milane/! * congiurarono di torgli la vita nell’iftefso fua
efercko , Pietro delle V ig n e , Guglielmo di S. Severino , Tèobaldo Francefeo Sinifcalco del fuo Palagio ,, Andrea di Cicala , Pandolfo della Fafanella
e Jacopo di Morra , con altri molti de5 fuoi maggiori » e più /limati Baroni;,
e che avvedutola Plmperadore della lor fellonia, facefse cavar gli occhi a Pie^
tro , e gli altri in varie guife afpramente morire , nei qual racconto prendi
il Coiro un manifefto errore, per feguir forfè alcun A utóre, che ciò con po
co avvedimento fcrifse prima di l u i , non leggendoli tal latto nè in Riccar
do da S.Germano * nè in altri Scrittori di que1 tepnpi $ anzi Andrea di CL*
cala , eletto dopo la morte d’Errico di Morra G .G iufiiziero, per lungo tem
po appreso fedelmente il fervi , e ]a ribellione de1 S*Severini, di Teobaldq
Francefco , e di coloro della Fafanella , e d'altri Baroni , co n ia rovipa di
gietro delle Vigne» fucccdettq in progrefso di tempo nel Reame , eco^
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jdtra ragione di quella , che iLGoiro racconta , fecondo che appr efso diremo*
' Federico adunque avendo creato il figliuolo Enzio fuo Vicario in Italia ,
ed inviatolo con groifo numero di foldati ad occupar, la Marca d’Ancona ,
egli entrò col rim anente‘dal fuo efercito' per un altro lato nel Ducato di Spo
leto ì e negli altri luoghi del Patrimonio , effendo già l’anno di Grillo 1240.
fe gli diede in un fubito , Fuligno , Viterbo , Orta , C ivita Ga Ilei lana ,
Cpxneto , Sutri , l^ontefialcone", e Tofcanella con molt’altre Caftella 5
perchè sbigottito grandemente il Pontefice ricorfè alle Orazioni , e cavato
fuori le te&e, di S. Pietro ? e S* Paolo col legno della Croce di Crifto » con.
tu tti Cherici » Prelati 9 e gran parte del Popolo R om ano, gli condufle iij,
procellìone da S.Gio: in Luterano in fino a S.Piecro , ed ivi largamente favel
lato delle miferie ? che pativa Ja Chiefa di D io per la malvagità , com’egli
diceva, di Federico, pubblicò centra di Ini la Croce,* come di crudeliiEmo ne*«
xnico di Dìo , e de’ fuoi Mi ni U ri, infiammando parimente con le fue parole
molti degli alianti a prenderla. Infatti ragunatifi di loro un convenevole efer-J
cito con gli altri foldati del Pontefice, ufeirono contro alPlmperadore »
« vennero più volte a battaglia } della qual cofa Federico afpramente fdegnato»
quanti de Crnceftptati faceva prigionieri, tanti faceva loro,o fendere in quat
tro parti la tetta , o con ferro infocato fognare in fronte una croce , e dati
a Tacco, ed abbruciati i Territori dì Roma fe ne pafsò nel Reame , ove poco
innanzi 'àvea inviata Plmperadrice fuamnoglie in compagnia delPArcìvefeo-.
vo di Palermo, ed andato egli in Puglia proccurò difcàcciar da que’ litici Ve-,
neziani , i quali con venticinque galee feorrendo per quelle riviere prefero
e Taccheggiarono T erm o !i, Camponriariuo , V elli ., Ro d i , ed altre Caftel
la . Anzi incontrata appreflo Brindili una nave , che carica di foldati Ioipenali ritornava da Soria,dopo averla afpramente combattuta , rna non pre—
fa , per laverìa oftinatamente difefa coloro , che vi eran dentro , Pabbruciarono, A tal danni non potendo porger"rimedio Federico, fece in vendetta mo-,
rìre obbrobriofamente impiccato per la gola in Trani in una Torre prefiò he
marina , Pietro Tiepolo figliuol del Duce a villa de1V en ezian i, i quali dan
neggiarono quelle contrade fino al mefe ¿ ’Ottobre , quando carichi di prs*.
da, fenza ricever moleftia alcuna, addietro a, Vinegia fi tornarono,
"
^ NeiFifteiIo tempo per opra de’ Cardinali , Papa Gregorio pensò di con*
vocare un generai Concilio in Latefanò nel’giorno diPafqua del feguente and
no, per trovar opportuno rimedio a’ travagliati affari della Chiefa , ed al focd
corfo di Soria ? e fpedì perciò Giacomo Pecoraro di Pavia Cardinal di Pre*
nelle , ed Ottone Bianco de’ Marchefi di Monferrato fuoi Legati in Ifpagna p;
Francia , Inghilterra , e Scozia a convocare i Vefcovi , ed i Prelati di
Regni , cfte venifiTero al Concilio a difendere le ragioni della Chiefa contro.
iTmperadore eoa.dar loro contezza delle guerre , e perfecuzioni che ciafcuià,
giorno fofferiva.Giò intefo Federico,procacdò per ogni via di difterie I Preliud
ti Oltramontani dal v e n irv i, ferì vendo nel mefe di Settembre ai~Re d T tó
ghilterra , che in guifa alcuna non avelie fatti partire i Vefcovi del fuo Re^
gflo , e con gravi minaccie tentò parimente di hqa farvi ijntervcnire gli A U ^
■ ;
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ÌnaniV e gli Franzefi , ed acciocché i fatti non fottfero fiati diiHmili dalie più;
xol^mvio Enzio .ino figliuolo con un potente efercito nelle riviere di Genova,'
acciocché proccurafie di non fai pattare irre la ti , te faceflé prigionieri tutti
q u e lli, d ie a lle maM". gli capitanerò , e travagliai!^ con- ogni fuo potere
i Genoyefi feguaci dèi Pontefice ir Era ¿allora Federico in grande , e felice,
fla to , epotentiifimo di gente ì e di denaro , tenendo al fuo foldo cinque
numerofi eferciti ; perciocché oltre a quello ., che campeggiava in Faenza ,
e l’altro, che avea- inviato in Liguria , teneva il terzo nella Marca d’Ancona,
e nella V alle di Spoleto , del quale , come fi vede nelle Pifióle di Pietro delle
V ig n e , era generai Capitano Marino d’E y o li. Era il quarto in Palefiina
a drfefa di que’ luoghi governato da Rodolfo fuo Marefciallo , e del quinto
era fcapitano fuo figiiuol Corrado , in Àiemagna ragunato per andare in foccorfo di Bela Re d’ Ungheria contro T a rta ri, ch’eran poco innanzi ufci'ti da
g li ultimi confini della Scizia , ed aveano a guifa d’un diluvio feorfa , e foggiogaia la maggior parte dell’Afia : je coSÌ vittoriofi , e potenti fi divifero in
più ef$rciti * uno de’ quali pattato in Europa avea vinto i Polacchi , i Ruf
fiani e i Bulgari 3 onde il Re Bela chiedendo foccorfo a Federico fu cagio
ne , che non fol faceife daL^figUuaid Corrado attembrar grotto efercito ài
^Tedefchi per aiutar queLRe , e fcacciare i ta rta ri da’ confini di Lamagna ,
ma ancora , che he feriveífe a’ Senatori di Roma , dolendoli, che la difeordia
Fra fe , e Gregorio il diftogliea dall’andar di perfona;a così importante imprefa , 'richiedendogli, che procacciattVro di porlo con lui in concordia , come
a pieno fi feorgenel primiero libro delle pifióle di Pietro delle V igne.
Encanto entrato l ’anno 1241. Federico per togliere ogni fofpetco , che
il Papa potette.per mezzo de’Fra ti tendere infidie nel Reame: fece fcacciare di
fuo ordine da quello tutti i Frati Gordeglieri , e quei di SJDomenica, rima*
tendone fol due di lóro, naturali del medefimo Reame , per Kfonaftero , e la
Città di Benevento fu prefiamenté attediata / ficcome fcrive Riccardo , la
quale avendo per nove meli continui /ottenuto valorofamente l’attedio , alla
fine da fame coflretta fi refe, e furono per ordine dellTmperadoréabbattute
le fue mura , ' e le Torri in fino al fuolo , e tolte Farmi a5Cittadini.
'
Nello fietto tempo Gio; poìonna Cardinal di S. Prattéde Legatoci Gre
gorio nella M arcai venuto con lui in difeordfà , divenne partigiano^i Fe
derico , e gli fottopofe buon numero delle fue Caftelìa pretto Roma * Era$o ¿
mentre ancor durava Battedio di Faenza , ritornati di là da’ monti , e d’In
ghilterra , ‘g di Scozia In Genova i Cardinali con groiìò numero di Vefcovi1
A reivefcovi, ed altri Prelati per venire al Concilio , e trovarono infusila
Città Gregorio di Romagia, parimente Legato del Pontefice, da lui inviato a’
Genovefi p^r io fletto affare del Concilio . Or quelli Prelati temendo di gi^
per terra a Roma per le gravi miriaccie ffi Federico conchiufero di far cotal pafàggio sù,ie galee de’ Genovefi condotte da Gugliemo Ubriachi loro
Ammiraglio , jnqn ottante , cheTederico gli aye^e invitati a venire a l ui ,
perciocché bramava, 0 fargli confapevoli delle fue ragioni riverfando la colpi
della difeordia al Pontefice , o di florgli da gire nel Concilio j onde imbar'
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Vcati su' la detta armata dè’Genoveiijebbero all’incontro/il Re EngiO con' vén- /,
ti ben armate G alee, tra quelle del Reame , e quelle de’ Pifani ? che vennero
in Tuo foccorfo Cotto il comando di Ugolino Buzzaccheriai da Pifa efpertiflìmo Capitano di mare
, ma venute alle Urente le due arm ati il giorno fé- ;
condo di Maggio tra Porto Pifano ,^e 1Tibie di Coriica non lungi dHlPIfolet»,
ta della Mejoria ( per non aver voluto il Capitano de’ Genoveii allargarli in
mare , e con più lungo viaggio sfuggendo rincontrarli co1 nemici , giunger
feuz’akro intoppo in Roma) per lo valor de1 foldati Regnicoli ,■ e de1 Pifani 7
e del lor Capitano ne ottenne Enzio. notabil vittoria , Furono in quell’occalìone fatti prigionieri i tre Legati-, e tutti i Prelati, che eran colà convenuti,
e groiTo numero d’Ambafeiadorp drdiverfi Princìpi ? e Città » che anch’effi
andavano al Concilio , con mettere a fondo tre galee nemiche , e prenderne
ventidue , tredici dèlie quali fur particolarmente prefe da' Vafcellì Regnico
li , e Paltre da1 Pifani , e con lare altresì ben quattromila Genoveii prigio- ■
n i , eifendo flato fra i Prelati cattivi PArcivefcovo di Roano con altri molti
-Vefcovi Ingléfi , e Franceii, ed altri Prelati minori/, alcuni dèvquali fu
rono crudelmente mazzerati in mare predo la Meìoria , ed altri podi in pri-i '
1gione , in Napoli i in Salerno , ed in altri luoghi della Colla di Amalfi , ove
molti di elìì di farne , e di ftento miferamente perirono ,, e gli altri furono ri
medi in libertà ad iflanzà di Lodovico Re di Francia , del Re dìnghrlterra ,
e di Balduino Imperadore di CoAantindpoli. Vedefì ancora un’epiftola /*).
di Federico fcritta ad alcuni fuoi Baroni i ove particolarmente favella della
prefa, di Faenza , e di cotal vittoria ottenuta dalle fue galee , la quale così
comincia; Adau&a mbBs continua^jelicitatis attJÀ
p e i a , &*c.
Dopo il quale avvenimento, Andrea di Cicala , ch’era Gran Giufliziero , e General Capitan© dei Reame , d’ordine del Aio Signore convocò tutti
i Prelati Regnicoli .a Melfi di Puglia , e da loro volle coniignati in fuo potere"
tutti, gli arredi delle loro Chiefe ,, così i vafu d’argento ed oro? , come le
gemme , e le velli d rfeta, di porpora, e Falere cole deftinate al Culto Divino ,
gran parte delle qual i , condotta in una Chiefa di S.Germano , fu data in cu»
Aodia a dodici uomini de’ più agiati, e migliori, d i quella Terra 5 eflendofv
particolarmente tolte due tavole , una d ’oro , efl’altra d’argento purilEmo
dall’altar di S.Ben^detto in Monte Calmo , con #k|iprezioAabbigliam enti
^ n a t i d’oro , e di gemme \ e ¿vafellamepto d’argento , e danari contanti
in groflb numero ? ma' di quelle sì profanamente ragunate fpoglie , alcune
furono ricomprate1 da’ luoghi onde erano fiate tolte ? e Paltre fur condotte
a Grottaferrata per farne*monet$ in fervigio dell’Imperadore ,*il quale foggiogata Faenza , e tutti g li altri luoghi di Romagna , é lafciato il figliuolo;
Enzi© fuo Vicario in Lombardia , pafsò nella Marca , ed aflalito Fano , A f
fili , e Pefaro , non potè intigno ri rfen e j onde pofti a^ruina i lor ¡Territori
ne. andò aSpùieti-, che con Na r n i , ed a|ui luoghi dell’Umbria^antolto le
gli diedero ì mentre il Conte Simone di Chieti fuo Capitano con un’akra7
■■ - :
■
par2 ;
CO SigQp^,KefrItAUik»x%* annali*
fa) Peti. de Vinci} ejjijìfoUivT,
/
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píírte dell'efelicito, avea parimente prefò Chiufi ? e Viterbo * poi verfb
ina prete , e diftratfe Monte Albano ? T iv o li, ed altre Cartella ? follecita, > 4
tone dal Cardinal Colonna ? che come detto abbiamo , era divenuto ribel-;
l o ? e nemico del Pontefice , il quale afflitto da tariti mali ? dopo aver creato
Senatore di Roma Matto Rollò nomo d’avvedimento ? e valore , acciocché1
s’oppondfe a’moti del Cardinal Gioie deirimperadore,poco rtan te, in fermane
do d’una grave malattia peraifànno? e per dolore crapafsò di quella vita
a’ 21* A crollo 5 fecondo fcrive Riccardo da S.Germano,
1
;
;
Morto il Pontefice Gregorio,Federico fenile fue particolari lettere al Re
¿ ’Inghilterra ? e ad altri Re ? e Signori di Criftiauità , dicendo , chefperava'
per la morte di Gregorio d’impor fine alle difeordie ? che avea avute eoa la1
Chiefa ? e gire in lor compagnia contro i Tartari? che ? come abbiam detto*
in quei tempi travagliavano FÌlngherja ? l’Atemagna ? ed altri luoghi dev
Grirtiani * E rag un ati dopo la morte di Gregorio i Cardinali per creare il
nuovo Papa , non eden do più chedieci ? fpedìrono Ambafciadori a Federico,'
perchè fi forte contentato di mandare con quelle condizioni che gli forteto pa
nate convenevoli i due Cardinali? che teneva prigioni? il perchè fattagli con-'
durre a Tivoli da Teobaldo di Dragone ? ^rinviò liberi in Roma con giura
mento, decorile fcrive il Sìgortio,d’aver a ritornare in prigione fatta la novella
elezziónè? fuorche,fe alcuno di loro fofie creato Pontefice. Così, Iafciato buon
numero di foldati in Tivoli? per la via di Campagna venneì&d Regno, e fer-L
matoiì aìrifoia,comandòfche s’edificiiffe una nuova Città all’incontro diCep-f
parano? e ne diede la cura a Riccardo di Monte Negro Giurtiziero di Terra di ’
^Lavoro , comandando agii uom infd’Àrce di S. Giorin Carico , deli’Ifoìa d i‘
Ponte Scellerato,e- di Partena,che doveiTefo colà andare ad albergare^ per ope
rar] deimuovo edificio voìle?che v i andafìè certo numero d’uoniiini de’ ValTaiìr'
di MonteCafino?e di queìkydi S.Vincenzo deliTllturno,dei Contado di Fondi,
di CominO? è dèi Contado di Molili,fcambiandofi in giro fettimàna per fettimana.Ma Riccardo,che ciò fcrive?non fa menzione.nel detto luogo del nome
importo alla noveHa Città,fe non che?per quanto egli poco appreso dice,e per
.quel? che fi legge nella Cronaca del Re Manfredi, fu nomata Flagella ? quali
voleffe con. tal nome inferire ? che era fondata per travagliar Cepparano ?
e gli altri circortanti luoghi-delia Chiefa ? nondimeno di tal Città non appare
oggireliquia , nè ve frigio alcuno? nè trovo, eifer (lata altra volta m en zion ili^
ta rie’ tempi appreffo ? o perchè non ánifíe ¿ ’edificarli ? o perchè forte disfatta'
poco dopo”ìl filo cominciameli to .
MeritreTederico per S^Germàno? Àìifi?’è Benevento fe rimandò in Puglia?
con aver comandato? che tutti i mobili raccolti dalle Chiefe fortero a luicondotti a Foggia?deJfèro i Cardina!i,ch’eràn ragù nati al Conclave in Roma?
trenta giorni dopo la-morte di Gregorio, per ñúovo Pontefice Goffredo Cailiglione Milanefe Cardinal di S.Sabina,vecchio,ed in fermo,madi fornata bontà?
a cui poter nome Celeflìn^lVAl quale appena dicifette giorni dopo la fu a elez
io n e partati, e prima di confegrarfi , di quella vita trapalò ? onde i Cardi
nali venuti fra di loro iu difèordia ? non crearono per lungo tempo'al tro
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par,coh grave danno ctellaChiefa anzi molti di loro temendo della fierezz^ :
di Federico, fuggitili nafcoftamente di Roma > in Alagna , ed in altri luoghi ,
fi ricoverarono.
: ;
Venuto pofcia il mete di Dicembre , Elmper adrice I fa bel la dimorando:
coll’Imperador fuo marito in Foggia* foprapprefa da improvifo male3in bre*
ye tempo mori * e fu fepolta in Andria
Nel feguente anno 1 242. Federico impofe un altrL
a groffa taglia di mo-’
neta nel Regno , e tolto l’ Ufficio di Giuftiziero d i Terra di Lavoro a Riccardo di Aionte Negro,vi fù creato in/uo luogo Gifulfs da Narni.Fece pofcia ab*
batter tutte le T o r r i, ch’erano in Bari * per aver fofpetta la fede de’ B arefijP
e mandò (noi Ambafciadori a Roma .a comporre la pace fra’ Cardinali, che
colà erano 9 e trattar dell’elezzione del nuovo Pontefice , il Gran Maefiro
de’ Teu ton ici, l’Arcivefcovo di Bari , e Maefiro Ruspierò.PorcaftrelIo .
Nello Belio tempo Errico 9 che lungamente fu prigione in Puglia nel.
Cañe! di S.Felice * e poi condotto in Calabria nella Rocca di Nicafiro , e di
là a Martorano , morì quivi in prigione dì naturai morte -, fecondo che1ferive Riccardo da$, Germano , Ma Giovanni Boccàccio Autore vicino a quei
tempi,e chiaro per la d ottrin ai per l’altre virtù, che in lui fiorirono,ne’ , cali
degli uomini illuftri , dice , che mentre Errico era ancor fofienuto iu Matto-*
rano , fu dal Padre , mollò,oggi mai a campaffion di l u i , ordinato , qhe gli
foffe innanzi condotto per riporlo in libertà * onde Errico , che di ciò rullio
fapea ,, temendo non il Padre avelie mandato a prenderlo, per (aliare in piu^
fiera guifa là fu a crudeltà contro di luì., méntre da’ Tuoi Cu Rodi era a cavai
10 menato all-Imperadore , al valicar d’un ponte del fiume -, che tra via ri
trovò í di fuo volere cou tutto il cavallo in efio fi gjttò , e prefia mente afFo-«js
gato morì : della cui morte, comunque ella s’avvenifie , certa cofa è r :che Fe^
derico grandemente fi dolfe , piangendo morto colui » che mentre viife aveacosì acerbamente travagliato. Tal dimofirazione appunto ne fece egli con
lettere appo tutti i Prelati del fuo Regno , dolendoli della morte di l q i , e di->
cendo loro , che celebraiTero pompoie efequie per un mefe , con MeiTe , ed;
altri Sacrificj a Dio , in emenda, de’ falli del morto figliuolo , rapportate^
da Riccardo, che iCominCiano : FriderJctzs , ère* Abbati Cajfinenji , é*c*_->
Mifericùrdia , fír-y*
:
.
■
*■
Lafciò Enrico,di Margherita figliuola di Leopoldo Duca d’Aufiriajdetto11 Giorzofd, fua moglie , fecondo che fcriveGio; Cufpiniano , due figliuoli :
gem elli, cioè Errico , e Federico : a’ quali, ed alla madre Margherita non ìvolendo Iddio , che alcuno di cotal difavventurata'Cafa fopravvivelie, i medefimi infortuni d’Errìco avvennero $. perciocché i figliuoli in età di dodici ^
anni furono col veléno fatti morir da Manfredi', e Margherita fopravvivuta. al padre , al maritò , ed a’ fuoi fratelli, che tutti fenza prole finirono , e r i - :;
mafia erede del DucatoìLAufiria , come unico germe di quel lignaggio, fi ri- rimaritò con Ottochiero figliuolo del Re di Boemia 9 col. quale non generò fi- $
gliuoii ; anzi venuta fecorin procefiò di tempo in grave difeordia , fù da lui
repudiata ¿ ed Oxtocfiieroibtto preteso ¿ ‘averne avuta diipenia dai Pontefi-
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ce, il quale aVea egli co dimoiti doni,-'ed1ófierteinvanoa ciò foli eoi tato< s’a tó
mogììòxli nuovo con Gunigonda nipote di Hela Re 'd’ Ungheria , e confinata'
Margherita in AuÌlna nella Terra di Krembs ? poco/ilante ne la fece anche
poi veleno m orirei perlaqualcofa fuccedute graviffime guerre » venne alla
fine il Ducato ¿ ’AnUria in potere delia Caia de’ Conti d’Afpurg , da’ qna*
li, prefo il cognome diAaflri a■>fino a’ n offri tempi col dominio d’altri Regni,
e Provincie , è felicemente pofTeduto *
C
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Sì ni baidà FJ efebi è eletto. Fcftifejìce fotte nome diìnnocemìo IV. ì l quali :
non meno i c h e li fuo predecejfore Gregorio <, projicgue con
Federico la guerra 3 ed ìntima i l Comilio
a Lione dì Francia,
ederico intanto, a cui premea l’elezióne del nuovo Pontefice, andò amichevolmente' verfo Rom a, folleCitando i Cardinali all’eLezionc, come fi
, vede per.una fna epiftola nel libro eli Pietra delle Vigne 3 e nello fleiTo tem
po morì di naturai morte nel Reame il G.Gftifliziero Errico di'Morra . . ■
Succeduto poi Pannai di Grido 1.243.6 non rìfolvendofi i Cardinali
s a crear,Papa afiio^piacimento , eDtrò irato ne’ tenimenti di Roma , e quel
l i abbattè ? e didrufie, ficcome ferivo Riccardo 3 anzi perchè i Romani
Spyéfciarom ne’ CardfiiaJi Pindugio dell’elezione , non *Polo occupò de lor
difirufiele lor ville , e p o d e ric o n rimaner diftrutto p$r man de’
' Saraceni A lbano, ch’era ¿’ unCafdinale • Fece torre dalla^Badia di Grotta
Ferrata , due flatue di bronzo , e portarle a Lucerà di Puglia , e f appacifica
toli poi co’ Rom ani, rimile in libertà , e rimandò onoratamentein Roma il
GardlnaPdi Prenefte , .che.aveasfatto finallora ftretcamentedbdenere in Roc' cajanola^, avendo parimente alcun tempo prima rimefib in libertà il Cardi
nal O dda, ed a Roma inviatolo, perchè intervenilTe alla creazion dei Papa 3.
i quali due Cardinali per ferbar lafede promefia-, erano dopo h creazione di
Celefiino ritornati di lor volére |n prigione. Il perchè aiiembrati di nuovo tut
ti i Cardinali in Alagna a5 24. Giugno nella fella di S. Giq;BattÌfla crearono.
Papa SiniÌjaldo Fiefchi Genovese de’ Conti di Lavagna , Cardinal di S.Loren-;.
zo , il quale fu confegrato il giorno de’ .SS. Apposoli Pietro , e Paolo , e no
mato Innocencio IV. ' é ■
■ Era quelli i Rito cariffimo , e^particolar amico di Federico , il per*
che lignificatane prettamente la novella , come di cofa , che. fi giudica-« *
^va dóverglz edere cariifima , comandò, phe fi rendettero g m ie a Dio
per tutto il Regno * ed inviò TArcivefcovo *di Palermo , Pietro; deile V i
gne , e Taddeo da Seda fuoi Ambafciadori a rallegrarli ì£oh fue amórevoliffime lettere della di lui attuazione al Pontificato C*) 3 perlaqualcofa i Po*
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poii d’Italia giudicatori o , che farebbero lenza fallo pacìficamen te viv.uti fk
' togliendoli inficine le difcordie , clie gli av.ean cosi acerbamente afflitti 9 m a
Federico , che conofcea l’animo d’Innocenzio ,, nfpofe agli amici , che ièeo difi
eib fi rallegra v aè© ? che egli a vea forti firma cagione di dolerfv, perciocché
av.ea perduto un fuo cariiTxnio amico Card in a l e , ed èra fiato creato yn Papa £ch egli ferebbe fiato fieriffimo nemico , come appunto adìvenne j perciocché :
appena che In nocenzio fi vide fui trono fece lignificare a Federico , che egli
col Ponteficato avea parimente prefa la cura di difendere le ragioni della Ghiefa ed invio Pietro ArOivefcovo di Roano , Guglielmo Vefcovo di Modena *
t Guglielmo Abate di S.Facondo ad intimargli , che doveife purgarli di tu tti
l ’accufe, che gli erano fiate appofie , e che fe in alcuna cofa a vede egli oifefa
la Clfiefa , n’avefie-avuto tofiò à far l’emenda ad arbitrio d’alcnèr-, che egli
Avrebbe perciò eletti
, Federico udite le infoienti propolizioni .fattegli dal :
Papa , le ributtò immantanente, e-fece guardarc i Pof t i , e lè ftrade , accioc-,
che Innocenzio non feri velie lettere fopra cotali affari a’ Signori, ed a?
Popoli di là deli’ Alpi ? cd accortoli »che Innocenzo per rneZzo d’alcuni F r a ti-.
Cordiglieri inviati da lui pef mefii in detti luoghi,proccurava tirar avfe F in - i
clinazione di que’ Signori, e Popoli , fece tendere infidie a detti Frati , e tro
vatigli , gli fece impiccar tutti per la gola » 7,. .
: fi
; .
" 7
Il Pontefice intanto nel mele ¿ ’Ottobre di/Alagna, ove era fiato eletto,
cd ancor dimorava, fe ne pafsòJn Rom a, e fu con grandi ili ma pompa , ed;;,
onor ficevu tò, ne guari dapoi andò da luì il Conte, di Toiofa , che era:d’al^|j|
cun tempo prima venuto in Puglia aritrovar Federico, perproccurare,k po-||fi
teife , dì concordargli infieme .
■
:{Èfi
Q ui termina la fu a' Cronaca Riccardo da $.Germano * lènza la cui gu ii^
da per alcuni anni non avremo si fatta chiarezza, come per addietro , defei 1
l ’opere divFederico , e degli altri avvenimenti di que’ tempi » _ ;
: ; ;
Entrato pofeia il nuovo anno di Cri fio 1244. Federico ritornò col fuo;
■ efercito nello Stato della Chiefa j ma nondimeno mofib daile preghière degli
a m ici, e dalle continue ammonizióni degli altri Principi C rìfiian i, fi difpoiìi
a voler accordarli col Pontefice V onde inviò di nuovo il Conce di Toiofa *•:
Pietrro delie Vigne , e Taddeo dì Seda, per fuoi Proccura to ri, ed Ambafciado*
ri. in Roma , per mezzo de’ quali nel giorno di Pafqua di Refurrezione in prefeuza di Baldovino Imperador di Cofiantinopoli , che colà dimorava , prò-*
mife che farebbe rimeflo
prudente arbitrio d’Innoeenzio e che avreb
be lafciato in pace le ragion i, ed i luoghi della Chiefa y onde datofi corniti-;?
ciamenco al trattato, il Pontefice, perehèpiuda vicino l’aiFare poteilè trattar
li » pafsò con móki Cardinali a Civita Gafteliana i e di là a Sutri • Federico
prima d’ogui altro pretendeva , che fofiè afso!utor dalla fcomuriica ingiufia^
mente fulminatagli da Gregorio fuo predecefsore } ma. Innocefizio alL’incon-;
tro non voleva in guifa alcuna afsolvérlo , fe prima non reftituivà tutto ciu>fi
che egli diceva aver tolto alla Chiefa 3 perlaqualcofe
ógni trattato #
Tom~JL
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. Federico incominciò apertamente a minacciarlo v ecl a trattar parimente d’a^
verlo in fuo potete »1 del che accortoli il Papa próccurò partir d itola preftaemerite per i {campar le fue ìnfidie. Significò dunque per mezzo d’un Frate Cor
d ig lie re a Filippo Vicedomini Podellà di G enova, .che con Galee..armate^ co’
fuoi nipoti del Fiefchi venifse a levarlo nella più vicina riviera del iqare, ed il
■ Senato di ciò fatto confapevole darPodeflà , conchiuie , che con 2z* Galee fi
doveffe foccorrere Innocenzio. Apprettatoli il N avilio, v i s’imbarcò fopra Al
berto, Jacopo, edllgone del Fiefco, figliuoli del fratello d'ifinocenzio, fingen
d o altra cagione al navigare , per non dar fefpetto alla fazion » che Federico
avea iti Genova: fi partirono dal Porto di Genova a* 1 1 . Giugno » e con feli
ce viaggio pervennero a Civita Vecchia fenz’altro intoppo, ove trovarono In.noceikio , il quale montato fulìa loro armata giu afe a Portò Venere,
ed indi a Genova , ove fu con^fommò onore ricevuto , e gli altri Cardinali,
^ch’eran ri matti a Su tri., poco da rite feonofeiati per diverfi camini 5 col, favor
. .de’ M ilanefi, falvi anch’efiì a Genova pervennero . Ma Federico rifaputa la
certa partita del Pontefice » munì » e fortificò tutti Ì luoghi del Patrimonio,
■ ch’ aveà in fijo potete » e pofeia fe n’andò a Pifa , doride inviati fuoi AtnbàTciadori a Parma f ove fapea aver molti parenti Innocenzio , per avervi ma, t ritate alcune fue Torcile) acciocché provedellòro , che non v i fùccedéfse qual: qhe riyoltura, e tumulto, ed i Parmeggiani nella fua fede confermaifero, partì
V ' dapoi da Tofcana , e ritornò nei Reame .
Innocenzio intanto giunto a Genova» ed accertatola maggiormente» che ;
^Federico non intendea di lafci.are cos'ai cuna , fe non era: prima dalle cenfure
Tattoluto »■ al che in niun modo voleva egli venire ; per movere piu fiera procella contro Federico pensò, allontanarli da Italia , cd accompagnato da Car., ¿inali, e da altri Prelati » e Baroni Romani co’ Marchefi di-Monferrato , e del
v Carretto n’andò ad A t t i, e di là felicemente pervenne .a Lione di Francia,
I v i dal Re Lodovico IX . con ogn’ònor raccòlto, incontanente intimidii Con
cilio,che Gregorio tanto avea bramato di ragunare, fenz’aver potuto ottener; lo j citando tutti i Prelati di Criftiankà a venirvi uèl giorno del Natale di
■ £.Giovan Battila $e per dare più fpeziofa apparenza z\Concilio , appoggi- '
va la cagione di farlo per lo foccorfo , che dovea darli a* CrittlanÌ » che guerreggìavano in Terra Santa , ove per le dlfcordie con Féderico » erano ridótvti a mai partito » fi fogginngeva ancora » che in elfo dovea trattarli del moda
•: d i ridurre in pace i travagliati'affari della Chiefa in Italia 5 ina-il vero era di.
doverli trattare della depolìzione diFederico.Quelii alPincontrò avendo penetraci i difegnfd’lnnocenzio, non mancò nel medéfimo tempo di fc'rivere una
Tua lunga lettera a tutti i Principi del Mondò,con ifeovrire i difegni delPon./ tefice,^rappreferitando loro,ch’erano quelli precetti, e che non poteva non co-,
nofeerfi.chiaramente, non efier tempo per lui d’ attendere al foccorfo di Soria»
quando Innocenzio proecurava fcòn volgergli con fedizioni li fuoi Stati d’italia,e che tutto il malè,e lam ina diGerùfaìemme dovea incolparli ai Pontefici
poiché la difcordh,che era in que'Santi luoghi fra i Templari,e gli Spidalieri^
. era fomentata da lui, per efser quelli feguacì del Pontefice è fuoi M iniftri.
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jQon quelli avvenimenti pafsato l ’anno i 244. nel quale l ’Icalia^ra ili-;
ta miferajnetìte' travagliata p o ltre alla guerra, - da fame * e rpèfte.qàidélrffi*;
ma , nel principio del Tegnente anno i245\ vedendo Federico^/che il Con
cilio convocato in Lione era .conttó di lui , p^upoie di tornar in-Lombardia
per opporli nei^giglior modo * ^he, potea^a di-legni dei Pontefice., e giunco
a Verona convocò ivi un generai Parlamento , nel quale convennero molti
Baroni Italiani , e Tedefch^ 7 e fra dì èifi Corrado figliuolo di Balduino
Imperador di Coitantinopoli, il Duca; d’Auftria , ed il Duca di Moravia con
E s ilin o $ e dato affetto a divèrfi affari d ’Italia, fi dolfe acerbamente d’In nocenzio, purgoifi dalle colpe che gli apponeva, e deliberi) mandar Puoi Legati a l Concilio Pietro del 1e "Vigne , e Taddeo di Seffa , acciocché s’oppo-i
neffero agli attentati dèi Pontefice :, ficcome in effetto andarono in.Lione,
dove - anche intendea condurli Federico $ onde partito di Verona s’avvio pex
paffare oltra i Monti , e gire al Concilio ; ina giunto a Torino intefe, come
a’ 27. Luglio il iPapa ayea dato contro di lui feritenza , privandolo del Rea*
me di Puglia, e di Sicilia , e della Corona Imperiale , come rubello , ne
m ic o , e perle,cutor di Santa Chiefa .
I,

Iflorift de [Conci li 0 di Lione ^ edelladepojizt one di Federici *

Àrrano Matteo Paris, ed altri graviflimì Scrittori, che congregatoli
Concilio nel Duomo di Lione , fedendo Innocenzio nei foglia * ed alla,
fua delira Balduino, Impérador di'fcoftantinopoli : primieramente ornò d el
Cappello roffo i Cardinali, volendo diirtoftrar con tal colore, che doveano efferf
pronti fino ilio fpargere dei fangué in fervigio della Chiefa controTederico •
Aggiunfe loro per maggior ornamento di tal dignità la v a lig ia i la mazzad’argento quando cavalcavano,volendo,che alla Reggia dignità foffe la loro aggua
gliata. Ciò-feceànconi ad onta, e per l’impegno che teneva contro Federico, il
quaddiceva, che 1 Prelati doyeano imitar Crifiò,e gli Apposoli,ed andar fcalzi,e a piedi, e che bifognava ridurgli alla;povertà primitiva della Chiefa ^^Fa
vellò poi d’altri affari delia Chiefa , e del foccpjsfo, che intendea dare a Terra.
Santa ;, e della difefa da farfi corftro i T a rta ri, che l ’Ungheria , e l ’Alemagna con gravilfimi danni avevano affalitaf cominciò poi ad efaggerareie malvaoità di Federico, le pèrfecuzioni , che continuamente dava a’ Romani
Pontefici ," ed agli altri M inidri della Chiefa di D io , mandando in efiiio
i V efcovi, conipriyargii d ’Ugn’avere,imprigi9nando i Cherici,,con fargli an
che fpeiTe fiate-crudelmente morire , e commettendo continuamente quelle »
ed altre fimigìianti cattività- Ma furto in mezzo con moka intrepidezza Tad
deo di Sejfa uno degli Am baf ci adori di Federico,ri fppfe in faccia .del Pontefice,
è di tutti colorò del Concilio,che di tutte q u e r c e ufe,dell e quali fi caricava il
Tuo Signore, era quegli innocente, e che la colpa delle paffute guerlfe dovea àà-t
jdoffarfi a’ pontefici R om an i, e che egli fidando nella giuftizia del fuo Signore
R kk
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avrebbe dileguate- tutte quelle accufe; 5 e che.Federico;.* fé in nocca zio avefTe
voluto riconciliarlo con la Chiefa., avrebbe proccurato unire la Chiefa Gre
ca con la Latina * ricuperare Terra Santa * ;e reftìtuitì x bèni tolti alla Cbiefa
Romana * >e che di quelle promeffe^egli ne offeriva ;per mallevadori i Re di
Frància * e d’Inghilterra j ma il Pontefice burlandotene come vane , ed
iliuforie , ributtò Tofferte j co’ quali idifcorfi lì:.die compimento per quei
giorno a quella prima feifione.del Concilio .
Ragunatofi poi nella feguente fettimana * nella feconda fefilone fi co
minciò di nuovo a trattar dello ftefTo affare , e dopo aver il Pontefice orato di
muovo intorno alle malvagità di Federico , furfe in mezzo il Vefcovo di Curinoia Frate che. fu dell’órdine Ciftercienfe , il quale era uno de’ Prelati:, che
TImperadore avea fatti cacciare del Reame : quelli , moftrando in voce affliti
ta,e mafia gli ftrazj,che avea fofferti da Federico, cominciò a fare un racconto
della coilui mala vita da che era fiata fanciullo, caricandolo di molte,e gravifilm eingiurie, dicendo, che Federico non credea nè a. Dio, nè-a* Santi; che te
rrea in un medefimo tempo più mogli: che favoreggiava continuamente i Sa
raceni ; che tenea particolar familiarità-còl Soldano di Babilonia \ che fovente Ìì contaminava con illeciti concubiti di donne Saracene ; e che menando
^tyita Epicurea , e tutta mondana , moftrava non credere a niuna legge itali
c o a repetere quelle parole d’ Averroe, che .tre perfoné avevano ingannato tut
to il Mondo , il Salvator noftro Giesù i C riftian i, Moisè gli E b re i, e Maa.mnetto gli,.Arabi j e dopo aver, foggi unto il Vefcovo altre iìmiglianti accufe ,
■ terminò il fuo difcorfo col d ire , che. Fèderico intendea di ridurre i Prelati
quella baffezza , e povertà della primitiva Chiefa , come per le fue opere,
e per molte fue lettere potea chiaramente con o ffe rii. Dopo cofiui furfe ua
■ Arcivefcovo Spagnuolo , e confermando le cofe , che avea dette il Vefcovo di
-Carinola , ve n’aggiunfe dell’alltre , accufandolo.d’Eretico , di Sacrilego , di
Spergiuro , confortando il Pontefice à procedere contradidui , e deporlo dal
l ’Imperio , edofferfe d’afìifterlo con Pavere , e con la perfona in tutto quel
./'.che folle fiato neceifario con tutt’i Prelati della fua Nazione , i quali in mag*
gior numero , e con più magnificenza degli altri era'n venuti ai Concilio.
Ma Taddeo dt SeJfa impaziente per le parole.ingiuriofe del Vefcovo di
Carinola rifpofe intrepidamente , che egli in tutto ne mentiva » declaman
do che ei non per zelo' della giufiizia , ma per odio particolare favellava in
cotal guifa , opponendogli molti gravi filmi falli/, per li quàli l u i , ed i fuoi
fratelli erano fiati dallTmperadore convenevolmente puniti y che mentiva
chiunque voleffe imputar Federico d’erefia, e che fe egli foffe fiato quivi prefente colla fua propria bocca avrebbe profetata la vera Fede non menódi tutti
i più,fini,e fedeli Criftiani^ che della fua vera,eGfifiiana Religione potava egli
moftrare un ¡ncontraftabìle argomento , di non aver voluto tollerare ne’ fuoi
Domini gli;Ufuràj, e dovergli- feveramente puniti, in hoc Curiam Ifomanam
reprefend&ìs ( come dice Matteo Paris ) quam confini hoc vitio maocimè labo*
irnptem $ ed avendo rifpofio a tutte le accufe fatte da que’ Prelati, pregò
iftantemejute il Pontefice a fopraftare a ragunar Interza volta il Concilio »,per
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chè Federico era gì unto a Tori rio, e fra poco - tempo farebbe colà venu co di
preferì za per pnrgarfi. de1 delitti , che fe gli opponevano 5 ma il Pontefice '
negò alla prima dì volergli dare quella dilazione » anzi foggiunfe * vche fe ;
Federico ven iva, egli fobico li farebbe partito 3 ma il Tegnente-giorno a ri
chieda de' Procuratori de’ Re di Francia , ' e ¿ ’Inghilterra , fu coftretto a dar
la dimandata dilazione * la quale non potè elier più lunga , che di due: fettimane .
Federico fcotgendo elTere inevitabile la fua coadannagionejriputando mi
glior partito di non efter preferite , ed innanzi a Giudice a se fofpetco, recusò
di venire j e non ottante che Taddeo di Setta fi protettalle ,■ che di ciò , che
s'avea a trattar contro lTmperadore n'appellava ai futuro Concilio , pattate
le due fettimane, cotto ragunò Innocenzlo di nuovo EPrela ti* e pubblicate da
lui prima alcune Cottituzioni fatte per lo ibccorfo di Terra Santa * diede
non fine omnium audìentium , ò* circumfiantium Jlupore , &* horrore , co-*
me fcrive Paris , la fentenza contro Federico per la quale io pronunciò privato dell'Imperio , e di tutti gli onori , e dignità, e di tutti gli altri fuoi Sta- .
ti 7 afTolvendo i fadditEdal giuramento , ed ordinando loro forco pena di fcqmimica , che non gli dovettero piu ubbidire , ordinando agii Elettori del*
rimperìo , che dovcfiero eleggere il fucce£fore> e che. niuno lo riconofcetth
più per Imperadore j o Re . Quella fentenza vien rapportata dal Bzovio negli
Aanali Ecdeilaflici, e il legge ancora tutta intera nella V ita dlFederlco,che
Simone Scardio prepofe a’ libri delPEpiftole Ai Pietro; delle Vigne ; ed abbia
mo, nel raccontar, la depofizione di Federico,voluto fsguitare più collo ciò,che
fe ne ferivo, nel quarto volume de’ Concili finiverfaii ., è-negli Annali d|
Matteo Paris , che il Sigonio , ed alcuni altri Autori , giudicando con tali,
feorte meglio poterli incontrar la verità . : - ' •
Diede contezza il Pontefice immantenente per file particolari lettere di
cotal fentenza a tu tti i J?rincipi Crittianì, ed inviò Filippo Fontana Vefcovo di Ferrara a’ Principi d ^ À lem agn aed agli Elettori , perchè crealTero
nuovo Imperadore , efortàndogli ad efaltare * cotal dignità Errico Langravio
di Turingià . , ^
•
Federico intefa la novella d i,cotal fatto:mentr’era a T o rin o, accefo di
gràviifimo fdegno rivoltò.; a’ fuoi Baroni così ditte t II Pontefice mi hafifi*
vato della Corona Imperiale , vegliamo fe così è $ e fattafeìa recare innanzi,
fe la pofe io teña , dicendo quelle parole , che nè i l pontefice , nè i l Concìlio
aveau poteflà ditorgli smela y ed ancorché riputale vana , ed ingiù da cotal
^ fentenza 3 mullàdimanco confiderando di quanto detrimento potea ettèrgli ca1 gione , non tralufciò far ogni sforzo per riconciliarli col Pontefice 3 onde per
mezzo del Re di Francia fece offerire al Papa fiatisfaBionemfacete compe*
’ tentem ( narraìParis ) obtulìt etiam quod in Terram San&am irrediturus
;■ ab ir e t , quoad viveret Cbrifio ibidem mi li t aturas 3 -ma il Papa ridendoli di
quelle cofe rifpofe al Re, che Federico tante volte quede, e cofe maggiori a vea
^promette , e.pol niuna attefa 3 al che replicò' il Re ; Septuagies fepties pandendus ejl finug 9 peto ? é* petms confittili, tam pro_ m è , qm m pro multisj
altis
- .
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; aliis raìllìum m iì& buif eregtfnattiris profperum exitum expedatìbus l
-■potius prò -Siatu U ni verfaliS Ecclefi# é r Ohrifiianìtatis accipitey &
espiate tanti Principis taietn bumilitatèm ? Chriftì fsguentes v e j l i g i q u i
sè ufque ad crucis patibulum burnii?affé legitur $ il che quando vide il Re di
Francia rifiutarli oftinatstmente dal Papa > adirato contro di lui andò via fde*
guato grandemente , ed ammirato , che quella Umiltà, che avea conorciuto ia
' Federico Imperadore , non avea'eglfpotutq trovare néì fervo de' fervi ■ Ed
ancorché il Pontefice per mezzo. di fue.lettere, avelie fatto vòìar per lo Mon
do 5quefia fentenza $ nuliadimanco, come fcrive l’Abate Stadenfe, quidam
Princìpum cum multìs alììs reclamabant * àìcentes ad Papam non pertìnere
Imperatorem infatuerei veldejìitutre , fed eleBum a Principìbus , coro
nare . E fu cosi vana , e di niuno effetto cotal depofìzione , che narra Tritemio , che Federico in tutto il tempo che vilfe dapoi 7 per annos ferm e fex
centra e u m y nec Papa , nec alìquis Princìpum prevalere potuìt $ fed non
advertens fententìam Papa , qudmfrivoiam , ed injujiam effe dicebat , si
Imperatorem gejfit 7 magnamque Princìpum nobili orura , éu Cìvitatum
ufque ad mortem aderenti am hahuìt * Perlaqualcofa vedendo Federico niente
giovargli la fua umiltà , fu tutto rivolto à difiingannare il Mondo di quanto
? próccurava opporgli Innocenzio » onde fece fcrivere più fue Ietterà a tutti
-fi Principi di Criftianità purgandoli dall’accufe , che gli erano oppofie, fa cencio
nota la nullità .di tal depofìzione, cóme quella, che procedeva da chi non avea
potè (là alcuna di farla , onde fi leggono perciò ne’ libri di Pietro delie Vigne
molte epiiloleV fra le quali è dà ieggerfi la prima del primo libro , che co
mincia ; Collegerunt Pontìficesf &* Iarifei cm flium in unum , ófc* e falera:
In esordio nafeentìs Mundi , e molte-altre di con fimi le tenore * E fu da va
lenti Teologi dimoftrato
, non eflere della potè ila del Pontefice , nem
méno del Concilio il deporre i Principi j e tanto meno può dir fi di queflo
Concilio di Lione , il quale oltre di non edere fiatò Generale , ficcomé per ra
de non l’ebbero*-Matteo Paris , Alberto' Stadenfe^ Tritemio i Palmerio >
Platina , -ed a ltri, per mancarvi tutte le.condizioni de’ Concili generali »
e per eflervi intervenuti pochi Prelati, nemmeno di t u t e l e ,Provincie ¿ ’Oc
cidente : la fentenza noa fu profferita dal C on ciliò, mà dal folo Pontefice *
non Sacro approbante Concilio, , ma folarnente §acroprafente Concilio , come,
fi legge negli atti di quel Concilio , ■ e rapportano Dupìno , ed altri infigni
Scrittori Ecclefiafiiei *
'
, *
Perlaqualcofa quafi tutti i Principi, e Popoli d’Europa , anche dopo
quella, depofìzione tentata da Innocenzio , lo riconobbero per linpexadore f
e Re . Nè Federico permife , che in cos’alcuna foffe Innocenzio ubbidito da*.
fuoi fuddlti ne’ Tuoi D om inj, e ne1 R^gni di Sicilia ; anzi ordinò per fue let
tere aL G* Giufiiziero di Sicilia , che d-eÓè afpro cafiigo , privandogli di tutti
i beni r e fcacciaife dal Regno tutti i F rati, e Preti , che per ordine del
Pontefice , e fuo'interdetto non.aveiTer valutò in quelflfola celebrate! D iv V ^
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ni tlific} 5 ë mlnifirare i Sacramenti a5 Pòpoli $ e che ninno Religiolb potefi.
4fé trasferir il da Luogo a luogo lenza efpreflk licènza > e teffimonianza doade ei veniiTe,
1
■ > '
r‘:
~
Scriiîe parimente confinali lettere al Giufiiziero^di Terra dì Lavóro V
e gFimpofe Erettamente, che dóVèife ¿figgere da Cheriei la terza parte dell ’entrate , che pó/Tedevano di Chiefa » e gli faceiFe pagare tutte Paître impo
lie , che pagavano i Laici» comandandogli altresì, che coloro ? i quali
aveiTero negato di ciò faro, gli avèlfe prettamente imprigionati ,
li.

Infelice fine dixPietro delle Vigne.

ÀlPaver così bene adempiute le fue parti nel Concilio di Lione Taddeo
da S?Jfa » ed alla n contro dal vederli » che Pietro delle Tigne pur ivi
.mandato Ambafciador di Federico » non avelie in quella Aflemblea fatto nè
pur minimo .atto a difefa del fuo Signore » fu cagione » che gli emoli di Pie
tro cominciattero a preparargli quella ruina , che poco liante gli fopravennei
perciocché gli oppofero appretto lTrrtperadore»che elfendo in elfo Concilio fuo
Legato con Taddeo di Sella » fofse flato corrotto » o dalle parole »o da’ premj
d Inn ocen za e perciò avelie traiafeiato di fare, quel » che gli convenia per Aio
fervigio; non trovandoli così negli atti del Concilio» come negli annali Ecclefiaftici del Bzovio,ed in tutti gli altri Autorr>che fcrilfero di'tal avvenimento*
frtta menzione d’altri>che di Taddeo diSeiTaundizio chiaro»che Pietro in nul
la il volette intrigare, ancorché vi foiTe anch’egli prefente? perldqualcófa9fatto
credere cotai fallò allTmperadore da1 fuoi emuli , in gran parte intepidirono
il grande am ore, che prima gli portava » e venne in lbfpetto non glFòrdiiTe
qualche tradimento » onde ammalatoli Celare poco dapoi in Puglia » configliato da Pietro * che per ricuperar fua fai ute.^o vette purgarli il ventre » epici
entrare in un bagno perciò apprettato, fece da un Medico famigliare d’etto.
Pietro , e che altre volte in cotai meftieri l ’avea feryito , comporre ih medica
mento > e mentre s’apprettavà dì torlo » gli fù data contezza » che Pietro
corrotto da’doni del Pontefice» per i nfin unzione del medefimo tentava avvele
narlo» onde apprefentandofigli il Medico còlta bevanda^ivoltò alui»ed a Pie
tro» che colà era» dille loro: A m ici io hofede in voli e sò che non mi darete i l
medicamento per veleno j e Pietro gli rifpofe , o Signore , fpette volte quello
mio Medico vi ha dato giovevol rimedio » perchè ora più del Polito temete ?
e Flmperadore guardando con torvo afpètto il Medico dilfe » dammi cote(la
hevandaclì perchè atterrito coluij fingendo di fdrucciolare col piede» ne versò
la maggior parte » petlaqualcofa venendo in maggior fofpetto» fttriglivpr.ende/re ambedue » fece trar dì prigione alcuni condennati a morte » i quali bevu
to d’ordine-di, Federico quel poco, della medicina » che rimaito vi era » preg
namente gli uccife »e fi feoperfe » che di violenti filino veleno infìeme col ba
gno èra comporta, fioche chiarito Cefare del tradimento» fece appiccar per la
gola il Medico : "e Pietro ( non volendolo far morire ) fiVabbaccinato , e fpogliato di tutti i beni ; e d’ogoi ufficio » ed autorità che egli avèa » e condotto
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ta ; a vivere ;ifíifei,iíffixí*'^itá ì:f t i ò r f ^ > f f r i r è la ìcacftìà^;7
tanca grandezza, informatoli-da colui,'cite is p id a Va ,ché%^pr¿ííb d ’Unmu^
ro , o d’una colon na di marmol>■rcoinè feri vè il Sigoni o f 1\ , -vi battè così
fortemente la teña ? iSie rottofígli il cerebro, in un fúhito mòri . Altri dicono
efieriì precipitato da una fineftra della fuá cafa- nella Città di Capua , ove acciecato dimorava , mentre colà di fotto paflava ITmperadore ,. ed elTer di re
pente per tal caduta morto nell’anno 1249. Ed in quell’anno rapportano cotal morte Matteo Paris Monaco di Monte Alba nò in Inghilterra negli Annali
di quel Regno , che ville nell’anno di Crifto i 2 fo . Carlo Sigonjo , ed altri
più antichi Autóri . Non mancarono ancora di .quegli * che fcriííero effer egli
morto innocente , e foì per invidia de’ Córteggiani , che della, di lui gran
dezza capitali inildiatori , poflolo in odio dì Federico con dargli a divedere *
che per opera del Papa l’ordiva tradimento , gli cagionaflero cosi fventurato
fine j fra5 quali fu Danto Alighieri, ftimatiffimo Poeta di quel fecolo* il quale
nel 1 5. canto dell’Inferno , eifendó di tal opinione , fa da Pietro così Favella-'
te in fua difefa.
:
plo fo n colui che tenni ambo Ib chiavi
Del cuor di Federico
r:. D a’ quali ver f i , qualunque fi folle la cagion di fua morte* chiaramente
fii,fcqrge,che egli venuto in odio del fuo Signore, di proprio volere per graviffimo (degno fi ucci fe . Scrìve ancora Matteo Paris , ch'e l ’Irnperadore acerbamente fi dolfe del tradimento , che Pietro commetter penfava , 'e della fua
morte,dicendo f come fono le parole di quello Autore
m ihi contra quelli
fevìre coa&HS
Ma dalle in fidie tefeda Innocenzio contro Federico ; per mezzo d’altri
•'porfonaggi di conto ^ ben fi eonofee , che ficcome per la fua.potenza tiro,ai
■ fuo partito molti Principi’, e Signori,’ che prima erano partigiani- di Federico,
con facilità potè anche abbattere là co Ganza , e fedeltà di Pietro delie Vigne*
poiché corruppe ancora con doni , e con danari per mezzo :del Vefcovo di
Ferrara alcuni Principi d\Alenvagna,i quali non tenendo conto di Corrado fuo
figliuòlo , per compiacere^ aPPonteficeeleflero Re der Rofiiani Érrico di T u 
ri ngia , il quale dopo la fua elezzione cominciò in quei Paefi con ya'rj fuceeifi
a fare afpra guerra contro Corrado . ' ' '
,V: : :
■ - Corruppe ancora molti fuoi baroni, così di quelli , ch’arano con lui nel
fuo efercito > i quali fa gli erano.congiurati contro per^àmmazzarloj còme
anche irjolti di quelli, che dimoravano nel hortro Reame in’prima tuoi fedeli,
. i quali.tentarono con fedizioni fconvoigergli il Regno di Puglia*, tanto che-bifognò interrompere la guerra contro i^ ila n e fi , e di laici are, il Re Enzio fuo
Vicario in Lombardia , ed accorrere contro i Baroni alla difefà del Regno ,
i quali aveano con trodi lui ma ni fella mente pre fe 1’ armi , ed-Occupato Capaccio , ed altre Cartella di quella Provincia .
N
r; f . : ,
Ì Baroni, che per opra del Pontefice contro di Federico fi congintaronq
1
■ era* , _
(x) Sìgon.itSjg.ltitL/i*&aS.ijw/7.u49.
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«rano* in^priina de" Cuoi più cari partigiani , ed amici : quelli furono TfeS
baldo Francefco , Pandolfo Riccardo , e R o b e rt della Fafanella , con tutt*
la lor famiglia , tutti i -S» Severini , capo de’ quali era il Conte Guglielmo \
Jacopo , e Goffredo di Morra : Andrea Cicala General Capitano nel Re*«
me$ Gifolfo di Maina,con mok’altri, di cui non lappiamo i particolari nomi*1
Coftoro , che contro di lui congiurarono per fargli la vita , mentre ila-,
yano attendendo di porre ad effetto il loro intendimento,furono feoverti a Federicodal Conte di Caferta, che» come fcrivono alcuni Autorijdi tutto gli d ii
conto per un fuo fedele famigliare nomato Giotvda Prefenzano , fin da ch’egli
*ra in Lombardia.j onde alcuni d’eifi fur fatti prettamente imprigionar da
Federico , ed alcuni altri fi falvarono con la fuga , fra’ quali fù Pandolfo del
la Fafanella , e Jacopo di Morra 5 e pervenuta agli altri la novella della feo*
verta congiura , Teobaldo Francefco , Guglielmo $. Severino , ed Andre*
Cicala occuparono di furto Capaccio ,■ e Scala, e colà fi ricovrarono »
fortificando, e munendo que’ luoghi quanto poterono « per.difenderfi $ m*
alfa 1ita Scala' da’ fedeli dell’Imperadore , fù combattuta con molto valore*,
,* prettamente efpugnata 5 e fur foffenuti in effa Tommafo Sceverino , ed uii
fuo figliuolo.
'
*
Giunto poi nel feguente anno di Crifto 1 246. l’Imperadore nel Reamei
fu attediato Capaccio 5 ed ancorché i Cuoi defenfori fentifféro effrema care dia
d’acqua, non eiTendofiripiene le cifterne per mancamento di pioggia,pure con
molto valor fi mantennero fino a’ aS.di Luglio , quando furono a forza prefi
i defenfori, con rimaner prigioni Teobaldo Francefco, e la maggior parte de
gli altri congiuratisi quali furono dall’adirato Lnperadore con.-atrociffimi tor
m énti fatti morire, incrudelendo altresì contro tutti i loro ìegna.ggi,con farne
uccidere gtoffo numero,ed agli altri dar bando datRegno. Allora dovette fuccedere quel, che Matteo SpineTlo fcrive di Ruggieri-S.Severino, chefalvato da
Donatello Stazio fuo famigliare , fù per òpera poi di Poliféna S.Severina fu»
.¡Zìa inviato al Pontefice , da cui fatto con paterno affetto allevare , divenne
poi prode ed avvenente giovane , il quale con effò Pontefice nel Regno „ e eoa
più felice fortuna con Carlo I. d’Angib divenne capo de’ forufeiti Napoletani
a ricovrare il fuo Stato j* perciocché la rotta di Canofa , che Matteo Spinelloracconta , non fù vera , né Federico , che fcritte,particolarmente queftofatto
in due fue epittole , quando aveffé combattuti , e debellati i S.Severinefchl
nel piano di Canofa , l ’avrebbe taciuto , fe pure il primo tra feri ttore di Spi- nello , in luogo di voler dir la prefa di Capaccio , non aveffé detto la rotta di Canofa 5 ovvero vé Pavette di fua teila aggiunto , come in moki altri luoghi
di quell’Àutore fi è fatto , facendogli feri vere quel , che mai non faccette ,
p che egli.mai non ebbe intendimento di dire .
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Federico pròfi egue la guerra, contrù ì Lombardi nell'ijìejfo tempo , che Corrado
fuo figliuolo è t rareagitato in Alemagna da Errico di Turingia,e da *
C agite Imo Conùe d'Olanda. Muore iti Fiorentino *
0 gli fucce de Corrado'♦
Ntanto il Re Enzio feguitàva a travagliar cop afpra guerra la Lombardia:
ed in Àiemagna non minori , e men crudeli erano le battaglie.tra Corra*
d o , ed Errico di Turingia^ il quale ancorché aveflè data una gran Trotta
a Corrado , fu poi uccifo da un colpo di faetta mentre.combattea la Città
d’ illma , onde Innocenzio-fapiita la morte d’Errico , inviò di nuovo quattr’altri Tuoi Legati ad litigare i Principi Tedefchi contro Federico, e per eiTere
fiato dal Re Enzio d’ordine del padre fette morir impiccato per la gola un pa
rente d’efTo Pontefice , di nuovo amendue fcomunicò , e tanto Operò co’Te*
d efeh i, . che fu eletto in nuovo Re de’ Romani Guglielmo Conte d’Olanda ,
il quale incaminatofi dopo la Tua elezione a prendere la corona in Aquifgrano , fe gli oppofe intrepidamente col fm efercito Corrado , il quale occupata >
e munita-quella Città lungamente dentro d’efia da Guglielmo , e da’ fuoi fi
fchermì* Non aveva il Pontefice trafeurata ogn’opera di far ribellare Corra
do ideilo contro il fuo padre , e per mezzo del Cardinal Ubaldino fùo Legato,
dell’Arcivefcovo di Colonia , c di molt’altri Baroni Àlernani, faceva conti
nuamente infinuare ; abmedefimo a non feguire l ’imprefe , e le dannate vefiigia , compili diceano , di fuo padre : ma Corrado Principe pio , e co
lan te gli rifpofe ? che avrebbe difefé le fue parti infin’airultinào fpirito di ina
vita .
,
Federico intanto racchetati i rumori del Regno parti di Puglia e pafsò
; a.Pifa-, e di là per li- confini de’>Panneggiani a Cremona . Q uivi efiendo , fo
gli da alcuni infinuato di dover trovare qualche modo di riconciliarli colla
Chiefa,, e concbiufe perciò di conferirli di perfona in Lione per umiliarli al
Pontefice % ficchè tolto in fua compagnia onello numero di fam igliari, pafsò
da Cremona a Torino, e celebrata quivi un altra AfTemblea , partiva già per
Lionè s ma giunto appena alle radici dell’Àlpi gli fu per particolar mefio fi.
gnificato , per opra dTnnocenzio efiergli fiata da1 fuoi partigiani ribellata
Parma $ ondeaccorfe immancanente per riaverla , ed intrigato col Re Enzio,
fuo figliuolo in quefia guerra , ampiamente fcrìtta dal Sigonio , pafsò quivi
tutto queft’anno , e nei feguente anno 1248. per occafione di quefia guerra *
nella quale ora perdente ora vincente , perde Vittoria Città novellamente
. da lui edificata ’a fronte di Parma,nef qual fatto i fuoi nemici uccifero,e fecer
prigioni la maggior parte degli affediati, fra' quali morì Taddeo di Sejfa, quel
celebre noftro Gilirecopfultp e che in quelli tempi avea.anche avuto l ’ono
re d’effere fiato fatto General Capitano in queU’efercito * E mentre con tali
fucceffl era afflitta Italia , Guglielmo Conte.d’planda creato Re de’ Romani ?
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dopo un lungo con.tr«ilo , prefa 4a Città d’ Àquìfgrano * Tra ftatodn elTTdalv
PÀrcivefcovo di Coionia incoronato nel dì prin^ di Novembre di quell anno* ,
- e poco dante azzuffatoli corf Corrado ; ch’era'col fuo eferdto dì nuovo fopra
detta Città venuto j il ruppe , e pofe in fuga .
; ■
Nei ieguent’anno 1249. Federico Infoiato il Re Enzio fuo Vicario in,
Lombardia , ■ fé ne pafsò in Tofeana , ‘ove .giùnto , sè creder vogliamo a Gio:
V illan i 4 norì&volìe entrare in Firenze , perehè per vana predizióne di M i*
the/e- Scotto grande Àflroìogo'? e Mago di que' tempi >gli era (fato detto , che '
aveva da morirvi dentro , e fermatoli ad un luogo ivi vicino , pocodapoi,
pafsòdTmperadore in Puglia, ove finche vide, che fu molto poco, dimorò.
In quello medefimo anno avendo i Bologne!! data una terrìbile "rotta al
Re Enzio , lo fecero prigione ; onde crebbe oltremodo la fortuna , e potenza
de* Bolognefì, e per la fama dclPacquiilata vittoria per sì riguardevole perfoT
naggio , e per la nobiltà dei fuo afpetto , e per la fiorita età , che non parfava 2 f . a n n i, e per la grandezza del padre \ ed avendolo condotto con graa
trionfo prigioniero a Bologna , diede manifeflo efempio dell’incoflanza , ed
infelicità delle cofe umane , ed i Bolognefi ftatuito con pubblico decreto, che
mai non s’aveffe a riporre in libertà , regiamente a fpefe del Pubblico ,
tre egli ville il foflennero , non fi movendo a liberarlo , ne per le minacele
del Padre 9 che fopra di ciò fcriffe loro una fua lettera , ne per offerta di groffa fomma d’oro in fuo rifeatto . In tafmaniera venti due anni , e nove mefi
dimorato , come fcrive Cufpiniano , fu poi venendo a morte con nobiìiill^
ma pompa fepoìto da’ Bolognefì nella CKiefa di S. Domenico in un riechiiìl-:
mo avello di marmo con la fua ftatua indorata , ove fino al prefente, fecondo
che fcrive Straderò, fi legge Pinfcrizione in una piaffra di bronzo.
Ricevette , non molto tempo dopo tal fucceffo , Flmperadore lettere da’
Modanefi , ove lignificandogli la ricevuta feonfitta fi dolevano della prigio
nia del figlinolo j a’ quali egli rifpofè magnanimamente ringraziandogli dei
loro ben volere , con minacciare afpramente i Bolognefì* e tutti 1 partigiani '
della Chiefa. Ma quelli col favor delfottenuta vittoria, dopo aver Aggiogate
’molte Città , e Caflelli dì Lombardia , e di Romagna * e fra efìì Modana ,
che per alcun tempo ftrettairiente aTediarono , moffero Federico per non per-1 *
dere affatto il domiiaio di quei paefi , effendo già entrato. Panno d iC riflo u f o , a raccorre falciati , e moneta per rinovar la guerra , etentaredi
riporre il figliuolo in libertà * e mentre a d ò badava , amirutiò del fuo ultimo
male nel Ca ilei di Fiorentino, ora disfatto, in Capitanata di Puglia,lei miglia
lungi da Lucerà, e come fcrive Cufpiniano, non lenza fofpetto, che Manfredi.
Principe di Taranto fuo figliuol badardo Pavede avvelenato,0 come è più verifimiìe;perchè afpirando ai dominio dei Reame, voleva torli dinanzi ii padre>
per tentare di porre il fuo penfìero ad effetto, come fi conobbe dapoì *
L ’imperadore aggravato dal male , pentitoli de’Tuoi falli , eChkd.eaclone a Dio perdono li confefsò a Bernardo Àrcivefcovo di Palermo , e da lujw
ricevette Taiìòfuzione, ed il Sacramento deiPEucariffia , fe creder dubbiaad Alberto Abate di Scada : e perfuaiò dairiffeffb Àrcivefcovo fece il fuo
L i!
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teflamento, il qual tutto intero , come quello» che contiene piu notabili cole,
addurremo.
^
'
Soggiunge Cbfpiniano , che mentre (uperan*do la. forza' del veleno, o del- Ìa malattia , o per la fua robuila compleiìione , ò per la diligente Cura deT ‘
Medici , fìàva per riaverli ; Manfredi aggiungendo fallo a fallo per tema non
il padre campale,di notte tempo,poflogli un piumaccio alla bocca crudelmen
te il foffocò ; òlla .qual opinione di violenta morte par che concorra lo Serittoc di Giovenazzo quando dice , che a tempo lì fparfe voce , che Tlmperadore
era già guarito, e che il feguente giorno voleva ufcir d ile t t o , per aver
mangiato la fera certe pera cotte con zuccaro , fi ritrovò poi ibmattinoartor*
to nel letto , verificandoli il vaticinio fattogli ( fe tai vanità fon degne di
fede ) che aveva a morir in Fiorenza, ma fecondo le folite anfibologie degl’A idrologi non in Fiorenza di Tofcana^ma in Fiorentino di Pugliaj fe bene l’A 
nonimo C1) Autor della Cronaca di M anfredi, come troppo appaflìonato di
quello Principe, paiTa fotto filenzio le circoftanze di quella morte.violenta,per
Zion incolpar Manfredi fuo Eroe .
Cotal fù dunque il fine di Federico II. Imperador Romàno il quale
in età di cinquantafette a n n i, e nel trentèlimo Cottimo dei fuo Imperio,
lo, fteflo . giorno , che fu eletto a cotal dignità in Alemagna , dopo aver cin
quantanni dominato il Reame di Napoli > e di Sicilia , e 28. quello di Gerufalemme . Prìncipe degno di chiara , ed immortai memoria , per le molte,
efhSgfrlaTl virtù , che così nell’animo , come nel corpo di pari in lui fiori* rono 3 perciò, Iafciando llar da parte quello, che alcuni Scrittori Italiani di lui
con troppa malvoglienza , ed alcuni altri Tedefchi con troppa adulazione
fcrifTero : egli è certo , che fu un favio , éd avveduto Signore , yalorofo ,
e prode di fua per fona , e di nobile , e fignoril prefenza : fù liberale , e ma
gnanimo , perchè premiò ampiamente coloro , che l’aveano fervito, cosi nell ’opere di pace , come nella guerra 3 ed onorò i Signori delllm perio di gtandiffime prerogative , e privilegi, poiché primieramente creò Leopoldo , detto
il RellìCofo , di Duca , che in prima egli era , Arciduca d’ A u llm , e gli diede
l ’infegae Reali per quel,che ne fcrive il Cufpinianijma nel fello libro delle Pi
llole di Pietro delle Vigne appare,cha nel creò Re?benchè,fecondo. iì Zurita,di
cotai titoli di Re , e ¿ ’Arciduca non fi fervi niuno de’ feguenti Signori, chp
quella Provincia dominarono fin alflmperador Federico III. ch’il concedet
te di nuovo a Filippo fuo nipote , quando flava trattando ¿ ’ammogliarli con
una delle figliuole di Ferdinando Re di Caftigìia., e d’Aragona , detto poi il
R e Cattolico, nell’anno di Crillo 1488.
Fù nella militar difeiplina efpertifììmo,per la quale,ottenne nobiliffiaie
vittorie de* Tuoi nemici 3 e inoltrò non men fortezza ne’ cali avveri! , che
temperanza , e continenza ne’ profperi. E’ provido ne’ co n fig li, e pruden*
te nel riordinare i fuoi Regni di molte u t i l i , e giufle Jeggi*
Per
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Per aver avuti nemici tte Romani Po nteficfiO norio;» Gregorio,ed In n o -,
cencio , e le Città Guelfe partigiane de" medefimi , acquila egli preifo i pt>fieri nome di fpergiuro , e di crudele con. tutti i Prelati , e Miniftri della >
Chiefa $ e per averne perseguitati molti ,, e (cacciati dalle loro Sedi, altri ,
imprigionati ,, e fatti morire in efìiio , ed avere in altre ilrane guife fatto
impiccare groffo duolo di F ra ti, e Preti j e per avfer taglieggiate le Cbiefe,
i Monafteri,e ^ìi EccIefiafiici,con torre loro i beni,e faeokà:pofe timore a tut
ti gli Eccleilaftici non voleffe ridurgli alla direttela , e povertà della primi
tiva C h iefa, tanto maggiormente ch’era lor riferito , che l ’Imperadore fo-\
leva avere Spello in bocca cotali voci $ onde Matteo Paris , che prima che
Federico foife flato depofio , avea Sempre nella fua Cronaca aderito al fuo par
tito , quando dapoi intefé, che Federico foleva dir quelle parole, come ch’egli
fi trovava Abate di Monte Albano d’Inghilterra , e ricco di mólti beneficj,
e commende > difpiacendogli tal proponimento , cominciò a mutar itile *
e fcrìvere contro di lui in altra maniera , che prima avea fatto .
Se quello fece F ¿tris , ogni un può credere, che co fa mai faceflèr gli altri
Scrittori Italiani partigiani de’ Pontefici Romani, e tutti Guelfi: e particolar
mente i Frati * Paolo Pania nella V ita dTnnocenzio IV . rapporta , che Fra
Salìmbena da Parma Frate Minore , che vilSe in que’ tempi , e conobbe Fe
derico , in una fua Cronaca a penna , lafciò Scritto, che Federico in queft’ultima Sua infermità fu afflitto da’ vermi, che Scaturivano dalle Sue carri!, e che
morto che Sù , ufeiva .tal puzza da quél càdavero , che non fi poteva in alcun
modo tollerare , e che per allora non gli fi potè dàr Sepoltura : ch’era poco
Cattolico ,'anzi Epicureo, come quegli, che non credea trovarli altra vita, che
quella, Soggiungendo , che quando e’ fù in Oriente , e vide la Terra , che il
chiama di Fromijfione , fi pofe arridere , e facendocene beffe , ebbe a dire ,
che se il Dio de’ Giudei aveffe veduto il Reame di Napoli , e mailìmamente
Terra di Lavoro , non avrebbe fatto si gran conto di quella fua Terrà di Promifflone . Lo depinfero perciò , ch’egli foffe Ateo , e che negando l’immorta
lità dell’anima aveffe pollo ogni fuo intendimento ne’ diletti del corpo, goden
doli , e Sollazzandoli con quel , che più gli aggradava , ;e che perciò fi conta
mi nàffe con ogni Sorte di In Furia , tenendo Sempre , oltre alla moglie , uno
lluolo di concubine attorno , alcune delle quali erano anche Saracene j della
quale opinione moftra effere fiato anche Dante W , ancorché Ghibellino, po
nendolo a patire le pene dell’Inferno, in un luogo, ove era llmil peccato d o 
rella punito , con il padre di Guido Cavalcanti , e Farinata degli liberti
Cavalier Fiorentino, e col Cardinale Ottaviano
Uba Idi n i , facendo'
dalPifieffo Farinata, dire:
Quii entro è lo fecondo Federico;
iT l Cardinale , e degli altri mi taccio .
Ma da ciò,che s’è in quelli libri veduto, fi conofce, che Federico'quando
fù cOxrifpofio da’ Pontefici, fu cotanto attaccato alla Chiefa Romana, ed a’fuoi
,-v ,
M i.. jCC' Dàqte Infranto *0*
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E fi ;vede an-. .
cora dalie tante ■ fue Co ili tiflón i ptomu Igate ■ tu tte favorevoli all a oíurrfd i* ',
;zinne della Chiefa , le quali infino oggi s’olTervano / Quanto perfcguicade 1
gli Eretic^ ben fi'è di Topra veduto ? e ben lo1dimoierà no k Tevere fue Coflituzioní, che promulgò contro i medefimi, non meno pef eñirpacgü da Italia, ;
che dalla Germania *0 . E fe/dobbíam credere, a Capece Latro CA , InveT S
ges W , e ad alcuni altri Scrittori , egli fu , che per ofiervar % promefia fat
ta ai Pontefice Innocenzio Ill.d ilitù ì nel anno 1213* *i Tribunal delflnquifizione in Sicilia .
In quello no tiro Reame fi e ancor veduto quanto foife grande il fuo zelo
irt c a rp a r g li, poiché oltre d’aver pubblicata quella celebre CofUtu zio ne Ihc o n fu ti k m , avendo prein te fo , che in quelle tì olire Provincie , e particolare
mente in Napoli, era penetrataTerefia de’ Fatureni^ mandò PArcivefcovo dì
Reggio, e Riccardo di Principato fuo MarefciaJJo a carcerargli . Non iilituì
però (che che fi faceife in Sicilia , di che alcuni anche ne dubitano r non
efihndovi Scrittor contemporaneo , che lo rapporti} per quelle nollre Provin
cie particolar Tribunale à'Inquìfi Siene contro i medefimi - Solo comandò a’
fuoi U fficiali, che contro di loro ancorché non acculati f procedeffero ex
inquifìttone , ficcome fi.coftumava negli altri enormi * e gravi delitti ^ e con
molto più rigore di quello , che fi praticava ne’ delitti eli lefia Madia uma
na . Perciò (labili, che gPindisiati, ancorché per leggieri fofpetti , fi doveíTe^
rò portare ad efaminarfi avanti i Prelati, e perdone Ecdefiafliche, come colo- rò, acquali appartiene, ed è della lor perizia di conofeere sé le opinioni devia: no dalla Fede Cattolica in qualche Articolo* i quali Prelati sé evidentemente,
e con inanifeile,è chiare pruove COnofceranno efière i rei convinti d'erefia, era
fofamente della loro incombenza di ammonirgli pdflorali more 7 .affinchè lafeiaifero gli errori 7l eTinfidie del Demonio 7 e fe così ammoniti, pertinace
mente s’oiHneranno ne1*4loro errori , e codantemente vorranno irì quelli perfeverare, era terminata la loro incombenza w) e de5 rèi in cotal guifa con
vinti i prendevano- cura i Magiftrati focolari, i quali a tenore di quella fua
Coftituzione. gli Sentenziavano a morte , e ad effer bruciati v iv i nel cofpetto
dei Popolo . Stabilì ancoraS ohe nelle Corti generai) , <che due volte Panno
dóveano teneri! nel Regnaci Prelati doveiTero denunciargli eretici al fuo Le' gato,‘ed agli U fficiali, che componevano quella Corte i'r s affinchè ne pren*
defiero fevero cafligo. E quantunque prèfiò di noi non iilicuìfiè particolar .
T ribunale, volendo, cheque’ medefimi fuoi Ufficiali , a’ quali era commefik la punizione di tutti gli altri delitti-, procedefiero anche in quel
lo e f modi però , che p refe rifle di procedere contro gli Eretici , e le pene , .
ed i mezzi per ifcovrirgiw furono troppo diligenti , e rigorofi,. Egli fu i! pri1
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(1) Le Coiti tuzioni itebilite da Federico In Francfort nell’anno 1234* contro; gli Eretici di Ger
mania , ;iì lèggono prefTo Gchiajìo fa.
^93. T o*2tpag.5 1* & fzqq* e preñó Sebi ¿tero
Jaris Ftàlici T f ú . í j . A ig .n o .Setis,ifi.p.i 17.
; ( A Capece L a t r o M S*
(3) Invehes biflor* Pahrm*
(4) Conttit» de Httretìc*& Fatarmi**
(y) Rice, da Ü-Geún.
v : , •. . ■
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irrojcfie generalmente gli condennò a pena di morte;eg[i caligava feveramen-/ •
te 1 loro rècettatori * e coloro * da’ quali erano ajutati : favoreggiò le pruove
e volle* che contro di quelli fi procedere anche ex inquijitìone , come in tuf>/,
ti gli altri enormi delitti * e che a fomiglianza di quelli * per inquilirgli ba-;
fìaiiero leggieri indizj : feparò con ben fermi * e chiari confini le conofcenze * che gli Ecciefìaflici , ed il, Magiftrato fecolare doveano avere intorno a quello
delitto » La conofeenza del diritto * fe tal opinione era eretica * o nò , tut
ta intera la lafciò agli Ecclefiaftici , e perciò volle * che giim putati d’erefia
fodero efaminati da perfone Ecclsfiadiche, perchè non altronde poteva conofeerfi se Terrore era dannabile * o nò , se s’opponeva alla nofira Fede , ed a*,
fuoi Dogmi\, o*non s’opponeva . Elfi doveano ricercarli , eifendo ciò d$$a.
loi perizia* non altrimente che negli altri delitti ? ne3quali accade richiederli
il giùdicio de’ periti * La conofeenza del fatto * e la condanna era del Magifirato fecolare * non potendo la Chiefa , come altrove fù notato * in quefii
delitti* toltone di feparargli dal conforzio de’ Fedeli * condennar a morte * nè
a mutilazion di membra * nè d'affliggere i rei con altre temporali pene *
Attorto adunque vien lacej^&rl#fama di Federico da’noftri Scrittori I t a - ,
_liani * per lo più tutti Guelfi, £ fe egli f1ì;'i!r^#^«;outro alcuni Prelati * e piu
contro i Frati*e Monaci,ben nel corfo di quéfio libro fi fopo vedute le cagioni
di tantafeverkà,èdell’occafioni dategli d’ufarla.Nè deve riputarli eftraneo dal
la potefià del Prìncipe,quando fi mova con giuile cagioni,® precifamente se lo
faccia per ragion di Stato , d ’efiliare i-Vefcovi , difcacciargfi dalle loro Sedi ,
imprigionare i Frati * ed incrudelire contro di efiì , quando fono perturba
tori dello Stato, e della pubblica quiete , E molto meno deve parer cofa llrana
di'taglieggiare i beni degli ^Ecclefiaftici,quando il bifogno del Principe* e della
Repubblica lo richieda .
1 Principi,Tempre che il bifogno de9loro Regni il richiedevi * fono fiati
ialiti imporre alle Ghiefe* e Monalteri certo tributo, che efigevano unitamen
te dalle Città, e Feudatari* e come altrove fu notato, li Fatriffionj delle noftre
Chiefe pagavano il tributo agTImperadori d’Oriente .
Cario M, difcacciato Defiderlo * erefofi padrone del Regno d’Italia * loimpofe alle Chiefe , e Monafteri d’ Italia * come lo teflimonia il Sigonio IO .
E coloro , che fotto il nome di Principi di Benevento refiero la maggior par
te di quefte Provincie * che oggi compongono ilnofiro Regno * han Tempre ,
efatto quelli tributi dalle; Chiefe , e M onafleri, che fi taffavan a proppr-,
Zinne * dal valore delle robe * ch^poflèdevano . Così quando nelPanno S f i .
fatto Lotario Iìnperadore , e Lodovico R e d’Italia ,fuo figliuolo * fù divifo il.
Principato di Benevento * ed eretto il Principato di Salerno tra Radelchiio
Principe di Benevento :* e Siconolfo Principe di Salerno, abbiamo * che fra
l ’alare cofe * che furono accordate tra quelli due Principi * fù che di tutte le
robe delle Chiefe , de’ VefcovadL* e Monafteri * ovvero Xemàecbìì fe n e ,
prendefle
( i) Sigon. de Reg. Irai, nb.4, ami¿¡74. J endatarns aii’ ew , CìvitAfìbiis^ ììxckjUs-, ac Monafle“
fiis ctYtcì trikut m i x genera im pófuit, fadtrum , paratam > & manfanati culti appellata ? <£ifcs aa»
ventimi potìjjimum. tv J tali Am Re#/fe r fiiv etwit*
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prendeife corteo , e fecondo il valore delle medesime fi tngkiTe il cenfo fo/ìtì
a contribuirli al Principe : nei die' furono folamente eccettuati i Monafteri di
Monte Cafino,e l’altro di S.Vincenzo a VulturfìOji girali perchè flavano fatto
l ’immediata protezione delPImperador Lotario , e del Re Lodovico. , furono
efentati- per li privilegi , e prerogative che ne tenevano Siccome ne furono
anche eccettuate le robe degli A b a ti, e d’altri Ecdefìaflici , che feryivano al
Principe nel proprio Palazzo (; ' * Ma poi mutate le co fe , ed innalzato da'
Papi l'Ordine EcclefiaAico in più fublime flato, fottraendogli,così per ciò che
riguarda le loro perfone , come le loro robe, dalla poteflà >, e giuri frizione del
Principe : fembrava Federico empio , e tiranno , • il quale feguendo gli an
tichi efempj 9 fi fludiava reftituire Cantiche ragioni , e preminenze fopra le
loroperfone, e beni .
Del rimanente r tolte da lui quelle falfe accufe , fù Federico un Princi
pe , in cui di pari gareggiavano la giuflizia , la magnificenza , e la dottrinà *
Egli ci,lafciò molte fagge , ed utili leggi * ed a cui molto deve quello Regno ,
e Napoli più d’ogni altra Città del medeiìmo . Egli amantiflimo delle lèttere
v i fondò una famofa Accademia,ove chiamì)^|i fcolari da tutti i Tuoi Domini.
Egli ancora dottiflìmo in
in ogni altra feienza , pófe in grandè
onoranza lo Studio pubblico'ffi Salerno per la Medicina,e ne fondò un’altro di
nuovo in Padova , togliendolo da Bologna Città fua inifnica, ordinando, che
in quelli Studj non dovdTero gire a fludiare i Cittadini delle Città Guelfe fue
nemiche di Lombardia , di Tofcana , e di Romagna .
E ciò che è da ammirare , in un fecolo , nel quale , come dice l’Ànonkno f2) , erant Literati ganci , vel. nulli , egli non falò fù amante delle
buone lettere , ma come ftudiofiffimo di Filofofìa , e d’ogni altra feienza ;
compofe un libro de Natura , é " Cura Animali um tei . Egli fpinfe a Gìoranno J^ffo-Maeftro della fua ^Manefcalchia Reale a comporre un Trattato
della cura , e medicamenti de’ Cavalli, il quale nel fine del libro , che fi con
ferva in S. Giovanni a Carbonara , fra i libri , che furono dei Cardinal Sca
pando, dice, che egli di quanto avea fcritto n’era flato iftrutto da Federico fuo
Signore.
Fece dal Greco , e dall’Arabico traslatare molti libri in linguaggio lati
no , come VAlmagefio di Tdomeo, ¡’opere di Ariflocele , e molti altri libri
di Medicina , e d’altre feienze, de’ quali , ficcome fcrlve Giovanni Fontano,
Inviò a donare con fua particolar lettera , che fi legge nel terzo libro deJPepiflole di Pietro delie Vigne , alcune opere ¿ ’Aditatele a’ M aeflri, e Scolari
dello Studio di Bologna^, prima che di ventilerò fu oi nem ici.
Fece parimente comporre da Michele Scotto famofo Medico , ed ÀUrolo
go di que’ tem pi, e fuo cariffimo famigliare molti libri di F ilo f o f ia d i Me
dicina , e d’Aflrologia , come teflifica Fi Aedo Michele in alcuni d’eili, che gli
dedica, e Corrado Gefnero nel fuo Compendio $ ond’è , che le cofe Filofofi.che,
XtT' Capitul.
¿
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Pelfsgr* Hìji* Trine* Lougob*
; ( A AnotVynius de Reb, Friddici Impertznrjs .
Anonym*Litr«ff2
fife H.vié-A ,■ & Cura AntmAliwn *
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fiche , e le Matematiche cominciarono ad aver vita •
re d’Ariftotele , .e* libri di iSKlettó^ ,e dègji aftr-i Medici ’ A riffiirieiten eìlefy
iV: :'“r
noftre Scuole *. e favorite da Federico , quindi -la Filofofia d’Ariftotele e.là / "'fv
Medicina dì-baleno , acquiftarpno appr®flb|3^j$^i, e ^ ^ r ó '^ue ' progredì* ; nelle Scuole,. che infino a5.jao'ft'ij tempi àHbk^f veduto , ;
- : ;:
Fece ancora ridurre in ordine quelle Tue Co&ituzìoni, donde furon prew •
fe molte Autentiche , ed inferite nel Codice., diche¡altrove abbiam *a g io -,
nato j ficcoine i libri delle noftre Coft-lsuzioni pur a lui li dobbiamo ,c h e fe- ^
ce compilare da Pietro delle Vigne celebre Gìnreconftilto di quelli tempi *
Compofe ancora un libro delia Caccia de5 Falconi, della quale noriVavea al
lora notizia alcuna $ e Manfredi fuo figliuolo vi agglunfe pofeia molte altre
colè.
./
'"-"v
i
E se in si gran Principe quello anche annoverar fi dee , fti egli verfatifi
fimo in molte lingue , cosi nella latina , come nella greca ridia Italiàn^y
nella Franzefe,ed anche nella Saracena,oItre della Tedefca fua natia, e fi dilet
tò di Poefìa Italiana, e vagamente molti Sonetti,e Canzone compofe, che in-,
fino ad ora fi leggono unite con quelle di Pietro delle Vigne , di Ènzio fuo fi-'
gliuolo, e ¿ ’alcuni altri Poeti di que’ tpmpi , quando la noilra lingua Italiana
iurta dal mefcuglio di tante altre lingue, e dalla latina precifamente -, comin
ciava a diflònderfi,e Che raffinata poi da valènti Scrittori, merito d’étìèr para
gonata alla latina, ed alla greca jÌlefTa, anzi Contendere con quelle di maggio-d
ranza.Ed al fuó genio verfó la Poefiadeve quello fecolofranto numero di Poeti
antichi, deJ quali Liojne Allacci ^ tefsè lungo cataloga; e fra noi VAI ate di
Napoli', Giacomo delfV,và di Caprai folco dì Calabria’. Guglielmo d?0franto
G hczoIq da Taranto : f uggiero , t Giacomo ftigliefi Còla A/ileJfandro y
e canti altri antichi Rimatori nelf infannia della lingua Italiana .
Principe magnificentifiìmo , "’che ornò Italia , e quello noRrd^Reame di.
moki nobili edifici ? e particolarmente Capua , e N àp o li, avendo in quella '
ampliato , e ridotto in miglior fórma iPCaftello Capuano v od in quella .ri
fatto cón gran magnificenza l ’antico Ponte.di Cafilino fqpra il fiume V u lturno con due fortiilìme Torri y ove fece porre la fua flatua di m arino, che
•ancora oggi iv i s’addita • y
\
1 :
y
i *
Eondò molte,Città in quelli fuor Reami, le quali furono A litele;M o n te;
; Leo ne ih Calabria: Flagei Ia, fri Terra' di Lavoro a fiori te d i1C^pparano,e Doódona in Puglia , delle quali due oggi non vi è veftigio , eifendo fubito do- ;
po il lor principio: disfatte : Àngufta , ed Eraclea in Sicilia^ e l’Aqui’ìa in
Apruzzi a’ confini del Regno per fronteggiare allo1Stato della Chiefa.,
à Ma quello,di che quello noilro. Reame.è principalmente, debitore a que
llo Principe, fi è il vedere,cho fotte di lui con miglior órdine, e diflinzionefi
.videro divife quelle nolire Provincie■: ciocché bifogna minutamente notare $
per io rapporto , che fi tiene.ancora oggi di quella divifione 4
/ ■
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pifydjizioné * e noverò ¿elle Provincie ¡delle quali òrà
/
fi compone i l Bjgno *
'
AA 5prefente divifione dèlie nòllre Piovinde in dodicijdie ora compongono!
è il Regno di Napoli» dal Surgente
»dal M azzella'^»e comunemente da
tu tti gli Scrittori s’attribuilce a Federico Il.Imperadore» le quali non còn, noine di Provincie, ma di Giuftizieràtt erano dinotate * Ma quella loro opinia*
ne non e in tutto vera * poiché nè Federico fu il primo à far cotal divifione »
iiè a* fuoi tempi il lor numero arrivava a dodici » ma era minore * onde non
al Polo Federica , ma a Garlo I. d’Angib » ad Alfonfo L d’Àragona , od a Fer
dinando- il Cattolico , cioè a tutti infieme dee aceribufili
* ficcome molta<■
-é
f
Hpropofito avvertì il TafTone C3)
»
■t Ne quello numero fu Tempra collante, poiché in alcun tempo per le no:Velie Prammatiche W alcune Provincie ( per ciò che riguarda iLIbr governo»
«d amminiilrazionej furono unite l e dapoi di nuovo divife in dodici » e polle
nello Hata net quale oggi fi trovano * nè in tutti i tempi ebbero le medefime
! C ittà v per loro Metropoli * e Sedi de’ Prefidi ^
, Sortirono tal divifione tutta difforme dall’antica de’ tempi d’Adriano »
o di Caftan ti na M . e degli altri Imperadori fuoi fucceiTori » poiché mutata
\ : prima là vecchia defcrizione ¿¿Longino y indi fuccedutii Longobardi »avendo
flotto il Ducato » e poi Principato di.Benev'ento comprèfe parte intere » parte
diminute » la Campagna » la Puglia »e la Calabria » la Lucania , e’ Bruzj »
ed il Sannio V variarono in tutto l’antica divifione delle Provincie d’Italia *.
Sortì ancora quella nollra Ciftiberina Italia alerà divifione » quando di piu
Principati » e Ducati ella fi componeva : del Principato di Benevento ». che
‘ fù poi divifó in altri due , in quello di Salerno * e nell’ altro di Capua r indi
dei Principato di Bari » e di quel di Taranto : de5 Ducati.di Napoli » di Sor
rento» di Amalfi » di Gaeta » ed ultimamente di Puglia » e di Calabria »
ficcome ne5precedenti libri di queiPIiloria fi è potuto offervare * , ^
Ma la piu immediata cagione » ed origine di quella divifione.» che aggi
abbiamo di quelle noftfe Provincie » non'deve a^ribuirii:ad.altro»^he:à7 Cd*
: fialdatìr e Contadi% che v ’introdufiero i Longobardi? poiché avendo elfi-divifo il Ducato di Benevento in più CadaIdatincorna in Provincie vficcGm’èma~
nifeUo dal Capitolare delPrincipe Radelchi rapportato rìaLPellegrino,quin
di avvenne,che molti di quelli ne’ tempi di Normanni pafiaron
ia ti i e dapoi in Provi net e *
: .
&.
Quanto fofie il numero di quelli Callaldati in tempo de’ Longobardi %
: tUt-
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f l) Stirg.efr ÌZeap, ìHuJì, cafi.24,mivti.2.
taj M acella nella Def evizione del Reg*di Hap. ivi f rim *
(3J

TaiTone'iifi Amef. w r / .j. obftrzr*i* nujfia^*

(4) Frctfw<ii de Ojfìc, ad

Majejì*ejafque Tic* coll*fpe£f*

tutta la diligenza,cd aecurarezza di Camillo Pellegrlno hoh bañó perídiHmífí: .í : ¿
fopoiche dalla divisone fatta dei Principato dì Ben évèn to da Radei chico nSI-^è '>■ '
; conolfo Principe di Salerno, non può certamente faperfi se tanti foflero, quan-S n
ti Te ne veggon ih. quella domina ti* L ’acciiratiffimo Pellegrinò fiin e novera
alcuni , de’ quali i pili infigni furono^ quello di Capia , che verfo Occiden.-*0 ?;
' te fi dipendeva infìnó a Sora ¿ L ’altro di tofihzà , che fi Pèndeva infido a
S.Eufemia, e'Porto del Fico, che fono ancora oggi Í confini delibi Provincia dtCalabria Ci tra , di cui tiene Cofenza anche ora il primato * ed è fede de1 Pre-*. fidi 9 è quello di Cajfanó ♦ Il Caftaldato di Chìetì , che abbracciava molte C it
tà* e Terre , e che por fi! detto anche la Marca Teatina . Il Caftaldato di Bos
jano , che co’ luoghi adiacenti, poPeduto prima da Aiczeco Bulgaro fotto n o -.
in« di CaPaldo , pafsb poi dopo zoo. anni a Guandelperto , di cui prelfo Erchemperto halli memoriada qual prerogativa da Bojano efiendo paiTata a. Aia**
Jtfe} Capello a Bojano vicino, fotto nomedi Contado , quindi avvenne , chp
prima foife detto Contado di Molife^ e poi Provincia del Contado di Molife, il
guai nome oggi ritiene .
;Puvfancora il Caftaldato d iT e le fe , e di Sant’Agata : quelìo d’Avel- L
Jino h 4e l’altro d’Acerehza . Fuvi il Caftaldato di Bari-* aflai celebre-preifo v
"i Longobardi} onde avvenne, che.av tempi de’Normanni ottenne quella Citta
il primato di tutta la Puglia , e folle riputata fua Capo , u Metropoli * L ’ altro
eli Lucera, e.di Siponto , Città in Capitanata affai illu ftri, fotto il di cui :
Caftaldato comprendevanfi finte quelle Città, é Terre,che erano tra li Gallai- Sfiato di Bari , e quello di Ghie t i . Fuvi li CaPaldato*di Taranto quello di'
Lucania^ ovvero Pefto , e l’altro afiTai rinomato di Salerno . In quefia forma » '
o poco diffimile divifero iLongobardi il Ducato Beneventano , che in que*!
tempi abbracciava nove intere Provincie di quelle , che oggi compongono il
Regno rdi N apoli, e che forti tono quelli; nonni, cioè d i Cerra di Lavoro , tot~
’ tone alcune poche Città-maritime , come Napoli , e Gaeta $ ¿ e l Contado di
Molife ; -di Apr tizio Citra $ Capitanata y Terra dì Bari y EafiltQrta $Cala
bria Citra , e l’ uno , e l’altro Principato ^ e parte ancori delle Provincia
'di-; Terra ¿'Otranto , di Calabria , è àlApruzzo 'Ulteriore *, E $è predo gli
Scrittori di quePi teinpi,e farfe?anche nel fermon popolare furono ritenuti gli.
antichi nomi di Camp agita y di Calabria, .e di Taglia ; di Lucania , e Bru~ v
, e àei Sannioi non è,che fecondo quefti nomi feròaifèro gli antichi confitjfi , e la diftribuzióne antica , ma chi per oilentar erudizione , chi per di-notare ove erano xCaftaldapi collocati, d’elfi valevanfi , non altrimenti che
vprelfo di noi ancor rimane l’antico nome di Puglia^ ancorché niuna dalle do\dici Provincie del Regno fi nomini di Lugli al* ma di Bari > o di Capita
■ nata *
h *.,■
Succeduti a’Longobardi i Normanni, coila nuova Nation epre fero nuo
v i nomi, eficcome preifo i Longobardi, .dal nome del MagiftraCo, al quale era
h
Mmm >
comCí) Pcllegr, in
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còmmefTó il governò di quelle Regioni, ch’effi chiamarono Caftalfa acquila;
jpono il nome à i C a ft aidati : ¿osi pariménte commettendo ¡ Normanni il ¿òverno di quelle. Provincie a’ foro Ufficiali , cfi’effi chiamavano Giuflvzìeri ,
prefero parimente il nome di GiuJHzierati » onde furierò i nomi de) Giuftizi ero, e Gi ufiì zìerata di T e r r a r i L a v o ro , d’Apruzzo » d i P uglia, dì Terra di
Bari, éfim ìli, E ficcome i nomi di quelle Provincie furono variati , e da
f a ld a t i? palparono in Gìuftìzìerati \ così anche ciafeheduna di loro, a riferba
ài alcune'; prefe nuovo nome, ed alcune altre anche nuova divifione » cóme fi
feorgerà chiaro noverandole una per una »fecondo la dif^ofizione* ed ordine*
che oggi tengono predò i noftri più moderni A u to r i.
I.

Terra di Lavori •

L Cafialdato di Capua » non fi dille Gìufthzìerato dì Caglia 9 ma di Ter*
rst'di Lavoro . Ma in qual tempo , e donde quella Provincia prendere
quello nuovo nome di Terra di Lavoro , e lafciafie quello di Campagna »
o di Capua » non è di tutti conforme il feiltimento . Alcuni credettero , che
molto prima de’ Normanni avelie quella Provincia acquifìat'o tal nome , in
gannati dal palfo d’una lettera di Martino Romano Pontefice fcritta ad Eli
terio » nella quale narrando egli ciò che patì nel viaggio , che nelFanno 6^0*
per on|ine di Coftanzo Imperador Greco gli convenne da Roma fare in
Oriente , dice: Tervenimus Kaleudii J u h i Mifenam , in qua erat navìs ,
id efi, career ?non autem Mìfen# tantum ?fed in Terra Labori* ?
non tanfuni in Terra Labori* » cgu& fubdtta ejl magna ’Orbi B^omanorum ( cioè a
Coftantìnopoli ) fed
in gluribus Infularum /
Ma fìccome.beri avvertì *
Taccuratiifinào Camillo Pellegrino
, chi non vede , che in quella epiftola
per imperizia de’ librari»in ^vecq di dirli Terra Lipari*, fiafi con errore icrittc Terra Labori* ^perche fecondo i l viaggio , che i l Pontefice da Roma
, intraprendeva, per Oriente » da Mifeno dovea paifare jn Lipari » ficcome da
.Lipari* nell’altre ìfo le , di NalTo » ed altre per condurli in Oriente . Pari
mente fe intendeva di Terra di Lavoro » non dovea feparar. Mifeno da qùe$a
Provincia , come fece , per efier quella Citta comprefa in quella , uè porla tra
Taltre Ilole $ già che Terra di Lavoro non è Ifoitf , ma Terra continente»
la quale^ non era allora tutta, fottopofta all’Imperador Greco di Cofiantinop o li.
•
Noti dilfimile fu Perror di Nareilfo Medìc-o
» il quale prefio Sebaftiano Munfiero » credette che Terra di Lavoro folle fiata un tempo chiama
ta anche Terram Legavi*? quando gli antichi monumenti, ch’egli allega, par
lano non già delia Campagna , oggi detta Terra di Lavoro » ma della Ter
ra di Ligari » poiché prima così tutte l i fole di Lipari erano nomate : non
altrimenté che preffo Erchemperto 13) fi legge » Barium Tella* : ed altróve*
:f
\
( iL Carnil'.fcrcg, di]g$. Due. Bette#*
j
,
, (a? Narcif. ApudMunfi.trum tn Cofmogrttpbìa>tib*x*ubì deCampani# , &c*

I

'tv

' . . s t i x ; ® K . :? - ' t :' x v u
5 -„ . w
noi anche diciamo perciò Terra di Bari » Terra d\QÌ:
franto , Terra di Lavoro ,,
; :~t \
>
Più fconci , e da non condon ari! furono-gli errori prefi. su ciò dal Bion?
do , e dal fuo feguace Leandro Alberto , e da3 notòri moderni Scrittori y che
il feguitarono * Credette^ il Biondo nella deferitone. della Campania , che ■
edendo Gapua per Tannico odio de’ Romani , e per le defecazioni patite , re
fa infame : i Popoli delle.Città , e Terre convieìne h reputando il nome de*
Campitili ignominiofo iofìeme , e pericolofo , lafciarono di nomarfi più tali»
e vollero efler chiamati , non più Campani , ma Lèborìni : e che indi dalla
'V
\ loro oftinata perfeveranza nacque , che tutta quella Regione nella quale pri
ma eran polle le Città , e luoghi della Campagna , fi nomade Terra di La
voro .
M a efier tutti quelli fogni,appieno Tha^dimodrato il non mai a badanza
lodato Pellegrino nella fua Campania W il qua Tè ci ha data la vera origine
di tal nome , il fuo Autore , ed il tempo quando fu a quella Provincia irìipòfio . E ’ narra , che non prima acquiftaife tal nome , se non intórno Tanno di
Crifto 1091. e non da altri prima il ricevette, che dal Principe di Capua Ric
cardo II. e da’ fuoi Normanni in quell’anno , i quali da’ Capuani Longo
bardi difcacciati da Capua nelfentrar di quell’anno 10 9 1.come abbiam nar
rato nel nono libro di quéd’Idoria , furono i primi , che difuf&rono nel par
lare il nome del Capuano Principato 7 ed,introdudèró in fuo cambio quello
dìTerfa di Lavoro prefcfdalfa dolcezza del terreno atto ad ogni travaglio »
è lavorìo '5 il qual nome fu da efli ritenuto , benché di Capua aveder poi di
nuovo fatto acquifto nel 1098. fioche quel primo fol fimafe in bocca di po
chi , e nelle pubbliche feritture , non in altra*maniera , ch’oggi con la detta
varietà, ancor quedo Regno ritiene due nomi.
Così quella Provincia , che dalTOriente ha per confine il fiume Silari 7
dalTÒccafo il Garigliano , già detto Liri , da Settentrione il Monte Appen
nino , e da Mezzogiorno il mar Tirreno * acquifto’non meno queftpìdorne ,
che sì ampia edenfione V ed oggi infra faftre tigne nel Regno il primo luo
go , non meno per le tante Città che fadornano , e per pubertà , ed abbon
danza de’ fuoi campì , quarìtOnper ÌJapoli Capo già , e Metropoli del Regno.
Ne’ tempi,ne’ quali fiamo di Federico I L queda Provincia era anche per una
annoverata , detta Terra Laboris , come fi legge predo Riccardo di S. Ger
mano 5 e ne’ tem^i de’ Re così Normanni , come Svevi fu governata dal
fuo Giudìziero , che .rifedeva ora in Capua , ora in Napoli} ora in altre
Città di quella , predo di cui erano i Giudici , e gli altri Ufficiali di giudizìa còlTAvvocato Fidale . Egli amini mitrava finterà Provincia, ancorché
■ ciafcunà delle Città avellerò fuoi particolari Capitani, da cui immediatamen
te eran rette dalle determinazioni de’ quali per via d’appellazione fi ricor
reva al Giudiziero della Provincia. Anche N apoli, non dico Pozzuoli,
e falere C ittà , ebbe inquedi tempi il fuo Capitano > il quale co’ fuoi Giudici
am,

3?bìplum T eìlùs $ e

(i) Capail.Peilcg. della Campania nelPÀfòimtthptisiQU

-C ! f v i é e ; ■am m ifìito tó gti^ ^ ìiiin NajoJi ? * Suoi b o rg h i^ ^
¿\
Federico cominciava ad ingrandirli r volle quello Imperadore , che a pari di
Capua ?. e di Melìina ? il Tuo Giufliziero , o fia Capitano po^eiTe preflo di se
tener tre G iu d ici? e più Notai ; ciò che pon èra pgrmeflb trlf altre Città m i,
n o riy E narraGv'che Giudice yppreifo quefty^
nell’a n n o i a ó y lof
fie flato M arino di Caràirianico valènte Dottore di que’ tempi U).
i i ) T n tìn .d e ’ Maefti'i Gluftiz-m£r/tf£.
. .
,
(2) Fab-Jordan. in addii* ad poterti* Conflit, ti riin.de facce/.F$ud*J>Jr*l* qu*2. art* 1.
/ecutido rt/jfQftdeitt? » Àndrcys cfii. Fsud, capa. $*x*-nzit?ìt2*
IÉ É »
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Principato cifra*

IH-

Principato ultra.

’Altra Provincia ? ovvero Gìufitzhrato fu detta ? ed ancora oggi ritiene
il nome dì Principato . Donde prendefle tal nome è aflai chiaro ? ed in
ciò tutti i Scrittori concordano, Arechi? quando? come fi ènarrato-nel fefto li
bro di quefi’Ifioria , da Duca ch’era di Benevento ? volle incoronarli Prin
cipe ? fece? che quello che prima era detto Ducato di Benevento prendefle nome . di Principato $ ed-abbracciando allora il Ducato di Benevento ? prima
deUa dìvifione fatta da Radelchi con SiconolfóV anche Salerno ? fatta che fu
ta! diyifione furfèro due Principati ? e quindi avvenne .? che il nome di
Principato convenifle ad ambedue ? e quefla Provincia, abbraccia fletta nte immenfe', e fpaziofe Regioni ? in maniera che dappi per la, fu a eflenfione bifognò.dividerla imdue ? onde fu rfeil nome di Principato cifra ( PAppennino}
detta ancora Pìcentina >con parte della Lucania ? è Principato ultra { PAp
pennino ) ovvero il Sannio degl’lrpini »
^ ; ; li .Principato citr a f che abbraccia la ^Regione? che-fu anticamente abi
tata da’ Picentìni ? .e_parte da’ Lucani ? fi divide da Terra di Lavoro col fiu
me Sarno dall’Qccafo : da Settentrione lo divide dagl’Irpini P Appennino ;
. dalPOriente- il fiume Silaro: lo divide con la Bafilicata ? e da'Mezzogiorao
ha per termine il Mar Tirrei\o^,e- tiene Salerno per fuo Capo, erMetropoli, .
Il Principato ultra £ quella Provincia ? che fola delie altre _del Regno
fi allontana dai Mare ? eflèndo polla fra’ Monti ,nelle vifcere delPAppennino . Ella.è nei capo del Sannio ? ove furono anticamente g ì’irp in i. Si divì
de da Principato citta co’ gioghi deiPAppennlno vèrfó Mezzogiorno : da
Terra di Lavoro ? e Contado di Molife è partitacòl detto Monte Appennino
/opra Noia ? e con le Forche { Caudine fopra Arpaja .verfo Ponen te ? e col
principio del Monte Matefe verfo Settentrione ? col quale ancora fi divide da
Capitanata'vQtfo Tramontana ? ma piu da Oriente col medefimo-Appenni
no ? Coi quale, fi parte ancora da Bafilicata , Contiene una contrada detta
Valle Beneventana ? che fù prima parte principale del'Sannio ? ed avea
prima per Metropoli la Città di Benevento : ma dapoi che quella pa fsò fot-?
to il dominio della Chxefa di Roma ? ebbe altre Città per-fede de’ fuoi Pre->
fidi<
\ -V
“ ■: ^
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QmnJl avvenne ? che i Normanni fucceduti a’ Longoliardi nomallergr
quella Provincia Cól nome di Principato j e l’Abate della Noce L j trafori*
Vendo nelle Tue note aliai Qrónaca: Caìlìnenfe;ie.parole dei privilegio conce.« 1
duto da Niccolò IL R, P, all’ Abate Defiderio ^facendolo fuo Vicario fopra
i Monafteri » e Monaci dì quelle noflre^Provincìe »"tra falere novera quella :
Col nome di Principato »come fono le paròle del privilegio ; per totdm Càm*
paniam » Princìpatus quoque %é* Apuli am » atque Catabriam ,
E Lio*
aie ORienfe ^ d ie fcriiTe quella Cronaca poco dapoi della morte dell'Abate
Defiderio ? e poi Papa > detto Vittore III. pur difle per totam Campani an&g^
& Principatum *' Apuliam quoque » atque Calahrìam > Ò*c*
Ne1 tempi del noRro Federico II. fecondo che Riccardo di S.Germano i
parlando delle Corti generali inRituite da Federico nel Regno » rapporta >par che quella Provincia non folle ancor divifa in due » come^fu fatto dapoi »
poiché Ratuendo Salerno per Città , ove dovea tenerli la generai Corte , e do-«
ve doveano ricorrere le altre Provincie » dice : In Prìncipatu, Terra Labo*
rìs j ù * }Comi tatti Molifili ufque Soram » apud Salernum *
CO

Ab. de Nuce ad Chron.Crf£fW/6.3« crfp*i3*WHOT*T377*
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IV .

Bafilicata l

legue , fecondo quell’ordine , la Bafilicata> che occupa molta parte del
l ’antica Lucania* e parte della M . Grecia. Vien circondata in parte an*
ch’ella daìl’Appennino * col quale, fi divide da Principato ultra-, e,.col medefimo da Principato cifra . In queRa Provincia fi divide l’Àppennino in
due capi principali intorno a Venofa v con quel che va a Brindili è partita
Bafilicata da- Terra di Bari imo "ad Altamura » e con l’altro da Calabria city a
infin’alla metà del fiume Grati t oye entra Corianello ». diRendefi un poco al
mare » e tocca Terra d'Otrante nel Golfo di Taraiito neldido del fuo mare
piccolo . Confina ancora per breve fpa2io qoxx Capitanata > dalla quale e di
vifa con una parte del fiume Ofanto fra Afcoli di Puglia , e Lavello « Ebbe
queRà Provincia PeRo.» Venofa » Acerenza * Melfi * ed altre chiare Citta :
ora ha Matera » Potenza * Lavello » ed altre Città minori » e delle antiche
appena ferba veRigio
Donde queRa^ Provincia pigliaRe il nome di Bafilicata » ed in qual
tempo > non ben fèppero i noRri Scrittori rintracciarlo j ma farà molto fa-1
Cile rinvenirlo! se fi porrà mente a'ciò che nel fine del decimo fecolo avvenne
a quefie noftre Provincie, pet le tante fpedizioni »e conquide fattevi da’ Gre-,
ci ! i quali ficcome per un nuovo MagiRrato introdotto da eiìì in Puglia det
to Catapano * diedero nome aduna gran parte della medefima , detta ora
perciò Capitanata : cosi ns’'tempi di Bafilio Imperadcr Greco » o di qualche
fuo Capitano , che ebbe il rnedehmo nome 5 acquitlò quella parte di Lucania
nome di Bafilicata \ eilend ofi veduto nel libro ottavo di queff Ilio ria » cne
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neli’anrio 989. mentre in Oriente fififieid vä Bafifio cg n Caftan ti no fuo fra
tello , 1 G reci per la famofa vittoria » ehe riportarono fepra O ctone IL Im*
peraddr ¿'Occidente , non folo dominaronoiper lungo tempo ,• in lino che da7
Normanni non pe foifero difcacciati > tutta la Puglia , e la Calabria • ma
anche quella parte della Lucania fu da Bafilio occupata , la quale fu amminiftrata dagli Ufficiali Greci da luì mandati , alcuni de’ q u a li, come è manifefto nella Cronaca di.Lupo Frotofpata , anche teimero-di Baß ¿io il nome ,
onde quella Provincia B afi Heai a fu detta >• Giovanni Fontano anche credette,
che in quelli tempi de1 Greci acquiilafle quella Provincia tal norpe ^Oia don*
de posi fi denominaiTe , foggi unfe , jure anceps-ej} , ac dubium riJ •
.
Ne' tempi di Federico IL fu da Riccardo di S,Germano la B afi li caia an
che annoverata per una delle Provincie del Regno , dicendo quella Scrittore,
che Federico avea defignata la Città di Gravina per reggervi la Corte genera
le , ove doveano ricorrere quelle tre Provincie * cìoè;.4p^/Lr , C a p ita n ila ,
p* Bafiilicata apud Gravinam*
ti) Pont.

di beilo Neap*

V-

Calabria cifra.

V I.

Calabria ultra*.

À Calabria, fecondo la, dénomiiiazione^ che prefe dagli ultimi Imperadod G reci, ne’ tempi di .Federico era divifä in due j non già : come ora
diciamo in Calabria cifra , ed ultra , ma in Terra Jor duna , e Fai di Orati,
come rapporta Riccardo .di S. Germano , in Calabria , Terra Jordans , é*
Vallis Grata apud Cufisntiam : e quelli nomi anche s’ofiervano nelle fcrittu, re, non folo nel Regno degli Angioini, ma anche degli ÀràgoiieO,ed in tempo
del Re Alfonfo L U Tutine*
fa vederciche valevanfi di quelli mertefiipr no
mi , e fi difiero cosi dal Home C r a t i, cheTrriga quella Valle , Come rappor
ta Il Pellegrino
, e oggi Terra Jordanà diciamo la Provincia di Calabria
ultra , che riconofce Catañzaro per Capo ; e Val di Crati Calabria cifra ,
che ha ora Cofe?iza per fede de’ Prefidi. Ambedue qifefte Provincie fe ne
vanno dall’unà ,>e dall’altra, parte dell’Appentiino al Jonio , ed al Tirre
no . Si dividono fra loro ne’ Mediterranei fopra Cofenza , andando per drit
ta riga alfuno , ed all’altro mare,::nel Jonio prefio a Strongoli , e nel
Tirreno al Golfo Ipponiate . La Calabria cifra include parte deila M . .Gre
cia , termina fra terra con Bafiilicata , e eoa Principato citra , e xiehmonte
Appennino da Ponente , e li díftende a lfu n o ,, e alTaitro m are, finche
.dalla parte , che mira a Levante fi giunge con Calabria ultra . LaCulabria ‘

L
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Ci) T n tin .d e’ M .Giufìiz.^7*97.
>
(.2) CaiY\Ul*Felle£r, in Capigli',? Anowy'ith Càjjvn, papi4J. Sic* dr&d olhw , atque HÌmnrttmc dì*
titn r Vailis.y repoque ptrcèkbris in Calabria citeriorifupra Cofetitidm ad Septentrivriem-lT afemi*
91un? au ufquèlifiui?? porr eeia , quam pr ai efflu ii fltanen Crdtbis, vulgo G r a fi, un dei ìli ttoftìen iRt*
giij quejrequttitijìme Tabularti* t n tcm n Riccardo aS.G efruanodtiapri. 1334»meirtor&fa* j

1.

& ltrà:{ tivtM otiò i;Fnizj ) hà qbeiti foli confini, dalla parte» ¿li’èlia rigùar&
Tramontana > ma nel rimanente- è per;tutto”.circondata-da’ mari;; da Le
vante dal Jonio ( da Mezzogiorno * dal Siciliano : e da Ponente , dai
¡Tirreno .:
>
■r ■
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iVerrà dì Sari.

.VIJI.

fe r r a d'Qtranff.
\

*

A Puglia (fecondo che pure i Greci la denominaronojla quale abbraccia’’
J U va ancora parte dell’ahtica Calabria , ora detta Terra d]Otranto.^ no*
tempi di Federico non, era divìfa confoggì in due Provincie , cioè in Terra
di Bari ? e Terra ¿Otranto $ efkcome fi reputava per una Provincia , così
«nché^ìi denotava colPifteiTo nome ti Apulia , come la chiama Riccardo
Egl^però certo » ficcome anche rapporta il Fontano Ci; , che quelli,nomi
di Terra di Bari » e di Terra AOtranto » nacquero ne medefirftì tempi > ne”
quali Bafilicata » c Capitanata -acquietarono tali nomi : e predo Erchemperto '&) ancor leggiamo ; Barimi Tdlus , * ne’ diplomi a’ .tempi de’ Nor
manni anche fi legge la Provincia di Terra ^Otranto * L ’una di quelle Pro
vincie fù tale appellata da Bari fua antica , ed illuftre Metropoli , e che fù
capo di quella Regione . L’altra da Otranto Città pur ella, chiara , e rinoma
ta ne^Sàlentini’ti - ,
•c ’ ; ;
■ Terra di Bari , già detta Puglia Peucezia, dalla parte » ch’ella è volta'
a Ponente riceve il.fuo principio dal fiume Ofantó,e diftendendofi .per lunoo.V
fi. contiene fra il lido del mar Adriatico;» ch’ella ha da Tramontana , e l’Ap
pennino , che da Mezzogiorno la divide, dai' Bafilicata^ ov’ella termina yerfo Levante • Si divide da Terra d'Otranto nel territorio d’Oiluni.fra terra ,
e: tra Monopoli » e:fìrindifi nel Udo del mare a Milia&ova » già Porto d’Oftuni •
.•
•. •■ b •
;
.
Terra tiOtrmto quivi ricéve il fuo principio;» , e ftà inelufa.àncor,el
la dagli antichi fra la Puglia , e chiamata ancora: Calabria , Japigia, e Sa
lendo a . Quella Provincia forma queli’eftremo;capo.di Terra i ch*è uno de’
triangoli d’Italia , ove,ha perfine l’uno di que’ due principali capi,
quab
li fi parte l’Appennino . Finifce ancora ivi il mare Adriatico , eirmefee col
Jonio ; ed è toccata folamente fra terra da Ponente .con Terra di Bari , ; e con
Bafilicata. La circondano poi da Settentrione PAdriatic© » da Levante il
fine di quello mare, tii principio .del Jonio , e da Mezzogiorn* il Golfo di
Taranto nei mare Jonio - Ha nelle {piagge maritime Brindili , Otranto >
(eGallipoii, e Taranto già fortifirme Città', e còmmodifltme'di Porto.
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Capitanata l
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Uella Provincia ? che ora diciamo di Capitanata » e che fu anticamente
.chiamata Puglia Daunia , e che abbracciava la J^pjgìa nèl Monte.Gargano r acquiftò tal nome da’ Greci ne* tempi del maggior doro vigore»
e quando in Bari tenevano la loro prin ripa 1 Sede * Eflì> che pensavano man
tener le conquide novellamente fatte * credendo * che col timore poteifero
mantener in fede que’ popoli > v i mandarono un nuovo Governatore per
tener in freno la Puglia , chiamandolo non più Straticà come gli altri
di prima » ma con nome greco Catapano- » cioè che ogni coia pote^|^ Fra
i Catapani , de’ quali Lupo Protoipata tefsè lungo catalogo » fu vvì nelPanno i o i
Bafilio Bugiano ? che da Gùglielmo Puglieie fà vien chiama^qJSagiano , Quelli fu » che perlafciar di sè nome in Italia * tolta dal rimanente
della Puglia una parte verfo il Principato di Benevento , e fattane una nuo
va Provincia vi fabbricò ancora nuove Terre £e Città » una delle quali nomò
Troia per rinovarla memoria dell’antica : l’altro Dragonana » Fiorenzuola»
ed altreXerre ; indi la Provincia siccóme :alt£ove iù narrkto » acquiftò nome
di Capitanata * il qual oggi ancor ritiene
Quella Provincia è divifit dal Contado di Motlfie col Monte Matefe »e col
Some Fortore * nella foce deh quale fi tócca con Abruzzo d ir a » lafciandofi
per fe Termolì ? e girando il Monte Gargano.* da Sfponto pesl lido del mare
viene infino al fiume dell’Ofanto * col corfo del quale fi parte da Terra di
Bari » lanciandole quelle V ille » che fono nel Territorio dlBarlettà f che arri
va fin predò al Lago di Verfentino $: col detto fiume Ofante nel fuo princU
pio fi divide da Basilicata y e coll’Àppennino in Crepacuore > ed in Sferra
cavalli ha i'fuòi'confini c o n Principato ultra*.
Ne’ cempi di Federico ; fvt pure reputata una Provincia > onde Riccardo
la novera coll’altre del Reame col nome di Capii am ata. Egli è però vero >
che ancorché quelle Provincie di Puglia ne’ tempi di Federico fodero divife >
perche tutte tre * cioè Capitanata » Terra di Bari ? e Terra d’ Otranto »
erano comprefe nella Puglia, preia nel piu ampio fuo fignitìcato? un fólo Giufiiziero le governava, détto perciò il Giuihziero di ^ugiik *
<i; Cui, Ap. iìb,io

X»

Contado di M oli fi*

L Contado di Molifc » che fuccedette al CaílaldatodíBojano »diede no
me ad un’altra picciola Provincia ? che ancor oggi i l ritiene
e i prefe da Moìifi Città antica: del Sannio >non altramente che Ifernia » Bojano, ed
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altri luoghi,che ne’ tempi de’ Longobardi componevano quel Contado,ilquat
diede' anche nome alla famiglia Mòlife oggi eftinta . Anche neV tempi di Fe
derico fu quello Contado diftihtò dalFaltre Provincie , e Riccardo infra Faitre la ripone, col nome ifte0 b di Comitatus Molifiì \ ond’è che fia fiata ri
putata fempre , e fia ancor oggi la piu rifiretta Provincia di tuttePaltre nè
ritenga Sede di Prefidi , ma il di lei governo, fià commeiio à quel di Capi
tan a ta , colla quale G congiunge.
X I.

Abruzzo ultra*

X II.

Abruzzo altra*

L Giuftizierato d'Abruzzo ne* tempi di Federico l i . era riputato come una
fcd(|Provincia r e quèfi’Imperadore cofiitul Sulmona per doverfi ivi reg
g ere la Corte generale , come narra Riccardo : in Jufiìtìariatu A brutii ,
afiuà Suhmnam* Alfonfo I, ¿ ’Aragona fu quegli, che per togliere i litigi, che
fpeifo Porgevano tra i Queflori delle gabelle , la divife in due p a rti. Fu un
tempo quella Regione aliai chiara , e rinomata per tanti vaiorofi Popoli, che
Pabìtarono , i Preguntini, i Marrudni , Àm iternini, Marfi , V illin i ,
Irpi n i, ed a ltri. I Longobardi vi coftituìrono tin Caftaldato , che noma
rono prómifcuamente ora d'Abruzzo , ora di Teramo , come fi legge predo
Pietro Diacono /1) : GajlalÀatus Teramnenfis 7 poiché Teramo , detta
dagli antichi Interamnja , fu la Città Metropoli de’ Preguntini. Donde que
lla Provincia prèndede il nome d ’A bruzzo, ancorché (è leafiìgnalfèropiù
derivazioni : chi dall’afprezzai de’ monti , altri'dall’abbqndanza de’ Cigna-'
l i , il vero è ch’ella tale li nomade da Teramo, che fùchiamata anche Abruz7.0 per ,eder Metropoli de’ Preguntini, da’ Latini detti Tr&gutìi , onde eoa
corrotto vocabolo furon dapoi chiamati Àbrutiì ^0,
Ebbe quella Regione , che Ora diciamo Abruzzo ultra { cioè 'di là dal
fiume Pefcara ) oltre Teramo , Amiterno (dalle ruine della quale è furta.
VAquila.r Sede oggi de’ Prefidi ) Forcone , V a ìe rià , ed altre chiare Città
neVMarfi . Ehbe nella Regione de’ Marrueini , eTerentani, oggi chiama
ta Abruzzo altra ( cioè di qua dal fiume Pefcara ) C h ie ti, detta da Strabene
The ai e che fù Capo , e Metropoli de’ M arrudni , e che oggi ancor è Sede de-*
Prefidi’, Feren'tana , Ortone , Lanciano, Sulmona , Aterno > ed altre infigni Città , delle quali alcune ancoraggi fono in p ied i. Per quelle Provin
cie d’Abruzzo fi divide il Regno dallo Stato della Chiefa Romana fuo confine
Mediterraneo, e quali tutti i confini onde da quello fi parte , fi-fa uno'eoa
quelle Provincie , e con un poco di quella di Terra di Lavoro .
Eccoxome a’ tempi, dei nollro Federico erano difpofle quelle Provincie,
che oggi compongono il noftro Reame , chiamate Giufiizierati , da’ G iuilizierì a’ quali era commeffo il di lor governo . Secondo il conto , che ne fà
Riccardo di S. Germano Scrittor di que’ te m p i, non eran più che diecc .
N nn %
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T or ia
Calabria * divifa in due , ch ^ ìtèrra jo rd a n a ^
Cretti . paglia divifiT
in due » T-erra £ Otranto ^ e Terra di Mari ?Capitanaci .{ÈàtfijidàEa , Princi
pato» divifo poi in due .-Terra di Lavoro vContado di Molife * Giuili zierato
d'Abruzzo ,r poi divifo in due .
•
: ; t
: ìV
Jion ad ogn’ una era deftinato.il Giuftiziero, ma fovénte un folo coverà
nava più Provincie , come leggiamo di Giacomo Guarna Conte di Marfico »
che fu Giuftiziero di Puglia » e Terra di Lavoro
e di T^ommafo d’Aqui
no ; che fu Giuftiziero di Puglia , Sfótto la cui amminiftrazione era tutta la
Puglia » che oggi è divifa In tre Provincie » ed anche a’ noftri tempi fi vede ,
che il Preiide di Capitanata » che tiene la fua fede a Lucerà,-governa anche la
Provincia di Contado di Molife . Alle volte due Giuftizrerramxniniftravano
una Provincia , ficcome nell'anno 1 19 7 . Roberto di Venofa , e3Gi|||anni
di Fralfineto furono Giuftizieri di Terra di B a ri»: nell'anno 1 a2 Pietro*ft'Eboli^' e Niccolo Cicala di Terra di Lavoro
, JStel Regno degli Angioi
ni un folo Giuftiziero fi mandava a più d’.una Provincia »; e cosi ancora fi
pratico fatto gli Aragonefi $ e fino a’ tempi del Re Filippo II, per quello , che
rapporta Alenando d’Andrea
7 if quale fcriiFe ,.e fù nella guerra» che quejfto Re ebbe col Pontefice Paolo I V . non vi erano? che Tei Governadori , chia
mati prima Giuftizieri -, e" poi volgarmente Viceré y congiungendofi intorno
al governo per conto della giuftizia alcune Provincie infieme 5 ficcome ne*
due Abruzzi vi era allora un fai Prefide : nel Contado di Mólife , e Capita
nata un'altro , ficcome è ancor o g g i. Principato ultra ne avea un altro «
Principato ci era , t,e Bafi beata u n 'altro . Uno Terra di Bari , è Terra d’Otranto y ed un altro le due Calabrie . Ma dapoi al numero de' Miniftri dell'entrate. R egali, ^chiamati T e fo r ie r io v v e r o Percettori » accomodo .de5
q u a li, e per cagion di più diligente efàzione fu fatta la divisone , tu pareg
giato q u e llo G o v e r n a d o r i ? 0nde.ora , toltone il Contado di Molife , eiafeuna Provincia tiene il fùo\proprio >: e particolar Préfide. .
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Corti Omerali ? e fiere inflit ulte da.Federi co in quefte noflreFrovincie\
lj
{noi figliuoli •> che rimafe } e {no teflamento V;
Utti quelli Giuftizieri eran fubórdinati al G.GÌuftiziéro del Regno , che
in tempo de’ Normanni’, per aver que’ -Re collocata la loro fede regia
in Palermo, quivi rifedeva appreiFó il Re nella fua G.Corte; ma Federico, che
non feppe ftar fermo in alcun luogo,ma per accorrere a'bifogni fcorreva fempre' per tutte le Provincie de* Tuoi Reami , preilo di lui in ogni'Città ove fi
fermava, era la fua G.Corte, ed il G. Giuftiziero, ed i Giudici che la compo
nevano , E quello fa via Principe per meglio riordinare quefte Provincie , co-
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ine amante della giuilizia , avendo nell’anno 129 g. convocato in M ellìaa'1
un generai Parlamento , ftatuì , che due volte l’anno in certe Provincie del •
noftro Regno fi do velie tener Corte generale
, ove qualunque perfona ,
che il fentifle gravata , o mal foddisfatta de* G lufiizieri, o di qualunque aU ;
tro fuo Ufficiale efponefle le fue querele ad un fuo Nunzio,quivi a quéil',&fFeN
to da lui mandato , il quale doveife le querele di tutti porre in ifcrittura V
e.quella ben fuggellata con Tuo fuggello, e di quattro altre perfone Ecclefiailiche di provata fama, e probità , dovea prefentarla alla fua Imperiai Corte.^
Le querele poi date contro col oro,che non erano Ufficia li,doveano i Giuflizieri delle Regioni deciderle. Doveano intervenire in quelle Corti genera
li quattro perfone di ciafcuna Città di quella Provincia delle migliorijdi buo
na fede 7 ed opinione; come anche due di ciafcuna Terra , o Caftello» E quan
do non gli fcufafTe qualche giullo impedhnento, llabilì ancora, che vi doveffero affiUere i Prelati di que’ luoghi,! quali, o per eÌE, quando v’interveniva-no o per a ltr i, quando non erano prefenti, dovefTero denunciare se nella
loro Provincia vi erano Vatareni , o altri infettati d’eretica pravità ; affin
chè, fodero efterminati, e Poveramente da lui p u n iti. Doveano quelle Corti
durare otto dì , e quando occorreva di doverfi trattar negozio di momento 9
poteva prorogarfi il tempo per quindici gio rn i.
I luoghi, ove doveano celebrarli, erano in Sicilia, Viuzza .I n Calabria».
Cofsmay ove dovéano comparire le due Provincie, cioè Terra Jordana, e Valle
di Grati , oggi dette Calabria ultra » e Calabria citra . Nella Città di Gra~
vina convenir doveano . le Provinciedi Puglia , Capitanata , e Baiilicata *
Nella Città di Salerno » ambedue le Provincie di Principato , Terra di La
voro e Contado di Molife , infino a Sora . E nella Città di Sxlmóna conve
nir doveano-le due Provincie d’Abruzzo .
II tempo, nel quale doveano congregarli i MiniUrl per tener quelle Cor
ti , era il primo di Maggio » ed il primo di Novembre . Ed in effe doveano
affillere in prefenza del Legato , 0 Nunzio deli’ Imperadore , il Maeftro G iuiliziero, i Giuflizieri delle Provincie, il Maellro Camerario^ i Camerari, i Bag liv i, e gli altri U fficiali delia Corte ? ed i P relati, i C o n ti, i Baroni, e’
Cittadini di que’luoghi, e^di quella Provincia, che fecondo erafi ffcabilito, doyeano convenire a quella Città defignàta per la Corte *
Tn- quello medefimò generai Parlamento tenuto in Meffina , per prove
dere aliabbondanza di quello noftra Reame , llabiìj^ in fette parti di quello
le Fiere generali >2) , ove doyelTero i mercadanti portar le loro merci »e fin
tanto" che quelle duraffèro , non fofie lor permeflo portarle altrove . Le pri
me le llabilì in Sulmona , e volle chedurafièro , dal dbdi S.Giorgio , infino
'alla.fella dèllTnvenzione, di S, Arcangelo . Le feconde m C-apua , e volle che
duraifero , da’ za. di Maggio , infiao alli 3 , di Giugno . Le terze in Lucerà ,
^.duravano, dal dì del B.Giovanni Papa per otto gio rn i. Le quarte in B a r i,
CO
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e duravano » dal dì di S*Maria Maddalena? in'finó alla fefla di S. Lorenzo , Lo
quinta in Taranto * e duravano, dal. dì di S.BartoIomqieQ, infine* alia feflività
delia Nafcita della B.’ Vergine-, Le felle in Cofema* è duravano , dalla fella
' di S.M atteo,infina a quella di S.Dionigi . Le fettime in Rjggio 1 éduravano,
dal dì di S, Luca , infino al primo di Novembre, giorno di tutti i S a n ti.
Ecco come quello favjkfimo Principe poiein miglipr ordine Io,flato di
quefle noflre Provincie , alla di cui previdenza , e faviezza molto debbono ;
e se non fofle flato nel meglio de’ Tuoi progreiìì tolto a5 mortali , di molte
altre provide le g g i, e di molti altri pregi ,, ed utilità avrebbele fornito $
ma la fua morte,pur troppo immatura, tronco il corfo della fua felicità,ed in
iflato pur troppo lagrimevole dapoi fi videro , quando per l’ambizione di do
minare furono da pili invafori combattute, e perturbate, e miferatnente afflit
t e , infino che eflinta la Regal flirpe degli Svevi , ad altra Gente non fodero,
trasferite ; ciò che farà il foggetto del libro feguentev
Lafciò Federico di varie mogli , e d’alcune concubine , molti figliuo
li , Ebbe e g li, fecondo fcrive Gio: Cufpiniano , fei mogli ;. La I, fu Coflnma
figliuola del Re Alfonzo IL d’Aragona |3 e della Regina Sancia di Caftiglla j
clalla quale generò Errico Re d’Alemagna , che morì in prigione., e Giorda
no che morì fanciullo . La IL fu Jole figliuola di Gio: di Brenna , Re di Gerufàlemme , la quale gli recò in dote le ragioni di quel Reame., pervenute a
Jole per cagione della madre Avaria , e con lei generò Corrado Re de’ Romani.
La 1IL fu Agnofa figliuola d’Ottone Duca di Moravia , la quale da lui ripu
diata , fi maritò ad Udelrico Duca di Carintia . La I V . fu Ematina figliuo
la d’Ottone Conte ni ^olffeuxhaiifen in Baviera . L a V . fà-Jf'abella figliuo
la di Lodovico Dfica di Baviera 5 e di niuna di quefle tre generò prole alcuna .
'
\
1
La V ì , fu pure nomata ìfahelìa , ovvero Elifabefta
nata da Gio*. Re
d’ Inghilterra, forellà dei Principe di Galles , poi Re d’Inghilterra, e det
to Errico III, E notafi negli A tti pubblici di quel Regno , fatti ultima
mente (lampare dalla Regina Anna , che Federico per trattar queflo matri
monio inviò in Inghilterra Pietro delle Vigne j dal qual matrimonio eflendone nato Errico , che poi fi credette eifere flato fatto avvelenar-, da, Corra
do , ne nacquero que’ diflurbi tra il Re.d’Inghilterra zio di Errico con Cor
rado , che fi noteranno appretfo $ dalla quale Ifa bella ebbe anche alcune fi
gliuole femm ine, okr$|ErrÌco 3 onde m ai credette Cufpiniano, che fende
non eflervi nato alcun mafehio di queflo matrimonio., poiché i più appura
ti Autori , e fra effi Girolamo 2 urka ? con piu verità dicono , che di lei gli
nacque Errico , a cuì lafciò il padre iFReame di Gerufaìemme , e cento mi
la oncie d’oro j e fu fatto poi avvelenai da Corrado , ficcome diremo nel feguente libro ... Delle figliuole femmine ;la primiera nomata Agnefa fi maritòcon Corrado Langravio di Turingia , e la feconda detta Coftauza CQn Lodovico Langravio d’A fiìa .
,
'
"
Ebbe anche di Beatrice Principeflad’Antiochià ( la quale, e g li, come
dice lofteflb Purità , tolfe illegittimamente per m oglie) Federico Principe
_
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d ’Àrttiochia , 6 Conte ^ À lbi ¿$ di Celano » e di Loreto , dal padre intitola
to R r di* T o fan a ,■ fecondo , che alcuni Autori fcrivono ; da coflui nacque
Corrado d*Antiachia , ohe ammogliatoli comBeatri.ee figliuola del Conté G al
vano Lancia generò Federico ? ErT.ico , e Galvano d’Antiochia, il cui lignag
gio durò alcun tempo chiariffimo in Sicilia .
Generò ancora iTmperador Federico dalla forellk di Goffredo Maletea
Conte del Minio , e di Trivento, Signor del Monte S^Angelo, e Gran Camer
lengo del Regno , Manfredi Principe di Taranto , e poi Re, di Napoli , e di
Sicilia , e Cofianza , che fi maritò in vita del padre con Carlo GioiBattafio
Imperador di Cofiantinopoli fcifmatico, e nemico della Chiefa Romana, fle
cóme appare nel Reale Archivio : ciocche g l i . rimproverò Innocenzio IV*
quando lo privò dell’Imperio $ e dal teftamento di Federico fi Raccoglie , che
Manfredi da Federico fólle ñato reputato,come nato da legittimo matrimonio*
giacchè5non altrimenti che Errico,vien invitato Manfredi alla fuccefiìone de’
fuoi S ta ti, in mancanza de’ figliuoli di Corrado , e di Errico, e cosi credette
ro alcuni Scrittori , che reputarono Manfredi figliuolo legittim o, non bailar*do di Federico j ed in ciò ha prefo errore Matteo Paris, mentre nella fuá lita
ría crede * che Manfredi fia nato di Bianca,Lanza , e che con lei lTmperadore avelfe Celebrato il matrimonio , aitando infermo poco prima/di morire •
E dalla detta Bianca Lanza Marchefana , come alcuni dicono , di Monferra
to , e da altre donne * gli nacquero Errico Re di Sardegna * nominato comu
nalmente Enzio * che morì ^prigioniero in Bologna , ed alcune altre figliuo
le femmine , delle quali Selvaggia fu moglie d'Ezzelino Tiranno di Padova,
un altra di Tommafo d’Aquìnd Conte della Cerra * ed un altra del Conte di
Cafertg »
Federico prima di morire fece il fuo tefiamento , nel quale lafciò erede^
JellTmperio , e di tutti gli altri fuoi S tati, e particolarmente deL Reame d t
Puglia e di Sicilia Corrado Re. de1 Romani fuo figliuolo $ e quelli rnancando fenza figliuoli ordinò * che dovefìe fuccederé Errico altro fuo figliuolo ,
e quelli .pure morendo fenza figliuoli, che gli dovelfeTuccedere Manfredi
Principe di Taranto , parimente fuo figliuolo , e dimorando Corrado in Ale
magna , o in qualfivoglia altro luogo * fìatuì per fuo Balio io Italia , e par
ticolarmente in Puglia , ed in Sicilia, Manfredi con ampliiìima. autorità . Là- .
icio al detto Manfredi il Principato dì Taranto con li Contadi di Montefcagliofo , di Tricarico , e di Gravina , ed il Contado di Monte S.Angelo, eoa
il titolo , ed onor fuo , chegliavéva in vita donati, con tutte le Città , Ter*
r e , e Calte!la a5detti luòghi appartenenti * con riconofcere Corrado come ■
Sovrano Signore .
' •
Lalciò-a Federico fuo nipote il Ducato d’A u llria, e di Stiria , eoa
condizione, che dovefie egli riconofcerlo d i Corrado, e di più diecemila oncie
d’or Or*
Lafciò ad Errico pur fuo figliuolo il Regno di Gerufaìemme , o Alcarenfe ad arbitrio del Re Corrado ( non com’altri credettero il Regno di Sici
lia , di cui infierne con quello di Puglia ne fu Corrado erede , onde mal fece
z
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rinveges cíi vid ere eia ora quedo Regno in d u e , e quel eh ^ peggio , chiama?
re ja Puglia Regno di Napoli') e cento mila onde d'oro f ed altre cento mila
ne laidi?da fpenderfi in fuilidio^dìTerra Santa per la falutedella Tua anima,
fecondo .che avelie ordinato il métìefimo Corrado , ed altri- nòbili Ctocefe^
gitali .
*!} Ordinò che fi reRituifftro tutti i beni tolti a'Templari, ed a tutte l’altre
Chiefe , e Religiofi , de3 quali aveíTero da godere la foüta libertà , e franche^,
za che lor fi dovea *
Lafciò ordinato, che i fuoi vaflalli del Reame di Napoli, e di Sicilia fofV
fero liberi, ed efenti da tutte le generali Golletee, fecondo che erano a tempo
del buon Re Guglielmo * e che tutti i Conti, Cavalieri , Baroni, e Feudatari
de’ Tuoi Regni godeifero delie loro giurifdizioni , privilegi , e franchezza ,
come goder foìeano al tempo del detto Re Guglielmo .
Ordinò,che fi rifaceifero i danni fatti da’ fuoi Miniftri alle Chiefe di Lu?
cera , e di Sora , ed a cìafcun altra , che nell’ifteífa guifa fofTe Rata danneg*
giata .
Ordinò , che fi ponefiero in libertà tutti i p rigio n i, fuorché quelli deb'
¡’Imperio , e del Reamen ch’eran foRenuti per da congiura fatta controdi
lui .
Ordino parimente , che fi foddisfaceflero tutti coloro, che doveano aver
da lui alcuna fomma di moneta, e che fi reRituiile alla Santa Romana Chiefa
tutto ciò che fe Tappartene^ , ficcome quella avrebbe refiituito. tutto ciò
che s’apparteneva alle ragioni dell’Imperio.
Ordinò, che il fu-o Corpo.fi doyeiFe trafportare in Sicilia, e fepellire nel
Duomo di Palermo ( ficcome da Manfredi fuo figliuolo fu efeguito ) ove eran
parimente fepolti il padre Errico , e la madre Cofia a z a , alla qual Chiefa la
fciò cinquecento onde d’oro da fpenderfì in fuo fervigio per l ’ anima del pa
dre^ della madre fuá, fecondo il parere di Bernardo Arcivefcovordi;Palermo,
con àlcune altre cofe , che nel fuo teRamento fi leggono , fatte non già come
eretico, o cattivo uomo, ma còme buono,e fedel Criftiano: il qual teRarnento,
e per qnefle, e per l’altre cofe, che contiene degne di memoria abbiam, volu
to far qui imprimere , efiendo l ’iReifo , ch e fi vedea gli an u f addietro nel
Regale Archivio , ficcome fcrive Matteo ¿ ’Afflitto nelle CoRituzioni del Re
gno , e Te ne fa menzione dal Bzovio negli Annali EcòIefiaRici, e da altri
Scrittori Regnicoli , è che da^Capece Latro fù toltp da una originai Cronaca
fcritta da antichilfimo tempo degli avvenimenti dell’Imperador Federico ,
e di alcuni altri de’ feguenti Re , che fi confervava in fuo potere : e fi vede
efier lo fleifo , del quale han fatta menzione il CoRanzo , il Summonte, il
Tutini bf f e gli altri Autori* che ne ha,a fayellatp *
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ite/ dterhi ■> S a h at orti Wùftri Jefu Chyiftig Ahffsafffécitfd
nati one ejus mìllefimq duceutefimo quinquagefimoprimo, e r : primo ahm
ffegni Domini noftri Cérràdig lorìofijfimi ffomanpyum -, Hi eraftakm fi ¿’/V/-.
//¿s, ? <&* Zi rt/i
-5 rnenfi’ fanti arii 5 CfiludiBìone .
2« Archi epì^
/copali Salernitano Palat io -, in p ra fn tìà Domini. Cafaris -, D eig ra tìd Ve*,
nerabilis Salernitani Ar chief ìfeopi effemus ms Philippus , Matthäus *
¡forno aL i u s é* l'hilippus Judices -, praftntìbìis Matthäo de Vallone Sira*
ticoto Sa lerni Phi Uppo Greco , *<9* Gklìelmà Curiali Hotari is ad hoc
ciati ter rogatis ; ìlluftrìs Vir . Dominus Bertoìdus Marchio de' Hohen*
tu r eh Dei ? 6^ Domini noftri Regis Corradi gratia 9 Dominus M outisffr*
tis 9
Argent ii 9 Caftri S.Sever ini 9 £5"' honoris ejus 9 oftend.it, & p r a *
fentavit pradiBo Domino Archìegìficopotefi ameni um , fiy è u ltin i am voltiti*
intern quondam Domini noftri Serenijßmi Imperatoris Friderlei IL cerea s
& pendente Bulla ejufdem Domini Imperatoris infignitum -, ' quod vidimus \
& legimus 9 d>“ omni vìt io
fufpit ione car ehai 9 & era i continènti a, tails*
In Nomine D eia tey hi 9 <
5V' Svi/^ioy/V noftri j efu Chrìftì * Anno ah In
fam ati one ejus mille fimo ducentef i mo quìnqtiagéfimo , die Sabati 9 decimo*
feptimo Decemhrìs -, nona Indi et2onis . Primi parentis incauta transgreffio
fic poft eri s figem conditim ifiìndìxit fiu t eand ne diluvi} proclivi s dfpcéfidn^
fffagio offreni s adducete-, ^ itefiffd^ ìfm atisifh célebriì , tììMjdlubrìs unffà
li ni rèt, quin fa ta li t at is cu.,.. ♦ . . mortali bus fe n fie n ti s' k v i fi • . •.. lafci*
yiadransgreftionis in pu>nam culpa* transfuga tanquam cicatrice èx vulnero
remaneret » Nos i g ii ur Fri der2cfis IL Divina favente dementia ffomànorutH
Imperator fempir Auguftus, H ieruf demi &* S icilia ff^oc 7 memór conditionis
humana, quam fernper coini ì at ur hurbana frag i litas 9 dum v i f à nobis infla
tedterm inus-, toque U f f * memoriti in nobis integritatevigentibusfegricor*
pore 9 [ani mente fic anima noflra confutendum providimus -,fio de Imperio 9
'& ffegnis noftris duximus difponendkm 9 ut rebus bumanis ajj'urnpti videa*
murffò4f i li is noftri s rqui bus nos ßivin a Clementi aftè curidaviiffuosprafienti
dìfp oft ti onefu h poma benediBì onis noflra voìumus effe contentai »: ambi ti one
fubiät a -, omnis materia fc andati fbpi ai ur i Statuì mas itaque Cohrad.um Jgo*
mahórum in ¡/effetti éleB'mnr& f f f giti Hierofolymitani bar edem di k B urnft-*
li um noftrum-inobis haredem in Im perio^ in omnibus ali is . . . . &* quòque
r/iódo acquifit is-, &* ftpecialiter in ffegno noftro Sicilia: quem ft decedere con*
ì Infieritfine liberi sfddceddfe i Henri cu s filìu's mfterffuo defun&o fine liber is
fneeedat ei Maufredus filiuì'nofter : Conrado vero murante in Alemannia-, vel
adibì extra Regu um ffatuim iis p rd d i& u m M à ffredum Bali um di Bi Corradi
in Italia-, ér ftpecialiter in ffegho Sicilia-, dantes ei plenarìampoteftaiem om
nia faciendi-, qua perfona noflra facer e poffet-, fi viveremus-, videlicet-, in con* ;
cedeudis Terris -, Caftris , è* Villisdparenfelis 9 dignitatibus -, beneficifs *
&\ omnibus alì is, ju x tà diffofitionèm fu am -9 prater antiqua decani a ffegnd
Tom.lL
^
O oo
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Stellt# '•> '& qàoti Corradus à.
redes omu a

■

tradii ur> à mdrjtima Terra Bàri fifique FnlifturUfri^ffum fe r r is omnìbus
a Salinàro per-tot am mari iiàt am ufique ad di Bum Fortum I{ofitì * cnm
Comi tati bus Càfiris ? &' ViU:Ìs infra conteniis cmn ofmìibiis f ujlttiìs y pert inenti is y &> rati ortibus omnibus tàm ipfius Frìncipatns à -quatti Comi tat u um frd di&o rum . CoucedimUsetiam eidem Corniiatutti M ontisSiAngeli ,
cura'tifalo 5 Ò* honore fitto 9 &* omnibus Civi tati bus 7 Càfiris 3 Vi Ili s "lTérrij,
Fertineniììs , Juflitiis , &* rati ottibus eidem Comi t atu ip e r ti nentibus^v ì de Uc et %ufique fie demanio in demàni um') qua de fiervìt i 0 i u ferii i t i um. Concedirmisiéu Confirmitimis eiàem qui dq ulti fibi iti Imperio eti din a nojìra maffia te conceJfum\x Ita t amen, quod pr adì B Ó omnia a pyafato Corródo tene a t ,
&* recognoficat. item fia t uimus •>quod Fe dericusinepos nofier habeat Ducatus
A u flr ia ^ . Stiri#) qtios à pr afato Corrado teneatfT reàognoficatx cui Federico j udic armisi da?fproeòcpenjis fiutsldecem mi ili a traci arutti dur i r Item fiai uimus «ut.Henri cus f il i us nofi èr habeat fegnUàt Alcarenfem ? vel Bjgnum
H ierféjym i tanum 3, ■quorum ' alter uni d i Bits Cprradus pr a f 1tu m Hetiri cum
’T r-StriC ì "’¿tS' t .. J-S: S Ì-'S t C -'v .' T.y ‘ y •
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prò fa late aniàia.?iofira-_ là fiubfidium Terra Saiißa fee unfium ordìnati onem
d iB i Corradi. ^
' 1 ,7 "
J^
r ••
-- /7 - ■
— j
omma
detti x.èa v i delie e t , qua de J ur e debent hadere.. Item ftatuhnus f u i Fc cleft a*
Homi btfs.BfUgìofis refijtuantur jùra darum? ■<&* gnu cleant'foli ia lìbertate*
It em’fifatui inns ¿quo d homines frptidndjìri fin i iìle r ià & exempli db óMni bus
generali bus c o lle B is fi cut confiueverunt:effe tempore B fgis Gulieimì IL Con*
Jbbrini nofiri. Itemfiatuìmtis? quod Comites^B a r o n e s Militesiér alti Yen*
da tari i Pregni g audeant juribus
rationi bits? qua confiuevèrunt habere temò Or e. òr didi ri* F? Orti t* f t fJ l i a i ì 'l-1 s*o ì ì àSÌ i ì* ÌTtfri si 1IX > TJovL
-t Uri+.il i fi p-¿fi'-k , 11 rtrt
tur)

refiituauturf Item fia ta i musi iti iota mafa r i a noflra, quam habemus

mus ) ut omnes captivi ìncafeere ttofird detempiiJìberentUr f prater ìllos di
Imperi
prater i llos de Begnoiqui capti fu n i ex pro di tion is nota. Ite m fia*
t ni mus. 3 qmd p ra fatus Manfredus f ili Us nofier. omnibus benemeriti s de F am i li a nufiraprovideat vice uofira i n Terris * Cafiri / .3 S 4 Fi Ili s.3fa lo 0 dem,u
&!0 Regnino Bri S ic ilia ? &* quoti Corradus 7. S* Henri cus pr adi&i fi l i i nofir ì , é t haredes eorurn ratum ->& firm um habsant qui equi d idem Manfredus fiuper hoc duxerit f qciendaim • Item vólumus x & mandamus x quod nal¡Hs de prodi tòri bus Fregili aliquo tempore revert i tièbeat in F jp u a n r 'nec ali*

cu( de m.um generefucctirrerépqfìnt^ imo baredes fiofifi teneantur de ejs
v i nd¡Bam ftimer e * Item fiatnimus s quod Mercatori-bus credìtonhus uoflfi's
debita folvautur « Item fiat uimtis •, ut S anB # \ p trian# Eccìefi:# Siatri nof lt a .j 'Sf ali òrum noflrorum fidelium :pira refiituantur 9 fi ipfa Eccìefia ré- flitu à t jura imperiì , Item fiatuimus ? 'ut f i de pr.#fi?nti infirmi tate uojlrtt
mori contingerìt * hi majuri Ecc lefia Panormìtandd in pia D iv i1Imperatoris,■
identici •>\Ò*> D iv a Imperatrici s, Conflati t i# parentum noflrorum memori# re<olendo, tumulata Jun t corpòrei , corpus uoflrum debeant fspellìri 5 cuìJEcclefi# dimìttinuis uncías miri qtiìtigentas pro fallite animarttm dìBorum
parentum no¡irOrumy&noflr # ■>per manas Eepardi Venerabilis Panormitani
Archiepifcopi r fa m ilia ri s ? é'" fide li s noflrì, ? in reparationsipfius Eccìefi#
erogandas .Prodiera autem omnia 5 qua a&a fu n i in prafieniìa pradi&i A r
chi epìfeepi , Bertoldi .Marchionis de Hobenburch dile&ì confanguì nei , éufiam iliaris noflrì7 fic c a r dì Corniti s Cafertani dileBi generi noflrì •) Petti Bluffi
de Calabria Marefcalla noflr# Magiflrì 7Raiceardi de Monte Nigrò Magna Cu
ri# noflr# Magiflrì fu fli ti arii , Magiflrì Joannìs de Idrovia Notarti noflri ?
Ftilconis fu jfi ? Magiflrì Joannìs de Precida , Magiflrì Roberti de Panarmi)
Imperli t i f i Bjegnì S icilia ■> f i Magna Curi# noflr# ìfotarti } meorum fideli um ■>quos profetiti difpofitioni noflr# mandayimus Intere ¡fe-, per pr#dìBum
Corradumfiltum'-i f i harèdem noflrum ? f i alios fuccejfivè fub peena benedi
zioni s n afir# ten acì ter difpmimus ohfervari , alìoquin bar editate noflr. a non
gande ant . :Ita autem. uni verf i sfide li fus. noflrì s pr#frati bus 5 è* fiutar ìs fub
faìrameupo fide lìtaHs >--qua noli s , /f i battedibus ncflrisftenentur \ ìnjungi-l
mus 1 ut pr#diBà omnia illibata ternani 9 f i dbfervent i Pr#fiens antem ter
f l amentmn. nofirum > f i u Iti ma m vo lun t aie in noflrdm , quam robur firm itatìs voluMUS obtiñere ? per pnzdichim MagnificUm Nìcolauni de Ertinàufio
fcr ibi t i f i flgnoSanB# Crucis, propri# manus noflr# figlilo noflro-, fi.pradiBorum fubfcript{ o?iibti s j affimus c0mrnnnìri. ABum apudF lorentinum In Capi
tanata-^ anno r menfe -y d i e . indìBione dpr#àìBa . Anno Imperli nof lr i X X X ifi K. egu iH ier ufa le m (XNFlìL &* Esegui Sicilia LL Slgmim San
cì# Crucis propri# manus pr#dìEU Dòmini Imperatoris Federici - Qui f apra
Berardus P anormìtanusAr chi epìfc opus iDprdini.Imperai orisfiamiliarìs „ Ego
Berto idus Marchio de Hobenburch tis interfui , ér fubfcrfpfid Ego JQiccardus Coinés Caf?rt# iìs in terfui V èf_ ¡me fubfcribì fe c i . Ego Petrus fu ffu s
de Calabria Imperi ali s Mar efeialias Magifler ¡ nterfui bis ,
fubfcnhi f e 
ci f.Epp f j c cardaside Monte Ì li grò Magna Imperi ali s Curi# Magifier ,J ufiìtiarius-:* Ego flÌagifler Apbeì\tus de PanoT7?io ? qui fupra Judex . Ego J qannes_
de ìdruntot qui fufra intéffui . Ego Fu/cus IQuffus de Calabria bis ìnterftii
fubfcripfi * Ego Joannes de Trocida Domini Imperatoris Medicas te- flis funi .. Ego ■> qui fùpra No tari us N i co¡aus de E rundufi 0 ? quìa omnib us
pr#diBis ì nterfui 5 prafens teft ameni um propria manu fubfcrìpfi ? & mes
figno [ignavi .
'
1 Cuni ¡ autem féfi amèni urti pradìBum a nobis leBum fu ìjfet ? idem Dofune nos rogavit ? ut quìa qu#dam In diBo teflamen>
'
‘
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V
: ; ^ mflrM per. tiñere itofc untar ,->
tim e r
juricm£e#teM^^
:de: ver^
bp ad verhurnlnihilin^
ferm ait um Thomaß i public i.S altrui Motäni t f a n f i i ß ß ^
bi rquodfcripfi Ego pradi&us Thomaßuj public usySulerui Notariat fq u i ro
gata* interfui , v id i, & legi ? ér illu d in haue feripturam rédigent public
cam? msa ßgm fìgn avi 1 quod äutem fugen u s u i t i tur virgulas fer ipt um *,
ér legit ur nofira , è J quoddißurbatum e ß 7 legitun recognofeat. . . . . Adefl
ßgnuin ^ . Ego qui fupra Philippus Jadex ^ . Ego qui fupra Matthaus Judex ^J(. Ego qui fupra omaldus Jude#
. Ego. qui fupra E hi lippus Ju*
dex *
.
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Orto Federico , prefe immantanente il governo di quelli
Regni Manfredi fuo figliuolo , la Celato dal padre per l’affenza di Corrado , ch’era in Alemagna , Balio, e Go-^
vernadore de’medeiimì con aiibluto potere , ed autorità,
Manfredi fu un Principe , ini cui s’univano tutte le d o ti,
e virtù paterne , e lo Scxìttot Anonimo delle fue geila, di
ce eiTerdiato chiamato Manfredi , perch’egli era la mano
e
mente di Federico. Egli n itrito nella Camera Imperiale , e careggiato 7
e tenuto in pregio dal padre più degli altri fuoi figliuoli, crebbe colle medefime idee j ed avrebbe certamente emulato la gloria , eia grandezza pa
terna , se la forte PavefTe fatto nafcere, fuo figliuol primogenito , e di legit
timo matrimonio 3 aia preferendo l’ordine della fuccefìlone Corrado primo
nato, al quale fù conforme il paterno, teftàmento, Federico non potè far altro,
che ammetterlo alla fucceiEone in mancanza di Corrado , e ¿ ’Errico fenza
figlinoli , e. durante TaiTenfa del primo lo creo Balio in Italia , e nel Regno
di Sicilia .
Nefraccontar le vicende di quello Principe , e' fuoi generofi fatti ? mi
vaierò dell5Anònimo Scrittor contemporaneo , la di cui Cronaca fi legge ora
imprcfià ne3 volumi delPllghello
, e la autorità fua è riputata grandiilxma , non pure da Agallino Inveges ? dal T u tin i, e da altri più mo
derni Scrittori , ma anche da Oderico Rainaldo ne5 fuoi Ecclefìadici Annali,
-Narra adunque quello Scrittore % che gli andamenti, e le virtù di Manfredi
furono cotanto conformi a quelle del padre,che ancorché la morte de’ Principx
foglia negli dati fovea te effer cagione di g cavillimi turbamenti, nulladiinanco per la prudenza di Manfredi non fù veduto interrompimeato alcuno,e co
me
(1) -Ughel» ItaUSriw>tQWi9' Auony m, di
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rne sè un medefimò fplritd gqvèrqa|fè£;m^^
tra ,p|f
Ufficiali ‘m utazionealcunar^ei ayèàHo'&ttò^g^^
nel Regno di Puglia , mandò FrrAo Tuo fratei minore a governar in Tua vece
la Sicilia 5 e la Calabria -). ,
^ e’ Calabreli 7 veduta ja
regai perfona di Errico -, fi contenefl^p^neirobbidiènza/v;e lo ,'riputailero
come Piifeifa perfona di Federico ,
.fi. fifi'1 d
qA
' '
Ma breve tempo durò quella tranquillità 7 e ben fi prevedevano i tur
bini » e le tempede 7 che da inriocenzio: I V . . Romano Pontefice erano per
moverly« Quefli perfuafo * che per la fentenza della dèpofizione interpolici
nel Concilio di Lione 7 foiTe Federico eoa'tutta la fua poilerità decaduto da5
Reami di Sicilia , effii Puglia pretefe che come Feudi della Chiefa Romana
fodero a quella ricaduti per la contumacia del medeiimo $ onde intefa la fu a
morte fi lì rifolvè partir da Lione , e ripagare in .Italia fi : ed intanto fcriife
a tutte le Città principali » ed a’ Baroni dell’uno
l’altro Regno
che alzafferò le bandiere-, della. Chiefa-, e giunto a Genova lua patria, v proccurò
movere i Genoveli a danno di quelli Reami - Manfredi avuta di ciò novella
non tardò ? cavalcando per tutto il Regno con una buona banda di foU
dati Saraceni r diffipàre quelle Papali infidie fi. e facendo gridare-.il nome del
Re Corrado , racchetò le turbolenze , re co nférmàgl La ni mfi n e lf ub b i di enza
del. proprio Principe fi ma non fu però.»' che quelli moti non dafferò fornisco
ad una occulta congiura > che poi fi feoperfe nelle Provincie di Puglia , e di
Terra di Lavoro . in tuglia; il ribellarono Foggia , Andria., V Barletta . In
Terra di Lavoro fi N a p o li7 e .(papua "Accórfe toftoManfredi fu fi liglia ,
c co l. fuo e/lremo. valore , e coràggio rdprefle;la.fellonia, di quelle Citta ed
ufando moderazione , e cleriienza concedè ^rdòfio . a C i t t a d i n i 7 riducendogli nell’ubbidienza di Corrado d-) ,
‘ .
IL;: " d L V
Avendo in cotal guila rendnta la pace , e tranquillità a quella Provin
cia , tcilo pafsò iti' Terra di Lavoro : ridude iotto le fue infegne Àverfa , che
poda in mezzo tra Gapua e N ap oli, dava indizio di fofpetta fede : cinfe di
fi-retto affedio Capua devafiando infino alle mura il fuo territorio j e Nola
ch’era già palpita nel partito delle due', ribellanti Città-r non avendo voluto
renderli ? fu efpngnatà , e prefa . -Afa" niun’altra Città mofirò in tal congiontura piu odi nazione , quanto N apoli . Di meri ticatifi cosi fobico i Na poletani d ’aver Federico refa la lor Città celebre per la nuova Accademia ivi
Riabilita fi e per li magnifici edifici che Verfe 7 i quali furono i primi fonda
menti onde poi fi rendeife Capo e Me tropoli Topra .tu tee le altre : .con.fomma ingratitudine , mòrto lui , li ribellarono dalfuo-figliuolo , e-rèfero la lor
Cittù al Pon tèfice I nnoce nz io , a Iza ndo 1e b an diere della Ghie fa V il di cui
ele m pio fegul Capii a , ed i Conti di caia d'Aqui rio che a, quel tempo pofledevano quali tutto quello 7' ch’ò tra il Volturno , e’J Gangiiano .
'
Manfredi , feoverta la poca fede de’ Napoletani 7 avea mandaci prima
■■
a lo
f i ) Anonytn, t_MìJìtquè Henricattifróirsm fa u m minpt&ft ddgtiberM&idirféSiciJtapi ì & Culi*
Ir b m vicejtii *' \ i ) Ano-nym» de Reb.Frid,
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a loro piutneffi., dottandogli a non dover macchiare con tanta indigniti
la loro fama j ma ciTx moihando di non poter negare d’ubbidire al Pon
tefice, il quale gli minacciava terribili anatem i, ed interdetti : apertamente
g li fecero intendere:, die amavano meglio di fottoporfi al dominio della
Chiefa , che ftar interdetti , e fcomtì meati , aderendo ai partito di Corrado ,
cui fenza l’inveftitura del Papa , non potevan riconofcere per loro legittimo
R e , Per laqu al co fa' Manfredi , vedendo indarno effe rfi da lui adoperati quelli
m ezzi, deliberò di'ridurgli per forza} ed avendo ailediata la Citta dalla
parte del Monte V efuvìo , cominciò a dèvaftare tutto il Territorio di quel
contorno , depredando ialino alle mura , per obbligare i Napoletani ad nfer
ie dalla C ittà , per attaccargli in campo aperto, non avendo forze badanti
per aflàlire la Città cinta di'ben fo rti, e ben difefe mura . Aia i Napoletani
deludendo l’arte coll’ arte , non vollero in conto alcuno partirli dalia Città *
niente curandoli del de vaila mento , che face va. Manfredi de’ loro Campi : il
quale ciò vedendo, pensò per altra parte cingerla d’aifedio 7 e collocato ìi fuo
efercito nella Solfatara vicino. Ago ano
, quivi cominciò a devaftare,
e depredare tutto quel Territorio, ' per allettare i Napoletani ad ufeire dalla
Città , già che., vedevano l’efercito nemico tra que’ Monti , e quelle balze
in luogo , donde con difficoltà poteva feampare , fé fofle dato infeguito , Ma
i Napoletani* fermi nel loro proponimento,non vollero abbandonare la Città,
edefporfi a fottagliajed ancorché Manfredi g li avelie piu volte s&dati alla pu
gna non vollero ; im conto alcuno nfeire , onde avendogli dopo l ’in vito
appettati tre. g io rn i, levò Ta,dedÌo , ed avendo devailaei tutti que’ luoghi ,
partiilì da quivi , e s’incaminò in altre parti di Terra di Lavoro per mante
nere in fede que’ Popoli, acciochè non feguitailer l’efempio di Napoli , e di
Capua , .
( il

Anonyan,
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Corrado,ài A le magna cala in Italia : giunge per VAdriatico in Puglia ,
. _-- ed abbatte ì Conti d’Aquino : Cagna Je gli rende , e Napoli
-c
vieh prèja per ajfnito , e J'accheggiata *
A ecco , che mentre Manfredi con tanta vigilanza , ed accortezza era
tutto intefo a rompere i difegni del Pontefice , vennegli avvilo , che
Corrado Re di Germania,pochi meli dopo la morte del pad re,eden doli disbri
gato dalle guerre d’Aìemagua,fe ne calava con potente efercito di Tedeichi in
Italia in queil’anno 12 fi*
ed in fatti eden do giunto in Lombardia trovò
3o forze de’ Ghibellini tanto abballate , che fu affretto d’indugiare alquanto,
per

M
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per poter "poi entrare con più ficurtà riel Régno * ondechiamati a -sé tutti
i Capi di quel partito , ordinò , che tra loro faceiTero un ginfto efercito , del
ijdaW ayeffi àd effer capo Ezzellino Tiranno di Padoa , e-die ayeil^ dà abbau
ter taiito la p arte1Guelfa , che Papa Iti nocen ¿io non potéfFe valer iene ,
e contender con-ftd della podelfione del Regno * Éd avendo in cota! modo
Habilite le cole di Lombardia , con pròvidoVonfi^lio;■ determinòd-í paliare
al Repno per Mare*, perocché vedendo tutte le Citta di Romagna , e di Tofcána'teneríl dalla parte Guelfa., non confidava di pàfìare fenxa impedimen
to , e dubitava, che il fuo efercito tenuto a bada , non veniiTe a disfarli per
mancamento di danari ? e di vitto vaglie D . "Mando adunque a3-Venezia-,
ni per navi , e galee per potere padare in Puglia , í quali per lo defiderio di
vederlo preflopartito di là , gli inandarono tutte le navi « c h V volle nelle
marine del Friuli , dove imbarcato comodamente con tutto Pefército ,
criunfe in pochi di con vento profpero alle radici del Monte Gargano,
e diede in terra all’antica Città di Siponto, non molto difcoflo dal luogo dove
è l a Città di Manfredonia;
\ >
Quivi^comparvero M anfredi, che l ’attendeva , 'e-tutti i Baroni di quella
Provincia ad incontrarlo . Ed eifendoii Corrado da lui informato dello flato
delie cofe del Regno , e della contumacia .di Napoli , di Capila , e de’
C o n ti, d’Aquino , avendo commendata molto l ’indufìxia , e vigilanza di
' Manfredi : deliberarono infierne, di dover prima d’ogni altra imprela , debollare i Conti d’Aquino , i quali pofti fra ; GangÌiano , e Vulturno pote
vano lbmminiflrare ai Papa pronto ajüto ** ed a ll’incontro occupati que1 luo
ghi co’ quali ferrava fi ogni ftrada di poter venire Toccarlo a' Capua , cd a Na
poli , fi farebbe facilitata Peipugnazione di quelle due Città.cotanto impor
tanti.; Si moM percibil Re Corrado feguitatb dal Principe Manfredi con tut
to il Tuo efercito per la via di Gapitantòa , e dèiGcmtadmdrMolfíe contra
que’ ribelli
- v f/':
d'f'/- ■ 1:7
II Papa f che da Genoya era paiTato a Milano , indi aPerrara , e Bolo
gna r éd: era fi fin ai ménte fe rW tO in Perugia, fedi vnndo d’andare in Ro
ma , perchè i Romani erano pieni di fazioni;, e molti aderivano a Corrado,
fatto confapevole delPanguflie , nelle quali fi trovavano i Conti d’Aquino ,
premendogli molto la lor fai ut e , mandò fubìto in lor foccorfo alcuni foldati da Perugia , promettendo ancora di mandar loro maggiori ajutì * ma fu
tanta la forzai ed il valore dell’efercito di Corrado , accr-eiciuto poi da.Man
fredi con gran numero di Saraceni venuti da Lucera , é da Sicilia , che que’
ribelli in pochi dì furono debellati * e le principali Città a loro foggette faccheggiate., ed arfe , tra le quali fu Arpiño , Seda , Aquino , S. Germano ,
ed* altri Caflelli di quel'contorno ,
D a
ti)

-Pania V ita bm .T V . ' ■
#
,
’ .
(_a) Anony tn.Dj B u m Repem cu m m a g n a T h& xtàtiìcerum c o m it iv a p e r m a r i v m ìm t e n t dptta $y*
'pmivjm d ebita rev eren ti# , & a ev o titm erecep n j u b a n n j D om in i uj'a” (^) Anonym* C m^. ip fo Regi pt ¿ceden te ., in T e r r a ffi L ab or is ca n tra reb ù ie s illa r u m p a r B u m c«*f
totojtìa e x e rc itu p ro fèB u s s/?*.
'
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(4j Anonvjn, In p ia ceffu au tem ^ ìlliur ìn -T e r r a L a b o ri* , R ex C i v i t i t e s À a u ì f t f i S u t g b t , SiG sr*
m a n i » p l u r a l e v ic in a bxajira ,
per R egir hil’v en tw n rebe lla v e r a u t , v i cu *
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■'- Dapoi che Corrado ebbe.erpugnafoque* ribelli ,e ridotte alla fua uÈbi*
dienza quelle Città , andò fopra Capua , ove non ritrovo refi&eiiza alcuna *
per la paura * ,e per Pefempio frefco delle Terre arfe ,, e faccheggiate onde
toilo a lui fi refe <*) . Così tutta Pira di Corrado , e tutta la fua forza fi rag**
girò contro la Città di N apoli, la quale arditamente determinò di coatra-*
ilare al Re fdegnato , e fegùire le parti della Chìefa , per la fperanza , che lor
porgeva il Papa di prefti foccorfì , e per la gran paura d’efière data in preda
a’ Tedefchi , e a5Saraceni . Accampato dunque Corrado vicino alla Città ,
la cinfe di foretto afiedio , perchè non potefie andare vettovaglia agli afledia^ti h e vedendo , che alcuni Miniftri del Papa mandavan qualche volta navilj
con cofe da vivere , ordinò ¿^Manfredi, che faceffe venire le galee , ch’erano in Sicilia .
I Napoletani * fra quetfo tempo , non mancarono di mandar piu volte;
.Ambafciadori ai Papa per foccorfo , i quali ritoraaron fempre carichi.di be
nedizioni , e di proir^fie, ma voti d’ogni ajuto , perchè Ezzellino avea folle-,
vara la parte Ghibellina in Lombardia * ed i G u elfi, tra’ quali il Papa
avea molti parenti , e feguaci, non potevano partirli dalla difefa delle cofe
loro * ed i Guelfi di Tofcana , e di Romagna, ancorché foffero liberi , avendo
eflinta in tutto la parte Ghibellina , come fuol’accadere nelle felicità , era
no venuti in difcordia fra loro , Nè.dalla Città di Genova patria del Ponte
fice * ìiellà quale, ei confidava molto ? poteva fperarfi a ju to p o ic h é fi tro
vava a quel tempo aver mandata la fua armata contra g l’infedeli.* onde ve
rnina a toglierfi ogni comodità di poter foccorrere' gli afièdiati d'altro , che
di parole,
■
'
In fine effendo giunte, alla marina di Napoli le galee di Sicilia , fi tolfe
ogni fperanza di foccorfo : nè quello ballò a far piegare Pollinazione degli
afièdiati■, perchè fi tennero tanto, che ormai non potevano più foflenere
in mano l’a rm i, in tal modo erano per la grandifiìma fame eftenuati * on
de i vecchi della Città cominciaron a perfuadere , che fi mandafie per trat
tare di renderli a p a tti, e^così fi efeguì . Ma Corrado , il qual fapeva l ’ellrema necefiità loro , rigettò gli Ambafciadori * ed avendo con macchine difpofte intorno alla Città , e con cave fottorranee fcofie le mura della medeiìma : ìaquefli’anno
la coftrinfe.a renderli * folo col patto della falute
dèlie perlone
.
.
La Città fù mefr^a' faCco , nè fi traìafciò atto alcuno di crudeltà , e di
rigore dàll’irato'Re >fcacéionne PArcivefcovo , ed entrato dentro volle ,.ch®
per mano de’ proprj Cittadini 'fodero buttate a terra da’ fondamenti le forti
mura di quella Città, per le quali dice Livio, che fi sgomentò Annibaie Cartaginefe . E dopo efler quivi dimorato due mefi , che confumò in punire
feveramente ¡’infedeltà de’ Napoletani 9 fece ritorno in guglia , feco menaci*
TomJL
Ppp
do
( i ) Anonym . Goftanzo , /rfc.i.( A A noiiyin, Ma cb ini s quoque cìrctemcirca difpojttis , cavìt etì din fahteff linei s d i murarune
thvfrjiorrèm y drjhjjìs , addedttì ovetti cosati i fnapuique vittoria
ìlian&n Ci&iidtHttt dediti»sr.fi fa x
illujìratus e(l*
.
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do M anfredi>' al quale volle » che fi dafle il fecondo grado dopo- lui
I„

\

—

Irmi) invito d'Innocenzìofatto alfratello deÌR j d'Inghilterra
; alla conquida del \egno •
'
•

Nnocenzio avendo feortò che Corrado avea deprefiè le Città fue amiche i
e fotto la Tua ubbidienza era tornato il Regno di Puglia , riputando che
tutti i Tuoi sforisi farebbero vani per opporli agli eferciti formidabili di Cor
rado, pensò (giacche era svanito il difegnodi poterloper se conquiftare, fìccome erano riulcite fempre infelici le fpedizioni fatte da’ Romani Pontefici
fopra di quello) ¿in vitare alla conquida del Reame R^icciardo , o come altri
lo chiamarono , Ciarlotte fratello d’Errico III. Re d’Inghilterra ,e Conte di
Conturbia , prode , e valorofo Capitano * Inviò pertanto in Inghilterra
Alberto Notajo Àppòficlico per trattare fopra le condizioni delPinveditura
offertagli da Innocenzio. Ma narra Matteo Paris in quell’anno 12 5*3. che
più cofe fecero svanire quelli trattati * Primieramente perchè R^icciardo te
mè della potenza di Corrado >,nè fi credette d’uguali forze per poterlo da
quivi difcacciare. ILLa parentela,che vi era tra loro, eflèndo Corrado,eom’e-"
gli dice, nato da Elifabettaffnglefe, forella del Re Errico, e moglie di Federi
co IL nel che va di gran, lungo errato,perchè Corrado.Tu figliuolo di Jole,non
già d’ Elifabetta y onde T iib ifo Paris altrove * cioè nel i 2 f 8, rapporta un’al
tra càgionej, perchè fu rifiutata Finvefìitura , dicendo , che Ricciardo non
volle accettarla sè non fotta quelle due condizioni/LChe per la fu a conquida,
glifoife data la metà delie Decime (olite raccoglierli per li Crocefigqati nel
la guerraSanta.ILChe il Papa gli cònfignafie alcuni Cailelli dei Reame da lui
fortificati perda ritirata, de’ fuoi fold ati. ÀI che non volendo- il Pontefice
Innocenzio acconfentire , svanì quella prima inyeÌìitura f e fiottai co-poi del
l ’altra in perfona d'Edmondo - fuo nipote-, come diremo pìud iin anzi. Ciò
che convince l’errore del Gollenuccio , e di Paolo Panfa nella vita d ’Innocensio I V . che volle feguirlo j ove difie , che il Papa inveiti Ciàrldttò fratello
del Re d’Inghilterra , il qual accettò > e che perciò -nelle lettóre fi ferivea Re
di Sicilia .
""
- "v -'
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Corrado ìnfofif et tifo dì Manfredi lo [foglia d\ogniautorità > e de' fao$
. *Stati , avvelena il [nominar frateIlo;Errico d ed egli foco
dapoi [e ne muore di confimi Inzer te > onde Man- [red i affarne di nuovo i l Bali aio
;
del R^egno* : Ntanto Corrado per le crudeltà u fate alle Città debellate 3- ed a Napoli »
e per, lo genio fuo afpro , -e fevero , era entrato in grandiiìlmo odio •$
e malevolenza predo ogni grado 3 ed.ordine di perfone ? ed affatto ignudo
di
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di quelle virtù civili * « m ilitari, che-ornavano Tanitno di Federico fuò pa
dre , riufciva a’ Tuoi (ridditi molto pèfante , e-duro il Tuo imperio . Al Fi rin
contro Manfredi uomo d'ingegno , e di valore, con deprezza mirabile an-dava mitigando ¡’azioni crudeli del Re , per acquiflarfì benevolenza da’ Po
poli , e da’ Baroni 5 talché in breve nacque opinione per tutto il Regno* che
tutto quel male , che lafciava di fare il Re * e Pefercito de5 Tedefchi, foile
per interceilione , e benignità di M anfredi.
Occultava ancora quello Principe con mirabile dìffimul azione il riifpiacere , che Corrado infofpettito di lui gPavea dato per molti torti fattigli ^
poiché fcorgendolo d’elevati penfieri * e d’animo regio , ed atto più a domi
nare , che a governare come^Balio il Regno , venne in fofpetto non la fua
potenza -, e fagacità , e Famore che s’avea acqui (tato de’ Popoli , lo faceifero afpirare al Regno . Deliberò per tanto trovar modi d’abbaifarlo * ciò che
non volendo far apertamente ? un dì gli diiTe , ch’avea in penderò di rivoca
re tutte le donazioni Eche PImperador Tuo padre avea fatte nel fuo teftamento, come quel le,ch’era no dannofiillme allo Stato,e portavan detrimento grandiffimo -alla fua Corona j e perchè gli altri Baroni con animo pacato il fopportaffero, voleva incominciar da lui, acciocché dal fuo efempio s’induceffero
gli a ltr i. Con non didimi! arte fìmuiò Manfredi di crederlo , e moftrandofi con prontezza di fecondarlo , volle effer il primo fpontaneamente a ri
nunciar in fue mani il Contado di Monte S. Angelo , e la Città di Brindid *
che per ragion del Principato di Taranto podedeva IO *
Toìfegìi ancora di tempo in tempo * fecondo fe gli preféntavano le confinnture , li Contadi di Gravina , di Triedrico , e di Montefcagiofo , eh*
poffedeva per conceffione di Federico fuo padre ; e fol gii rimafe il Principato
di Taranto affai diminuto * ed affinchè nemmeno da quel Principato rima
t o g li potete riceverne profitto * e gli riufciife inutile , impofè agli uomini
rii quello una pefante , e graviffirm generai colletta , la quale faceva egli
«figgere *■ ed applicare al fuo Regio Erario , Rimoife dal Principato fuddetto
ilG ìufliziero., che folev.a crearti da Manfredi * e vi pofe il fu o , ficcome
a tutte Fàlere Provincie, del Regno praticava!! . Tolfegli ancora il mero Im
pèrio , e potéftà che Federico gli avea conceduto fopra quel Principato *
e ordinò* che il Principe fopra di quello non aveffè altra giurifdÌzione,che nel
le canfe civili folamente
, poiché in quelli tempi non fo.ltva a’ Baroni
concederti ih mero imperio fopra i Feudi, ma folamente ad alcuni grandi *
e della Cafa Regale-, o Tuoi congiunti per ifpezial favore, e grazia del Re
rare volte fi concedeva : ciò che poi a’ tempi d’A ìfonfoL d'Aragona cominciofli a dare a quali tutti i Baroni , onde nacque, che ora non vi è Barone an
corché piccolo , che non Fabbia *
. ;.
1 Nè fermoffi qui Patio di Corrado contro quel Principe , ma volendo
lo ridurre all’eflreina bafièzza per liberarli da ogni fofpetto : fotto mendiPpp 2
cate
(1)

^Anonym .'

(2)

Anonym.
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ente occafioni , e preteili, comande) che dal Regno ufciiTero tutti i Tuoi congio n ti, ed affini , eh’ e’ teneva del lato materno ♦ Ne mandò,via ^Jualvnno
Lancia, che avea così bene rè con tanta fedeltà;, e ^prude nza ferv ito l’Imperador Federico , onde n’era Rato da quello creato fuo Vicario in Tofcana , ove
per molti anni avea con moka fede efercitato quelfupremo comando. l i medeiimo fece, con Federico Lancia, fud fratello , :icon Bonifacio di Anglono ¿io
materno di Manfredi , con tutti gli altri Tuoi confanguinei , ed affini , e con.
elio loro le m o gli, m ad ri, forelle, figliuoli* e figliuole gran d i, e p icco li, che
fi foifero. 1 quali tutti ufeiti dal Regno , eflendofi ricovrati in Romania
preifo Goflanza Imperadrice di Cofiantinopoli forella di Manfredi : mandò
Corrado Bertoldo Marchefe di Honebruch in-lRomania a far intendere all ’Imperadore, che gli avrebbe fatto un difpiaeer grandiffimo,sè riteneife preL
fo di se quegli efilli , onde fu duopo a queUTmpc radere che gli faceffe partire
anche da’ Tuoi Stati ■ <*) '
Tutte quelle offefe fofferiva il Principe Manfredi con una prudenza j
e diffimuìazion d’animo maravigliofa'Vpoiché, non perciò tralafciava con
ilarità di aiutarlo , e , di feguirlo in tutte Timprefe , come fece in Terra di
Lavoro , quando debellò i Conti d’Aquino , in Capua , ed in N ap o li, ed ora
in Puglia ^ fi ululando il fuo acerbo di (petto è n eil’iilefib tempo con allo zia
grandiffima cattivandoli i Baroni, ed i Popoli, era nell’am ore, e benevo
lenza di quelli .
Accadde a qnefìo tempo, che mentre era Corrado in Melfi , Errico
fuo fratello , che non avea più che dodici anni y venne di Sicilia' a vifitarlo -,
ed ancorché l’Anonimo non faccia autor Corrado di tanta feeleratezza , non
mancano però gravi A u to ri, efie rapportano , che per mezzo dì Gioì Moro
Capitano Saraceno , ch’Errico avea feco portato da Sicilia , lo facefie crudel
mente avvelenare* Coloro che narrano,, avere Corrado fatto morire Errico
per torgìi il Regno, di Sicilia , dicendoche Federico- non poteva y né dovea
Ìepararlo del Regno di Puglia , errano ali’ingroiTo^ poiché Federico non il
Regno di Sicilia „ma quello di Gerufalemme , ovvero Alc^renfe ad elezion
di Corrado gli avea lafciato nel fuo téftamento ? ~e Manfredi mandò Errico in
Sicilia per contenere i Siciliani nell’ubbidienza di Corrado , come lì è di fo*
pra narrato* Altri credono, che Favelle fatto morÌre,per ^vere la maggior par
te del tefòro dellTmperador Federico,, ch’era in fuo potere . Che che ne fia,
narra Matteo Paris i ^ c h e Corrado diede non leggieri fofpetti d ’eiìer egli fla
to .autore della morte di quell’innocente fanciullo,poiché da allora in poi non
inoftrò mai Corrado il fuo volto così fereno, e giocondo come prima.' E negli
A tti d’Inghilterra, ultimamente fatti imprimere dalla Regina A n n a, fi legge
una lettera di Corrado fcrìtta neli’anno I2f4* al Re d’ Inghilterra zio ¿ ’Erri
co, nella quale, per togliere quello rumore, che s5era fparfo d’avetlo fatto-a vyelenare , diedegli l’avyifo della morte di Tuo nipote , con fetitimenti- moL
to
C ij Anonym.
fa) Paris biftor-Angh Undi RtxCwïAÜHS p fi mentm fui f i Atri* j V^n*
%uar&ut amia iinìwm ojiex&tfirctìwfft
■ -
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to appáfSonati , fingendo moka afflizione., e dolore , per la morie di quel
Principe^ ma Papa Innocenzio , fomentando l’inimicizia nata perciò trà
Corrado * ed Errico , - offerì il Regno di Sicilia ad Edmondù figliuolo d’Erri
co., ch'era' ancor fanciullo * e nota fi in quelli A t t i , che Innocen zio non
" tralafcio cos’alcuna, per impegnar il padre a mettertene in potfefib, finó a dar
ordine al Clero d'Inghilterra di preftar denari a quedo Principe,e d’impegnar
perciò i beni delie lóro Còlete , Ma dapoi tutto quedo denaro fu diifipato , ed
impiegato ad altri ufi dal medefimo Papa, onde quedo fecondo trattato anche
cimate in tutto fvanito .
Avendo intanto Corrado in cotaì guifa
ridotte le Città del Re°no
o
o fluttuanti tetto la fua ubbidienza , fi difponeva di paífare altrove verte le parti
deirimperio, ma ecco, che mentre nella Primavera di quell’anno
s’ac
cingeva a tal viaggio , ne1 campi vicino Lavello fu affaiito da mortai febbre ,
che in pochi giorni nel più bel fiore della tea età, non avendo più che a6.anni, a’ ai.M aggio lo tolte a’ mortali -O , avendo durata il fuo regno poco più
che tre anni ? onde di quedo Principe nè le g g i, nè altro attinente alla politia
di quede Provincie , abbiamo .
Pure gli Scrittori delia parte Guelfa,infedi non meno a Federico,che al
la fua progenie, narrano, che Manfredi per mezzo d’un Medico lo facefle av
velenare, con ifperanza , morto Errico , e lui , non effendovi della linea ài
Federico altri, che Corradi no, ch’era nato l’anno avanti, figliuolo d'eíTo Cor
lado,, poteffe agevolmente occupare l’ uno , e l’altro Regno : e che Corrado ,
non fapendo,che moriva di veleno fattogli dare da Manfredi, lafciaffe nel fuo
tedamentó erede Corradino , e Balio l’iflelTo Manfredi .
Ma te dobbiamo predar fede alPAnonimo Scrittor contemporaneo, ne
avremo Manfredi per autore di cale fceleratezza, nè per Balio lafciato da Cor
rado .
•
Narra quedo Scrittore,che mentre Corrado era infermo, Bertoldo Mar
chete di Honebruch , allora potehtiffimo , per Io favore de’ Tedefchi , ve
dendo l ’inclinazion di Corrado , ch’era di làfciar Manfredi per Balio del Re
gno , con fottìi arte dimandò a Manfredi se voleffe allumiere quel pete , per
ifcorgerfe l’animo fuo * Manfredi conofcendo l’arte del Marcheje , gli rifpofe,
ch’egli non avrebbe accettato il Bafiato , ma che ben te io meritava la pru
denza fiel Marchefe , al quale in ciò per ogni rifpetto dovea cedere : ciò che
fece con temma abazia ,, così per non éfpórfi all’odio de’ Tedefchi , come
anche , perchè conofcendo,, che Bertoldo , come infuificiente , tollo avreb
be con fua vergogna avuto a foccombere al grave pete: i Magnati del Regno
avrebbero chiamato lui per Balio , come feguì . Bertoldo ricevuta quella riÌpofta , avendo al moribondo Corrado riferito , che Manfredi non avrebbe
accettato il Ballato , Fece che il Re nominado ini per Balio del Regno . .
Fece Corrado prima di morire il fuo teflamento , nel quale avendo la
ida to
CO Ancjiyiru In Campii pn ps Lave/lum hifirm i tute coryeptus , rum ejjet circa awjQfCffliis 36.
hi tatimpberaih fugrtwt prìrmrdiis acerba m onis fato fuccu bu ii*
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{ciato efede il piccolo Corrado Tuo figliuolo', e Balio-il Marchefe cii Raiyebfueh;
fra l ’altre;cofe,prevedendo gii fconvolgimentfiche avrebbe potuto cagionaroli
Innocenzio IV . raccomandi) al Bàjio>che ptocuraife tifar ogni ffudio ¿ ’ottener
per Corredino la grazia e la pace della Sede Àppoffolicay per non vedere implica co quel fanciullo in nuove guerre col Pontefice * "
.
Il Marchefe avendo afidnto il Bacato , e pofiofi in maho tuttodì teforo
della Camera Regia volle ubbidire al teftamento del' Re , e mandh Legati
al Pontefice Innocenzio, chiedendogli in nome di Corradino la pace , eia
fua buona grazia , ficcome Corrado aveaglj raccomandato nel fuo teffamento . Innocenzio , che morto Corrado, credeva aver per Je mani la piu oppor
tuna congiuntura d’importèfÌarfi'del Regno , reputb quella Legazione piu to
rto un’argomento della debolezza delia parte Regia , che atto di devozione ;
Onde rendutoii piu animofo che mai , riipofe a’ L e g a ti, che in tutte le, ma
niere egli voleva prender la porteifione del Regno devoluto già alla ChiefaRo*
mana ; che venuto poi alla pubertà Corradino , quando forte maggiore , al
lora fi farebbero eiaminate le Tue pretenfioni , e che forfe,-sè la Sede Àppoiloiica ne favelle reputato degno , gli avrebbe conceduta la fua grazia f ; ,
Quella rifpoffa fece avvertito il Marchese , .ed i Baroni del Regno , che
l’animo del Papa era già tutto rivolto ad,occupare il Regno V~e ben collo fe
ne.videro gli effetti polche cominciava già a ragunare:un-con veniente efercito per invaderlo , ed. oltre di ciò s’erano fcoverti alcuni trattari , che tene
va con molti Baroni affezionati delia Ghie fa , perchè fajutaficro^ alla conquiffa j i quali mal fòddisfatti del governo del Marchefe, e del l In dolenza de’ Tedefchi, amavano meglio foctoporli al dominio della Ghiefa , che vivere oppreiìì -fot-torta. ÌoroTervitu - li Marchefe volle riparare alPimminente in valló
ne , ma fcoverto , nhe .molti Baroni, da* quali egli fperava ajuto , .s’erano
dati dalla parte del Pontefice , e che'Pe ferrico Papale era già per invadere i
confini elei Regno.;, „atterritò"daU’imprefa;, ! ayviliili in maniera , che penti
toli d’aver affluì to il Ballato , quello f non fetìza fuo roffore rifiuto., e vergognofamence depofe ^
,
’
‘
I Conti , e1 Baroni , "e gli altri Magnati dePRegno , che èrano Timafi
fermi nella fede del Re , vedendo il Marchefe aver abBapdonàtoàl governo ,
torto ricorderò al Principe Manfredi , pregandolo , e fcongiurandolo, che
per non veder rumato il Regno , ed efpoffo aperd.erfi , riprendeffe egli il
Ballato,, a cui dzragion s’apparteneya . LManfred]ji pugna va , dicendo , che
ora che le eofe eranoin dilato pur troppo Calamitofò , non voleva perdere il
fuò .onore} m a i Baroni inceffan te mence rampognandolo,-e prò teda ndoli, che
farebbe il Regno perduto , finalmente Pindufiero a pigliarne il governo .
Movea, ancora uu’aitra ragione forrifilma , perch’effendoff fparfà vote , che
■ ^ . -V". -'"74
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Corranno folle morto » il Papa era entrato in maggior fperaflza.d^ccuparèAI
JRegn o. A iri neon tro Manfredi>che reputavaffecondo il teftamento dell’ImpeAu
dof Federico Tuo padre,dover egli fucCedere nea fuoi Sta ti determinò di pren
derne il governo,affinchè feil pupillo vivea,gli avrebbe per lui amminiftrati,
e per lui ripreffi gli sforzi delPemolo InnOcenzio , se all'incontro folle vero il
rumore della morte , con facilità fe ne farebbe potuto incoronare ' ^ *
Avendo adunque Manfredi aifuntoil Ballato del Regno, ir fece giura
re fedeltà dall’ifteiTo Marchefe , dalli C o n ti, Baroni, e da tutti i fedeli del
Regno * in cotal maniera : che fe vivea il picciolo Re , giuraifero a Ini co*
me Generai fuo Balio j. se foife morto , aveffero da ora a riputarlo per loro
Re ? e Signore del Regno ^ .
Ci) Anon y m , Quamoh?^?! Princsps ad buj ufntnài quidem am uhrnm hitentionem repeUendam *
Regni giibki'nacùìuffl , tam ad utilit$utrn pupilli nipoti sf u i , [fi viversi , quam adfuanj yJì/arte dìfa*
¿in mi ad contifjfjetiajfam ere de j are debobat .
(a) Angoym . Sm auttm ipfe Puer -veljam dfecìjfet t v elp o fl, liberis non fafcopti s , dtjtcìrii t
ipfv.M Principini Manfredimì ¿a: tane in Rogetn , & Regni dominarti baberent ■
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Spedizione d*Innocencio IV* [opra i l ìfègno*
Ompofte in cotal maniera quede'bifogne , il Marchefe andoffene in Pu
glia , promettendo a Manfredi di colà mandargli ogni foccorfo di de
naro , e di gente ed intanto Manfredi cominciò a preparare , e difporre
Pefercito per poter fronteggiare a quello del Pontefice , che a grandi giornate
fe ne calaya nel Regno . Preiìdiò a quedo fine S.Germano con buon numero
di Tedefchi , e fortificò Capua con tutte le vicine Terre , che cominciavano
a fluttuare , per contenerle nella fua ubbidienza .
M a dall’altra parte Innocenzio avea fatti progrelli grandi per facilitar
Timprefa , avea mandati fuoi Meffi in Sicilia a Pietro Ruffo di Calabria , che
dal Marchefe di HoneBruch era dato lafciato Balio della Sicilia , e della Ca
labria , perchè difponeífe que’ Popoli ad alzar le bandiere della Chiefa
$
ed in fatti, Pietro , da Meffina- fpedì al Papa Folco fuo nipote, ed altri
Arrbafciadpri fopra due galee a lignificargli , che tanto la Sicilia , quanto la
Calabria s’andavan difponendo ad abbandonar Manfredi , e darfi dalia parte
fua .
S’aoaiunoeva ancora , che Riccardo di Monte Ne^ro per Podio, ed
inimicìzia / che teneva col Marchefe Bertoldo , s’era dato già nel partito dei
Pontefice , col quale erafi confederato , e promi fe voler dar libero palio alPefereito Papale per le fue Terre, che teneva ne’ confini del Regno* Molti al
tri Baroni ancora aveano nafelinamente mandato dal Papa a giurargli fedel
tà , ed a ricevere da lui la rinovazione deli’invèiliture de’ loro Feudi, che
P °t
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evan ó CO ; ed altrloftennero; con faèilitSè<1af:Pórrte^ce nuove inveftfture.., flecóme Bo nello di.Anglono 9 ch e" fù da Innocen^io \|n qpcflì tempi
prima d’entrar nel Regno inveilito del C on tad od i I^lln^,^nporchè s’apparteneffe a Manfredi 9 come pertinenza del Contado cir^Mdn’t e’ S. Ange
l o . Anzi Innocenzio avea conceduta linveftitura del Contado di Lecce
a Marco Zzano figliuolo /di Pietro Duca di Venezia 9 a cui dichiarò appar
tenere colile difeendente del Conte Tancredi Può avo 9 non oftante le. ragio
ni , che vi teneva il Conte T ign ilo de Mudignana , ovvero i di lui figliuo
l i , per ragione d’Alberia fua nqoglie , che dovea nella fucceiìione a tutti
preferirli > e non per altra cagione 9 se non perchè il Conte Tigrillo ? e i Tuoi
figliuoli aderirono alPImperadore Federico contro la Ghiefa 9 ed ancora non
tralafciavano ¿ ’offenderla 9 onde Innocenzio gli reputava affatto indegni
dalla fu.a grazia •> e la carta di quella inveftitura fpedìta da lui in Perugia
l’anno I a $2* vien rápportata dal llgji elfo (-’■ > 9 che dice .averla rifcontrata
nel Reaidro Vaticano . Siccpnie nelfiiìeifo anno 1 2 fa . a* a i ; Gennaio di*
morando per anche in Perugia in vedi O, Frangipane del Principato rii Ta
ranto ancorché faffe di M anfrediVcon tutta la Terra d’Otranto : fotto
preteso > ch’era flato prima Hdato da il7! mperad rice Coila nza L Normanna
nd O. fuo zia> come appare per privilegio' dato in Perugia , rapportato da
Rainaldo C3)'j'e d in eotaT maniera Innocehzio gratificandogli s’avea refi
puoi ligii e dependènti i migliori Baroni del,Regno ? e ridotti molti perfonaggi di conto al fuo partito . /
P i -vantaggiò era/! penetrata una congiura 9 che s’ordiva a Capua con
tro M anfredi, con deliberazione .9 Pubico che i’efercitó Papale fi fóffe ac
codato al Regno > con impeto grande dar fopra quél Principe per imprigio
narlo , 0 ucciderlo . Eraifi ancora fcoyerta la poca fede dei Marchefe Bertol
do-? jl quale violando tutte le proméfíe fatte a Manfredi di mandargli dalla
Puglia denaro e gente , non Polo non adempieva alle pròmeife ? ma difeorrcndo per Puglia, badava foloal fuo utile 9 ’ gravando que’ Ridditi d’ eccefllve
taglie 9 ed i Puoi Tedefeto, per la loro rapacità/gli ayeano alienati dalla fede?
che doveano al Re 9 e defideravaho il dominio del Papa 9 .ed ancorché Man
fredi aveffe mandato Guaivano Lancia fuo zio 9 a narrargli le anguille, nelle
quali fi trovava per moverlo a dargli aiuto 9 fu però inutile la miiltone >
niente curando de7 Puoi pericoli.
Vedutoli perciò il Principe Manfredi in così gravi angulUey nelle quali
era ,più per giioccu lei ,ch e per li pale fi ne mi ci 9repu tan do ;i ìiu tile og ui iuo sfor
zo di voler colla .forzicòritraftare .al-Pontefice,, bifognò cedere al tempo »e ri
correre per vincer l’inimico alleEmulazioni 5 ed agii in gan n i. Era fi il Pon
tefice In nocen zio ? per accalorare l ’iniprefa , ; difpoilo di venir egli di perfo
r a a conquidare i l .Regno ? e fermato in Anagni era tutto intefo ài grande
(1 )
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apparecchio , e perchè non fi tralafciafle ftrada per agevolarne l ’imprefa 7
&yea mandati più Meili a tentare PiftelTo Manfredi » affinchè Iafciaffie il governo del Regno , e quello poneffe in mano della Chiefia1. Àfanfredi con. forn
irla accortezza andava differendo la rifpofta £ ma ora vedutoli in quelle angu
ille , deliberò fargli tornare al Pontefice con rifpoile tutte umili, e riverenti,
dicendogli, che rapporta fiero al Papa, ch’egli fidando al fuo gran zelo , e pie
tà , che aveva verfo il Re pupillo luo nipote , e reputando effer proprio della
Sede Appofloìica di proteggerlo, e riceverlo nel fuo fieno con paterna! amore,
o grazia , non ripugnava abbandonar il governo del Pregno , e ponerlo in
manq della Chiefia madre piecofia di tu tti, e più de1 pupilli j e che fperava
che con ciò fi fodero adempiuti i voti di Corrado padre del fanciullo Re , che
nel fuo caliamento avea ardentemente defiderato , che la Santa Sede riceverti;
fotto la fiua protezione , e grazia l’innocente fanciullo : ch’egli non folo non
contrasterebbe , ma darebbe ogni ajuto alla fiua entrata , e podeffione del
Regno , lenza però 7 che doveflè recarli con tal atto alcun pregiudicio alle
ragioni fine , e del Re pupillo (*) .
Il Pontefice ricevuta qu«fta rifipofla con iqjiicibile allegrezza 7 fi locfh
tanto di M anfredi, che quando prima tenne quel Principe per ricomunica
to 7 e niente Cattolico 7 ora lo ricevè in fiua grazia , ed in quella della Sede
Appoilolica dimenticando ogni offefia } ed avendogli fatto animo 7 che fidafiè
in lui 7 che con pori! il Regno in mano della Chiefia 7 non fi farebber punto
pregiudicate le ragioni del Re pupillo 7 e fiue , e che quando farebbe quepli
venuto alla età maggiore, la Sede Appoftolica l’avrebbe renduta fiua ragione:
f i difipofie ad entrare nel Regno col fuo efercito . Inviò intanto AÌanfredi 7
per maggiormente afìlcurarlo della fiua fedeltà 7 Galvano Lancia fuo zio ad
Anagni ad umiliarli col Pontefice , e fie deve riputarli vera quella Bolla rap
portata dal Tutini 7 fi vede5 che Innocenzio per moftrargli all’incontro ugual
corrifipondenza , a’ 27. Settembre di quèil’anno
m Anagni gli confer
mò l’inveftitura , coila quale per mezzo delPiileffo Galvano inveii! , e con
fermò a Manfredi il Principato di Taranto ( del quale prima avea invertito
O* Frangipane ) il Contado di Gravina 7 e di Tricarico 7 con l’onore del
Monte S.Angelo 7 con tutte le fiupreme regalie., ed on ori, e preminenze ,
colle quali Plmperador Federico fuo padre giiel’avea conceduto^ che Corra
do gli avea tolte , E per mofirargU maggior benevolenza , pofTedendofi allora
il Contado di Monteficaggiofio dal Marchefie Bertoldo,in ifeambio di quello gli
diede il Contado d’Anfiria , invertendone in pubblico Concirtoro in fuo no
me il fiopradetto Galvano Lanza , dandogli in fiegnodelPInveilitura un’anel
lo , come fi legge nella Bolla dell’invcftitura , rapportata dal Tutini nel
libro de’Conteftabili del Regno
.
Il Principe-Manfredi, ancorché dal tenore di quella invellitura , e da
altri fatti comprendeffe, che l’animo d’Innocenzio era non di governare come
Tom JL
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Balio il Regno in fino all’età maggiore di Corradino > ma fupponendolo de
voluto alla Sede Appoftolica , dominarlo con aftbluto, ed ipdependente im
perio y nulladimanco con mirabile aftuzia diffirhuìava il tu^to ; e per ma a-,
giormente farlo cadere nelle fne r e t i, vie più moftravafi di lui tutto umile ,
ed ubbidiente ; anzi per fegno di maggior venerazione , eiTendofi InnocenZio già incamminato, volle andare ad incontrario , infino a Cepperano ,
e quivi incontratolo , volle inginocchione adorarlo , e prendendo dapoi il
freno del fuo cavallo , lo fervi in cotal maniera per un pezzo di ftrada ialino
che paifaiTe il ponte di Garigliano (l> .
Jnnocenzio gradì tanto quelle umili dimoftrazioni , che ancorché vec
chio , e per efperxenzia prudentiffimo , li lafciò ingannare , in guifa , cha
oltre aver conferito con lui quali tutti i Tuoi più ripulii penfieri , credendo ,
che conferverebbe la più foprafina divozione alla Sede Appoftolica , volle cumiliario di maggiori onori , poiché oltre avergli dato il primo luogo fra tut
ti i Baroni , lo creò Vicario del Regno , dal Faro , infino al Fiume Seie ,
e per tutto il Contado di Molife , e Terra Beneventana , eccettuatone il
Giuftizierato d’Abruzzo , #eoftituendog!i ottomila oncie d’oro l’anno di mer
cede , e la-carta di quella conceffione la rapporta ancora iFTutini Ì2J -, ed
eflendofi già fparfa fama per tutto il Regno , che il Papa con accordo , e permiffione di Tancredi era entrato nel Regno per amminiftrarlo : i Popoli, che
flavano infailiditi de’ trattam enti, che ricevevan da’ Tedefchi , erano già
tutti difpofti per riceverlo , riputando in cotal guifa poter ufcire dalla loro
' fervitù, ed eifer fuori di periglio d’effer più interdetti dagli Ufficiali facri
E.quello fu cagione , che Manfredi con grandiffime aftuzie configliò il Papa,
che compartiife il fuo efercito per le più ricche Provincie del Regno $ dal
quale confìglio ne avvenne , che i Capitani T ed efch i, parte per timore dell ’efercito dei Papa , parte per la mala volontà , che conofceano ne’ popoli,
i quali ricusavano di pagare a’ Tedefchi cos’alcuna , fi partirono dal Regno ,
ìe tornarono in Germania delufi da Manfredi , con lafciarne folo in Puglia »
ed in Terra d’Otranto alcuni , i quali appena potendo vivere , non avendo
paghe, andavano Tempre più mancando di numero. Così Manfredi toltili dat
torno i Tedefchi, i quali gli davano maggior fofpetto , che i nemici palei!,
e tratto tratto acquietando forza in quelle Provincie , ove era egli (lato creato
Vicario dal Papa: cercava ora opportunità, come poteiTe difcacciarne i coftui
Soldati, che compartiti in più lu ogh i, infra di loro divifi ? credeva con più
facilità debellare .
Intanto il Pontefice entrato nel Regno , prima fermoffi a Teano per
pìccìola indifpofizione , e poi giunfe in Capua , ove fu ricevuto con molta
pompa , e celebrità ^ j e quivi fermatoli , era tutto intefo ad unire fotto il
dominio della Sede Appoftolica tutte le altre Provincie del Regno di Puglia.»
e di
fi") Anonym , £ ì Papa Jlcgtmrrt feltrante, PrìncipiJiratQrìs eì officinm exìhertsJrstltiW tsiJUÌtf
qtiouj 7 ue ad pamtm G arigli ani ir affi} et .
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fi di Sicilia , come avea fatto dell’Abruzzo, di Terra di Lavoro , parte della
Puglia , ed’alcune altre , Ayea egli fatto Legato della Sede Appottoìica fopra
il Regno il Cardinal di S, Euttachio , fuo nipote , al quale avea.data tutta la
fua autorità , e potere per^amminìttrarlo . Quelli efiendo giovane , e congionto ad Innocenzio 11> , cominciò con alterigia a governarlo, non coma
Governadore , ma come alibi uto padrone, ed obbligava i Conti , i Baroni,
e tutti gli altri a dargli il giuramento di fedeltà , nullo jursP^egii , é* Prìn*
cipis fa Ivo (come dice l’Anonimo ) ma attolutamente a lu i, come Legato del
la Sede Appottoìica , a cui era il Regno devoluto , Per quella cagione preten
deva ancora, che il Principe Manfredi , ficeome avean fatto gli altri Baroni»
doveife predar a lui confimil giuramento di fedeltà ,
Allora fu,che Manfredi opportunamente cominciò pian pianoa toglier
li il velo della ilmuIasione, ed a refittere apertamente al Legato con dir
g l i , che leconvenzioni avute col Pontefice erano (late , che fi lafciatte in
mano della Ghie fa il governo del Regno , falve però le fue ragioni , e quel
le del nipote , ed infino attanto , che il pupillo non farà fatto pubere , non
doveife mutarli cos’alcuna dello flato , nel quale era il Regno , perlaqualcofa
non volle dar il ricercato giuramento , non ottante le moiette dimande del
Legato . Non fu però , come dice l’Anonimo , che per tali contefe Manfre
di non venifTe a perdere molto della fua Rima pretto gli altri Baroni del Re
gno ; poiché quelli vedendo , che il Legato niente riguardando alla fua Re
gale itirpe , voleva trattarlo di pari , e nelifittetta guifa che gli a ltri, comin
ciarono a perdere quella riverenza ed ottequio , che prima gli portavano .
Per quella cagione avvenne » che avendo Borrello di Anglono ottenuto
dal Pontefice Innoeenzio, prima che entratte nel Regno,Pinveftitura del Con
tado di Leflna , perchè abbandonale le parti Regie , e feguitatte quelle della
Chiefa , ficcome avea fatto con molti altri Baroni per tirargli ai fuo partito ,
pretendeva egli in vigor di tal inveftitura, che quel Contado a lui fi apparte
nere j ma Manfredi pretendendo gìuttamente , ch’ettendo quello tra le per
tinenze del fuo dominio, non dovette in quello eflèrne turbato, gli fece prima
amichevolmente intendere, che fe ne attenette^ anzi di certa altra terra, che te
neva , appartenente al Contado di Monte S.Angelo , gli fece fentire > che la
godette pure , ma che almeno ne ricevette da lui Pinvettitura , con la rico
gnizione" v e con dargli il folito giuramento della afficurazione , altrimenti ,
che la lafciatte i-J h Borrello infuperbito per lo favore del Papa , difprezzando
Pambafdata di Manfredi , con molta arroganza gli rifpofe , ch’egli non era
neper lafciar il Contado, nè per riconofeer lui per quella terra , nè per dargli
giuramento alcuno. Manfredi ancorché acerbamente ricevette tal rifpofta »
non volendo contendere col difuguale , diilìmulò l’ingiuria j ed avendo intefo 2 che Borrello avea mandata molta gente ad invadere il Contado di Lefina , con aver già occupate due Terre di quel Contado : non volle ufar
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In forza , ma ebbe ricorfo al Pontefice In noce ozio , ch’ era allora a Teano , at
quale efpofe il torto fattogli da Borrello, * che fotte preteflo aver avuta da luì
la concefiione di quel Contado, voleva approprierfelo» quando,come apparte
nente a quello del Mon te.S. Angelo,era di fuo dominiorpregava perciò il Papa,
che vi ripaxaife , perchè non fortifiero inconvenienti maggiori >
li Pontefice , fecondo le folite ambiguità di quella Corto , gli rifpofe
a guifa d’oracolo in tal maniera : Se prafato Burrello nìhìl de juribus PWkcipis concejftjfe
* Manfredi ben intefe da quella rifpofta , che Paniino del Pontefice era per favorire Borrello j con tutto ciò premendo fempre i
che gli fofie renduta fu a ragione , gli fu rifpoflo , che giunco a Capua avrebbe
fatto efaminare per termini di giuftizia queiPaffare .
Intanto s’ebbe notizia , che il Marchefe Bertoldo da Puglia erafi incam-'
minato per Capua per inchinarli al Pontefice , onde Manfredi , per non incontrarfi col medefimo , prefe comiato dal Papa per tornarfene j e mentr’era
in cammino , ecco che da lungi videfi Borrello , che con molta gente armata
era in aguato per affalire ad un luogo angufto il Prìncipe . Dicchè avvedutofi que’ della comitiva di M anfredi, gli diedero fop.ra , e poilolo in fuga , rìmafe in quel rumore uccifo Borrello dalle genti del Principe , niente fapendo
Manfredi intanto della ina morte .
Effendo arrivato il Papa a Capua , tofio i fuoi emoli variando il fatto }
facevano reo di quello delitto Manfredi j ed ancorché per mezzo del Marche
fe Bertoldo proccurafie purgarli col Papa, con dire,che attorto ciò fe gl’imputavq >.nulIadimanco , avendo feoverto , che il Marchefe in vece di difenderlo
proccurava la fu a prigionia, mandò nella Corte del Papa, ch’ era allora in Ca
pua , Galvano Lancia fuo zio per difenderli j ed egli intanto nell’Àcerra in,
cafa di quel Conte fuo cognato rìcovroifi .
*
Il Papa pretendeva , che Manfredi fi prefentaffe avanti di lui per conof^ere, della di lui inquilìzione : Manfredi non ripugnava venire , ¿purché fe
gii folfe promefia ficurtà della fua:perfona $ ma Galvano Lancia., avendo
penetrato ? che iL Papa voleva imprigionarlo , né voleva dargli ficurtà , ma
che fi fofiè prefentato avanti il fuo Legato : avvisò a Manfredi , che tofto par-*
tifié* daH’Àcerra , non llando ivificurO ', e che proccuraife andarfene in Pu
glia , ove coll’intelligenza de5S a r a c e n iC h ’ivi erano fuoi partigiani , proccurafiè entrar in Lucerà 7 e quivi afforzarli
Manfredi avuto queft’avvifo
partì di notte , e fecoportofiì due fidati giovani nobili Napoletani, che eoa
sè uvea , i quali furono Marino Capece , e Corrado fuo fratello. Quellifu*
rono i fuoi fidi com pagni, che non l’abbandonaron mai in tutto quel perii;
col0fo , e difagevoi viaggio .
Pafiati molti pericoli, e difagi, finalmente Manfredi giunfe in,Lucerà ,
ove coii’ajutp de’ fuoi Saraceni, ch’erano dentro , infrante le porte , entrò ivi
pìen di gloria , e da tutta.la Città fu a c c la m a t o e gridato per ìor Principe ,
e Signore, a5 quali efponendo le cagion i, per le quali erafi allontanato dallfe
CO Anenyo*.

. ;
(a) Anonym.
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pàrti del Pontefice , che non còme Governadore , ma come Signore voleva
nfurpare il Regno al Re pupillo fuo nipote , dichiaro la volontà Tua non effe*
re altra, che ju ra Ejegit negatis fu i > èr fu a , &* liberi atem , bonumqtte
tum \egni , &* Cìvìtatìs ipfius miriliter marmienere , atqac defendere ,€ o- '
me fcrlve l’Anonimo / Perlaqualcofa tutti gli predarono giuramento di fedel
tà ? e d’ómagio , pro parte \ e g is ¡ & f t i a .
Il Marchefe Bertoldo , Odone fuó fratello , ed il Legato del Pontefice Í
udita la forprefa di Lucera, tolto uniti infierne s’afforzarono colle loro truppe
iriTroja per rififtergìi,ma Manfredi,effendofi indi a poco impadronito di Foggià , avanzava alla giornata dì forze , e refo formidabile il fuo efferato , do-’
po varie vicende , ruppe finalmente il Legato , e i’efercito Papaie, prefeTro-'
ja , difperfe le genti d’Odoner, e del Marchefe Bertoldo , e fopra di effe ot->
tenne rimarche voi vittoria . Allora fu , che Manfredi fcriffe a’ Baroni del
Regno Cuoi partigiani quella lettera ,che fi legge preffo il Summonte fri , ali
tala da Pier Vincenti di Brindili, nella quale minutamente deferivefi que
lla vittoria , che bifogna averla per vera , ficcome per tale Pebbe Rainaldo
ne1 fuoi A n n ali, giacché è conforme a quel , che di tal vittoria diffufament©
ne fcriffe l ’Anonim o,
J
( i)

Suinm.

4
I.

hmocenzio abbandona i l \ e d?Inghilterra * ed inulta i l fr a te lli
del A/ di Franai a alla conqtiijla del Fjgno : fe ne
muore in Napoli , e svanìfcom
i fuoi difegni •

Nuocendo fin dal mefe di Giugno dell’anno
erafi colla fua Corti*;.
portato in N apoli, dove fentendo i progrefli di Manfredi fatti in Puglia*
temè non finalmente doveffe discacciarlo, da tutte Faltre Provincie del Regno,
ch’erano nell’ubbidienza della Chìefaje vedendo effere inutile ricorrere in In
ghilterra ^avendo avuta contezza in quel tempo che fu in Francia,del valore,
e prudenza di Carlo d’Angio Conte della Provenza fratello'del S.Re Lodovico
di Francia,fpedì a quello Maeffro Alberto da Parma fuo Cappella no,e Segreta
rio, per trattare la fua venuta in Regno,offerendogliene Pinveilitura. Ma per
trovarli il'Re Luigi in Oriente implicato nella guerra fagra ? non potendo
dargli ajuto + non potè niente conchiuderfi : rimafe non perciò Alberto in.'
Francia,e trattò quell’affare fotto i Pontefici fucceffori dTnnofcenzioper quat
tordici anni a fin di ridurre il trattato ad effetto , ficcome fotto il Pontifica
to d’ Urbano IV . fù ridotto
.
*
"■ V i è anche chi fcriffe , che infermatoli Innocenzio in Napoli , avendo
ibtfcfa la novella della vittoria ottenuta da Manfredi , fe ne moxiffe di cordogUo '
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glio a’ 7. 0 come altri rapportano a’ 1 3. Dicembre di qiie(Vanno i l 0 ' •*;
Giace fepolto quello Pontéfice nei Puonio di Napoli r ove ancor ono'i s’addi
ta il fuo tumulo • Pontefice, che potè f e i i q.uef|o Vanto, d’eiFeré fiato il pri.
mt>, che unifTe alle pretenfioni , che han tenutoTempre i Pontefici Romani
fopra quello Reame, [’attuai poifèflb di quello Tutte le fpedizioni degli altri
Pontefici per conquiderlo furono, o infelicemente terminate, ò appena moife
. dilfipate r e fpente , dTnnocenzio IV* può- folamente d ir i!, che pérph\
meli ne avelie avuto il corporal poifefio , e.che per alcri tanti ho t r a r r t i
dafTe al fuo fucceiTore ÀlefTandro IV* Perciò fi leggono di lui tante inveilitu•re concedute a molti nóflri Baroni, delle quali fi è fatta memoria . Pontefice ancor egli intendenti ffimo di ragion civ ile » e che ornò la nollra Giuris
prudenza di molti trattati, e vo lu m i.
Fioriva in Italia in quelli anni l ’Accadèmia di Bologna fopra tutte le
altre $ doye Innocenziooffendo gióvane apprefe la difciplina legale , e nelle
leggi civ ili ebbe per Maeflri Àzone, Accurfiófe Jacopo Balduinoj ficcome nel
jus Canonico Lorenzo Spagnuolo , Giovanni Teutonico , Jacopo d’AIbafio ,
ed Uguccione-principali Dottori-dì quella età , onde ne divenne un de’ piu
rperfetti legifìi delfuo tempo l;t) - E volendo emulare Innocenzio III, pur.famofo Giureconfulto de’ Tuoi tem p i, in mezzo alle cure delTuo turbuiento.,
ed inquieto Pontificato, non tralafciò quelli flu d j, perchè ftando in Lione ,
feriffe fopraJ cinque libri de1 Decretali gii Apparati , di che tanto i Canoniili fi fervono : fondando il principio fopra d’autorità d’Ezechiel Profeta ^del
la qual opera , feri yen do S.Antonino dice , ch’ella è di maggior autorità, che
la lezione di dafeun libro degli altri Dottorhonde ne venne chiamato Padre,
e Monarca delle-Divine , ed umane leggi *
,. .
Scriffe le Cqftìtuzionì , che fece nel Concilio di Lione , parte delle qua, li s’hanno nel Sèflo libro1de’ D ecretali. Compofé un libro , che Odienfe neh
laTua Somma chiama Autentiche • Ed un’altro intitolato Apologetico , con. tro a Pietro delle Vigne , intorno alla giurifdizione dell’Im perio, ed autori
tà, del Papa 5 e compofe ancoi Commentar] del vecch io, e del nuovo tedam ento.
\
■■ c
■ Ebbe in molto predio gli uomini virtuofi , e letterati, Tra’-quali Alef-;
fandro d’Àles di nazióne Inglefe , ch’effendo già'vécchio'prefe l’abito de’i
, Frati Minori 5 dal quale fece comporle là Sommòdella Teologia , ed altr&
grandi opere , onde ebbe il cognome di Dottore Irrefragabile , Spinfe Ber~
nardo da Parma-, éd il Compofiellano r eh ’erano: fuo-i Cappellani , perchè
feri vefTero fopra il Decretale , e cornpo neife ro al tre òpere
: T Am ava molto le Religioni , e frale altre quella di S\ Benedetto^ e le
due di S'Domenico , e di S\Francefco , le .quali, a guìfa di novelle piante allo
ra fiorivano * Riformò la Regola a5 Frati Carmelitani , dandone la cura al
Cardinal Ugo-'. Ordinò , che tutti i Romiti viventi fenza Regola * eparticoJ'V /
-/ * .
-T
; '
(1) Cb,\occ.^<? jircbiep.Neap.tmyjatéì*

(2) Fanfe'inVitàhwvc*
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larmente , quelli ch’era no per la T.ofcana, ed anche molti Religiòfi di S.Agoi
flino » uniti fotto un Generale fi chìamafFetò
* Rìnovò in Fran-«
eia, ed anche in Italia la Religione de3Crac ¡ferì ?"ch’era quali.fpejita ? tal che
in Italia fi rifecero alcuni Mona fieri di nuovo } ed in Napoli particolarnien*
te ebbeao poi quello di S.Maria delle Vergini fuori della Porta di S.Gentlaroy
dato loro'dalla Famiglia Carmignanà; * e da4 Vefpoli - Concede a’ Cavalieri
d^SS.Maurizio , ' e Lazaro autorità d’eleggere il G . Maeflro nella Religion,
loro 5 & concedè a’ Canonici dell’Arcivefcovado di Napoli l’ufo , della Mitra
b ia n c a q u a n d o PArcìvefcovo celebra j ed al Clero le franchigie -, che infi
do ad oggi gode per tutto il Regno .
C

A

P,

IV .

Spedizione d'Alejfandro IF.fopra i l Pregno » e nuovi inviti fa t t i
da lui al Conte di Provenza , ed al \ e
d'Inghilterra .
L fegato Àppoftolico intimorito perla vittoria ottenuta da Manfredi, ab
bandonando la Puglia fece ritorno coll’efercito Papale in Terra di Lavoroviheamminandofi verfo Napolive per iitrada incontroffi cpl Marchefe Ber
toldo» e continuarono uniti il cammino inGno a Napoli,ove giunti trovarono, che pochi giorni prima Innocenzio era già morto {1K Quando i Cardinali ,
e tutti que5 della Corte videro il Legato , ed il Marchefe Bertoldo * ed in te- .fero la ruina de’ loro eferciti , furono prefi di tanto timore , che volevan toilo partire ria N apoli, e ritirarli in Campagna di Roma $ ma confortati dal
M archefe, che non partiffero , fi dettero »ed alì’elezipne del nuovo Pontefice
furono tutti, rivolti. Non mancano Scrittori ^ , che dicono eiTervi flato gran
con tado fra’ Cardinali per quella elezione , e che perciò la Sede foflb vacata
un’anno . Ma l ’Anonimo, il Collenuccio , Panfa , ed altri ^ ^rapportano ,
che i Cardinali temendo non il differire l’elezione folle cagione di maggior lor
danno , todo in Napoli,uniti di concorde volere eledèro Rainaido d’Ànagni
della famiglia. Conti nipote di Gregorio IX , che fu chiamato Alefandrò IF,
il quale nei Duomo di Napoli . fu confecrato » ed incoronato , ed in queda
Città ficcome pruovaJl Chioccafelli V^ vi fi trattenne per un’anno,
• Intanto il Principe Manfredi, refo più animofo per la morte^dTnnocenzio, ridude fotto la fua .ubbidienza quali tutte le altre Città delia Puglia, che aveano alzate le bandiere della Chiefa . Si fottopofe a lui Barletta, dapoi V en o f a e finalmente Aderenza , dove G ioM oro fù da’ Saraceni crudelmente
fatto morire;. Prende Rapolla , indi ,fi refero Tram , B ari , ed iu breye cut:; ,
*
ta

I

t i ) A Donym. Ambo firn ut Neapalim pervenirti tes , in netterati? > guadipfis diebur, v i delicet Idi*
iu s T>ecpnbns Papa defunilus e?ae .
(x) Gio:Vìi iani , Cbitanzo , iib.i*
(3) Anonym. Pania, inFritaIwioc*
m
(4) Chiocc. de Ar-chiep.Keap,avvia¿6x~ ex G/of* in Lfi marìtus i f , §.ie?is Julia?,
Adulterii*»
ivi : Quidam erat abfens caufts R,eigabJjcee * jitf u t a in Qivitate H^upoiinina, ubi mine eJéPa^a
\itttnòer QuaritiS.

.* j

D e l i/ i S T O R IÒ c r y iip s
A 9 (>
ta la Puglia , toltone alcune Città di Terra d ’Ótrantro ?.. che ancora limante
neyano {otto Pubbidienza della,Cihrefa. .
. Il Pontefice AleiTandro I V . atterritó nel principio del fup PontefScato di
quelli progreffi del Principe , fpinfe Tommafo Conte della Corra cognato del
Principe , e Riccardo Filangèrio , thè andaifero a trovar Manfredi*: i quali
vennero in Puglia ? fpinti anche., come fi diceva , da alcuni C ardinali , p er
ìnfinuargli, che non mancaiTe mandare fuoi- Ambafciadori a nillegrarfi col
nuovo Pontefice della fu a esitazione a quella Cattedra, portando anunirazione , che ciò , che tutti gli altri Principi del Mondo facevano , non voleiTe far
egli irJ . Manfredi dubitando , ficeome altra volta era accaduto , che queila fua Legazione al nuovo Pontefice * non fotte in ter petra ta per fua debolezza , e pulìllanimità , loro rifpofe , ch?egli non avrebbe mandati altri Amba^
fciadori al nuovo Pontefice , se non per trattar la pace con tali condizioni ;
'V i B^egnum in domìnio , & fojfejfione Itegli Conradi IL nepotìs fu i , fub haliatu Principis remanerei • Compoptio autem fuper eo tantum ejfet , ut cenJusprò ìpfo Pregno Romana Ecclep¿e augeretur .
Quando il Pontefice intefe nel ritorno del C on te, .e di Riccardo , che
Manfredi non era niente difpollo a mandargli i L e g a ti, nè a lafciare il Repno
nelle mani della Ghiefa , cominciò feguitando le pedate del fuo predeceiFore
a moflrarfegli piu inimico degli aJtri.Fece in prima ripigliar il trattato da Maefìro .Alberto da Parma cèn Carlo Conte di P rovetta dal quale avuti rifcontri,
che Cario non fi trovava difpofto per Pimprefa del Regno., fi voltò ad Erri
co Pie d'Inghilterra, rinovando il trattato, ch eli fuo predece fio re Innocenzioavea cominciato col inedefirno,offerendagli di nuovo Pinveftitura del Re
gno per Edmondo fuo figliuolo , purché veniife tofto, a difcacciaroe Man
fredi ^ e notali negli A tti di quel Regno , che Papa Alefiandro fi rifcaldò tan
to per queil’imprefa , che commutò il voto , che avean fatto il Re ¿ ’Inghil
terra , il Re di Norvegia , ed altrf d’andare in Terra Santa , nell’andare a
conquiftar la Sicilia , e ’1 Regno di Puglia in favor della Chiefa .
. Mandò ancora un Vefcovò in Puglia a citar Manfredi da fua parte : Viin feflo Purificai ionis Beat ¿e M aria proximè futuro ad Curi am Promanarti ac
cederei 1 refponfurus de ìnterfeelione Burrelli de Anglòno? Ò" de injuria, quarti
Apofiolìcà Sedi ìHtuhrat expellendo Legatum^ò*.exercitumEcclep^ de Apa
tia f-*.'. A quella citazione rifpofe Man frodi per fua. lettera diretta al Pontefice,
purgandoli eli do* che fe gl’imputava della morte di Borreìlo,e che per quello,
che toccava d’aver difcacciato il Legato , e l’efercito della Chiefa da Puglia ,
non avea fatta niuna ingiuria alla Chiefa Romanajdefendendo. con ciò la giufiizia dei fuo nipote , e fua .
Durando Manfredi in tal proponimento di non mandar fuoi Amba foia- .
dori al Papa , venne da lui Maeftro Giordano da Terracina Notajo della Sede
Appoftólica già benevolo ¿^M anfredi, il quale moftrando dilpìacere diquefìe contefe ?. configliò il Principe , che in tutte le maniere mandaffe al Papa
'
1 fuoi
’ Ì i)

Anonym.

Anonimi.

m
| ■ ;? m
j- > ; [ : & '
,
;ì fuoi Legati ? perche da <|ueftàmìfifc^
>che fornirlo onore ? e coÌ
„ mojiò n’avrebbe ritratto //finalmente Manfredi irioiTo dal coniglio di coftui
dettino due Legaci al Fon cefi ce , dandogli potere per tratta r la pace ? i quali /:
furono Gervaiìo di Martina ? e GoiFredo di Cofenza fuoi Secretati W*
" ^ ò iu d ti cofttìro in Napoli , ove Tifedeva-allora la Córte del Papa , comin
ciarono a trattar con alcuni Cardinali deputati per quatto effetto? la pace,* ed
incontrandoli delle difficolta,;e de’ dubj,i quali non potevano fuperarfi,fe non
fi m ttafie a dirittura col Principe , i Legati pèrfuadeyano il Papa, che mandaffe un Cardinale in Puglia a trattar con M anfredi, perchè in còtal maniera’
*ra molto facile, che la concordia’feguifse. Ma incardinali gonfj per là loro di
gnità , e grandezza , la quale di frefco era fiata da Innocenzio cotanto innal
zata, dicevano id ?ion conveniì-c Ssdis honorì, utCardìnahs hoc modo mìttund
tu r <5). Per la qual cofa lungamente eifendofl contrattato su quefto punto,non
poterono gii Ambafciadori del Principe in conto veruno indurre quelli delia
Corte a mandar un Cardinale a M anfredi.
11 Prìncipe intanto vedendo , che fi portava in lungo il trattato , noti
volle perder tempo di reintegrare al fuo Contado d’Andria,eiò che con ragio
ne fpem le fé gli apparteneva, e perciò rettimi a quello la Guardia Lombarda,
ch’era delie pertinenze di quel Contado , e che a n c o ra la rimala in potere
delle genti Papali . Si mottrarqno i Cardinali, avuta tal notizia, offeii per tal
novità , e ch’era volergli deludere , Erompere con ciò ogni trattato . I Le
gati del Principe rifpondevano, che cionon era violar i trattati » perchè
Manfredi ciò che avea fatto , avealo, fatto cóme Conte di Andria , non già co
me Balio, non avendo fatto altro, che reintegrare al fuo Stato quella Terra , la
quale , come narra l’Anonimo , erat de fa c ia li jure ijffius Frtncipis , e clic
ciò non dovea difpiacere al Pontefice .
Ma ancorché i Cardinali fotto quetto pretefto mottrattero le loro do
glianze , non era però per altro la loro difpiace'nza , fe non perchè vedendo
approffimarfi tanto Manfredi col fuo efercito , temevano, che finalmente non
s’incaniminatte verfo Napolfied’ in.fatti èrano entrati perciò in tanta cofternazione , che il Pontefice con tutta la fu a Corte penfavano imbarcarli , ed ufcire
da quella Città ; perlaqualcofa avvertirono gli Ambafrìadorr del Principe ,
a dovergli fare intendere , che fe, veramente egli voleva la pace colla Chiefa ,
partifie col fùó efercito della Guardia Lombarda , e ritornale in Puglia*
G li ; Ambafciadori, accortili dello* tim ore, gli prò mifero di voler
fcrivere a Manfredi;, che ritòrnaffe in Puglia , come fecero $ ma fielPittetto
tempo in fccreto gli lignificarono , che fe egli ¿’incamminava verfo Napoli ,
per Ja paura entrata nelle genti del Papa , con facilità l’avrebbe disfat
t e , e fi farebbe impadronito di Terra di Lavoro . Manfredi avuta tal no
tizia , era difpofto , ancorché impedito dalle tante nevi cadute , di pattare in.
^Terra di Lavorò y ma lo ritenne Pav vitto importuno in quelPittante fopragiuntogli d’una follèvazione {coverta in T etra d*Otranto,di coloro di Brindifi* \
•
TomJL ’
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Arkmym.

i qua li.
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Cittadini , e di foldati r che erano comían^
Lincia , che il
Principe- fio <&nfatìgu iB ^ ;aY e# ^ atS C ap itamtíi n,
rffdvO tòrito * laonde
contenne a;MaI® edi ^nVqcáHEiÍu$|^
an fnv er- ■
fo Brindili V Com e-Ske^, la fe a ^ ^
k ò ff Ciò affoddisfare
alla.volontà dèi pontefice . . ' - "
:
: ; V ^ ;
^
. I Cardinali V veduto lui allontanato, ed implicato a quella nuova imprefa in Terra d’Otranto ., lì raffreddarono per la pace , nè per ciò i Legati di
Manfredi poterono, con chiuder nien te > anzi il Papa creò allora un’altro Le
gato della Sedè Appcilolica per Io Regno , che”fù Ottaviano di Santa Maria in
V ia Lata , Diacono Cardinale , il quale appena fu fattd , che- Cubito comin
ciò ad unire gente , per formar ùn competènte éfercito da oppòrfi a Manfredi:di che avvedutili i fuoi Lega ti, tolto partirono da Napoli,e andarono a ritro
v a r li Prìncipe , il quale già :era per incamminarli verfo Brindili , e-gli efpofero ciò che il Pa pa , per mezzo del nuovo Legato.intendeva di fare? e differ
ii rotto opmi
_t
U> trattato.
,
, ;
_
' .Ma afre di,per ciò non intimorito, voi le prófeguire Pimprefa$ e cinfe d’affedio Brindili capo della ribellióne, alla qual Città eranfi unite molte altre di
Terra ¿’Otranto , come Oria , Otranto , Lecce , e Mefagna j edevaflrando
il terreno ¿ ’intorno , abbattè , e demolì Mefagna, fece ritornar Lecce fottote
fua ubbidienZa , ed all’affedjo d’Oria tutto fi fivolfe.
■ ■
Or mentre quello Principe era tutto intefo a fedare quefìe rivolte , altre
: .nuovedevoluzioni lo,chiamarono in altre piu rimote parti , in Sicilia , ed in
Calabria .
Era a quelli tempi" ffgo vern agli quelle Regioni commeiTo ad un folo Moderatore , il qual era , come fi dfife , Pietro Ruffo di Calabria Con
te di Catanzaro 4 Quelli offendo di' fortuna affai povera , fu a’ tempi deH’Iinperador:Federico., ammeffo nella fua Corte CO s indi tratto tre-tcp ere ícen do
nella grazia'dr Federico , fu fatto Tuo intimo Configliero , e finalmente Marefcallodel Règno di Sicilia ; Morto Federico, fu da Manfredi dato' per Ba- „
lío ad Erricoi, perchè govèrnaffe la- Calabria , e la Sicilia' in fuo nome.
Fu dapoi da Corrado fiatto Conte di- Catanzaro , e cónfermàéèffneL?governo di ^quelle Provincie > ma ; morto Corrado , malffoiFerendo' il Bai iato dì
Manfredi., diede di se gravi foipetti d’eiièrfi confederato col Pontefice InnocenzioIV , a’ danni del Re Gorradino V o modi-ò fempre avverliOrie eoa
Manfredi , ed ora più che mai , che lo vedeva potente in Puglia , gli a vea
fconvolta la Sicilia non meno , che la Calabria per mezzo di Giordano Ruf
fo fuo nipote • . QueIli ellendoli con molta, gente,afforzato in Gófenzn , te-«
neva fotto la fuà divozione tutta la Provincia di V al di Crati f é Terra Jor
dan a , in gnifa che il nome del PrineipeManfredi , non folo non era te
muto , ma avuto àn niun conto $ anzi era fi feoverto un trattato , che
/
" va con incita.fecretezza tra l u i , ed il Pontefice^ ¿iefíandrerv^di%M da?Cal£f ;
, r.;. .
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' ’ ■ Manfredi avvitato di quéffe,
di Martina , tolto mando fu e truppe in Calabria-, e ne fece Capitano Corrado
Truich , al quale inficine col fuddecto G e m fio ìm pofeiche g u a rd a i qudlki-: ;
Provincia . Furono da quelli yalorofi guerrieri dopo Varp fu ecelK deferì tti diffufamente dalPAnonimOjfinalrnentè polle quelle Provincie fiotto ^ubbidienza ,
del Re Corrado,ed avendo Pefercitodi Manfredi foggìogata quali tutta la Galabria ? fù anche efpugnata M effina, e Reggio toilo fi pofe fiotto Pubbidienza
del Principe, il quale intanto , mentre per fu oi Mini Uri guerreggiava iti
Calabria , e in Sicilia ? non trala fidò Paffedio d’Oria y e di ridurre le Città di
Terra d'Otranto ribellanti alla.fua, divozione <
; ^
Ma mentre Manfredi era intento al Paffedio d’Oria , e teneva le fine for
ze divife in varie parti di Calabria , è di Sicilia : Ottaviano Legato della Se
de Appoftolica ayea già ragunato un grand’efercito per invadere la Puglia *
ed era il numero delle truppe , che lo componevano si grande , che obbliga^
rono Manfredi abbandonare queìPaffedio , e portarli in M elfi, per refiflere
a quel torrente,che veniva ad inondarlo. Uni per tanto il Principe,come potè
meglio , i Tuoi Tedefchi, e Saraceni: ed ancorché il fuo efercito di numero cedeffe a quello del Legalo * milladimanco per lo valore de1 fu oi Tolda ti , con
intrepidezza mirabile fe gli fece incontro,invitandolo a battaglia.Ma Peferci. to Papale , alla cui tefla era il Legato , non volle mai accettar Pi avito , e fol
fronteggiava quello del Principe ,■ non venendoli per più tempo a niun fatto
d'arme*
#
Intanto fiotto la condotta dell’Arciprete di Padova , che il Legato avea
fatto fuo Vicario , erafi ragunato un’altro efercito per Pimprefa di Calabria*
poiché Pietro Ruffo fcacciaco da Medina , e fuggitivo da Calabria era ricorfo
a l Pontefice Àleffandro , animandolo all’imprefa di Calabria * S’aggiunfiero^
ancora gli acuti {limoli di Bartolommeo Pignatelii , creato allora dal Papa
Àrcivefcovo diCofenza-*, il quale per Podio implacabile , che teneva con
M anfredi, fu dal Pontefice Àleffandro riputato iilromento abiliffimo per po
terlo impiegare mfieme con Pietro Ruffo a quella imprefa „ Accoppiolìi anco-,
ra a coiloro Odone Marchefe di Honebrueh v al quale Àleffandro , per mag
giormente adefcarlo , avea conceduta i ’inveflitura deh Contado .di. Catanzaro,
tolto da^Manfredi a. Pietro Ruffo
.
. Or mentre quelli erano per incamminarli in Calabria, fu dal Legato ri-:;
chiamato indietro PArciprete , per dover colle fue truppe acerefcere Peferci--.V
to , che-fronteggiava con quello, di Manfredi * e s’avviarono PArcivefcovo di
Colenza , e Pietro iU ffo in Cofienza ove g iu n ti, avendo prima fpa'rfe molv
te finte novelle.,, per,atterrire que’ Popoli ^finalmente gli richiefero , che iy
rendeffero al Papa . Ma gando alla difefia di que’ confini Gervaiìodi Martina^
fece loro valida reliilenza j e poiché per là mancanza delle genti delPArcipte" : .r
R rr z
te (x) .Àr.onytn.ggzairaófar* dicehaturtfuod Calabria iti m a n i b u s E c c k fu s d a m a r * (2) Ancora

'".'t.i;-‘,
' '¿LiìlV-\L

-!■ - ;i-r

-■>JfiJ-f'■'>

^vq^ojgÉplico; per acctefcete Tefeccito del 1.’Aieiyei^oyb
re il numero 7 tehhidonp ' facoltà dal:.Papa> ^òftunciò a crocefignare quanti
Calabrefi potè avere per que’ contorni^-to^lieM^ dalla zappar dall’aratro ,
e dal remoli quali carré vano in folla a farli crocefignare,poiché i’Arcivcfcovo
uvea pubblicata la Crociata contro Manfredi * qonremiffione. ¿ fru tti i loro
peccati, e indulgenze òò$ì plenarie 5 come-.fe, pigliaiTero la Croce corttro In
fedeli per di fcacciargli da Terra Santa , e dal Sepolcro di Cri fio to./ Sicrocefignarono perciò da domila Galabreil, che uniti colle genti dell’Arcivefcovo * ancorché mal in arnefe d’armi , e cavalli» nulladimanco come fe andaf,
fero a prender il martirio perla Fede » moftrarano intrepidezza tale , che di
moiavano-PArciveffiovo a dover in tutti i modi ufcire a combattere l’eferrito
contrario . Ma Gervaflo di Martina difp rezzando le loro forze» dopo varie vi
cende defcritte minutamente daiPAnonimo ? alU'; perfine glipofe in fuga r gli.
diiììpò tu tti, e cbft-rinfe PArCivefcovo , e Pietro Ruffo a frappar via , il qua
le ricovratofi in Lipari * torno poi in Terra di Lavoro nella Corte del Papa*
Quelli avvenimenti fìabiìirono le Calabrie faldamente nella fede del Principe
Manfredi » e tutte pacate fotto la fua ubbidienza tornarono .
Intanto quello Principe .'campeggiava col fuo efercito in Puglia predo
Guardia Lombarda- a fronte delFefercito del Legato 7 il quale non volendo
venir mai a battaglia 7 {lavali viSa di quello, di Manfredi » offervando Fil
ano gli andamenti , ed i moti dell’altro . .
:
Ma mentre quelli eferciti erano in cotal flato 7 ecco che giunfe in Puglia
a Manfredi un Marefciallo del Duca di Baviera zio del fanciullo Re Corrado
mandato dalla Re» i%a Eiifabetta madre del Re ? u dal Duca iftelfo , per trat
tare con Manfredi * e colla Corte Romana di quelli intereffi 3.ch’erario propri
di quel Principe ^ .
Subito che, il Legato 7 ed il Marchefe Bertoldo Cepperò l’arrivo del MarefciaUo > e la cagione per la quale era flato inviato » mandarono al Princi
pe Manfredi a cercargli una tregua ,^-e fofpenfion d’arme 7 affine di poteri
trattar: la pace tra il Papa Aleffandro 7 ed il Re Corrado per mezzo dei Matefciallo : Manfredi glie le accordo j ed effendofi per molti nobili V e Baro-i
sii deiPuna parte , e l ’altra giurata la tregua per in lino che duraffe il trattato»1
e per cinque dì dapoi 5 nel caffi niente Ci conchiudeffe : il Legato niente ri-*
fpondendo circa la dilazione di cinque giorni 7 diede di se ffifpetto 7 non vo-*
lede ingannarlo » iìccome l’evento dimolìro » poiché edendolì Manfredi ( fer
mata che fòla tregua ) allontanato col:fuo' efercito da q,uel luogo.9 eTcórreado per le marine di Bari : il Legato , contr.o+i patti della tregua 9entro col fuO
efercito in Capitanata * e forprefe Foggia : pofe in cotlefnazìone tutte le altre
G ittà : di quella, provincia, » e la Città , di S. Angelo polla nel Copra ciglio del
Monte Gargano 7 all’arrivo deli’efercito Papale in Foggiai fi.fibellb contro il
Principe, Manfredi »ebbra a Trani?pie'n di ftupore per la violata fede del Lega-
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to -Jì , non credè in;prima laTorprefo di Foggia, ma accertato dapoi di sì gra-’
ve attentato , tutto pien d’ira-VeloGemente pafsò co ÌTuoe lerci to a Barletta *
ed avendola mantenuta in fede » ritornò in Lucerà $ indi paÌso al Gargano o ;
ove prefa per aflalto quella Città1 ribellantev, la riduilc a 11a Tua ubbidien-r
Tà 4
y e ridorato il fuo; efercito -, il appreiTa a Foggia , ove affedia Fefercito Pa-?
p a le , ch’eraiì ritirato in quella Città * Intanto il-Marchefe Bertoldo era accorfo colle fue truppe in ajuto del Legato ì. Manfredi lo prevenne , e datagli
una nera rotta , lo pone in fuga , e prende tutto il fuo bagaglio .
Il Legato fr chiude in Foggia colino e f e r c it o e Manfredi cinge la.
Città di duetto afledio , e vi cagiona una penuria grandlifima di viveri r tan
to che il dava un cavallo per una gallina , e fopra quelli mali vi staggiunf©
altro peggiore , d’una infermità^ così grave , che ne perivano molti del fuo
pierei to , e PideiFo Legato cadde anqh 'egli infermo
. :
-. .
Vedutoli perciò in quelle angurie , conofcendo , che non poteva più re
ndere alla fortuna , evalore dei Principe , per non veder perire tutte le fuo
genti angudiate con quel tiretto aiTedio , mandò fuoi MefH a Manfredi pre
gandolo della pace . Non fu il Principe renitente ad abbracciarla , onde dop o la r i trattati in Ira di loro a v u ti, fu la pace conchiufa con quelle condizh>
ni (3)
Che il Principe teneiTe il Regno per fe , e per parte del Re Corrado fuo
nipote , eccetto Terra di Lavoro : che queda Provincia doveiFe tenerli dalla
Chiefa : che se Papa .A Iella udrò non volefle forfè accettar queda concordia ,
e tranfazione , fbffe lecito al Principe ricuperare tutta quella Terra, c lf appar
tiene al fuo dominio *
Fermata che fu dal Principe, e dal Legato quella pace , fu da colini
Manfredi iilantemente pregato , che volefle ad imitazione del notiro.baon.
Redentore perdonare a que’ gentiluomini del Regno,che nel tempo deli’ìmperador Federico fuo padre erano flati efiliati dal Regno , e che allora erano coL
, Legato. Manfredi,ancorché quello non foffe comprefone" capitoli della pace ,
nulladimanco ufando della fua clemenza concede a rutti il perdono , e non
{blamente lor diede la fua grazia, ma reftituì loro tutte le Terre , che in pena
dellir fellonia loro erano fiate giutiamente tolte , con che però neiPavvenire
colla loro fedeltà , ed onore can célia fiero le pallate ofFefe .
•Nè volle , che da queda grazia fofle eccettuato il Marchefe Bertoldo l
^co’ Tuoi fratelli, ma con ampio perdono gli ammife nuovamente nella fua fa
miliarità , permettendo , chepoteifero ritenere i loro Stati , da’ quali per lé
loro colpe , avrebbonò meritato eiférne perpetuamente p r iv i.
. Gonchiufa in cotal. maniera queda pace * Pefercito Papale col Legato
partì da-Foggia, ed andò in Terra di Lavoro 3 e Manfredi avendo perciò
tol.
( i ) Anonym* M mimt credibile' reputa v h , ¿r miratili eli fi verwn effet, cjiiodLegatus Sedls
lApefioliCie-i vtr quidem Kcclejìajlìcns , & qui iMagis alits ¡idem feruare tensbattir-, firmata inter fé * &
Rrincipem treguarurn papi a »

(X) /Anonym.

f 3) ^ A nonym . Ut Prhicepi prò parte fua » df Rep s Ccnrafa n e fe tifJ x i jRegtttiffl tetterei, excepta
T?rrrf Laborw ¡ qiuim Rrwcepj ¡íce left£ amcejjit tmenittm »
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pianura ? m a
Anibafciadori al Papa a chièdergli l’ accettazione, di quautografi col Legato con
cordato (ri 5 aÌtrinien te rMutaffl^^occOrdtr, in efecuzion di quello avrebjbe proccnrato ridurre {òtto la Tua ubbidienza Terra di Lavoro .
M a;ecco come tòftó svanirono queftT Con cordati $ poiché giunti gli Anibafciadori del Principe in N apoli, trovarono nella Corte del Papa il Conte
Guaferbuch , il quale (coprì loro una congiura, che coIPihteiligenza di quella
Corte , il Marchefe Bertoldo , „£Tuoi fratelli con alcuni Mobili del Regno tra
mavano contro la perfona^ di Manfredi , al quale bifognava torto avvi farla,
pèrche fene guardale, S'avvidero ancora,.che il Papa Aleffandro a tutto altro
era inchinato , che a confermar l’a'Ccqrdo avuto, col fuo Legato 5 onde torto
dell'uno 3 e delPalfro né avvertirono Manfredi *
Il Principe forprefo da tal notizia , ricercati altri indizi di tal congiu
ra } s’avvide , che era vero ciò che gli aveano avvifato i Tuoi Ambafciadofiy onde fece torto imprigionare, il. Mareh e.fe e’ Tuoi fratelli* Ed offendo
ritornati dalla Corte dei Papa gli Ambafciadori fenza conchiuder niente,
rtante la ripugnanza d’Aleffandro ad accettare la preceduta concordia
riparare a' mali graviffim i, che fe gli minacciavano , intimò una generai
Corte a tutti .i Conti * e Baroni del Regno da teneri! in Barletta in Feb
braio nel di della Purificazione del Tegnente anno ia y fi. Ed intanto perche
dal fuo canto niente da far rimàneffe , per togliere ogni feufa, tornò a man
dare nuovi Ambafciadori al Pontefice a ricercarlo, di nuovo se voleffe con
fermar la concordia \ ma Aleffandro efpreffamente negando di fermarla , ne
rimandò i L egati.
x
Allora fu, che Manfredi nel ftabilito tempo convoco in Barletta il gene
rai Parlamento , nei quale in prefenza di tutti i Conti ? e Baroni del Regno
furono varj , e gravi affari r
i
f
c
l
u
t
i
Fu privato per fentenza dehmeclefimi Pietro di Calabria* tantodell'onore del Contado di Catanzaro ■* quanto dellMlflficio della Marefcialleria Regia
dei Regno di Sicilia, per la Tua fellonia.
Fu creato Concedei Principato, di-Salerno Guaivano Lancia zio deh Prin-*
cipe , al quale fiì anche conceduto lTlfficio di G.Marefcallo del Regno di, Si
cilia , di cui era fiato Pietro fpogliato. .
Neirirtefiò Parlamento, il fratello di Gualvano zio parimentedi Man-b
fredi Rifatto Conte di Squillaci ¿e. ad Errico da Spernaria fu conceduto il Con
tado di Marfico
Fu parimente in quella generai Corte agitata , e difenda la caufa del
Marchefe Bertoldo , e de'Tuoi fratelli* i quali . convinti della congiura
macchinata contro il Principe , con concorde voto de’ Conti , edeVBaroni
del Regno , furono con lor fentenza condennati a morte Ma Manfredi vo
lendo
{1) Anonyrrr.

(2) .Aaonymf-
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fendo ufar loro clemenza , commutb la pena in carcere pjérpfeÈÙal^óye'itfUrei'
rameóte finirono la loro vita . ; ^
: 'V r - ;;Cvh '.-■“;' '■ ;, ':. \ v v ■ "
Disbrigato , che fu il Principe Manfredi da quella Corte i oye diede mol*
ti provedimenti politici per la quiete del Regno , fù peti tutto rivolto aH’imprefa di Terra di Lavoro , ed a Spegnere affatto'dalla Calabria , ,e piu dalli
Sicilia la fazione del Papa , il quale in queli’Ifola ancor vi teneva jfrate R/rfinù dell’Ordine de’Minori per Legato della Sede Appofiolica,il quale poneva in,
ifeovolgimenti continui quell’Ifola , avendoli refi molti Siciliani benevoli »
i quali feoffa la fede Regia, ubbidivano a lui,come a Signore delPlfola in nome
della Chiefa Romana . A riparar quefiimali creò Manfredi per fuo generai
Vicario dì Calabria , e di Sicilia Federico Lancia fuo z io , il quale con mira
bile deprezza , e gran valore ripofe le Città di Calabria fluttuanti interamente in pace , e quiete , e [òtto Pubbidienza del Re , e dando animo alPefercito
Regio, ch'era in Palermo , fece sì, che il Legato Rufino , e’ fuoi feguaci fodero
fatti tutti prigioni, e [offe refiituita Palermo , e tutti que’ luoghi alPubbidienza del Re ¿ epaffatò poi in Meiffna riduffe parimente quella Città alla
fede Regia.
_
j
Intanto il Principe Manfredi avendo intimata la guerra a] Papa , che
allontanatoli dal .Regno , avea prima in À n agn i, e poi in Viterbo trasferita
la fua Corte,s’accinfe all’imprefa di Terra di Lavoro,per reftituirla fotto il fuo
dominio . Spiegò li fuoi fiendardi 5 e con potente efercito entrò ne' confini dL
Terra di Lavoro , e verfo Napoli incammino!!!. Fu veramente cofa maravi
gli ofa , come notò i! Codanzo
, 'che la Città di Napoli , la quale pochi
anni prima avea tanto òfiinatamente chiufe le porte , e negata l’ubbidienza,
a Corrado , ora ma nd affé fuoi meift a Manfredi mentr’era ancor lontano r-,.
a fpontaneamente offeririègìi <2; „ Nè fi crede che ne foffe fiata altra cofa ;
cagione , che le poche' forze , e vigore del Papa , e la frefea memoria , che fotto la fperanza di Papa Innocenzio IV . erano fiati faccheggiati , e miferamente disfatti . Nè vi è dubbio , che vi cooperarono molto le promeffe di
Manfredi , fi quale mandò a dire a molti gentil nomini fuoi conofcenti 5 quan
to gli uomini valorofi poteano fperare maggior efaìtazione da l u i , che dal
governo de* Preti , il che fi potea vedere per efempio di molti di Puglia , e di
Calabria , e d’altre Provincie , ch’egli con fomma liberalità , 1e munificenza
avea efaltati con ordine di cavalleria , e con altre dignità , e preminenzie *
In fatti i Napoletani riceverono con gran fefta , e giubilo Manfredi nella lor
Città , il quale , perchè l’effetto foffe conforme alle promeffe ? eutrato che v i
f u , fece tutto il contrario di quel \ che avea fatto Corrado , rinovando a ine
fpefe gli edifici pubblici , affecurando tutti coloro che a tempo di Corrado, ed
a tempo fuo sperano mofirati inimici della Cafa di Svevia , ed onorando molti
N o b ili, con pigliargli, fecondo l’età ^ e la virtù , o per Configlieli , o per
Cortesia ni apprefso la fua perfona
.
°
L'efem.(r) Coììanzo //Zm .
(2) Anonym .
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efem pi o di Na patii
i C
di ren der^Ii pari mente fa
loro C ittà , ed iliim ile fe^ ò ru tìte le^altreCiittà ^òn\|icine .„Solo A ver Gì per la fazione, che v ’aveano le' genti del Papa, fece alquanto .-refiftenza, ma fi.
miniente bi fognò , che cedeffe alla forza di M an fredi, ed in breve tu te la
P ro v in cia li Terra di Lavoro fi fottopofe alla fna ubbidienza. Ridotta que(la
P rovin ciap afsò in Capitanata, ed ìndi a Brindifi per reprimere la feditone,
cbeTArcivefcovo di quella Città aveagli fomentata : la riduffe in fu a fede ,
ed imprigionò PArcivefcovo . Ariano , e l’Aquila , che furono l’ uitime ? e le
più oftinate a manterfi nella ribellione ^ furono da lui arfe , e diftnme.
Così avendo quello Principe redituito con tanto valore al fuo dominio
tutto il Regno di Puglia , li difpofe di paia re in Sicilia per maggiormente
ilabilirla nella fede Regia , e purgare quelPIfola d’ogni veftigio, che mai vi fimanelfe della fazion contraria
Navigò lo Ìlretto , ed in. MefEna giunto >
fecevi dimora per pochi giorn i, ed indi pafsò a Palermo Regia Sede degli an
tichi Re di Sicilia .
Intanto il Pontefice Aieflandro , non potendo per se folo rintuzzare le
forze di M anfredi, rinovò in queft’atmo i i f 7. le pratiche in Inghilterra,
per ridurre quel Re ad accettar l ’inveftitura del Regno offertagli per Edmon
do fuo figliuolo $ e narra Matteo Paris , che Errico vi condefcefe ; ma per
chè le forze non erano pari all’imprefa , il Re deiiderava , che gflnglefi gli
befferò validi ajuti j perlaqualcofa fece egli unire un parlamento , e fecevi
in quello comparire Edmondo vejHto alla Eugliefe , per maggiormente
fpingergli a foccorrerlo , acciocché il Regno offertogli, percagion
loro non fi perdeffe ^ * ma gTIngìeii niente conchiufero ,
’
e come diremo,nell’anno 12 f 9«il trattato rhnafe affatto
*eftinto $ e Manfredi per vano rumore, efsere Cor
redino morto, fattoli incoronare a Palermo,
. fi ftabilì nel Trono di Sicilia : ciò che
bifogna rapportare nei feguente
libro di queff Iftoria*
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Eritre Manfredi era in Palermo , ginnfe quivi novella ?
che il Re Corradino fofle morto in Àlemagna* ma in que
llo pafso d’iftoria gii Scrittori T fecondo le fazioni contra
rie ? non convengono . I Guelfi , c j^ e Giovanni V illa
ni Fiorentino ? eg li altri Italiani di quel partito narrano,
. che Manfredi 'per efeguire il fuo fcellerato penfiero , che
lungo tempo Cotto contrario manto nafcondeva d’ufurpar
il Regno al Re fuo nipote ? avendo tentato invano di farlo avvelenare , avefi-.
fe ordinato alcuni falfi meflì ? che gli portaflèro nuova di Germania, pri
ma dell’infermità ? e poi della morte di Corradi no , e che quello rumore
fparfo in Palermo' ? ed in tutte le Città del Regno ? folle fiato tutto per fu a
afiuzia , ed inganno ? e che perciò ? per maggiormente farlo credere ? con
dìffirnulazione grandiffima di dolore inviò a’ Baroni ? e Sindici delle Ter
re dell’ uno? e l’altro Regno cotal avvifo? pubblicando per vera la mor
te di Corradino ? e che avendo in Palermo fatto celebrare con pompa rea
le ? e con dimofirazione di grandifEmo lutto i funerali per la finca morte d i
quel Principe ? avefie egli in prefenza di tutti i Conti ? Baroni ? e Prelati
iv i concorfi ? fatta una gravifixma orazione? colla quale connumerando
_i benefici de1 Principi Norm anni, e degli Imperadpri Syevi fuoi progenitori
verfo l’ uno ? e l’altro Regno ? e l’opere fatte da lui a tempo di Corrado , e nel
l ’infanzia di Corradino fuo figliuolo ? pregò tutti ? che poiché la fortuna in sì
poco fpazio ? moftrandofi nemica al fangue loro ? avea mandato fotterra sì
grande Imperadore ? compera fiato Federico fuo padre , con tanta numerofa
progenie, non voleifero Fraudar lui di quella fucceifione ?. che la volontà di
D io ? e quella di fuo padre dichiarata nel di lui tefiameato ? i ’ayea defiinata ?
avendolo lafciato vivo per fu a mifericordia , dopo la morte di tanti altri Rega
li , Ed aggiungendo poi la poca fperanza 3 o il poco timore ? che s’ayea da teTomdL °
Sss
nere
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j^ere de’ Pontefici Romani » per effereil di lor governo breve, e mutabile^ nel
quale la morte d’uno,guafia quanto è fatto in molti anni di vita,e lafeia al fUCceiTore WOeffità di cominciare ogni cola da capo:vogliono,che quelle cofe det
te daini con fomina grazia,,e csA mirabil arte, fofiero fiate di tanta efficacia ,
e vigore ? die fii immantanence da tutti falutato per loro Re , è Signore,
■&
D all’altra parte' l’Anonimo , ancorché Scrittor contemporaneo, ma
tnttm Ghibellino , e coloro che lo feguirono , narrano , die niente Manfredi
ufalfe di limili in gan n i, ed aftufte $ ma che fparfofi nel Regno cotal rumore
della morte di Corradino : quafì tutti i Conti , e gli altri Magnati del Regno,
i Prelati ancora del le'Ghiefe: s’avviarono immantanente in Sicilia a trovar
Manfredi , ficcome fecero tutte le altre Città dell’ uno , e l’altro Repno , coti
mandar i loro Sindici, e Meffi in Palermo : dove infìeméHmiti, di concorde
Volere ttitti lo richiefero , che avendo egli finora'con tanta prudenza gover
nato il Regno per parte Aia , e di Corradino fuo nipote ,,.eflèndo quelli man
cato , doveife egli come vero erede di quello , prenderne il governo , e coro
niarfi Re di Sicilia : che alle g rid a , e a’ defiderj di tu tti, effendo concorfi
i C o n t i i Baroni , e tutti; i Prelati del Regno Paveserò gridato Re , e colle
folite cerimonie. PincoronafTero nel Duomo di Palermo a’ 1 1 . del ihefe d’Ago' ilo di quell’anno 12 f 8. co
'
Che che ne fia , sé Manfredi colle fue arti s’avefie ciò proccurato, co
me è più verifimil^^ chiunque riguarda l’ambizione ch’ebbe di dominare,’
o foife. cafo , o volontà de’ fudditi, fu egli con (bienne cerimonia , feconda
il cofiumede’ maggiori concorrendovi tutti ì Conti * Baroni, e gli altri Ma
gnati del Regno , con molti P relati, gridato , e coronato „R e, allibendo
a quella fua incoronazione infiniti Vefcoyi y e Prelati $ e Rinaldo Vefcovo
d’Àgringento, che celebrò. la meifa , 1*linfe dei facro olio , affittendovi l’ Arcivefcovo di Sorrento , e l’Abate Caffi nenfe , è pofcia dagli ÀreiVefcoVidi Sa
lerno , di Taranto , e di Monreale gli fu polla , nel Trono affilo , la corona^
Reale . Alcuni fognarono ,tahe Manfredi fi fofle fatto anche incoronare Re di
Puglia in Bari colla corona di ferro , ficcome ditterò di Errico , e di Cottatiza) ma ancorché il Beatillo ¿fella V ita di S.Niccolò di Bari , con autorità d’aiqua0ti moderni Scrittori s’ ingegni provarlo £ é ciò tutta favola , non etten" dovi njuno Scrittore antico , o contemporaneo , che lo rapporti.. _
Tolta che il Re M anfredi. fu aflimto al folio del Régno , per obB§igarfl
maggiormeute i Popoli, ed acquiftar nome di benefico , e di liberale , nella
fella della fua coronazione , a tutti i Sindici delle Città , e Terre y che ivi fi
trovarono , fece fplendidiiEmi d o n i, diede uffici ? e tóolti- promotte a grad i , ed onori di Cavalleria / Indi da Palermo fitotnb tolta in Puglia con alcudì Saraceni, per tener infreno i Tedefchi , maScorgendo efier tutte le Pro
vincie pacate , e liete del nuovo fuo dominio >e che erano in placidiffima pa
ce , celebro un generai Parlamento a Barletta , ove onorò molti dell’ordine di
Cavalleria 9 e m ok’altri xnveftìdi vari C on tad i, dando loto per lo fiendardq
io t i
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rin veftitura . Dopo quello in timb-tfn’a]tra generar
poesia V':Òvè'
avendo convocaci z Baroni, e5 gentiluomini , ornò m oki altri
della milizia , e profufamente concedè ad altri.onori , uffici ? e preminenze^
e con magnifici giuochi , fette , ed illuminazioni tenne i Popoli tutti allegri *
e le tta m i, e pien di gioja *
11 Pontefice Alettkndro d i mal animo vedendo i progredì di Manfredi ì
ed il poco conto che s’avea di lui , peniando che per reprimere le coftui forze>
non erano (ufficienti quelle della Chiefa , avea già fin dal paiTat’anno I2 f7*
liprefo il trattate^ con Errico Re .d’Inghilterra , invitando Edmondo Tuo figliuolo alla conquida del Regno : ed in effetto , come fi diffe , avea mandati
fuoi Legati in Inoy|terra a portargli r in v e fiitu r a p e r la quale invettiva del
Regno il Re ErriciTÌn nome d7Edmondo fuo figliuolo ? cffallora era di minor
età . E già Errico in nome di fuo figliuolo diede ¿1 giuramento di fedeltà al
Legato 5 e f i erano ttabiJiti i patti , ed il cenfo , che dovea pagarli alia Sede
Appottolica , ed avea promeffo di pretto venire con potente armata in Regno
per difcacciarne Manfredi.Ma o che quetto Principe,meglio penfando,non vo- .
lette intrigarfi in quella nuova guerra, o che il cenfo ftabilito ne* patti deìì’inveflitura fofse veramente grave, ed eforbitante, differiva l ’efpedizione,e follecitato da Aleffandro, dipendeva,che bifognava moderar U cenfo,ch’era eforbi
tante, prima ¿ ’ogni altra cofa t1)* il Papa impaziente defignò tofto di mandare
in Inghilterra Arlotto Sottodiacono della Sede Appottolica , e fuo Cappellano
"per trattar di quella ; moderazione 5 ma non fu ciò di mettieri, perchè nell ’ifteffo tempo dal Re Errico furono ipediti funi Àmbafciadori al Papa ¡’ArciVefcovo di Tarantafia , i Vefcovi di Bottun , e Roffenfe , e Maettro Nicolo di
Francia fuo Cappellano Regio per trattare di quett’i(letto affare j ma effendofi
coftoro affaticati in vailo , per ìi nuovi torbidi inforei in Inghilterra , final
mente nel feguente anno 12fq . svani ogni trattato j nè dapoi fi pensò più in
Inghilterra , ma in Francia furono rivolti i penfiéri d’Aieffandro non meno*
che del fuo fucceffore U rb a n o .. - '
Mentre per quette cagioni fi differivi tal efpedizione , Manfredi intanto
avea già difcacciate le genti del Papa da Puglia, da Terra di Lavoro, e da Sici
lia ; avea prefi , e puniti i ribelli , ed erafi già , come fi e detto , fatto incoro
nare Re in Palermo. Perlaqualcofa Papa Aleffandro adirato più che mai ,
non volendo trafcurare via di vendicarli , e vedendo che le armi temporali
niente giovavano , fu tutto rivolto alle fpirituali i onde alle fcomuniche,
ed interdetti .fece ricorÌÒ ,
■ ■ Prefigge in prima certo termine al Re Manfredi perchè compariflè avan^
ti di l u i , "e dattègli fodisfazione , ed anienda di tutto ciò , che contro la Sede
Appottolica avea attentato, altramente ¡’avrebbe depotto , fcomunicato ,
e privato di tutti gli onori \ ma non comparendo M anfredi, poco curante di
quette minacele : egli lo fcom unica, lo dichiara ribelle , inimico della Rof man a Chiefa , e facrilego occupatore, e predone delle fue ragioni > e che
Sss 3
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avea ftretta cnnA«W zione co5 Saraceni1:, de’ quali s’era fatto Capo . l o prU
je i Principato, di Taranto , e di tutti i F eud i, ragio n i, o n o ri, éprejninensse . L o dichiara reo d’efecrandi delitti , d’aver prefo ed in ofcuro
carcere poikx Fra Ruffino filo Cappellano, e fuo Legato in Sicilia , e Cala
bria 5 d’aver flefe le fàcrileghe mani fopra i beni delle'Chifcfe del Regno di
Siciliaid’aver prefo,e con dure catene tenuto in iftrette prigioni TArcivefcovo
di Brindili -, con ifpogliarlo di tutte le Tue robe $ e d’avere con efecrando , ed
orribile attentato àfpirato al foglio Regale di Sicilia , con aver occupato quei
Regno devoluto alla Sede Appolloìica 7 e facrilegamente/attofene incoro
nare Re > fenza fua permiffione , e confenfo • Dichiarava perciò coi voto,
è configlio de' Cuoi Cardinali Manfredi /comunicate * nulla ed irrita la fua
incoronazione , e tutti gli atti di unzione , ed ogni altro attinente a quella*
Interdice tutte le Città , luoghi >e Caftelli , che riceveflero Manfredi ì
? lo aveflero per R e . Proibì a tutti gli Arcivefcovi , V e fc o v i, Abati , e qua
lunque altra pe/fona Eccléfiaitica di celebrare i D ivini uffici prefente Manfredi j e che non riceveffero da lui benefici Ecclefiaftici , e niuna amminidra^
zione di Chiefa, o Monailerj. ? e che coloro, che fi trovaffero avergli ricevuti,
fra due mefi doveffero onninamente refignargli *
Oltre ciò , aiferendo e g li, che mentr’era inN apoIi rigorofameme avea
ordinato a tutti i P relati, ed a qualfivoglia perfona, Ecclefiafiica, che non
s’accoftai&ro a Manfredi , nè gli mandafiero Ambafciadori , nè riceveffero
M efli da lui in v ia ti, nè gli preftaffero ajuto , o configlio \ che ciò non oftan-.’
te , contro quello filò divieto , quali tutti gli A rcivefco vi, V e fc o v i, Aba
ti , ed altri Prelati del Regno di Sicilia s’erano portati a Palermo , ed erano
intervenuti alla di lui incoronazione : perciò avea fatti citar generalmente tutti coloro , che v ’erano in tervenuti, e nominatamentehdcuni r che doveffero
comparire perfonalmente fra certo termine avanti di lui ? ma perchè niuno
era co cupa rio , nitrite curando della intimazione fattagli ; perciò fcomunicava Rinaldo Vefcovo d’Agringento, e lo deponeva dalla Vefcovil dignità , pec
aver colle fàcrileghe fue inani unto in Re quel Principe , ed avea nel giorno
dell’incoronazione folennemente celebrata la Meffa.Scomunicava ancora l’Àrcivefcovo di Sorrento , e lo deponeva dalia fua Chiefa , come anche l ’Abate
.Caffinenfe, privandolo del governo di quel Monafterìo , per aver aiììftito
a detta unzione , e coronazione $ comandando a’ Capitoli delle Chiefe d’Agringento ì e di Sorrento ,_al Convento del Monafterio di C a fm o , ed a tutti
i vaffalli delle Chiefe , e Monafterò fuddetti, che non l ’ubbidiffero , nè li
xicgnofceflero per tali 5 nò più gli contribuiifero l’entrate , e loro ragioni *
A gii Arcivefcovi di Salerno , di Taranto , e di Monreale , ch’erano parimen*
te intervenuti alla coronazione , li quali alfindegno capo di Manfredi avean
polla la Reai corona , e Paveano pollo nei Regai Trono di Palerm o, citò con
termine perentorio. , e prefilTo , che doveffero perfonalmente prefentarfi
avanti di lui nella proffima fellività dell’ottava de1 SS. Pietro , e Paolo . La
carta di quelle terribili cenlure, che Aleffandro fcagliò contro Manfredi %
e tuoi partigiani \ pye cqa formpie oiregde fi lanciano tanti fu lm in i, .'ed in
terdetti,
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tardetti, vien rapportata dal T u tin a , e fi legge nel fao trattata de’ C o n tó
inabili del Regno <J1 ,
'
Ma di Quelli fulmini non fi facea alcun conto 9 erano riputati vani i
e fenza ragionevol cagione fcagliati » onde non fi modero punto nè Alarti
fredi » ne le Città del Regno , nè i Prelati » nè que’ popoli ad obbidirgli f
anzi Manfredi godendo il frutto delle tante fué vigilie » e futlori » fovente
divertiva!! in giu o ch i, e nelle caccie » ri gorofa mente comandando » c h e a
profeguifièro pei: tutte le Chiefe del Regno 9 come prima i D ivini uffici i nel
che non incontrò veruna repugnanza ne’ P relati, ed in tutte l’altre perfone
Ecclefiaftiche . E refofi da per tutto potente, e gloriofo , già ftendeva le fue
forze fuori de’ confini del Regno » e nell’akre parti d’Italia avea refo celebre»
e faniofo ilfuq nome » tanto che per lui la fazione Ghibellina cominciò a follevarli fopra la Guelfa j ed in Lombardia , ed in Fiorenza avea fatti mira-*
bili progreifi,
E perche vedeva , che l ’opulenza dell’uno » e Taltro Regno 5 ancorché
foilè grande » non avrebbe badato a mantenere grandi eferciti 5 comebifognava , che e’ ceneife per rinim icizia de’ Pontefici Romani : prefe partito di
mandare parte dell’efercito in Tofcana , e parte in Lombardia in fuifidio de*
Ghibellini * nude venia infieme ad evitar la fpefa , ed a divertire il penfiero
del Papa dal nioleftarlo» al quale era piu necetfario attendere alla confervazione de1 Guelfi , del patrimonio di S*Pietro, di Romagna « e della Marca (*) *
Ed egli rimafe nel Regno , dove trattante viveva quel tempo con molta feli
cità » e fplendidezza ; dimorando nelle Città maritane di Puglia » e piu d’ogn ’altra in Barletta . Or mentr’egìi dimorava in quella Città giunfero quivi gli Ambafciado-^
ri della Regina Eli/aletta » fecondo l’Anonimo , ovvero di Margherita ( fe
condo per una carta , che rapporta , crede il Summonte ) madre dei Re C<?rradìw , e del Duca di Baviera » i quali efpofero a Manfredi la loroambafeiata * dicendogli 7 che Corradino era vivo , e che fi doveanò punire quel
li » che faifamente aveano pubblicata la fua mòrte v onde in nome della Re
gina » e del Duca lo pregavano, che voìelTe lafciare il Regno » che legitti
mamente era di Corradino * Manfredi ricevè gli Àmbafciadori con grand’o-,
il óre ^ e ili ma » e come molto accorto » e prudente avendo previife Pambafeiata » prontamente loro rifpofe : ch’era già notorio »e palefe a tutti , che il
Regno era perduto per Corradino » e che egli con tanti fudori » e vigilie per
viva forza avealo ricuperato dalle mani di due Pontefici t ch’eilèndo CorradiEio di poca età , tornerebbe facilmente a perderlo j ed i Pontefici Romani ixe; ri inimici della cafa Sveva. con facilità gliele ritoglierebbero \ oltre che le
genti del Regno non avrebbero comportato 7 dovendoli egli valere de’ Tedefchi » de’ quali aveano orrore , che dominaiTe piu in quello la nazion T e>delta i che non bilbgnaya ora , che ¿ Popoli erano afiuefatti al fiio dominio,
; ^ _
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è i alle file maniere placide,ed a ll’ Italiana, con dar loro nuovo Principe, met-'
ter fi in pericolo di nuove revoluzioni * e perchè 'fi feorgeile , .chenon per
ambi2Ìon di regnare 5 ma per maggior utile del piccolo R è , egli non lafcia.va il Regno * prometteva di con Tervario per l u i , ‘ e governarlo ,.. mentr’eoli
vivea , e dapoi ja fc ia r to Corradino : che perciò avrebbe la Reina fatto afai
prudentemente di mandarlo a lui ad allevare » acciocché apprendere i coilumi
Italiani , perch’egli ¡’avrebbe tenuto , non come nipote , ma come proprio
iuo f i g l i u o l o - - Gli Ambafciadori ricevuta tal rifpofia , chieda licenza fi
partirono riccamente prefentati 3 e mandò ai Duca di Baviera dieci corfieri
beiiiflimi , ed al picciolo Corradino molte gioje ..
j
Rimandati con'quelle rifpofie i Legati del Duca , e della Regina , ri
putando qnefia infelice PrindpefTa ejfer molto dura , e difficile imprefa poter
colle fue forze ritoglier ora dalle mani di Manfredi il Regno-, le fù forza diffimular il tutto , riferbando a tempo migliore di poter vedere il picciolo Re
fuo figliuolo refiituito al Trono di Sicilia .
Intanto Manfredi ftabiìito ora più chejnai nel R egno, avendo abballa
te le forze del Pontefice , e de’ Guelfi in Italia , s’era tefo formidabile a tut
ta Italia , ed avea eftefo , oltre quella , ladua fama , e grido pertutte le altre
nazioni d’Europa per lo fuo coraggio » munificenza , e fplendidezza 7 e. per
tutte le altre v n t n , che adprnavano.laTua perfona, veramente. Regie . Si vide
perciò favorito , e filmato da quali tutti i Principi d’Europa , Co’ quali egli
trattava con eftraordinaria magnificenza , e fplendore 3 ed accadde in quelli
tem p i, ch’emendo venuto a Bari Balduino Imperador d i Collantinopoli,
trovandoli egli in Barletta , andò.fubito cortefemente a ricéverlo, e-lo trattenne in fplendiffime fefie , e diverfi giuochi d’armi ; e rion perdonando
a fpefe , fece far fu perbi, apparati> e giofire continue , ove furono Invitati
i Signóri più riguardevoli cosi deli1uno » come dell’altro Reame *
Per la celebrità della fua fama V che avea fi con sì generofi modi acquifiata , fu mofib il-Re Giacomo d.’ Aragona a voler imparentar con lui , fpafando il fuo primogemto Pietro d’Àragona alla fua figliuola Coftanza»
ch’egli avea generata di Beatrice figliuola d’Àmadeo Conte di Savoia fua pri
ma moglie , prefa in tempo , che ancor vivea iTmperadore fuo padre W 3
ed il Marchefe di Monferrato fi fposò un’altra fua figliuola c
D i fpiacquefo al Pontefice'Alefiandró quefie parentele , e per impedire
quella col Re d’Aragona ingiunfé a Raimondo di Penuaforte Frate Domeni
cano , e celebre per la fua. Compilazione^de*B sere ta li , che s’adoperàiTe con
ardore , ed efficacia appreso quei Re , di cui egli era ConfeiTore. , per frafiornarla 3 ¡ma tutti gl’impegni del Papa , e le infinuazioni di Fra Raimondo
a nulla yalfefó 3 laonde védùtófi AleiÌandro fuor d’ogni fperanza , non ebbe
ardire ¡per quel tempo , che fopraviife , di mai più moléfiarlo ¡3 periaqual. '
^
r ; :'T
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(1) CofUnfco Hb.r»
( 23 Anonyni. Et fUìamfu a m Confi antìam , quatti ex prima confòrtofitta Beatrice, filiti quondam
ji. Sabaudi# Cornitis t Imperatore -y; vènie Jtifceperat, £>.m Retro prirft genito di Hi Regii ^raggnutPfina^
trimonio eopulavit *
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còte Manfredi Infine alla morte d’Aleflandro \ regnò con molta qmete V Wfe
licità , riordinando le cofe del Regno } e nato per òpre magnifiche, volle
anco prefTo di noi laidar di se perenne, ed Immortal memoria, con fondare afe
la falda del Gargano ne* lidi del mare una magnifica Città , che efìinfe affatto
Fantica Sipontò , e che dal fupjnfinò ad ora ritiene il nome di Manfredonia
ancorché Cariò d’Àngiò occupato il Regno , ed i Romani Pontefici per Pinipìacabil odio al nome di Manfredi , avefiero fatto ogni Audio , perché noi$
Manfredonia , ma nuovo Siponto s’appellaffe *
Il Pontefice AlefTandro non potendo fofiener di vantaggio i continui difpiaceri, che per le profperità di M anfredi, e de’ Ghibellini riceveva nell’a
nimo , vinto finalmente da grave cordoglio , mentr’era colla fua Corte
a Viterbo , gravemente infermolfi , ed Ìndi a poco ufcì di vita in quell’an
no 1 2 <
5o* fecondo l ’Anonimo , poiché il Sigonio , Inveges , ed altri comu-:
nemente riportano la fua morte nell’anno feguente 12 6 1.
I Cardinali nell’elezione del fuccefibre furono in grandiffimi contraili i
e finalmente non potendo infra di loro convenire , dopo tre mefi elefiero perfona fuori del lor Collegio - Quelli fu Giacomo Patriarca di Gerufalemme V
che fi trovava allora in Viterbo per promovere col Papa alcuni intereffi della
fua Chiefa
. Egli era di nazione Franzefe , uomo di grande fpirito , zelantifìimo di promovere le pretenfionì delia Romana Corte , ed in confequenza fiero inimico di M anfredi, e de’ fuoì G h ibellin i. Urbano IV . ncfe
m o lli, nome aliai lutxuofoY e memorando all’infeiice cafa di Svevia .
(1)

Anonym,

G A P *
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Spedizione ¿'Urbano ffl, contro Manfredi $ ed in v iti f a t t i in Francia
per la CDnquifia del R jgm *
L Re Manfredi in tefa l ’elezione ¿’Urbano oltremodo turboffene, e afe
minciò a temere non voleffe ricorrere alle forze di Francia per turbar quel
la pace v ch ’ora godeva nel Regno . Né furono vani i Tuoi fofpetti, poiché il
nuovo Pontefice , appena afiunto al Pontificato , adoperò nuovi mezzi per-*
chè il Re Giacomo d’Aràgoha disfacefie il matrimonio già conchiufoda Pie
tro fuo figliuolo con Collanza figliuola di Manfredi 11J , e per moftrare mag
gior coraggio deh fuo predeceflore , volle fui bel principio ritrattar la caufadi
Manfredi $ onde nel dì della Cena del Signore in prefenza d’innumerabil
Concorfo di Popolo follennemente gli fpedì una terribile citazione ^ , e pec
renderla piu ilrepitofa , la fece affiggere nelle porte delle Chiefe, per la quale,

I
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citava Manfredi di dover comparire avanti cEi lui per purgarli , e difenderci
fopra molti altri gravi ? ed enormi delitti , e rice v e rla lui que’ caftiohi
e quelle pene , che la giuftizia gli avrebbe perfuafo ¿ ’im p orgli.
& *
I delitti » ch’eranoefpreiE in quella citazione rapportata dal TutiniC1)'
e fopra de1 quali voleva prender amenda erano , che Manfredi per ma*
no de3Saraceni avea fatto abbatterò , c i l i a r e fin da’ fondamenti la Città
¿ ’Ariano: che avea fatto vergognofamente uccidere Tommafo cPOria, e Tommafo Salice : avea data crudel m orte,, e con tradimento a Pietro Ruffo di
Calabria Conte di Catanzaro , e fatta crudei Arage di molti fedeli della Ro
mana Chiefa .
Che in difprezzo dell’autorità Àppoftolica , e delle cenfure Ecclefìafti«1
c h e , ed indeftruzione di quelle , faceva celebrare avanti di lui ne’ luoghi
interdetti i D ivini uffiej , ciò che non era fenza fofpetto d’eretica pravità 5
e che citato perciò dal fuo predeceiTore AIeiFandro,nè comparendo, era flato da
colui fcomunicato.
.
Che egli in obbrobrio ¿ella Fede Cattolica? preferiva a’Criftiani i Sarace
ni ? valendoli de’ loro r i t i , e converfando con efli affai familiarmente ; che
avea ridotto il Regno di Sicilia ad uno flato ignominiofo , ed in una dura
fervitù , per facerbe taglie , ed impofizioni , colie quali gravava gli abitato
t i ; che s’era anche imbrattato del fangue de* fuoi congiunti ? ed avea fatto
^proditoriamente trucidare Corrado Bufano Nunzio , e vaifallo di Corradino $ oltre di molti altri efecrandi eccelli, per li quali era dannato di noto
ria infamia ,
Manfredi, ancorché non perfonalmente citato , ma in quella maniera ;
per editto ? udita la citazione non volle mancare di mandar tofto fuoi Nun
zi al Papa per difenderli di quanto fegrimputava ? ma ne furono tofto ri
mandati indietro fenza conchiuder niente ; ed approffimandoil il tempo preH1T0 alla citazione di dover comparire , tornò Manfredi a mandare altri fuoi
Meilì , v i fpedi il Giudice Aitardo da Venofac, e G iovanni da Brindili No
tai fuoi fam igliati, i quali con premorofe iftanze dimandarono , ch’eflendo
flato Manfredi citato per caufe ardue,e gravi,non poteva commettere a niuno
de’fuoi Nunzj la fua difefa , ma che farebbe egli perfonalmente venuto a prefentarii avanti il Papa , ed il Collegio de’ Cardinali , purché però fe gli fpedilfero dal Pontefice lettere di aHicutamento,affinchè dovendo palfare per luo
ghi della Ohiefa non riceveile moleftia , ed oftilità / Il Papa gli concedè si
bene licenza dì poter venire , ma riftrinfe il numero di coloro , che doveano
per fua cuftodia accompagnarlo,e che/entraffe fenz’armata;onde Manfredi te
mendo di qualche infidia incaminoffi alla volta del Pontefice,ma per fua ficnrezza portò feco competente numero di foldati,e molti Cavalieri per fua compagnia « Urbano ciò reputando una gran temerità di M anfredi, Tordo , ed
implacabile a quel,che per fua dìfcolpa allegavano i fiioi Ambafciadori, rot
to ogni indugio ? rinovò le cenfure contro Manfredi » e con celebrità grande
non
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non altrimente di quel che fece il fuo predeceffore di nuovo Io fcomunica *
lo dichiara tiranno , eretico , ed inimico della Chiefa If* *
’
Allora Manfredi toltali ogni Infinga di poter entrare in grazia ¿ ’Urbano
! vedendolo rjfoluto a Tuoi danni * e che non v i era altro rimedio , che repri
mere la fua alterigia colla forza , mandò fubito ad aflbìdafe nuove compa-l
j gnie di Saraceni, fpedendole a’ confini del Regno ? perchè infeftaifero lo
| Stato della Chiefa in-Campagna di Roma, ed altre truppe mando nella Marca
; d ’Ancona , ritirandoli egli in Puglia a provvedere a’ bifogni d’una nuova
guerra , che già prevedea doverli fare con Urbano .
Quelle moiTe accrebbero in guifia lo fdegno , o l’ ira nell’animo del Papa ) che non contento d ’aver umiliati i Svevi in-Germania , cercò anche ab^
bàttergli in Italia f ed avendo (corto, che i ri cori! fatti da’ Tuoi Predeceiiori in,
Inghilterra erano riufciti tutti va n i: volle tentare sè in Trancia poteflèro
avere miglior fucceiTo * Spedì per tanto ivi M, Alberto Notaio Appoflolico ,
! a trattare col Re Lodovico perchè accettale Pinveftitura per alcuno de’ tre
minori Tuoi figliuoli, che erano Giovanni Conte di Nivers , Pietro Conte
d ’Alenzon , e Roberto Conte di Chiaramonte , Ma il Santo Re non accettò
P offèrta , temendo ( come rapporta Rainaldo taj per una lettera di quello
pontefice fcritta al fopranomato Alberto ) di non fcandalizarul Mondo , affaltando un Regno , che a Corradino Svevo era dovuto per eredità , e ad EcL
mondo ¿ ’Inghilterra donato per inveftitnra d’Aleffandro I V ,
Efclufo per tanto Urbano dal Rè Lodovico fi rivolfe a pubblicar la Orociata in Francia , laonde mandò ivi un Legato Appo Colico ad asoldare buon
numero di gente, ed a predicare l’indulgenza plenaria, e remiiìxone de’
peccati a chi pigliava l’arme con tra Manfredi? dichiarandolo per tiranno^retico 5 ed inimico della Chiefa »
, U Legato giunto in Francia pubblicò la Crociata , ed aflbldò gran nn*
snero di foìdati fiotto Roberto Conte di Fiandra.genero di Carlo Conte di Pro
venza , e d’Àngiò ? il quale venuto in Italia con buon numero di Cavalie
ri Franzefi , in tal modo rilevò le cofie de’ Guelfi y e sbigottì i Ghibellini ,
che Re Manfredi rivacò gran parte delle g e n ti, che teneva fiparfe in Italia in
favore de’ Ghibellini $ perlaquaìcofia i Guelfi di Toficana , e di Romagna
andarono àd incontrar Roberto , ed infieme con lui debellarono il Marchefie
iffiérto Pallavicino . Il Re Manfredi per accorrere a’ mali più gravi , fi ri
solvè di paffare egli in Campagna di Roma , e ponerfì in luogo opportuno ,
ove poteife eifer pretto a vietare a’ nemici l ’entrata nel Regno , o veniflèro
per la via d’Abruzzo ? o di Terra di Lavoro ì e fubito àndoiTeùe ad accam
pare con tutto l’efercito tra Frofinone , ed Anagni W *
Era allora il Papa in Viterbo , e volle , che Roberto Conte di Fiandra
con tutto Tefereito paffaffie di là, do ve.benignamente Taccojfie? lodandolo , ed
Tom.II.
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accarezzando lui » e gli altri capí dcU’eCcrci(o s e benedille le bandiere , e le
centi /con eforUrìo ,chefegiùiTe il piaggio felicemente , mandandolo carico
di lodi » e di promefle : delle quali gonfiato Roberto , íi mode con tanto
impeto contra Re M anfredi, che fenza fermarli in Roma un momento v andò.ad accamparli vicino a lui *
;'
w
Ma il ReConofcenclo-, che non era per lui d i fronteggiare nella campa/
gna , ma più tolto di munir le Terre , e guardar i palli , per temporeggiare
quella dazione , che di natura è impaziente delle fatiche , quando vanno
a lunao : fi ritirò di qua dal Garigliano ,■ da quella parte , che divide lo
Stato della Chiefa dal Regno di Napoli > e già Roberto cercava di paiTar an
cora quel fiume'. Ma perche' la mano ,del Signore avea riferbato ad altri il
ininiderio della ruina, d i,Manfredi ? ecco-che i Romani fi ribellarono * è tol
lero in tutto l’ubbidienza al Papa , e crearono un nuovo Magidrato detto de*
Banderefi * perlaqualcofa Urbano fù Gretto' a chiamare;l’efercita Franzefe,
per mantenere almeno con la pedona fua il redo dello Stato Ecclefiadico t
che non feguifie Pefempio di Roma.
, Non dafeiò Manfredi di pigliare sì opportuna occafione , e di trava
gliarlo ? poxciiè partito , che fu dalPaltrariva del fiume i’efercito nimico ,
pafsò falo co’ Saraceni , ricufando i fuoi Baroni Regnicoli d ’andare Con lui
• ad'bífera delle Terre della Chiefa ¿ .col preteso , che l’obbligo loro era folo di
m ilitare per la difeniione del Regno & ; come se non fofiè difender il Re
gno , con tal diverfione abbattere le forze del nimico *. Ma Manfredi ceden
do al tempo , diffimulò Pabbandona.mento , e con placidezza diede a tutti
é
licenza t perchè partiffero, ed andadero quietamente alle lor cafe t gli richiefe
folamente a titolo dUmpreftito^che Io fovvenííTero di que’ danari, che aveanfi portato feco per le fpefe ; ciò che fù trattato dal Conte di CaCerta , e così
iù f it t o . ■ ' " ,
. .
;
.
^
L ’intrepido Re [blamente co’ Cuoi Saraceni ; andò verfo Roma , e porajuto agli altri ribelli del Papa , perturbò tanto lo Stato Ecclefiadico ,
che quelli Franzefi , ch’erano venuti al foldo , non potendo aver le paghe ,
fe ne ritornarono di là dall’Alpi , e gli altri , che rimafero, appena badarono
a difenderlo.
V' j.’Vv
v
CO . V .Jacob, de die Ih trd£i* de adoba ,

■&
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Invito ¿ ’ Urbano fa tto a Carlo d’Angiò per la conquida
del B^egno >

lìedo accidente accaduto al Papa co’Romani,e’ l veder co’fuoi ribelli uni*
to Manfredi, accrebbe di tanto fdegno,ed ira Panimo dTlrbànOy che
' lo fece penfare a più p oten ti» ed efficaci modi di rumarlo,, e perche
vedeva con ifperienza , che le forze del Ponteficato non erano badanti ad al
ibi dar e eferrico tanto goflente, che potefle condurre a fine sì grande impre^
-V fa?
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fa | chiami) il Collegio de’ Cardinali (■ *) ? e con una gr avidima » ed accurata orazione commemorando le ingiurie , e gl’incomodi » che per lo
fpazio di cinquanta anni la Ghiefa Romana àvea ricevuti da Federico da
Corrado »e da Manfredi fenza niuno rifpetto » nè di Religione » nè d’urnani*
tk$ propoft, ch’era molto neceflario non folo alla reputazione.deila Sede
Appoftolica » ma ancora alla falute delle perfone loro,, dieftirpare quella
e m p ia , e nefanda progenie* e feguendo la Tentenna della privazione di Fe-f
derico data nePConcilio di Lione da Papa Innocenzio I V . concedere l’uno
e l’altro Regno »■ giufiamènte devoluto alla Chiefa , ad alcun Principe vaio*
rofo » e potente» ch’ a fue fpefe toglieffe i’imprefa diliberare non folo la
Ghiefa » ma tanti Popoli oppreffi » ed aggravati dà quel perfido » ecrudel
tiranno » dal quale parevagli ad ora acPora di yederfi legare con tutto il fa-»
ero Collegio » è mandarli a vogare i remi nelle galee . Quelle , e fimili pa
role dette dal Papa con gran, veemenza commofiero Panicno di tutto il Colle«*
gìo , e con gran plaufo fu da tutti lodato il parer di Sua Santità , e la cura »
che moftrava avere della Sede Appofìolica » e delia falute comune.
Si venne perciò alla difcuJfione intorno all’elezione del Principe ] e poiche dal Re Errico d’Inghilterra non èra da fperarfi cos’alcuna per eifer lonta
n o ». e per eiTerfi:veduto fin ora inutilmente averlo afpeftato tanto » bifogna
va metter Tocchio ad altro Principe. Dal Re di Francia efferne già fiato efcluiof. Nè era da fperarXoecorfo da Alemagna,» implicata allora tra fiere guer
c e per l ’elezione di due Re de’ Romani » cioè d’Alfonfo X . Re di Spagna ,
-e di Rainulfo fratello del Re d’Inghìltèrra. G li altri Principi di Spagna edere
parte a Manfredi congiunti di fangue »e parte lontani » ^ed impotenti » onde
Ifon refiava »che dalla Francia » come non molto lontana v e tempre propenfa.
*a {occorrere la.Chiefa Romana di ricercar aju to .
-. > , Èra allora Carlo Conte di Provenza affai famofo in arte militare , ed
illufire per le gran cofe fatte da lufcontra infedeli in Afia fotto le-bandiere di
tRe Luigi di Francia fuo fratèllo w , colui » che per l’inno,cenza di fua vita »
adoriamo ora per Santo \ e pereh’era ancora ben ricco V e pofiedeva per l’e
redità della moglie tutta Provenza » Linguadoca » e gran parte del Piemon
t e : parve al Papa , ed a tutto il Collegio fubito che fu nominato »: chefoffe più .di tutti gli altri attiffimo a quefi’jrnpre.fa $. onde fenz’altro indugio
eleilerp Bartolommeo Pignatelio;già Arcivefcbvo d’Amalfi , ed ora di CofenVza:» e poi di-Meilxna
, -per, a fidare c,on titolo di Legato Appoftolico a tro' -vario in Provenza , :e riferirgli,la buona vojontà. del Papa » e-del Collegio
di farlo Re di due Regni > ed a trattare .la venuta fua » e lòlìecitarla quanto
prima fi poteffe . . , . .^ 7
. v . .
.
Fu anche in quefi’anno 1:26-3. da Urbano inviato in Inghilterra altro
Legato al R^Errico » e ad Edmondo fuo: figlinolo , affinchè non volendo acx e tfa r; i patiri• contenuti ; nell’inveftitnr.a :conceffa » nè effendo in iftato di
V-‘V*
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adempir le condizioni, colle quali era flato il Regno conceduto , rinunziaiFero
in mano del dettoXegato le ragion i, chem ai poteflero avere in qneftl Rea
m i-per l ’inveftitura fattagli da-Papa Aleifandio I V r , E que^TPrineipi pronta
mente >naufeati da tanti patti , e condizioni dal Papa ricercata»- rinunziaro*
jio Pinveftitura
, riè vollero dì ciò più fentir parola > ond’è* che gl’In.
glefi dicono , ch e i Papi dopo aver tirate daiJ’Inghilterra graridiiìirne fomme
di denaro per quefto negozio , la fecero reftar délufa d’ogni iperanza , incotpando il Re Errico , il quale , eiE dicono , avrebbe dovuto alla prima ri
fiutar quefla Corona > o almeno rin un ziarla torto, dapoi che vide le tan
te condizioni, e difficoltà $ e penfare che donare un Regno fopra del quale
non1vi fi abbia in fortanza alcun diritto , a condizione che scabbia da andare
a conquirtare a proprie fpefe, e rifchio ,è lo fteffio, che fare un prefente egual
mente ìngìufto , e nocevole * e che fa tanto male à colui che l’accetta , quan
to difonore a chi lo dona .
;
' Intanto l’Arcivefcovo di Gofenza giunta hi Provenza , efpofe con molto
vigore , ed efficacia l’ambafciata * e come era uomo del Regno di Napoli,
e fiero inimico di Manfredi i cui avendo egli in tanti mòdi offefo , e dubi
tando non ne prendeffe vendetta , premeva molto di ridurre ad effetto queÌVimprefa j efaggero a quel Principe con molto fpirito , e vivacità la.bel
lezza , e i ’opulenzia delibino, e l’altro Reame , e l’agevolezza d’acquiftar*
g l i , per l’odio , Che portavano univerfalmente i Popoli alla Cafa di Svevia.
Carlo , ancorché Principe am biziofo, intefa l’ambafciata , reltb alquan
to fofpefo , penfando; all’arduità delPimprefa , ed all’avverfione , che v ’eb
be fempre' il Re Luigi fno fratello , onde fu per rifiutar l’offerta -, nulladimanco rtimolato da Beatrice fina moglie , la quale non poteva-foffrire, che tre
fue ferrile follerò , l ’una Regina di Francia , l’altra d’Inghilterra e l’altra
d i Germania , ed ella , che avea avuta maggior dote di ciafcuna di loro , ef
fendi rimarta erede di Provenza , e di Linguadoca , non averte altro titolo
che di ContelTa : vedendo fuo marito, così fofpefo , gli offerfe tutto il teforo ,
tutte le cofe fue preziofe, fino a quelle , che fervivano per lo culto della fua
perfona , purché non lafciaffe una imprefa così onorata • Morto adunque
non meno dal defiderio di foddisfare alla moglie , che dalla cupidità fua di
legnare , rifpofe all’Àrcivefcovo, ch’egli ringraziava il Papa di così amorevol
offerta , e che accordate, che fi foffero le.condizioni deli’invertitura , non fa
rebbe riraafto altro che di parlarne al Re di Francia fuo fratello , il quai
Ìperava, che non foio gli avrebbe dato configlio d’ accettare l’Imprefa, ma fa
sore , ed ajuto di poter più prefto , e con più agevolezza condurla a fine.
Ed eflendofi cominciato a trattar delle condizioni, che il Papa voleva
imporle sù i due Reami di S icilia, e di Puglia : fi vide , che Urbano vole*
ya invertirne C a rio , ma con quelle condizioni, colle quali erafi ftabilita la
pace tra M anfredi, ed ii Cardinal Ottaviano alloxa Legato Apportali c o , cioè
^
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cìie Napoli? e tutta la Provincia di Terra dì'Lavoro*, colle fu i Cititi*, e Terre?
e Plfole adj acenti, come Capri? e Precida : Benevento col fino Territorio? e Fai
dt Gnu do ? refiaflero alla Chi eia Romana ? è tutte l‘altre Provincie ? colPlfola
di Sicilia fi farebbero a Ini per inveititi!ra concedute „. ,
\
;
Moftrate al Conte.quelle condizioni? non volle in conto alcuno accettar**
le , e dal fuo canto alPiucontro fi fecero alle medefime quelle modificazioni t
Ch'egli noti avrebbe inclinato ad accettavi'
, sè non fa glìfojjV.canne*
dato interamente il Pregno di Sicilia? con tutta la Tèrra di q u i dal Faro in-*
Jìno allì confini dello Stato della Chiefa? ficcome lo pofiederono i ReNorrna ti
ni? e Svevij dimanierachè, eccettuatane la Città ¿i Benevento? m i tutti ifiupi
difirettì? e pertinenze^ niente delFaltre Terre farebbe rimalto alla Sede Appqftolica sè non il cenfio ? ch’egli avrebbe pagato ogni annoi di dieee mila mze
d'oro
#
• :..
.. . •
i
E perche premèva ad Urbano di non differir di vantaggiò queft,a|fare,>
poiché in altra maniera non fi farebbe potuto feacciar Manfredi dal Regno ;
fu contento di moderare fecondo il volere di Carlo le condizioni fuddette?oqde conchiufo il trattato in cotal modo? fcrifle anche ai. Re Lodovico, che de®!
ajnto a Carlo fuo fratello? lignificandogli per ialtra lettera ? che i denari? qhs
fofse per fomminiftrargli ? fi farebbon prefi partitolo, dipreftanza;? con ani«*
ino di refìituirgli. Re Luigi non pot&iefifterà a taiiti impuifi ? e di m alavo
glia fu alla perfine coftretto a dar il confenfo ? :che fuo fratello aqceitaiTe Pinvito . Quella memoranda deliberazione ? ficcome fu cagione delia fatai rul
li a della jGafa di Syevia * così ancora non pub negarli ? ciò che da’ favi poli
tici fu ponderato ? che portaffe iniieme.k-cagione nòu pur; di tanti travagli?
e defoksioni^dellaCala iteffa d'A^giò ? ma anche tante fpefe? e tante inuti
li fpedizioni alla Coiona.di:Fxaticia?ila quale per locòrfcd i più fecoli fi vid e
impegnata perciò a foftener mólte difpendiafò guerre ?le quali riufcitele fenv
pre con infelice fucceffo ? PhanportUto- difpendj ? ed incomodi gravili!mi ?
effendo, cofa ? e per- gli antichi ? e nuòvi efempj pur troppo nota ? che, co
minciandoli da Gregorio M. tutti i Papi fuòi fùcceffori ».ancorché invitafiero
molti Principi alia conquida ? ebbero-poi quegli ifleffi invitati per fofpetti ?
quando gli vedevano profperati ? e a maggior fortuna arrivati ? onde ne in
vitavano altri per difcacciar 1 priuii ? per la quaLeagione il noilro Reame Ri
umiferamente afflitto^ e refe teatro cFaipre ? e di crudeli guerre.
;
Ma mentre il Legato Appófioiico era di ritorno in Italia?portando la no
vella della venuta di Cario ? ecco ? che Urbano dimorando in Perugia 9 fe ne
muore in qucdPanuoiaò^ ciò che impedì per allora il paffaggio di Carlo ia
Italia . .
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0 ) Le carte di qtieiie condizioni ? e modificazioni vengono rapportate dal TutwHìe' Conteftabt
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Sedizione di Clemente fy. e conquifle di Carlo d?Angiò » da lui invefiits,
:vf y \v - ;
f ydel R^egno d i FugJra » e d&Sipilìtt * ?■ : ; -=;
'R M a n iW f intefa la mo**0 di PapaUrbano neprefe gran didimo piacer
^ re , fperarido eifer in tutto fuor di pericolo : non meno per de difcor'die, chea que’ tèmpi folcano forgeretra’ Cardinali, per reiezione , ondenafceva lunpa vacazione della Sede Apposolica : che per la fperanza avea, che
,i6 ff0 vekttò alcun' Italianoiil quale don avede. intereiTe co’Franzefi,e che avef.
^abbonam énto- d’introd^dgente Gl tramontana-in Italia:* ma re Ilo di: gran
lun^a ingannato» perocché i Cardinali, che fi trovavano averlo olfefo, e duvbitJWno , ch’egli ne aveiTe prefa vendetta .: fiudiaronfi' di- creare un Papa
d'anifìiò » è di valore limile ai morto , e di comune confenfo a Febbraio del
nuovo anno 12
crearono Papa il Cardinal Narbona ; ^Coftui non folo era
¿j nazione Franzefe , ma^vaflallo di Carlo (ui : ebbe già moglie ¿e'figliuoli j
^ fò u h o de* pTimifiGiàthconfulti de^a^Ìxancia-: fù poi ». morta fu a moglie,
^iattó^efcèvodfcppi:?.;f iddi dlN a^iona^ ed appreifo-Cardinale , .ed ora fi
Tfròv^va
* pairt;ilH-di Francia ,
*éd in abito iòohofciuto dì mendicati te gp fecondo il Platina »o di iherCatante,
' coinè -vuol Golietiutecio > venne' a Perugia »^oveda’IC a tó ^ a li eónfomma ri
verènza ricevuto ,: fu adorato Pontefice,,• e chiamato C lem eh telV .in d i eoa
Amoitd o n o rèfa^ itei^ tt^ ^
T?r*7;: : ; r V ‘;.
-ri
£à priniaVofa v che e’ .trattoriel principio del fuo-Ponteficató» fpihto
Quella n atù iàfàfeicm e »LchAla l i a z i p m p ò t i V f e i ^ fubi' Pfin>
cipi » fu la tonclufione dbfeguitàrfc¿qvfimto per Papa Urbano fuo predeceflbrfrera fiato cominciato:# trattaTUconJCatdo d’Atìgiò f ‘^ér--*mezzoidcìl’Arcive\ fcòyb di Cofenzaiv è perchè trovò il Ébflegio iu tr o ìh i!
man db' fubito uòà'gràti beleritad’Àrèìveicòvo à follèoitare-la vènutaÀi Carlo VCohféfrifibancOÌadféaidinab^^^^
•>dal
fuo pfedeceiTore eletto,:e.'gli f^ ilT e,.^
ìCrocefignàtiVraiYL^x
per Terrà Santa \Aom mutando loro il voto.nella cónqoìftàAi Sicilia, come fi
raccoglie da tin'fepifiola Ai Clemen te vfiefib :ri fe rita la À g o i& o invéges
Senile anuora ab S.Rè'Lodovico, ch e de fifetàjnto ;a Carlo, fud frateUoV ed éiTen'dèiVrendttto certo y che eost il1Co.hte dLPrtìvehza: »'Ad ni e ■ fi -Re® U Frittelio
èrano ^rf^^Fger l ’ìpipréfa , : commife ai (JkrdinahdPÌ0Ur$ yA ké' accorda ile
i p a tti, co’ quali egli voleva , che .fi fofTe data Finveftitura y e d ancorché
non potefie alterar niente di c iò , ch’erafl convenuto con U rban o, foprale
modificazioni già fatte * nulladimanco » ora che vide Carlo im p e la to , vol
le di gravi 7 e péfanti condizioni obbligarlo nell’iftefio tempo , -che gli dava
i'invélììtura.
”
•
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Aveva Urbano , come fi.è .dettò , tentato in quella nuova in vertu ta*
che s’offèriva ai Conte di Provenza, ricavarne .per la Sede Appo/lojica .gran
profitto, proccurando allora con ógni induilria , che la Provìncia di Terra di
Lavoro con N apoli, e ITfoie adiacenti » non akrimerite che Beneyento, folle
■ eccettuata, e. fi aggiudicale alia Chiefa* ma Carlo non ne volle fentir parola,
'poiché finalmente non.fe gli concedeva un Regno3la cui poifefiione foiTe vacante , ma dovea egli colle fue forze difcaeciarne il poÌTeifore Manfredi , ed
il Papa non vi metteva altro' che benedizioni, ed indulgenze , ed un poco
di carta per Pinveftitura , poiché le fue forze erano cosi deboli , che non po
teva nemmeno mantenerli in Roma , Clemente per tanto non potendo appropriar a fe quella Provincia*proccnrò almeno gravare l’inveilitufa di tanSi patti , e condizioni , che veramente refe il nuovo Re ligio , fpogliandolo di molte prerogative , delle quali prima eran adorni i predeceflori Re,
N orm an n i, e S v e v i.
I Capitoli ftipolàti, e giurati da Carlo nel modo ? che il Papa gli avea
cercati, fecondo che vengono rapportati dal Summonte , da Rainaldo (l) •/
e da Inveges , fono i.feguenti.
I* Fu da Clemente invéftito Carlo Conte di Provenza del Regno di Sicilia
ultra , e citta , cioè di quelPlfola , e di’tutta la terra , ch’è di qua dal Fa
ro ialino a’ confini dello Stato Aella-Romana Chiefa,, eccetto la Città di Be
nevento con tutto.li fuo Territorio , e pertinenze ; .e ne fu invelluto prò s è ,
defcendentibus mafculis , ò* f(.smini $ : fed mafculis extantìbus , f®mìn&
non fuccedant, ¿r* inter mafculos , primogenitus regnet. Quìbus omnibus
dejlcientibus, vel in aliquo confrafaczentibus -j \cgmsm ipfum revertatur
ad Ecclefiam B^omanam & .
IL Che non poifa in conto alcuno dividere il Regno •
III. Che debba predar il giuramento di fedeltà , e di ligia omaggio alla
Chiefa Romana .
I V . Atterriti i Romani Pontefici di ciò che aveano paffuto co’S vevi, che
furono infieme Imperadori e Re di Sicilia, in piu capitoli volle convenir Cle
mente , che Carlo non afpiraffe affatto , o proccuraffe farli eleggere , o ungere
in Re , ed Imperador Romano , ovvero Re de’ T eutonici, o pure Signore di
Lombardia, o di Tofcana*o della maggior parte, di quelle Provincie , e sè vi
folle eletto,e:frà quattro mefi non rinunziafse, s’intenda decaduto dal Regno.
V . Che non. afpiri ad occupar l ’Imperio Romano , il Regno de5 Teuto
nici , ovvero la Tofcana , e la Lombardia ,
V I . , Che sè accaderà , dante le contefe ch’allora ardevano per l’elezione
dellTmperadore ¿ ’Occidente , che folle eletto Carlo , debba alle maui del
Romano Pontefice emancipar il fuo figliuolo , che dovrebbe fuccedergii ,
ed al medefimo rinunciar il Regno , niente predo di sè ritenendofene .
^
V II . Che il Re maggiore d’anni i 8. polla per sè amminiftrare il Regno >

ma
(v) Raynald. iàw.iafiy. (ì) V.Rainaldo ad annali* iÌ quale adduce contenzioni più didel
fe intórno al regolainento delia fucceifione del Regno.
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ma emendo minore di quell’età, noti polla afaminiftràflb y: ìfiadebbafi po£
r^-fotto la cufiodia %e Ballato dèlia Romana Chiefa, infino che il Re farà
fatto maggiore .
;
« 1
r If.; r
;
V ili- Che fe accadere uria fua figliuola femmina calarli coIlTmperadore
vivènte il padre , e quegli defunto rimanefse «Ila erede , non polla fuccedere
al Regno * esè deferita a Iella fa cceifione del Regno , fi cafafsecolliraperà»
dorè, cada dalle ragióni di fuccedefe .
IX . Che il Regno di Sicilia non fi polla mai unire aliTm perio.
X . Che ila tenuto pagare per lo confo ottomila onde d ’ora i ’anno nella
fella de’ SSéPietro , e Paolo iti tre term in i, « mancando decada dal Regno *
e di pili un palafreno Bianco, b ello , è buono $ e fecondo un iflramento
che fi legge nel regale Archivio W , che fecero li Teforieri del Re Carlo I.
nell’anno 1274- con alcuni Mercatanti di pagare alla Sede Appofiolica otto
mila onde d’oro per quello cenfo , fi vede , che fei mila fi pagavano per
,Io Regno di Puglia , e due mila per '.Biffila di Sicilia . Del che furono I Pon
tefici sì rigidi efattori , che nell’anno 1276- llrinfero in maniera il Re Carlo,
che trovandoli in Roma , e fenza d an ari, fu forzato fcriyere in Napoli a’
fuoi Teforieri , cheimpegnaflero a* M ercatanti la ;fua Corona grande doro,
e tante delleTue gioie , ed oro , che abbiano in preflò 8. mila oncie d’oro ,
e «he gliele mandino fu bit o in Róma per doverle pagate alla Sede Appofiolica
per lo cenfo di quell’anno
,
•*_!-■
X I. Che debba pagare alla Ghiefa Romana 7000. marche fteriine ogni
fei m e li.
■ T
X II. Ghe in faffidio delle Terre della G h iefa, a richiella del Pontefice,
fia tenuto mandare 3 o q . Cavalieri ben arm ati, in guifa che dafeuno abbia
da mantenere a fne fpefe almeno tre cavalli per tre mefi in ciafehedun anno,
ovvero fi pòiTano commutare in foccorfo di Nayi.
X III. Che debba ilare a quello diifinirà il Pontefice fopra la determina*
¿ione de’ confitti da farli di Benevento,
X I V . Che dia ficurtà a’ Beneventani per tutto -il Regno y ed ofservi i Io*
ro privilegi 5 e che permetta di poter dìfponere liberamente dè’ loro propri
beni •
.. >
•
X V . Che non pofla nelle Terre della Chiefa Romana acquiftar cos’alcu*
na per qualunque titolo , nè ottenere in quelle Rettoria , o altra Podeftaria .
X V I . Che Gabbiano a reilituire a ile Ghiefe deLReguo tutti i ben i, ,che
alle medefime furono tolti .
1
.
,
•
X V I I . Che tutte le Chiefe , e5 loro P relati, e Rettori godano della li
bertà Eccleliaftica , e particolarmente nelle elezioni , riftabilendo Clementi
ciocche Aìefiandro I V . avea aggiunto nell’in velli tura data ad Edmondo fi
gliuolo del Re ¿'Inghilterra , cioè che il Re , e faci faccefsori non s’intro
méttano nelle elezioni ? pofiulazioni, e progifioni de’ P rela ti, in guifa * che ?
nec
{O
(a) Chioccar**0*1,

Vièn anche rapportato dal T utini ds^AmmÌYiig, deJRt*.
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nec tinte ete&ioitem?five in ele&ione » ve! gofi B^egius ajjenfus \ v e l confili firn
alìquatenns requìratur
* foggimi gendofi però , che ciò non abbia a pre
giudicare al Re , e fuoi eredi * inquanto s'appartiene in pire gatronatus *
f i quod Bfges S icilia , feù ejufdem B^egni , S* Terra Domini , haBemts m
alìqua , ve! aliquìbus Bcclefiarum ìgfarum confiueverunt babere : in tan
tum tameng in quantum Bcclefitammgatrmìs canonica infittita concedutiti
ficcome perciò non furono efclufi i Re > Tempre che la perfona eletta foife lo
ro fofpetta d’infedeltà , d'impedire il polfeffo , e concedere il gladio
gÌQ alle Bolle di provinone , come altrove diremo .
X V I li. Che le caufe Ecclefìailiche faranno trattate innanzi agli Ordinai
rj > e per appellazione dalla Sede Appoilolica . XIX* Che abbia a rivocare tutti gii Statuti emanati contra la libertà
Eco! elladica .
X X . Che i Cherici , nè per le caufe c iv ili, nè per le criminali fi pollano
convenire avanti il Giudice Secolare ? fe non fi trattaile civilmente di caufe
attinenti a' Feudi.
X X I. Che niuno imponga taglie alle Chiefe .
. X X II. Che nelle Chiefe vacanti non poiTa pretendere , ed avere nè .R*galie , nè f r u t t i .
X X III. Che gli efiliati della Sicilia fi riducano nel Regno , fecondo
che comanderà la Chiefa Romana .
X X I V . Che non faccia lega , o confederazione con alcuno contro la
Chiefa ,
X X V . Che debbia tener pronti mille Cavalieri oltramontani, apparec
chiati per Terra Santa , o altro affare della Fede ,
Quelle fono quelle convenzioni ? delle quali fpeffo Marino dì Caramad
vico ? Andrea d’Ifernia * e gli altri noftri Scrittori fanno memoria , quando
trattano de’ pefi , che nell’inveftitura data a Carlo , furono da Papa Clemen
te aggiunti .
Accordate in cotal maniera quelle Capitolazioni ? e vie piu fol lecita ri
do Clemente la venuta del Conte : intraprende quelli il paffaggio , ed aven
do fatta accompagnare la Conteffa Beatrice fu a moglie da molti Capita
ni > e Cavalieri Franzefi , e Provenzali : coiloro fecero il viaggio per ter
ra j ed egli da Provenza , effendofi pollo intrepidamente con pochi legni a
folcar il mare , dopo avere miracolofamente fcampate l’infìdie , che Manfre
di crii avea tefe con So. Galee , finalmente giunge con fornma felicità nei
mefe di Maggio di quell'anno i z 6 p a Roma , ove fù da’ Romani con mol
ti applaufi , e fegni d’allegrezza ricevuto , e caregiato j e narra YAnoni
mo i*) , che fù tanta la leggerezza ^e vanità de1 Romani ? che ritenendo eflì
Tom.lL
yuu
per
CO Chìocc. M'S, Ciurifi* in Indice, io.r9.
.
(2)
Anonyin. Romani Gives demore niobiles * gasi eXboa in ìlìud exfs defacili verfat acca*
fo , ittius ’madide hbertatis reliqudas , qitds ipjis prafcripta vettrans tramfudit aut'mritas , lemure
dijìrabentes , txclufis prò magna parte ncbilibus , CaroltimProvincia Cominm tle^ertmt in Demi?mm>& SenatoremUrbis perpetua)#, èl evocavermit ■
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per la dignità Senatoria , un piccini veftìgio dell’antica loro libertà , vollero
anche di quella fpogliarfi , ed efclufi i loro nobili , crearono Carlo lor Signo.
xe » e Senatore perpetuo di Roma *
Quella sì felice , e preda venuta di Carlo , gli diede tanta riputazione,
è fama di Principe valorofo , e magnanimo > che pareva per tutta Italia , la
perfona fua valeffe per un grandiflimo efercito j onde vennero tofto da lui
tutti que’ della fazione Guelfa a vifitarlo, e ad offerirfi di fervido * Ed in
tanto l’efercito di Carlo, che per terra eraii avviato , dopo vari avvenimenti,
era finalmente giunto in Italia , e .la Contefià Beatrice a Roma , onde Carlo
defiderofo d’entrar predo nel R egno, per timore , che troppo in Roma trat
tenendoli , non veniifér a mancargli i denarLper fupplire alle paghe dé’ foldati, folledtò fortemente l’efpedizione , unendo tutta la fua milizia per com
battere i’efercìto di M anfredi*
L

Coronazione'di Carlo in Ej>ma **

*

A prima d’ ufcire di Roma , v o ile , che Clemente^,’ colle -celebri
tà folite Pincorpnaffe Re , ed infieme gl’inviaffe i’inveftitura , fe
condo ciìv ch’erafi Inabilito . Il Pontefice, ch’era a Perugia, gli fpedì fua Bol
la , per la quale commi fè a cinque Cardinali , che in S.GioiLaterano avan
ti all’altare pubbiicallero la Bolla dell’inveflitura , e riceVeffero dai Conte il
giuramento di fedeltà , del ligio omaggio , e deil’offervanza di que’ Capito
li di fopra n otati, e colie debite forme Pincoronaflero Re dell’una , e l’altra
Sicilia . L i Cardinali divinati a quefta celebrità fuiono Rodolfo Vedovo
d ’Albano , Àrcherio Prete del titolo di S.Praffede , Riccardo di S.Angelo,
Goffredo di S.Giorgio al Velo d’oro , e Matteo di S,Maria in Portico , Dia
coni C ardinali, li quali nel giorno delPEpifania a’ 6. Gennaio di queffanno i l 66, colle folite .cerimonie incoronarono Carlo Re ¿'ambedue le Sicilie
infieme con Beatrice fua moglie , effendo prefenti molti P relati, e Signori
con infinito popolo . Si leffe la Bolla dell’inveftitura farta da Clemente , per
la quale con que1 patti di fopra riferiti l’inveftiva dei Regno di Sicilia , f i de
fiota Terra , qua, efi ci tra Pharum , ufque ad confini a ferrar amifrfi us Ro•mana Ecclefia * excepta Civita te beneventana cum foto territorio ? é " om*
pibus dijlri&ìbiis , (fi pertinentiìs .
A ll’incontro i Cardinali riceverono il ligio omagio dal Re , ed il giu
ramento di fedeltà , la di cui forinola infieme coll’idromento dell’incoronaZigne \ vien rapportata dal T u tini ' ^ , ed è del feguente tenore : Nat Caro*
Ins Dei gràtia {{ex S icilia , Ducatus A pulia , f i Prìncipatus Capa a , fio*
Vobis Dominis Ejedulpbo AlbanenfiEpijcobo , Are ber io , f i c . Diaconis Car*
dinalibus , qui bus per literas fiuas Dominus Papa commifit receptìonem li*
gii homagti , quodprò Pregno S icilia ac aliis Tèrris Nobzs à prad?Ba Eccle
sia Romana CQvceJJìs tènemur , eidem Dom. Clementi P a p a li. fie ju s fu c *
>
cefi ori bus ,
(i) Tutim de’ Comefiabili, ¿rfg.Su.
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Cèjforihus canonìe è intrantìhus , &* pradìBa Ecclefuz Romana fa eere , ac tu
manìbus vefiris , v ice, é* nomine ipfinis Domìni Clementis Enfia , è* bu
fi ufimodl ejus fuccefiforum , ac pradìBa Roman# Ecclefia , & per nos eidem
Dom* Papa , e]us faceejfioribus , ac Promana Ecclefi# lìgtum homagiumfacìmus prò Pregno S icilia , ac tota Terra 7 qua efi city a Pharum , ufique ad
confini a T errarum7 excepta Ci v i tate beneventana cum foto territorio, ò* om
nibus diflriBibus , ér pertìnentiìs finis ? nobis 7 &* haredibus nofiris à gra
di 8 a Ecclefia Romana concejjìt, c^c.
Donò ancora quello Principe in ricompenza , e memoria di quell’atto
al Capitolo di S.Pietro , e Tuoi Canonici in perpetuo le rendite , e proventi
della Bagliva della Città d’Aitona, e Paltre rendite,che la Camera Regia eleg
geva fopra di quella fita negli Apruzzi, come per una carta delPArchivio Re
gio rapporta il Tutino fr; , e di più ogni anno in perpetuo 5-0. oncie d’oro
{opra la Dogana di Napoli
11 Sommario della Bolla di queft’inveflitura co’ Capitoli di fopra efpoili
vien rapportata dal Summonte , e parte della medelkna vien anche rapporta
ta da Baldo OJ ne’ Tuoi Comentarj al noftro Codice * E quella è la prima ferii:tura , nella quale quelli due Regni vengon la prima volta chiamati di
Sicilia citra 7 & ultra Pharum , leggendoli quivi : ClementiV. infeudavit
Regnum S ìc ìil aci tra , Ò* ultra Pharum - E da qui in progtefib di tempo
ebbe origine Paltro moderno titolo : Rèx utriufique S icilia . Non già che
Carlo Pufafle mai nes fuoi diplom i, e privilegi,poichè ritenne Tempre gii an
tichi tito li, de’ quali sperano valli i Re Norm anni, e Svevi 3 ficcome fi è
ofiervato nella riferita fcrittura del ligio omagio , ed in molte altre fatte ne’
feguenti tempi,offervarfi il medefimo fa vedere Agollino Inveges ne’fuoi An
nali di Palermo .
Il Biondo , Platina , ed alcuni altri affermano , che da ora Carlo ricevelie anche il titolo , e la corona di Re di Gerufalemme 3 ma fono di gran
lunga errati, poiché quello titolo ancora non era flato tolto a Còrradino, che
per Jole madre di Corrado fuo padre il riteneva, e’IPapa non glie lo contrailò
m a i. Pervenne pofeia a Carlo dopo la morte di Corradino nelPanno 1276*
per ceilione di Maria d’Antiochia $ onde avvenne , che ne’ fuoi privilegi fi
leggono per quella cagione in maggior numero gli anni di Sicilia , che quelli
dì Gerufalemme GJ ,
~
Terminate le felle della coronazione , il Re Carlo fenza perder tempo 0
pofe in cammino con le fue genti contro M anfredi, e per la Campagna di
Roma s’avviò verfo S.Germano , Il Papa non celiava di follecitarlo , e per
agevolar Pimprefa , mandò in Sicilia il Cardinal Rodolfo Vefcovo d’Àlbano *
acciò eroeefignaffe i Siciliani , e follevaffe que’ popoli contro Manfredi. A l
tra crociata ave a già pubblicata in Italia , dove per la fortuna 7 e felicita di
Carlo la parte Guelfa era.notabilmente crefciuta di feguito > ed all’incontro
i Ghibellini tuttidepreffi.
Vuu
2
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j{ e Manfredi riceve con intrepidezza , e valore i l nemico : ferocemente
fi viene a battaglia , nella quale , tradito da'fuoi^
rimane infelicemente uccìfo.
.
^
A irai tra parte il Re Manfredi netti tralafciava con intrepidezza , e va
lore accorrere in tutte le parti per prepararli ad una valida difefa. Do*
levali dell’avverfa fua fortuna , e fremeva infieme , e fiupiva in reggendo il
fuo Nemico non folo'aver con tanta felicità su poche Navi valicato il mare ,
e sfuggito rincontro delle fue Galee , ma con giubilo , e fede edere fiato ri
cevuto in Roma , e iftrutt© il fuo efercito , edere già ne’ confini del Regno .
Stupiva ne’ medefimi fuoi fudditi vedere tanta incottali za , e volubilità CO ,
fembrandogli , che tutti chiamaflero Carlo e già per ogni angolo non s’u
diva altro , che il fuo nome * e quello de’ .Franzefi . Non tralafciava intanto
il mal avventurofo Principe inanimirgli , ed incoragiargli alla difefa ; ed a
tal fine convoco in Napoli una generai Attemblea di tutti i Conti , e Baroni,
richiedendogli del loro aiuto ^ : feorreva egli ora a Capua , ora a Ceppa. rapo , ora- a Benevento , e commife la cuftodia de’ patti a due , de’ quali
dovea prometterli ogni accortezza, e fedeltà : al Conte di Caferta fuo co
gnato , ed al Conte Giordano Lancia fuo parente . Prefidiò S. Germano ,
ed ivi pofe gran parte de’ fuoi Gavalieri Tede felli 5 e Pugliefi , e tutti i Sara
ceni di Lucerà a ed intanto và in Benevento per tenere in fede quella Città,
e per accorrere da quivi a* bifogni del fuo efercito , ed indi patta aCapua *
Ma tutte quelle cauzioni niente giovarono a quefi’infelice Principe i
poiché eflendo Carlo giunto all’altra riva-dei Garigliano, pretto a Cepparano,
il Conte di Caferta ch’era alla guardia di quel patto , con alcune fcufe il riti
ro indietro , e lafciò, che pattafle il fiume fenz’ aleuno oftacolo : il Conte Gior
dano ftupifee del tradimento , e torna indietro per la via di Capua a trovar
M anfredi. Così , come deplora l’Anonimo , ad malum deftìnatus Manfredus , qui apud Ceper amtm genti s fu té refi¡lenti am ordinare debebat , pajfus
B^egni vacuo s , é " fine cuftodia munì itone reltquit ? ut li ber ad fognarti
aditus pateat inim ìcis . Ecco come Carlo col fuo vittoriofo efercito entra
enei Reame, e come tutti i luoghi aperti fegli rendono , tofio prendendo Aqui
no , e Ja Rocca d’À r c i.
Il Re Manfredi avendo intefo , che Re Carlo avea pattato il fiume fenZ’ alcun contrailo , inorridifee al tradimento , ed avendo fubbito unite le fue
genti c.oirefercito, che teneva il Conte Giordano , cominciò a temere non gli
altri Baroni facettero il niedeiimo , e$ avendo già per fofpetta la fede de’ Re
gnicoli , tentò di volerli render Carlo amicon e di trattar con lui di pace $
man

D
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mandi) per tanto Tuoi Ambafciadori al medefimo a cercargli pace , o almeno
tregua . Ma il Re C arlo, che vedeva la fortuna volar dal fuo canto , non
volle perdere sì buone occafioni , onde agli Ambafciadori, nel fuo linguaggio
Franzefe , diede quella altiera , e rigida rifpofta : D ite al Soldati di Lucerà ,
che io coti luì non loglio , •nè pace ^ nè tregua , e che prefio , 0 io manderò lui
a lt Inferno, od' egli manderà me in Paradifo
, Aveva Carlo per inanimi-»'
re i fuoi Tolda ti , lor perfuafò , che egli militava per la Fede Cattolica contro
Manfredi fcomunicato , eretico , e Saraceno : ch’eifi erano foldati di Crifto,
e che in qualunque evento , fi farebbero efpofti ad una certa vittoria , o d’effer coronati colla corona del m artirio, morendo $ 0 debellando l’inimico, con,
corona trionfale d’alloro > e rendati gloriai! , ed immortali per tutti i feco-'
li ^ *
' Ricevuta Manfredi quella rifpofh , fu tutto rivolto alParmi, ed aven
do ripofta tutta la fua fperanza nei gagliardo prefidio , che avea lafciato in
S.Germailo , credea , che Re Carlo non aveife da procedere più oltre , per
non iafciarfi dietro le fpalìe uria banda cosi grodà di foldati nem ici, e che per
lo fìto forte di S.Germano , fi farebbe trattenuto tanto , che o Pefercito Fran2efe folle diflbluto , per trovarfinel mefe di Gennaio in qùe’ luoghi puluftrì »
e guazzo!! : o che a luì arrivaifero gagliardi foccor.fi di Barberia , dove avea
mandato ad asoldare gran numero di Saraceni ; o di Ghibellini di Tofcana ,
e di Lombardia . Ma ecco i giudici umani come toilo vengono diilipati dagli
alti giudici D ivini i poiché contra la natura delle dagioni, 1 giorni erano te
pidi , e fereni, come fogliono elfere i piu belli giorni di Primavera ? e quel
li , ch’erano rimai! al prefidio di S.Germano , non moftrarono quel valore
nel difenderlo , ch’egli s’avea promelfo , perchè in brevi dì , per la virtù
de5 Cavalieri Franzefì , dato Paiìalto alla Terra , con tutto che i Saraceni valorofamente fi difendefìero , fu nondimeno quella prefa , e gran parte del
prefidio uccifa .
Come Manfredi intefe la perdita dì S.Germano, ritornando di là la gen#te fconfitta , sbigottì $ e mandata molta gente a prefidìar Capua , egli canfigliato dai Conte Galvano Lancia , e dagli altri Tuoi fidati Baroni, fi ritiro
nella Città di Benevento , per aver reiezione , o di dar battaglia all’inimico
quando volea , ovvero di ritirarli in Puglia le blfognafie . IP Re Carlo inten
dendo la ritirata dì Manfredi in Benevento , fi pofe a feguitarlo , e giunfe
a punto il fedo dì di Febbraio alla campagna di Benevento » e s’accampò due
miglia lontano dalla Città r e manco d’un miglio dal campo de5nemici ? A l
lora Manfredi col configlio de1principali del fuo campo deliberò dar la batta
glia , giudicando , che la danchezza de5foldati di Carlo potefle promettergli
certa vittoria . Dal Falera parte Re Carlo fpinto dall’ardire fuo proprio , e da
quello , che gli dava la fortuna , la qual pareva , che a tutte Pimprefe fue la
favorifle , podo in ordine i Tuoi, ancorché danchi f uier ad attaccare il fatto
d’arme f onde il cominciò quella memoranda j e fiera battaglia ^ la quale
..... .
"
"
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„„„ 'edel noilroiftituto defcriverla a m in uto, potèndoiU™ . tutte le fqe cfr-i
coftanze leggere nell’Anonimo , nel Summonte , lavege* * patini, eptef.
fa molti altri Iftorid , che la rapportano.
.. .
.
,
'
I/mfelice Manfredi mentre la pugna tutta arde , edegli la mira dantt
rilevato colle » vede due fchiere del Tuoefetcito , ch’erano mal menate da'
"vdhimovere I.« « . *m fo to ). fo> g.W.
Jl fo8l^
J* grida
a’ Capitani
fuoi , che collo ivi accorreffero alla difesi savvede.che
U
*.
molti de’ uoftri R egn icoli, corrotti da Carlo , feguivano,iI fuo partito
e con infame tradimento non ubbidivano , ma s’ aftenevano di combattei
re quando il bifogoo più ’1richiedeva W . Allora Manfredi con animo gran
de5 ed invitto , deliberando di voler più tolto morire , che fopravivere a
tanti valorofi fuoi Campioni , che yetdea in quella ftragemorire : cala egli
al campo , ed ove la pugna più arde fi mifchia nella piu folta fchiera de’ fuoi
nemici , e tra loro combattendo , da colpi di fconofciuto bracco , perche
ninno poteffe darfi il vanto di firn m orte, reft'o infelicemente in terra eftinto
è fconofciuto tra innumerabile folla di cadaveri eflinti, tre d i, prima che fo t
fe ravvifato , inferamente giacque. Cosi in fa m am ele da fuo, tradito mon
M anfredi11-5 • 11 cui tradimento non potè Dante ( nccome: Anonimo ) non
imputarlo a’ uoftri R e g n ico li, chiamati allora comunemente ^ A c quan
done! fuo Poema
commemorando quella rotta , coll altra data a Corradino , diiTe :
E Valtra , // cu i ojfame nncor s9accoglie
A Ceperan là i dove f u bugiarda
Ci afe un Fugliefe ì. e là da T'agli acozzo ,
Ove fenef'arnte vi fife i l vècchio Alar do ,
Ecco l ’infelice fine di quefto invitto , e valorofo Eroe , Principe ( sè ne
togli la foverchia ambizion di regnare , e non a vede avuto l’odio di piu Ro
mani Pontefici * che lo dipinferò al Mondo per crudele, barbaro, e fenza
Religione ) da paragonarli a’ piu famofi Capitani de1 fecoli vetu fti. E’ ma
gnanimo , forte , liberale , ed amante della giuftizia , tenne ì fuoi Reami
in iftató fempre florido , ed abbondante . Violò, fidamente le leggi per cagion di regnare , in tutte le altre cofe ferbb pietà e giuftizia ♦ E g li dotto in
Fiiofofia, e nelle Matematiche fu efpertiffimo ,, non pur amante de* lettera*
t i , ma egli ancora fu li eteratiiE m o, e narrai! aver compofto un trattato
della Caccia, a quelli tempi da’ Principi efercitata , ed in fommo pregio,
e diletto avuta . Biondo era , e bello di perfona , e di gentile afpetto , aiEtbiiiilimo con tu tti, fempre allegro , e rìdente , e di mirabile , ed ameno
ingegno s tanto che non fon mancati ^ chi con ragione Pabbia per la fua
liberalità , avvertenza , e cortefia, paragonato a Tito figliuòlo di Vefpafian ç,
( i ) Anonym* Mandat caüerzs Capitdms t & FrdPofîti sf u i exereitu s , q ubd illico defeendant aâ

pHgvam : Jed cum nonnulli de Regno, qui quofdatrtfalfa s Comités , cum quitu s Rex Carolus fu b co
lorato favrhriwiïaiis fuccejfioms tïtulo fpoli a Regni aiviferdt , fequebantur , nalhnt bsllum wgredi j
fu b prodtioriè ab/iitij/ent*Md.fi/rsdus cum fu?s m ilitibus mort petiuseligens *
,
(2) Anonym. Probdolor \ àfmsjic proditus, &c.
(3) Dante nelPItffer* canto 1$ »

il) Riûcobaldo prcilbil Summonte.
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ìio j ieputato la delizia del genere umano - Della fuamagnificenza fono
noi rimedi ben chiari vefiigl, il Porto di Salerno 9 e la famofa Citta di Man
fredonia in Puglia 9 che dal fuo ritiene ancor ora il nome. E se i continui
travagli fofFerti per difendere il Regno dalie invafioni di quattroRomanì Pop*
te lic i, gliaveifero dato campo di poter più attèndere alle cofe della pace, di
più rnagnifìche ine opere , e di altri più nobili iftituti avrebbe egli fornito
quello Reame *
Intanto Pefèrcito di Carlo avendo interamente disfatto quello deiPinfe1ice Manfredi » inoltroffi nel Regno 9 ed in pacando* non vi fù crudeltà ?
è Ìlrage , che i Franzefì non ufallerò : Benevento andò a Tacco * ed a ruba 9
ne fù perdonato a fedo 9 nè ad età . ,Que’ Baroni che nella pugna non rena
rono eflinti , parte fuggendo fcamparono la morte , e parte inseguiti da que*
di Cqrlo furon fatti prigionieri : alcuni ne furono mandati prigioni in Pro
venza , ove gli fece morire d’afpra , e crudel morte : alcuni altri Baroni
Tedefchi, e Puglie!!, ritenne prigioni in diverfi luoghi del Regno , ed a pre
ghiere di Bartoìommeo Plgnatelli Arcivefiovo di Cofenza , e poi di Meffina ,
diede libertà a’ Conti Guaivano , e Federico fratelli 5 ed a Corrado 9 ed a
Marino Capece di Napoli cari fratelli (0 ,
Erano intanto fcorfi tre giorni , e di Manfredi non s’avea novella alcu
na , tanto che fi credea avelie colla fuga fcampata la morte ; ma fatto far
da Carlo efattiffima diligenza nel campo tra’ corpi morti 9 fù finalmente
a5 z 8. di Febbraio giorno di Domenica y ravvi fato il fuo cadavero (*'K $ e con
dotto avanti il R e, lo fece Carlo oflervare da Riccardo Conte di Caferta 9
e dal Conte Giordano Lancia , e dà altri Baroni prigionieri , de’ quali al
cuni timidamente rifondendo , quando fù efpoilo agli occhi di,Giordano 9
quelli tofto , che lo riconobbe , dandoli colle mani al volto , e gridando alta
mente y e piangendo fe gli gitcò adoflb badandolo , e dicendo : Oimè, S i
gnor mio 9 cb’è quel che io veggio ! Signor buono 9 Signor favio , cbì ti bà
così crudelmente tolto di vita l Fafo dì filosofia , ornamento della m ilizia ,
gloria de9B jg i 9 fórche mi è negata un coltello , eh'io mi fótejjì ucciderefór
accompagnarti alla morte , come ti fono nelle miferie ^ $ e così piangendo
non le gii potea di fiaccare d’addofibicomnnendando que’Signori Fran zefi mol
to cotanta fua"fedeltà , ed amore verfo il morto Principe „ E richiedo Carlo
da’ Franzefi fieli! impietofiti del calo diremo 9 che lo faceliè onorar almeno
degli ultimi uffici 9 con fargli dar fepoìtuia in luogo facro , fi oppofe il Le
gato Appoftolico 9 dicendo , che ciò non conveniva 9 effendo morto in con
tumacia di Santa Chiefa $ onde Carlo loro rifpofe 9 ch’egli lo farebbe molto
volentieri 9 fe Don folle morto fcomunicato * Perlaqualcofa fù il fuo cadave
ro fepellitoin una folla preflb il Ponte dì Benevento 9 ove ogni foldato (af
finchè almeno io cotal guifa folle noto a’ pofieri il luogo del fuo fepolcro 9
e Fof-

0

5

’ (z ) Anonym . «i bus ad precss . de Pignatellis Archi epif"opi Mejptneujis v ita vernarti pojì eveti*
tuffi prafaia dèiiberatìcsiìs indulgerxt.
(x) Epi/ì. Coitoli ad cleffiJÌr,c he fi legg&pteHo il T u tìn ì de* Gonte/tab* del Regi pagati*
(3)
Palei

ni i i . F I s t o r i a C i v i t E
è l ’offa non fodero fparfe , ma iv i cuftodite ] vi butto una pietra * èrgendo vili
perciò in quel luogo un piccia] monte di faffi .
F r - ^
; ^ Ma PArd.vefcovo di-Cofenza fiera-^nimico /di ^lanfrecb., cui nonbaflò
la morte per eftinguere il fuodinplacabiladio $ ad alta;voce gridando comía,
ciò a dire, che fé bene non foífe Bato Manfredi fepoltg in luogo facro , era
però flato il Tuo cadavero poflo predò a BeneventQ»^ terreno ch’eradella R<^
juana Chiefa : che dovea quel cane morto levarli da quel luogo , e portarli
fuori del Regno, e le offa buttarli al vento $ del di cui zelo cotanto il com
piacque Papa Clemente , che furono Folla diifotterrate, ed a lume fpento
furono trafportate in riva del fiume Verde , oggi appellatoMarino Cl) , ed
èfpofle alla pioggia , ed al vento , tanto che gli abitatori di que7 luoghi non
poteron mai di quelle trovar fegno , o memoria alcuna (?) „ Dante come
Ghibellino , avendo compatimento d’un ^osì miferabil cafo 5 finge Manfre
di penitente , e lo ripone perciò non già nell5Inferno , ma riel Purgatprio ,
e così gli fà dire ^
. . . !
Io fon Manfredi
.Nipote di Gofianza Imper adrice :
Ond’ io t i priego ^ che quando tu rie di ^
: Vadi a mia bella figlia genitrice
DelPonor di Cicilia , e di B^agona ,
E dichi a lei i l v e r , s’ altre f i dice *
~
: Pofcia eh? C ebbi rotta la perfona
\
D i due punte m ortali, i* m i rendei ì
■;
Piangeudq a quei , che volentier perdona T ■
;'
:
Orribilfuron li peccati m iei *
;y ;
■ F Ma la bontà infinita ha sì gran braccia $
Che prende ciò t che f i rivolge a lei .
Se ’ / Pajlor di Cofenza , ch'alia caccia
D i me f u mej]ò per Clemente allora +
Avejje in Dio ben letta quefia fa ccia 5,
.
L ’offa del corpo mio farien'ancora
In co del Ponte prejfo a Benevento
,:
Sotto la guardia de la grave mora :
O r le bagìta la pioggia, e move V vento.
D i fuor dal Pregno 9 quafi lungo i l Verde :
Dove le trafmutò a lume fpento .
: Per lor maledizion sì non fi perde,
Che nonpojfa tornar l ’eterno amore ?
~ Mentre che lafperattza hafior del verde*
.
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; C0 ; Boccaccio,í Virtáisfiu m u s -a Vkdttfatibas dividsns A p ru tim s, & in Trii^ntiiw codini »jni*
? abilis v eoqUódejiis in rip am , qua ad Pic&nates verga efi , ju gtt Clemmtis VpnUpcis Stimmi 1 ojfd
fianfredì&qgisÉicili<e, qate fic u s Caforémfàmeventi fittv iu m fepuìta erarit, abfqUe ullo/tenebri \/
, /ciò dejeUafuerunt d Confinttrto Prafule 1 eo quo'd Fide li ufo comm unione p fiv d iu s;dccubmHt. ' 1
U) Aleiìaiid. Andrea ne) la Querrá di Paalv IV* ragiona*
.
\
^:
^
(3) Dante GaxtQ B*dsipurgatoria *
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1{e Curio entrato nel Sdegno, comincia a reggerlo con crudeltà> zrig ò tì\ e
efide, i l f m governo è abborrito »e ¿IL animi f i rivoltano ,
>
I
ed invitano alla conqnijia Corredino * !
Patfafi intanto la fama della rotta dell’efèrcito di Manfredi, e la fu a
morte s non fuvvi Città così dell’ uno , come dell’altro Reame , eh®
non alzafie le bandiere de’ Franzefi, Tutti gridavano il nome di Carlo, e pro
mettendoli nel nuovo dominio franchigia »e dovizia grande, credevano do*'
.ver vivere fottoi Franzefi non folo libpri da firaordinarie taflè , ma d’eiTera
ancora liberati da’ pagamenti ordinari * Non era Città ove Carlo conduceva*
fi, che non foiTe ricevuto con fegni d’eRrema allegrezza » e giubilo * Tofto da
Benevento parte , e viene in N ap o li, e nomancor quivi giunto, che i Napo
letani mandarono a prefentargli le chiavi della loro Città * .Entrò in quella
con la Regina Beatrice Aia moglie , con gran pompa , e faRo , accompagnato
da tutti i Nobili della C ittà , che’l gridarono loro R e , e dali’Arcivefcovo
di Gofenza aififtito , fi porrò nel Duomo di S. Reftituta a render grazie al Si
gnore di così fegnalata vittoria , Creò dapoi Principe di Salerno Carlo fuo,
figliuol primogenito , il quale ufeito da Napoli cavalcò per tutto’l Reame per
afiezionarfi i nuòvi va Halli : e con non interrotto corfo di felicità tutte le cofe fuccedono a loro defiderj. Le reliquie del rotto efercitó erano ritirate in
Lucerà , dove , anche eraii falvata la Reinà Sibilla moglie di Manfredi con
Manfredino fuo picciolo figliuolo, ed una figliuola
. Re Carlo tofto man*
do iv i Filippo di Monforte con la maggior parte dell’efercito ad a (Tediarla f
ma difendendoli i Saraceni, ch’erano dentro valorofamente , bifognò abban
donar l ’imprefa , lafciandola però Erettamente alTediata * la qual Città infieme eolia Regina , e3l figliuolo non fi refé, se non dopo la rótta data a Corradino , come diremo .
I Siciliani ancora, in te fa la morte di Manfredijfubito alzarono le bandie
re Franzefi , ed i primi furono i Mefixnefi . Mandò perciò Re Carlo Filippo
di Monforte in quelITfola, e non pafsò guari, che tutta la riduce fotte Fubbi*.
dìenza di C a r lo f* ) . - ■
Ecco come in un tratto fi refe Carlo Signore di ambedue quelli Reami*
con allegria , e giubilo de’ P o p oli, che IFcrede.ano liberati dai giogo , come
dicevano, del Re.M anfredi, e de’ Saraceni, efii vivere fotta il Regno dì
Carlo franchi ¿’ogni pagamento in una perpetua ricchezza , ed in una tran
quilla , e quieta pace .
Ma recarono tofto delufi , poiché i Franzefi feorreudo per tutti i luo?hi , portavano co’ loro tranfiti danni » e mine infopporCabìji agli abita;
TomJL ;
,
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tori
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Coitanfco libj% V J n y e g e s vÌi?^/. dì Vakr* toA*
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‘À nonym , M s tit in S ìà lU m Dominion Fbilìppnm ds M n fv n e .
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tori W • Ed il Re chiamando i Baroni dell’uno , e l’altro Regno »che veniffero a fervido; impofe ancora un pagaménto^ firaordinariò alle Terre del
Regno contro la loro efpettazione » e iufinga , tifam ente (limando , che
no'n fola non s’aveffertrdaveder più faldati »nepagàf peli efiraofdinarj , ma
d ’effere ancora liberati dagli ordinar} . Ma il novello Re all’incontro badaudo unicamente ad arricchire per queiti mézzi il fuo Erario * chiamò a qnefto
fine tutti i Teforieri » e Camerari del Regno» e volle da quelli eflere minu
tamente informato de* provènti del Regnò * degli Uffici » delle Giurifdizio®ii » e di tutte altre fue ragioni del Regno * e poiché era ñato informato , che
nn di Barletta nomato Giejzolino della Marra era di quelle cofe infiruttiiìimo,
€ che per tal cagione da Manfredi era fiato adoperato in limili affari » valen*
doli della di luì opera per le nuove impofizioni d’angarie ■> taglie » e contri
fcuzioni : fecelo a ñ venire » il quale per applaudir all’avidità fua * ed ao
qnifiarfi perciò merito preffo il novello Principe portogli non folo tutti i
Regiñri > ove erano: notati i proventi degli U ffic i, delle Giurifdizioni,
3 delle altre ragioni Regie ; ma anche i R e g iñ ri» avverano rubricate tutte le
eftraordinarie impofizioni d’angarie » parsngarie , collette» taglie» dona
tivi r e contribuzioni » colle quali fpvente erano fiati oppreffi i miferi Re
gnicoli
• Furon tali le infinuazioni ,* ed i configli di Giezolino , che Car
lo per porgli pili fpeditamente in opera levò tutti gli Ufficiali » che prima
erano nelle Provincie » e creò nuovi Gìufiizieri » A m m irati *3) , Protonotarj » Portolani» Doganieri » .Fondachieri » Secreti * M adri Giurati * Ma*
Ari Scalari, Raglivi » Giudici » e Notari per tutto il Regno , a’ quali prepofe altri-Ufficiali maggiori» che fopra di loro invigilafiero* Quelli elercitando le loro commeifioni con inudita acerbità , e rigore » gravarono di pefo infopportabili i popoli » {coreica ud ogli, e cavando loro il fangue » e le mi
dolla ^ .
■
Ecco ora mutati i giubili in continui lamenti » gemono fatto il grave
giogo i R egnicoli, e tolto mutano volere » e defiderano già , e fofpirano Man
fredi - In ogni angolo fi fentono lagrimevoli querele : 0 R-ex Manfredo ( coti
amara pianto dicevano^) te met non cognovimm » quem nane é* ter etram k pkramus* Te lupum credehamus rapacem inter oves pafcua knjutSdegni,fe*
cu ti fpem prafentts dominii » qm d de m obilìtatis » & inconfiantìa more fub
magnorum profafone gaudiornm auxiè morahi mur^agnum ma nf'¿etitm te jam
f uijfe cogmfcimus » dulcía tua poteftatis mandata fentìm us » dum alterìus »
è* majora guftamus . Conquerehamurfrequenti us nofiram partem » partera
in dominii tua Majefiatis adduci » nunc autem omjtia bona » quod prius efi »
perfwas alienigenarum convertere debemus in pradam W .
I. 7//-
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Invito di Corradino in Italia i e malfuccèjpt
della fna^edizione ,
/: •

’ ^l •
^

À ’ lamenti fi venne alle mormorazioni, e finalmente: alla rifolnzlone

di chiamar Corradino da Alemagna per difcacciare LFranzéfi . M olti
Baroni così di quello Reame * come di quello di Sicilia s tr in g o n o all’im p re fa , e iiìigano ancora , oltre i fuggitivi, ed i ram inghi, tutti i GhibeU
lin i di Lombardia, e di Tofcana a far il medefìmo, a’quali, per maggiormen
te Annoiargli , efpongono Tinfopportabile dominio de’ Franzefi C*)4 Que*
che fopra gli altri iì difiinfero in quella moda,furono i Conti Guaivano, e Fe*
derico Lancia fratelli, e Corrado , e Marino Capeci : coftoro fi portarono in
Alemagna a foìledtar Corradino (z) unico rampollo di tutta la poiìerità di Fe,
derico * Mandarono ancora, per queiTifìefTo fine , molte Città Imperiali i loro
Ambafcìadori, i Pifeni, i Sanefi, ed altri Ghibellini, e con le promefie, ed elibizroni, portarono ancora molto denaro,per agevolar la venuta »
Era Corradino giovanetto di quindici anni : perciò fua madre Elifabet-*
ta di Baviera troppo amandolo temea- efporlo a tanti pericoli per una imprefa
riputata malagevole ^ ina Corradino fpinto da generofo cuore ruppe ogni in duggio , ed abbracciò l ’invito , ftimolato ancora dal Duca d’Auftria ancor
egli giovanetto?che s’oifèrfe venir ancora in fua compagnia a riporlo ne'paterjui Regni 5 e Corrado Capece tofio da Alemagna ne diede avvifo in Sicilia .
S’accinfe intanto Corradino al viaggio * e nel principio dell’in verno di
queft’anno 1267* partì da Alemagna conducendo fecò il Duca di Aulirla ,
ed un efercito di diecimila uomini a cavallo , e per la via di Trento nel
mefe di Febbraio giunfe a Verona $ ove convocò tutti i Principi della parte
Ghibellina , che Taveano follecitato a venire , e prefa rifoluzione , che doveliero paffete per la via di Tofcana , fi molle da Verona , ed inviando la
maggior parte delTefercitoper la via di Lunigiana 5 eglicolrefto tolfe la via
di Genova , ed in pochi dì giunfe a Savona , dove ritrovo l ’armata de’ Tifa
rti , nella quale s'imbarcò , ed andò a Pifa » I Pifani l’accolfero con molto
onore , ed amorevolezza j lo prò videro di denari, e gli moilrarono Tarmata»
che volevan.mandare a follevare le Terre maritime d’ambedue i Ream i.
Giunto per tanto Corradino a Pifa infieme con molti Principi d’Ale^
magna , e con Corrado Capece di Napoli : coftui cercò a’ Pifani che gli dalTero navi per poter tragittare in T u n ifi, a follecitare il foccorfo de3 Sarace
ni . Èrano in Tunifi agli fiipendj di quel Re , Federico , ed Errico di Gaftiglia ^ ,■ 1 quali lividamente invidiando la grandezza , e profperità del Re di
Caftiolia lor fratello, fi tirarono fopra Tindignazione del medesimo, onde cac
ciati di Spagna militavano in Tunifi fotto gliftipendj di quelRe*E per la con
tinua cpnverfazione,che tenevano co’ Saraceni, eranfi quali dimenticati della
X xx
x
ReAnonvm ,Unfaerjìs h i Lombardia * & T a f d a Gshelimorum cdpìtihus intimare procurati*
¿li afpero , & a>'guftu, ac importabili dominio Gallarum .
(A) Anonym* -

(3) Anonym«

D Ì H * I STOR ÌA CiVi tÉ

■ ***

Religione Criitiana,e ne’ còftmni pocòdifFerivano da'Saraceni mede fimi CO;
Federico era in Tunifirquando vi giu afe Corrado »dai quale informato delle
cofe di (Jorràdino , Tinduflè a prenderne la difefa , e proccurare preflb
Re valido foccorfo . Ma Errico per la Tua naturai fuperbia , ed ambizione*
entrato! in: fofpettò ■del Re di T u nifi > era pafiato a trovar Garlo in Italia ,
e poi con finzioni v ed afiufeie fi mife a tentare , nella Corte di Roma t fuoi
avanzamenti per la qualità de^ fuòi natali : fù ricevuto onorevolmente da
que^ M ìhiftri, e pófe in trattato la pretenfione , che promovea del Regno di
Sardegna G iunta a Roma , colie fue arti , e macchinazioni Teppe far tanto,
cbtt ancorché noti vi concorreifè buona parte di que’. Nobili Romani , e de*
Cardinali ? il fece eleggère Senatore di quella C ittà CO - Fu prima amico di
Carlo v elie gli era>cugino 5 da cui fpèrava col favor fuo qualche Stato in Ita^
lia V ma vedendolo1; troppa ingordo dì Signorie , e,che voleva ogni cofa per
se vcoÌBincibad' ódiàrlò i read invidiar la fua: grandezza , e cercar opporti!*
ulta dim inarlo . Altamente ancora fi dolca di l u i , che avendolo foccorfo di
m olti denari quando era^ .in bada fortuna.^ e quando- calò in ita lia contro
Manfredi , dapoi falko; in. tanta grandezza , e con tante dovizie , che con
feciiità!potea,reilitùirg-iielÌ49 non volèa in contofalcuno renderglieli. Aven*
do adunque; avuta novella dell ■ invito fatto .a.Cor radino in Italia ? credette
^aver nelle mani oppòrtmiauccafione di vendicarli di Carlo » ed iniIemecoL
legandoli con Corradino * fi pofe in iiperanza d ’ottener da lui quello , che
non avéa potuto ottener da .Carlo ; mandò; perciò piu lettere , em eiìì a Gor«*
radino v i n c h e fi fallecitaife a venire, perchè .egli avrebbegli facilitata. firn*
prefa. yulefiderando il fuo arrivo più che tutti i Regnicoli , Roma , e tutta
Fkaliai , è fperava’con-certezza difcacciaine i Franzefi .!
?
• Intanto Corradino. follecitato perquefte lettere d'Errico , era , come fio
detto * ;càlato in P ifa , . e per maggiormente iftigare i Popoli d'Italia - e del
R eam ediJ^uglìa,:^dlSicilia , fece fpargere da per tutto più efemplaridi
■ un fuò Manifè ¡fa
ove querelandoli acerbamente di quattro Romani Fon*
te lic i, e di due R e , Manfredi- e Carlo;, invita i Tuoi devoti a dar mano al«
. Féfptdfione de’ Franzefi da’ fuoi Reami di P u glia, - e di S i c i l i a ,
,
Non fi può credere che grandi movimenti; fece in Sicilia , Puglia , ve Ca
labria r'qneftà Scrittura tutti gridavano i l nome di Corradino ? ed. a .quelli
fiim oliii’aggiunfe un. fatto d’arme accaduto al Ponte a V alle vicino Arezzo *
poiché proceurandó Guglielmo Stendardo , e, Guglielmo, di Bifelve , Capitan
di molta filma del Re Carlo ^impedire il pafiaggio all’efercito di Corradino,
furono r o tti, ed appena Guglielmo Stendardo fi faivò con 200* lance , ed il
jSifelve:reilò prigione con alcuni pochi Cavalieri Frauzefi , ch’erana rimafli
viv i*
.. r.
-,
,1
;
:
La novella di quella rotta • fparfa dalla fama per tutto il Regno di Pu«
:■ . .
' '1: „
.V
.
glia, - \
ft) Ànonym. Hi fané fratres Hifpam froSaracmorum eonverfaiione dìutbia A&ìbtis Agareneim b u ti, & fers Cbri'fiian-tc religioni s obliti j à S aram ifc tpfis- v itti parum j & mori k i t nìfsré^

barn •
1 (3)

(2) Anonym«.
Maiiìjejio ¿legge piefTo hweges Annah di Paìer* to*2*
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glia , e di Sicilia , ed ingrandita affai più del v e ro , trovando gli animi
difpofti , follevò quafì tutte le Provincie ; ed i Saraceni eh’erano foliti fortO
ITmperador Federico, e Re Manfredi d’effer ilipendiati, rifpettati, ed efaltati con dignità civili , e m ilitari, e non poteano foffrire di ilare in tanto buf
fa fortuna fotto l’imperio del Re Carlo , preio vigore fecero foìlevar Lncera *
la quale inalberò tolto le bandiere di Corradino . Seguirono il di luì efempiQ
quali tutte Falere Città di Puglia , di Terra d ’Gtranto , di Capitanata , e di
Bailiicata , ed era veramente cofa da ilupire , vedere tanta volubilità , e leg-t
gerenza in que’ medefìmi popoli, 1 quali poc’anzi ardentemente deiideravanò
la venuta di Carlo co’ fuoi Franzefi, ed ora averne cotanto abbonimento, in
vocando inceffantemente il nome di Corredino $ dal che , e da’ molti al-*
tri efempj paffati , e da quelli che li leggeranno ? ne nacque , così preffo gli
antichi S to ric ic h e moderni , queìPopinione de* noilri Regnicoli, d’effere i
piu. volubili, ed incoilanti, e che fovente , tofto infailiditi d’un dominio, deJ
fìderarne un nuovo . Taccia , la quale nemmeno Scipione Ammirato
ne*
fuoi R itra tti, osò di negarla a’ noilri Regnicoli ? e della quale mal feppe di-'
fendergli Tommafo Colla in quella fua infelice Apologia del l^egno di Napoli!
Re Carlo Rupiva pure di tanta volubilità , non men de’ Regnicoli, che
della fua fortuna $ e pofto in gran penfiero , era tutto intefo di accrefcere il
fuo efercito, per andare ad opporli a Corradino, il quale a grandi giornate fe.
ne calava a Roma , ove da Errico di Gaftiglia , e da’ Romani era afpettato >
per entrare per la via d’Apruzzi nel Regno *
Intanto Papa Clemente , eh’ era a Viterbo , avendo intefo i progreiS
di Corradino in Italia » ed i moti del Regno , per opporli dai fuo canto la
Ciò che poteva , non avea mancato , toilo che Corradino giunfe in Verona *
ed in Pavia > di fcrivere calde » e promurofe lettere a varie Città d’Italia in
culcando, loro, che non aderiffero a Corradino , ma feorgendo, che quelle let
tere producevan poco frutto , volle vedere sè per un’altra verfopoteffe fpaventarlo , G li fpedì per. tanta in Aprile di queiPifteffo. anno 1267- una ter
ribile citazione % colla quale fe gli preferì veva certa tempo a dover compari
re avanti di lui,.se avelie pretensone alcuna fopra i Reami di Puglia,e di Si
cilia , e che non cercaile di farli egli ifteRo giuilizia colle arm i, ma propo
rreffe fu e ragioni avanti la Sede Appolìolica, che gliele avrebbe renduta j al
tri men te non comparendo* avrebbe contro di lui proferita la fentenza . Cor
radino non comparve già, ma profeguì armata il fuo cammino , ed egli nel
la Cattedral Chiefa di Viterbo a’ >8. Aprile alla prefenza di tutto il popola
pronunziò la fentenza. Dapoi invitò Carlo a venir a Viterbo., dove s’abboc
carono inilqme* e lo fece Governadore di Tofcana $e poiché Flmperio d’Oc-^
cidente vacava , io creò egli Paciero * ovvero Vicario Generale dellTmpe-;
rio * AlFincontro a5 a 9. Giugno nella fella degli Appofloli Pietro , e Paolo ,
con grande apparato , e celebrità feonaunicò pubblicamente Corradino , e kt
dichiarò nemico * .e ribelle della Romana Chiefa s e decaduto da tutte le fue
pre
ti) Ammiratone’ Ritrititi j in quello dei

Carlot*

D e l t' I ST OR IA C I VI LE
pretecfiorii
ScriiTe ancora a Fr.Guglielmo di Turingia Domenicano , eie
fcomunicaffè tutti coloro che non voleifero predar ubbidienza a Cario , edaL
Rincontro ricolmaffe di benedizioni, ed indulgenze q u e l i t e per lui prendefi.
fero Parme contro Corradino * E dopo tutto quefto , eifendòfi refo certo , che
crafi confederato con D.Errico di Caftiglia * Io fcomunica di nuovo la feconda volta * Ma Gorradino poco curando di quelli fulmini , non s’atterrifee,
e fermo nel proponimento bada unicamente ad unir gente? e denaro per Pim*
prefa tri .
. , .
DalPaltra parte Corrado C ap ece, e D.Federico fratello di Errico, ch’erano ancora a Tunifi ? fentendo le buone difpofiziooi di queft’imprefa , par*
tirono da Tunifi con 3oo.SpagnuoIi» ed altrettanti Tedefchi, e 400. Turchi,
che teneva a Tuoi ftipendj quel Re , e fi portarono in Sicilia . Corrado giunto
aS ch iacca, pubblicandofi V icario di Corradino, fparge lettere per tutta
quelPlfola , follevando que1 Popoli a ricevere il loro Re Corradino , che con
iiumerofo efercito v e n iv a . L e lettere erano dettate in quefto tenore : Ecce
í^exnojler cita vemeé ìh celebri
e fono rapportate da Agoftino Inveges , Le quali furono cotanto efficaci * che in brieve , avvalorate dal corag
gio di Capece , quafi tutta la Sicilia alzi) le bandiere di Corradino , tanto ,
che Fulcotìe Vicario in quelPlfola per Re Garlo reftò forprefo , e volendo
Colle anni frenarla follevazione , furono le fue truppe rotte> ed egli obbli
gato colle fue genti a metterli in fuga ; E qui terminando VAtmiÌTm la fua
Cronaca , fi ricorrerà ora al Villani » ed agli Scrittori non. meno diligenti,
che fedeli rapportatori de’ faccelE di quelli tem p i.
Papa Clemente avendo nel nuovo anno 1268. intefa la rotta di Falcone
in Sicilia , bandì la Crociata , e feomunieb tutti coloro , che affalivano l i "
Sicilia di qua ? e di là dal Faro . A Corradino mando nuovamente fuoì Le
gati , perche tollo ufeifle d’Ita lia . Quelli non ubbidendo * lo priva del Re
gno di Gerufalemine , lo dichiara inabile alPlmperio , e ad ogni altro Re
gno , Scomunica di nuovo tutti i Popoli, le Città , e tutte le Terre , chei
favoriffero . Fulminb anche fcomunica contro D.Errico r e lo priva della di
gnità Senatoria , conferendola al Re Carlo per diece a n n i.
Aia Corradino, niente di cib curandofi,profiegue: il fuo viaggio, e giun
to a Roma » fu ricevuto in Campidoglio dal Senatore Errico , e da’ Romani
con gran pompa , ed allegrezza a guifad ’Imperadora , ed iv i ragù nata molta
gente , e denaro , unito con D . Errico e colle fue truppe, intefo ancora i
moti delle Città , e Baroni del Regno , gli parve tempo opportuno d’entra
re nel Regno , e fi partì da Roma a’ io . d’Agofto con D.Errico , e fuoi Ba
ro n i, e con molti R om àni, nè volle far la via di Campagna , fapendo che
il paffo di Cepperà no era ben guardato , ma prefe la via delle montagne tra
Abruzzo ì e Campagna , conducendo il fuo efercito per luoghi non guarda
t i , e frefeh i, abondanti di carni » e di Ararne, e d’acque frefche, che fu
^
‘
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3’ Tedefchi impazienti del caldo di grandifEnio riftoro, e finalmente nel p ia i
no di Tagliacozzo collocò il Tuo efercito .
|
Re Carlo dall’altra parte ? avendo ordinato a Ruggiero Sanfeverino, che*;
con buon numero di altri Baroni Ìuoì partigiani tenelifero a freno i follevati V
egli con tutte le fue forze cavalcò da Capua per andare ad opporli a Corradino ; ma accadde , che in quelli dì capitò in Napoli Alar fa di S c a l t r i , Baro*:
ne nobiliifimo Fran2efe , che veniva d ’Afia , dove con fomma fua gloria
■ avea Pet venti anni continovi militato contro Infedeli, ed ora già fatto vec
chio ritornava in Francia per ripofarfi , e morire nella fua patria * Coilui
non ritrovando ih Re in Napoli , andò a ritrovarlo a Capua , dove era colpefercito : Re Carlo , quando il vide , lì rallegrò molto , e fubito difegnò di
valerli del/a virtù di tal uomo , e del fno coniìgiio , e Io pregò , che volelle
fermarli ad aiutarlo in sì gran bifogno % e bench’egli fi fcufafiè , che per la,
vecchiezza avea lafciato l’efercizio delle armi > e s’era ritirato ad una vita
Criftiana , e che non conveniva , che avendo fpefa la gioventù in combat^
te re con Infedeli, alia vecchiezza avelie da macchiarli del fangue de* Criftiani ? nulladimanco avendogli Carlo dato a fentire, che militando contro Gorradino pure militava contro gl’infedeli, difendo ribelle del Papa , feomunicaco , e fuori della Ghiefa , oltre che il Re di Francia l’avrebbbe fomma**
mente gradito ; tanto fece , fin che lo ftrinfe a reftare ; e fentendo che Corradino era alloggiato nel piano di Tagliacozzo , -volle che l’efercito di Cari®
da lui guidato s’accampaiìe forfè due miglia lontano da quello : dapoi con po
chi cavalli falito in un poggio , e confiderato bene il campo de’ nemici , s’av
vide l’efercito fuo eflfer di numero molto inferiore dì quello di Corradino *
e perciò dovea fperàrfi piu nella prudenza >ed afluzie militari , che nella for
za ; ed avendo appiattato il terzo fquadrone dietro ad una valle, fece prefentare la battaglia al nemico , il quale avidamente la "riceve , fdegnato dall’ar
dire de’ Franzefi , che con tanto disvantaggio di numero venivano a far gior
nata . Si attaccò il fatto d’arme , ed ancor che i Franzefi con due foli fquadroni valorofamente foileneilfero l ’impeto de’ nem ici, a lungo andare bifognò che cedeifèro , facendoli una firage crudele de1 Franzefi . Re Carlo
che con Alardo fopra il poggio vedea la ruina de’ fu o i, ardeva di defiderlo
d’andare a foccorrergli, ma fù ritenuto da Alardo , e pregato cheafpettalfe il
fine della vittoria , la quale avea dà nafeere dalla rotta de’ Tuoi, ficcome av
venne, poiché cominciando i Franzefi a gettar l’arm e, e renderfiprigioni,
e g li altri a fuggire; le genti di Corradino, credendoli aver avuta intera vitto
ria , fi difperfero, parte fi mifero ad infeguire i fu gg itivi, altri attendeva
no a fpogliare i Franzefi morti , ed a feguitare i cavalli degli uccifi , ed al
tri a menare i prigioni • Allora Alardo volto al Re Carlo , diife : Andiamo
»Sire ? che la vittòria è noflra , e difendendo al piano con lo terzo fquadrone
che era rimafo nella Valle , diedero con grand’impeto fopra l’efercito nemico
in varie parti divifo, ed agevolmente lo pofero in rotta, e fpinti innanzi, tro
varono , che Corradino , e’I Duca d’AtiAtia , e la maggior parte de’ Signori
ck’cranp co;; lui > certi della vittoria , s’ ayeano levati gli elmi ? e ftavano
^ ~
op-
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ftpprefll dalla franchezza ? e dal caldo? e non avendo ne*rinpd * nè vigor©
da riarmarli ? fi diedero a fuggire , e nella foga ne fa gran'piate u e c i ^
Còrradìno, ed il Duca d’Auftria? col Conte G u aivan o , ed il Conte Gb
lardo da Pifa pigliaron da via della marina di Roma ?. con intenzione ¿ ’im
barcarli là , ed andare a Pifa ? e camminando di giorno ? e di notte , vediti
in abito di contadini ? arrivarono in Aftura ? Terra in quel tempo de* Fran
gipani noboli Romani : dove con acerbo lor dettino a cafo fcoverri,furono da
imo .di qùe’ Signori fatti prigioni ? e di là a poco condotti, e confignati a Re
Carlo j che gli mandb-prigioni in N apoli, egrad ì quefìo d on o? come preziofifiimo , donando a quelSignore la Pelofa, ed alcune altre (Saltella in
V a lle Beneventana ? e volle , che fi fermattè injstep0^» da cui difcefero i
Frangipani, che goderono gli onori lungamente del Seggio di Portanova di
N ap o li.
'■
y
D.Errico di Gaftiglia?mentre fuggiva,fù incontrato dalle genti di Carlo,
iq u a li ruppero le fue truppe, e ne fecero molti prigioni ? ed egli fi falvò fug
gendo per beneficio della notte • Alcuni narrano ? che fi ricovrò in Monte
Calino , ove da quell’Abate ? che credette farli un gran merito col Papa , fù
fatto prigione ? e fattoli afficurare di rifparmiargli la vita ? lo mandò in do
nò a Papa Clemente , il quale tofto Pinviò al Re Carlo , che infìeme con gii
altri lo fece condurre prigioniero in Napoli * A ltri dicono , che fuggì verfo
R ieti? e che pure un’Abate d’un altro Monattero ? dove capito? fattolo pri
gione lo mandò al Papa «
\
Soli ^ramparono dall’ira del Re ? Corrado Càpece ? e Federico fratello.
d’Errico ; i qualLtrovandofi in Sicilia ebberom odod’imharcarfì fopra alcune
Galee de5 Pifani ? ed a Pifa ne andarono *
:.
^
In memoria di quella rimarchevole Vittoria, per eui?{e diam fede al Faziello ? fu fparfoil fangue di dodicim ila T ed efch i, fece Re Carlo edificare una
Badia per li monaci di S.Benedettó^O? nel luogp ove feguì la battaglia coi ti
tolo di S,Maria della Vittoria,dotandola di molte pofièifioni. Ma per le guerre
ièguenti fu disfatta ? e difabitata : ed oggi il Papà coUferifce il titolo di quella^Commenda ? la quale è delle buone del Regno;, per li frutti delle poflèffior
ni ? che ancora ritiene te) .
Non fi poifono efprimere le crudeli ttragi,che fece Carlo de’ ribelli? e de’
prefi in battaglia dopo quella vittoria . Alcuni fece impiccar per la gola; ? al
tri furono fatti morire col ferro , e moltiifimi condennati a perpetuo carce
re . Le Città delle noftre Proyincie ? che alla venuta di Corradino ribelìaronii?
furono da’ Franzefi manomeife -, portando da per tutto deflazion i ? ruine ?
ed incendi. Averfa fu disfatta , Potenza , Corneto , e quali tutti i Callelli di
Puglia ? e di Bafilicata furono crudelmente drftrutti.
, ?*
Nè minori furono le ttragi nelflfola di Sicilia VA Corrado d’Antiochia?
ed a molti Signori del partito di Corradino furono prima cavati gli occhi ?
. r:'" e poi . ;
: CO E e B att« in addii, n i Capt* de cfficuramlìs h m im b u s tllorùm > qu i fttr h m ffli*
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« poi fatti barbatamente impiccare. Riduffe i Siciliani in ima quafifchiavi tu*
dine» gravandogli di nuovi tributi $ ed i Franzefi infoienti non perdonavano
n è all’onore, nè alle robe degli abitatori, onde nacque il principio del fàmofo
vefpro Siciliano * poiché i Siciliani per ufcire da tanta fervitù diedero poi ma*
no alla cotanto celebre congiura di Giovanni di Precida, della quale parlare*
ino più innanzi.
Debello ancora i Saraceni, che sperano fortificati in Lucerà , ed avendo
ridotta quella Città fotto la fua ubbidienza, fece ivi prigionieri ManfredÌno\
e fua madre Elena degli Angioli feconda moglie di Manfredi, che condotti in
carcere nel Caftel dell’ Uovo di N apoli, furono per opra del Re Carlo fatti ivimorire *
Scipione Ammirato ne* fuoi Ritratti £0 rapporta , che i figliuoli di
Manfredi fodero fiati tre , e che i lor nomi fodero Errico , Federico, ed À.n*
fallin o, a5 quali infino a’ tempi del Re Carlo Il.eflèndo tenuti incarcerati
nel Caftello di Santa Maria a Monte 9 fidavano tre tari d’oro per ciafcun
giorno . Ma altri fra’ quali è Inveges ^ , rifiutano ciò, che fcrive queft’Autore 5 poiché i due figliuoli di Manfredi , ch’ebbe della prima fua moglie Bea
trice di Savoia , premorirono al padre , e fol Manfredino figliuolo della fe
conda fù fatto prigione con la madre , che furono da Carlo I. fatti morire in
prigione *
Ci}
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Infelice tim fe delire Corredino , in cui s'ejtinje i l
legnaggìo de’ Svevi .

*

Vendo con tali mezzi di crudeltà Garlo recati quefti Regni fotto la fuá
ubbidienza,ed ufando rigore eftremo,avendo ridotti i fuoi fudditi in fila
to di non poterlo più offendere , gli rimaneva folo di deliberare ciò ? che doveife farli di Corradino , del Duca d*Aufiria , e degli altri Signori prigionie
ri * Ne volle prima il Re fentirne il parere del Papa , con cui foleva confuí- tare delle cofe più ardue , e gravi del Regno. Scrivono Errico Guadelfier, il
V illa n i, Fazzeìlo , Gollenuccìo, ed altri, che Clemente alla domanda rifpondelle quelle brevi-parole ; Vita Corredini , mers Caroli . Mvrs Corradi ni,
. vita Caroli* Lo niegano il Còfianzo,il Summonte,e Rainaldoied il SummonT
te s’appoggia ad una ragion falfiffima , dicendo ? che ciò non poteva avveni
re , trovandoli già dieci meluprima morto Clemente, quando Corradino f i .
fatto decapitare $ nientedimeno ciò non ripugna al teflimoniodi quegli Scrit
tori,! quali dicono, che Carlo richiedeffe il Pontefice del fuo parere,che gli fu
dato y ma che poco dapoi prevenuto dalla morte non potè vedere Pelècuzione del fuo crudel configlio . Il Cofianzo avendo quel Papa per uomo di fan
ti ifitna vita , e perche Io fcrive il Collenuccio fuo antagonifia , non pote perfuaderii a crederlo * Mà in ciò dee pur darli tutta la fede ai V illani $ il quale
Xomdh ~
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'¿on' tutto che Guelfo * e capitai nemico de* Svevi r difendendo il Papa, non
zrdifee di negarlo.
' -Papa GIbmen.Ce non potè vedere l’efecuzione di sì fiero con figlio , p0j.
diè a* 39* di Novembre di queft’anno 1268* 0 pure com’altri fcriiTero a’ 50.
Dicembre trapafsb ; e per le continue difeordie , e fazioni contrarie de' 1
Cardinali , che per la potenza di Carlo non potevano deliberarli ad eleggere
un fucceffore di lor’arb itrio, e volontà t vacò la Sede quali tre a n n i, cioè
infino affanno 1 271* ficcome fcrive il Gordonio .
Re C a rlo , morto il Pontefice , nel nuovo anno 1269, effendoperla
fua naturai fierezza , e crudeltà flimolato a prender di quelPinfelice Principe
le pivi crudeli rifoluzionl ; per dar altra apparenza , e piu fpeziofa a quello -■
Tatto , voile che li prendeffe su ciò pubblica deliberazione $ e fatti convoca*
re in Napoli tutti i Sindici delle prime Città del Regno , e 1 maggiori Baro*
ni di quello , e quelli Signori Frauzefì ch’erano con lui * .raglino un Confi
glio , affinchè deliberaÌTe ciò che doveffe farli di Corradino * I principali Ba
roni Franzeli erano in difeordia , poiché il Conte di Fiandra genero del Re v
e molti altri Signori più grandi » e di magnanimo c u o re , e che non tene
vano intenzione di fermarli nel Regno , furono di parere, che Corradino,
e’ I Duca d’Auilria fi teneflero per qualch’anno carcerati ', finche foffè tanto
ben radicato , e fermato [’imperio di C a rlo , che non poteffe temer di loro.
M i qu elli, che aveano avuto rimunerazione dal Re , e defiderayano afficufarli negli Stati loro ( il che non parea , che poteflè edere , vìvendo Corradino ) erano di parere , che doveifè morire * A ltri , a cui era nota l’inclinazio
ne del Re » per andar a feconda del ;fuo defiderio s’unirono co’ fecondi.
À quelfe opinione s’accoftò il Re
? o foflè per fua natura crudele, 0 per
la grandiffima ambizione , e gran defiderio di Signoria , che lo faceva penfare agli Stati di Grecia , a’ quaffnon poteva por mano fenz’eifèr ben ficuro
di non aver faftidio ne’ Regni Tuoi, mafiìme per le i evoluzioni , ch’avea ve
duto per la venuta di CorradinQ , onde dubitava , che i medefimi Saraceni,
ch’èrano rimafii nel R eg n o , aiutati da’ Saraceni di Barbéria , difèndo, egli
lontano, non fi moveflero a liberarlo ; fù conchiufo in fine ì che fe gli daffe
morte *
A qnefio fine fù impello, che gli fi fabbricaflè il propello fppra quelle accufe : di perturbatori della pubblica quiete , e de’ precetti de’ Sommi Ponte
fici : di tradimento contro la Corona : d’aver ardito d’invadere, ed ufurpare il Regno , con ialfo titolo di Re , e d’aver tentato anche la morte dei
Re Carlo . Fù il proceffo fabbricato , e compito innanzi a Roberta da Bari,
ch’era Protonotario del Re Carlo $ il quale profferì la fenten za di morte,
e quella lede in pubblico , appoggiandola fopra le riferite accufe . Fù da que
lla fentenza di morte fol eccettuato D , Errico di Caftiglia , che fù condennato a perpetuo carcere in Provenza , per offervarfi la fede data all’A bate, che
lo confignò al Papa fotto parola , che di lui non fi fpargeffe fangue *
‘ FÙ
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Vù a’ al?. Ottobre di quefVanno 1569. in mezzo del Mercato di Napoli
con apparati lu gu bri, e funefti, eiìendofi appreftato iF talamo , * l’altro
pompe di morte , mandata in efecuzione sì barbara, e fcellerata fentehza y
« narrai! , che Pinfelice Corradino quando l’intefe leggere dal Protonotario *:
voltami] a lui gli aveffe detto Quelle,parole : Serve nequam in refim feciftìjìlìum ^ e g is, & nefcis qaòd par in farem non babet imperinm \ poi rivolto ai
popolo purgoffi de’ d e litti, che falfamente fé gl’imputavano, dicendo, ch’egli
non ebbe mai talento d’offendere S.Ghiefav ma Colo d’acquiftare il Regno a lui
dovuto per chiare, e manifefte ragioni , e del quale a torto n’era fiato fpogliato * Ch’egli fperava , che di sì inaudite , e barbare violenze , ne doveflòro
prender vendetta i Duchi di Baviera , della fiirpe di Tua m adre, e che i Tedefchi àncora non bacieranno invendicata la barbara fu a m orte. E dette quelle
parole , trattoli un guanto , come vuole il CoUenucio , o come altri un’anel-*
lo » lo buttò verfo il Popolo , qua fi in fegno d’inveftitura . E vi è chi feri ve,
che per tal atto aveffe voluto Iafciar fuo erede D . Federico di Caftiglia figliuo
lo di fua zia , che come s’è detto , erafi da Sicilia fuggendo, ricovrato a Pi—
fa '. Ma il Maurolico , ed altri comunemente affermano >che Corradino eoa
quefto fegno } morendo; fen2a figliuoli, ìftituì erede D.Pietro d’Àragona ma
rito di Cofianza^fua forella cugina. E narra Pio II.
che quefto guanto ,
o anello fu raccolto da. Errico Dapifero , da cui fu portato in lfpàgna al Re
Pietro. Ond’è che i Re Aragonefi , e gli Aufiriaci prendano la lor ragione per
1 la fucceffione de5 Regni di Sicilia , e di Puglia , non già dagli Angioini ; ma
da quefto Corradino , il quale tramandogli a* Re di Sicilia difendenti da Pie
tro , e da Coftanza figliuola di M anfredi, ficcome dopo A ventino , fcriffero
Befoldo (?) , il Summonte , ed a ltr i. E gli Scrittori Siciliani f3) , che riguar
dando il teftamento delFImperador Federico, dove Manfredi è trattato come
fuo fi^liuol legittimo , invitandolo alla fucceffione de’ fuoi Regni nel cafo ,
che Corrado , ed Errico mancaffero fenza figliuoli: riputano per vero ciò ,
che Matteo Paris narra , come una voce fatta inforgere da ^Manfredi fteiFo ,
cioè , che fua madre effendo vicina a motte , fattoi] chiamar PJmperadore,
àveffelo per le calde preghiere , e fue pietofe lagrime , indotto per quelle po
che ore di vita , che le rimanevano a riconofcerla per vera moglie , con ifpo- ,
farla $ ed in confeguenza, che per cotal atto Manfredi lì venne a legittima
re '■ (*) : tengono per cofa certa , che la fucceffione di quelli Reami per la
morte di Corradino fi folle deferita a Coftanzd figliuola di M anfredi, e moglie
del \ e dietro , ed a’ fuoi d ifen d en ti, e che a ragione gli Araeonejì ne cac
ciarono i Franzefi , e con giuftizia fe ne rendeffer poi Signori .
Ma perchè più dura , e acerba foffe l’angofcla dell’infelice Corradino J
non fù il primo ad effergli mozzo il capo , ma vollero riferbarlo al fiero fpetYyy
2 _
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«acolo della decapitazione di Federico Duca d’Aùfiria ? poiché il primo ad e t'
fer decapitato fu quell’infelice, il cui capo mozzo dal carnefice , prefe ia
mano il dolente Corradino *■ e dopo averlo bagnato d'amare làgrime , b a-,
c id lo , e fe lo ftrinfe al petto , piangendo la fua sventurata forte , ed incol
pando fe fte flb , ch'era fiato cagione di sì crudel morte , togliendolo alla Tua
infelice m adre. Poi rincrefcendogli di fopravvivere a tanti acerbi fpettacoli,
poftofi ingin occhione , chiedendo perdono a D io de' fuoi falli , diede fegno
al carnefice di dover efeguire il fuo ufficio , il quale in un tratto gii reeife
|l regai capo . E dopo lui , fu ron decapitati il Conte Girardo da Pifa , ed
Hurnafio Cavalier Tedefco > e nove altri Baroni Regnicoli furono fatti mori
re su le forche.
, Quello infelice fine , compianto da quanti videro si fune fio , ed orri
do fpettacolo , ebbe il giovanetto Corradino in età di 17 . a n n i. In lui s’eftinfe la chiara , e nobiliffima cafa di Svevia , che per linea non m eninafcolina * che femminina difcendea da' Clodovei , e da' Carolingi di Francia *
e da' Duchi di Baviera - Famiglia 9 che fopra tutte le altre d'Europa contava
più Imperadóri > Re , Principi , e Duchi » e che fopra tutte le famiglie di
Germania teneva il vanto di nobiltà * In quello fangue incrudelì Re C arlo *
portandogli cótal barbaro fatto eterna infamia preifo tutte le Nazioni d'Eu
ropa , nè vi è Scrittore , ancor che Franzefe , che non detefii * ed abbondai
atto sì crudele , da non paragonarli a quante empietà-, e fceileragini fi leg
gono de' più fieri T ira n n i, ch'ebbe la Terra . Quindi in Àiemagna furfe
Piliufire Cafa d'Aufiria $poich'eflinta la ftirpe de' Principi di Svevia , e Ric
cardo fratello del Re d ’Inghilterra , che afpirava-allTmperio^elTendo morto %
ed Alfónfo Re diGafiiglia fuo competitore non avendo più p^rtiggiani in Alemagna : gli Elettori l'anno 1273. lì ragunarono in Francfort * ed defiere»!
per Imperadore Rodolfo Conte di Auffiurg , il quale fu coronatoTifiefib anno
in Aquifgrano, e trconofciuto da’ Principi d'Atemagna 5 ed avendo umi
liato Ottogaro Re di Boemia , fece che reftituifTe l’Aufiria , la qual diade ad
Alberto fuo primogenito , i di cui difendenti prefero il nome di A ffin a c i,
Ecco finalmente come dopo 69. anni termino in Sicilia , ed ia, Puglia
il Regno de' Svevi , e con q’ual crudel principio ¿ominciafie quello de' Fran~
zefi 7 che porti) in quelle nolire Provincie grandi mutazioni , così nello fiato
civile » e temporale , come nello Écclefiafiico , e fpirituale . Ciò che , do
po ayer narrata la politi a Ecelefìalitica di quelli tempi , farà il foggetto de*
leguen ti libri di queft’Iftoria ,
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À potenza de' Romani Pontefici fi fiefe in quello fecolo tanto, che non fù
veduta in altri tempi maggiore : yolevan efier creduti Monarchi nori
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meno nello fpirituale * che ne! temporale » e surrogavano percib ía facoltà
di poter deporre i Principi da1 loro Stati , e Signorie : chiamargli in Roma£
a purgarli de* delitti » de5 quali erano fiati acculati : affignar loro certo ter-*
mine a comparire, fentenziargli, e nel cafo non ubbidiffera , di dichiarar
gli decaduti da’ loro Reami : affolvere i loro vadali! da’ giuramenti d a ti* ed
invitar altri alla conquifta delle Signorie, ond’erano flati depofti * Riputandoli
Signori del Mondo * non aveano difficoltà d’inveftire i loro devoti di Pro
vincie, e?dl Regni in tutta la Terra,ed in tutto il Mare d’Ifale>e Golfín d’altre
Provincie fconofciute , e lontane . Bonifacio V ili* avendo Ruggiero di Lo
ria famofo Ammiraglio di Mare conquiftata Gerba , ed alcune altre Ifole del*
l ’A ffrica , tolto nel primo anno del Tuo Pontedcato 1295-* effendo in Anagni
glie ne fpedì bolla d ’inveftitura , per la quale gli concedè in Feudo le Ifole
fuddette con obligarlo a preñar il giuramento di fedeltà , ed omaggio * e di
pagargli cinquanta oncie d’oro Panno al pefo del Regno di Sicilia , per Gen
io v in ricognizione del dominio diretto , ch’egìi vi pretendeva , ficcome lo
pretendeva in tutte le altre Provincie del Mondo j eia carta di queft’inveÌUtura è rapportata dal T u tin i CO , E da quefio principio nacque , che Àleffandro VI* nell’anno 1499, fifaceffe lecito di concedere la Terra ferma*
e Pífale infino a’ fuoi tempi fconofciute * e tirar Una lìnea da un Polo all’altro , affignandoie * e donandole a Ferdinando, ed Ifabella Re di Cailiglia
.
(Cjdndi furfe la nuova dottrina profetata da’ Dottori Guelfi'* e da’ Canoniftì,
che il Papa foffe Signore di tutto il Mondo : contrabando a’ Dottori Ghibelli
ni * che ne facevano Signore Plmperadore ,
La Cattedra di S* Pietro volevano * che fi riputaffe la Reggia univerfale
del Cribianefimo * ed aquello fine ingrandirono ì Cardinali * e depreffero
iV e f c o v i, per rendere più maeftofa la loro Sede* I C ardinali, com ed
è veduto, Sdegnavano di andar di perfona a trattare con Manfredi * dicen
do * cheeib non era di loro Rima * ed onore , ed Innocenzio IV* ad onta di
.Federico * che s’ingegnava abballargli infierne con tutto l’Ordine EcclefiaiUco * volle dargli il cappe! rodo , la valigia * e da mazza d’argento quando
cavalcavano * volendo^ che alla Regia dignità folle la loro agguagliata j ed
effendofi dapoi proccurato d’innalzar affai più la loro dignità , a gradi , ed
onori Eminenti * vennero dagli adulatori della Corte Romana anche chia
mati Grandi Senatori , che venerati con regali onoranze, eleggono il Su*
fremo Principe , che così chiamino il Papa * ed affiffono al fuo gran fo
glio .
Divenuto il Papa Monarca *, i Cardinali grandi S e n a t o r ie la Sede
Appoftolica Reggia * e Corte univerfale del Criftianefimo : Gregorio IX . per
maggiormente ffcabilire la Monarchia applicb Panimo ad una compilazione ,
e pubblicazione di Decretali * li quali terminarono di mettere interamente
in rovina il diritto antico de5 Canoni* e llabilircmo.lapoffanza affoluta ,
e ieaCO T a ti n,.àegU Àrnitiìr* dei Regno ypd?*9o. data i n Atfdgnì n*iu
Bolla d5 AleJT.VI* prego tirane ttópezdjìor* delti Indie, c*i?.
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cfenza termine de’ Romàni Pontefici j poiché confiderando, che ficcome
(’Imperador Teodofio formi» la poiitia : defi’Imperlo , con far raccorrete cofiitu zion i, ed editti , così Tuoi, come degli altri Imperatori predeceffori in.
un lib ro , che fù poi chiamato il Codice Teodofiano ? e ¡’Imperador Giu (liulano i oltre la compilación delle Fandette , che contenevano le leggi anti
che accomodate ai fuo tempo , ridufle ancora in un còrpo le fue coftituzio-*
ni V e quelle de’ predecefforilmperadoii nel fuo Codice : così bifognava for
mar una nuova politia per k Chiefa accomodata a’ Tuoi tempi ^giacche,
mutate le cofe , la compilazione del Decreto non era a propoiìto ) e di ridur
le perciò in un corpo tutte Pepinole decretali de* tuoi predecefibri, con fepararle da’ can on i, e dall altre epidole do’ Pontefici , le quali non potevano
fervire , come quelle, ch’egli trafceife , per fiabilire la Monarchia Romana,
c maflìmamente per la materia beneficiale ,_e per lo Foro Epifcopalé , e per
maggiormente Rendere la conofcenza nelle cau fer e la loro giurifdizione ;
ond’egli, ad imitazione di que* due grandHmperadqri, ordinò la compilazio
ne d’uri nuòvo Codice 5 ed aboliti tutti gli altri referitti ., volle,, che quello
fuo libro i che chiamò Decretale ¿ avelie tutta la forza , e vigor di legge > nel
quale vi e molto più intorno a quello, che concerne l’edificazione de’ proceiE,
che l’edificazione deil’anim e.
.. . ,
^
I-

r

Della Compi l azionede' Decretali } è loro ufo , ed autorità *

^

PiRòle decretali erano ne’ primi tempi chiamate quelle lettere, che i Ve
fcovi delle Sedi maggiori fcrivevano a’ Padri della Chiefa , che gli ri
chiedevano di qualche parere intorno alla dottrina , e difeipìina della Chie
fa fI) . Madapoi il Pontefice R om ano, come capo della Chiefa , effendofi
innalzato Copra tutti i Vefcovi , e Patriarchi, e facendo perciò valere la fua
autorità più di tutti gli a ltri, s’appropriò "egli folo di mandar fue epiilole a*
Padri , ed a’ V e fc o v i, che ricorrevano, a lui per confultarfìdi qualche affa
re delle Loro Ghiefe ; e pervenute quede epiilole a qualche numero , fin ne*
tempi di Papa Gelafio nel Sinodo di 70, Vefcovi tenuto in Roma nelfannò 494. furono quelle confermate , acquiflando vigore non meno chè i Ca
n o n i, che ne’ Concili, erano ílabílití i*) m
Ma a tempi di G arlo M. che favorì cotanto i Pontefici Romani > ac
qui dando vie più forza le loro decretali , fi cominciò a fepararle da’ canoni ,
e riputandoli nòn effer medieri per aver vigore , di effer confirmate da’ Con
cili , o da Sittcdi : fi credette , che elle fole, baila fiero per regolare fa dottrina,
e la dlfciplina della Chiefa , onde maggiormente i Pontefici (labilifono la
loro autorità , e vie piu crebbe il lor numero , tanto che bifognò penfare
ad unirle infierne, e fame raccolta , con introdurli perciò un nuovo drit
to

E

(1) Jola Cote CúW^wí. m decretai* Greg,FX* p.t*
Syncd» Roman* fub Gelalio ann^ 4 . Jm n decretales epìfioU, quas beatìfftmì Papa diveyJì¡ temporibus ab Urbe Romana, pro dtv orforum Patrum confultatime deformi > venerati¿íterfu [ci*
Riendafuni * Cau» Salièra Romana 3. dijiii^,
J
(3)
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to Pontificio , lafciando eia parte ilare i cationi de5 Concili -to' *
La prima compilazione di quelle lettere decretali Ìeparate da* canoni
fece Bernardo Circa PrepoiitQ di Pavia, e poi Vefcoyo di Faenza, il quale fiot
to certi titoli difipofe le decretali de’ Pontefici, cominciando da Lucio IIL;
infino a Papa Celerino III, M qual pervenne al Ponteficato nell’anno, r i 51*
Non ebbe egli altro feopo , fie non perchè quella fierviiTe , come un fuppìe-/
mento al Decreto di Graziano * onde quella Raccolta fu chiamata libro delle
Stravaganti , perchè le Co ili timoni ivi racchiufie , vagavan fuori dei De crito {-2) . Antonio Augurino la diede alla luce , dandole il primo luogo fra le.
’altreRaccolte delie antiche decretali. In quello decimoterzo feqolonefurfe
un’altra , di cui fi nominano tre Autori , Gilberto , Alano > e Giovanni
G alienfe . Quelli imitando Bernardo , racco]fiero le decretali di quelli Ponte-f ic i, che videro dopo Bernardo $ ma (opra i due primi fi diilinfe Giovanni
che ne fece più ampia Raccolta O) , La terzala dobbiamo a Bernardo Còtti*
fofiellano , il quale da’ Regi Uri d’Innocenzio III. Pontefice il più dotto , e’1
maggior facitore^! decretali, le raccolfe , e fu chiamata Bimana
*
Tutte quelle Collezioni efiendofì fatte per privata autorità , allegatei
nel Foro , 0 altrove* non avevano vigor alcuno, onde era di meilieri da’ fcrigni della Chiefa di Roma cavar gli e Templari perchè fa ce fiero a u to rità .P e rlaqualcofa i Romani pregarono Innocenzio III. perchè di fuá autorità comandafie una nuova Compilazione : Innocenzio loro compiacque , e diede la
cura a Bistro Beneventano Tuo Notaio , che la facefie : quelli nelFundecimo
anno del fiuo Ponteficato intorno il i l i o , la fece , e fu la prima Raccolta del
jus Bontificia , che fi facefie con pubblica autorità W . Pafiàti cinque anni
colPoccafione dei Concilio, tenuto in Lacerano fiotto il medefimo Pontefice fie
ne fece un’altra nel 1215', nella quale furono aggiunte tutte le decretali»,
e referitti, che per lofpazio dique’ cinque anni eranfi emanati. Dapoi
nell’anno 1227. Tancredi Diacono di Bologna ne fece un’altra , nella quale
unì le Coftimzioni dJOñorio III, fuccefiòr d’Innocenzio* ma quantunque foffe fiata terminata in quell’anno,nel quale morì Onorio: Gregorio IX.fuo fuc-:
cefibre,che medicava oficurar la fama de’ fuoi predegeflbri con una più ampia,
c nuova Compilazione , la fece fupprimere , nè max vide la luce del M ondo,„
sè non negli ultimi tem p i, quando Innocenzio Cironio ùell’anno 1
la
fece imprimere in Tolofa colle fue dottifiSme chiofe ^ - 9 ■
Gregorio IX . adunque per maggiormente la b ili re la Monarchia Ro
mana > ordinò, che fi com pilale un nuovo Codice , nei quale ad imitazio
ne dell’Imperadore Giuflinìano , volle , che rifecate le altre Coflituzidni de*
pontefici fuoi predeeefibri, le quali non erano più confacenti a’ fuoi tempi ,
s’inferiflero in quello le fue , e Falere de’ fuoi predecefiori, che egli llimò

(2)

V,Balnz.in p-j’fat, ad Ant. Au%tifiin i Tì'aIa?G$, §.3.
V.Maftrìcht kifijm '« cmunimi
Fr.Florent.rfe Meebodoydf AutiCotteff*

(3)
(4)

Maítrichr/oe. cíf.
Guido P a n c i r o l , t X M a f t r i e .
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(f) Maltric.tfiOff.349.
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piu a propolito * ed oltre a ciò > perchè n on s’aveife occafionedi ricorrere al
jfis t i v i k , fiatili da se molte cofe » ancorché non richiefto 0) , affinchè
con quello Tuo Codice fi regolaflèro i Tribunali ne’:giudici, e k Scuole nelHnfegnar a* giovani la Giurifpmdenza • Corniliife la Gocopilazione di quePeperà à Raimondo dì Venuaforte del Contadó di Barcellona , Fra tè Dome
nicano , gran Canonifta ed Inquifitore in C atalogn a, e molto carola Già*
corno Re tT Aragona , che io trafceìfe per fuo Confeffore (M . Gregorio, trat
to dalla fama della fu» dottrina , e bontà de’ coitomi , Io fece venire in Ro
ma , e lo creò fuo Cappellano, e Penitenzierd , dignità , che a que’ tempi
non fi conferiva fe non che ad nomini rignardevoli, e letteratiffim i. Coftui
efeguendo la fua coinmeffione la riduiiè a compimento . D ivife l’opera in
cinque libri , e feguito Fifteflo metodo appunto , che tenne Triboniano nel
la Compilazione del Codice di Giuftiniano
*
Papa Gregorio * vedendo terminata l ’opera a feconda del fuo gen io, to*
ilo promulgò una Coiti tu zione * che la prepofe all’ifteflo C odice, per la qua
le , abolendo tutte le altre , comandò a tutti , che {blamente di quella Com
pitazione fi ferviiferq così ne’ giudici, come nelle feuole ; proibendo ancora
con molto rigore , che.per [’avvenire niurio abbia ardimento'di farne altra,
fetiza fpezial autorità della Sede Appofioliea fi*) . Comandò ancora , che per
tutto il Mondò -fi dìvolgafie v ed in tutte PAccademie , ed Univerfità d’Europaffi kggefie Ci) , infiammando allò fiudio di quella non-meno i Profetori , che gli fcolari.
Non v i fu parte d'Europa, che per la potenza, e credito di Gregorio non
la ricevei^ con ardore , e fi mollerò i Profedòri da tutte le parti, non meno ad
infegnarla nelle fcuoie , che di farvi copiofe chìòfe . I primi furono
\Sèhejìro, e Riccardo Inglefe : Bjodovko cognominato di focopajfa , e Pietro
Corboh , ovvero Bollato Spagnuolo : Bertrando , Damufi , ed A la n o ln ^ tfe ; Viotto Propofito di Pavia , Pietro Gallenfe di Volterra , Bernardo 'Com*
fejlellano , Vincenzo Cafiìghoue di Milano , Giovanni Féutonice , e Tancredi »
, Seguitarono apprelTo le coftoro pedate Guglielmi- Nàfo\ e Giacomo d i Alberi' '
Vefcovo di Faenza, Vincenzo Goffredo » F ìligpo , Innocenzio Qflieufe,
Pietro Samffo, Egidio Boiognefe , Bonaguida d’Arezzo , Fratteefeo da V er
celli 9 Boatino di Man tua , e l*Arcidiacono • Ma furfe poi fopra gli altri
Bernardo Bottone di P a rig i, il quale raccogliendo tutte : le coftoro Chiofe ,
■ ne. fece egli , intorno Vanno 1 2 4 0 una piu am pia, trasferendo a fe la glo
ria di tutti {6J .
Anche i Monaci per fecondare il genio de5Pontefici v ’impiegarono i lo
ro
.
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ro talenti , e (opra quelle Decretali compoferonn opera , intitolata 'SufirA
giutà Monachorum » ina come mancante nelle cofe fuflanziali-v e ripiena di
molti errori , e di cofe vane , e fuperflue riufcì molto inetta , ed inutile . .
Frate Giacomo Canonico di S.Giovanni in Monte pure intorno a ciò volle afc
faticarii y ma così e g li, come tatti Coloro , che vi sbrano affaticati riufcirono in e tti, e ficcome per q u e lli,■ che s’erano impiegati fopra il Decreto ,
i?e nacque il proverbioMagnus Decretifin , Magntts Ajìmfla , cosi ancora _
fecondo che ci rettifica Giacomo Gujacio
, non vi furono Dottori più,
inetti di coloro, i quali a quelli tempi fi pofero a fcrivere fopra quello nuovo
D iritto Pontificio .
~
Dopo quella Compilazione di Gregorio non tralafciarono gii altri Pon*
tefici Cuoi fucceffori(per ingrandire vie più la Monarchia Romana)di (labilire
altre loro Coftituzioni , ftcchè nel fine di quatto ifteffo fecolo .decimqterza'
non fotte ftimata neceffaria da Bonifacio V i l i , una nuova altra Compilazione.
Se n’erano ftabilite alcune da Gregorio ifleffo , molte da Innocenzio IV . da
Àleffandro IV . da Urbano I V . da Clemente I V . da’ due Gregorj IX . e X . da
Kicuolb'III. ^ dall’ifteffo Bonifacio. V i erano ancora molte Coftituzioni'
fette nel Concilio di Lione nell’anno 1245^ fotto Innocenzio I V . V e n’erano
ancora delle ftabilite nell’altro Concilio dì Liojje tenuto nel 1272. fotto Gre-;
g o rio X . Per tanto Bonifacio V i l i , il quale fopra tutti gli altri fuoi pie*
deceffori ebbe idee molto grandi , e valle del Ponteficato Romano, ripun
tando per quella fu a veramente JiravagaHte^GoMtmioae imam SanBam ,
che in balia del Papa ila maneggiar ugualmente i due coltelli , è la fovranità
temporale effere dipendente dalla fpirituale: volle* che di tutte quefte Coftitu*zioni fe ne formaffe una nuova raccolta , e foffe come di Giunta a quella fac- ■ta da Gregorio IX . e ne diede ¡’incombenza a tre C ard in ali, a Guglielm o
Màndagoto Àrcivefcovo d’Embrum > al Vefeovo Berengario Ffedello, ed
^ Riccardo Malumbro da Siena gran Dottore di que’ tempi , e VicecanceU
fiere della Ghiefa di Roma
. Coftoro diedero compimento alfiopera * e la
divifero pure in cinque libri e quali in altrettanti titoli * come; fu divifa da
Raimondo di Pennaforte la fu a . Bonifacio * compita , che fù * la fece pub
blicare intorno l ’anno 1 agg.e volle, che soggiungere al volume delle Decre
tali: di Gregorio -, e 'fi chiamaffe perciò il Sefio libro ; e con fua particolar
Bolla ordinò, che da tutti s’offervaffe , che in tutte l’Univerfità del Mondo
fileggeffe, e ne’ Tribunali aveffe la fua fo rz a , e vigore, non altam ente
di'quel , che Gregorio fece per la fua y ma in Francia quella Compilazione di
Bonifacio non ebbe gran fucceffo , non folo per contener molte ordinazioni
riguardanti ¡’ingrandirne!! tordella fua potenza , e del maggior guadagno della
fua Córte $ ma ancora perchè molte cofe in quella avea ftabilite in odio del
Regno di Francia per le controverfie , ch’allora ardevano fra lui , e il Re FiTornai*
Z zz
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D i i t * I s t o r i a Grviii.fijjppo ii Bello (lì . Non così gli avvenne negli altri Regni t CD dove fu eoa
onor ricevuta v nè le mancarono Canoni fti » che vi feceffero le-: loro. Ch lofe »
e fra gli altri il famofo G iovam i d'Andre a infigne Dottore del diritto Ca
nonico di que’ tempi CD .
Seguirono dapoi nel feguente fecolo decimoquarto Paître collezioni chia
mate le Clementine ? ed anche PEJir avaganti » affinchè , ficcome le Com
pilazioni finora fatte corrifpandevano »cioè quella dei Decreto alle Pandette ,
e-■■ le Decretali al Codice » così YEJlravaganti corri fpondefièro alle Novelle- \
e perchè niente mancale » negli ultimi fecoli fi venne anche a far compilare
i libri delle lftituzioni 5 di che ne’ loro luoghi > e tempi fecondo l'opportu
nità , che ci farà data » ragioneremo*
Quelle Decretali preffo di noi durante il Regno de' Svevi » in quelle
cole * che s'opponevano alle noftre Cqfiitiizioni » non ebbero gran (uccello |
e così Federico I L come gli altri Re Svevi fuoi fucceffori fecero valere le loro
Coftituzioni * e quelle de' Re Normanni fuoi predeceffori * contraflando con
vigore alle forprefesche intendevano fare i Romani Pontefici fopra i loro dirit
ti » e fupreme regalie t facevano Valere le leggi da eflì fiabilité ibpra i matri
moni » fopra gli acquici de' ftabili alle Ghiefe » mantenevano le loro Rega
lie nelle Sedi vacanti» nelPeÌezioni d e'P relati» e fopra tutto ciè » che ne*
precedenti libri fi è. potuto offervare .
Ma'caduto quello Regno fotto la dominazióne degli Angioini uomini li
gi de* Pontefici Romani » e da* quali riconolcevano il Regno » prendendo
vigore là fazion Guelfa» ed abbuffata affatto la Ghibellina,tantofto fi vide tut
to mutato » ed introdotte nuove mafHme » e le Decretali non pur ricevute »
ed infegnate nelle Scuole » ;na anche ne* Tribunali * non già per legge
al
cun Principe » ma peri'ùfo » e confiietudine T che di quelle s'avea in ciò »
che non era efpreffo nei diritto civile » e maiGmamente per (’edificazióne de*
procedi nelle, caufe forenfi»per la formale per l’ordine di procedere ne’giudicj*
contenuto nel fecondo libro U) 5 ficco me ancora per le caule Eccleilafiiche 9
e. dove accadeva difputarfi di cofa»che poteva portar peccato» e pericolò della
fàlute dell'anima ftL E d L notlri Principi della cafa d’ Àngib , ancorché conofceffero efferfi quel volume fatto compilare per gareggiare colle leggi de gl’Im peradori,ed ingrandire la potenza de* Pontefici,o che ii metteva mano non pu
re alle cofe Ecc[diadiche * ma anche alle profane » con affumeril autorità di
giudicare fopra tutte le caule no’ Dom ini de’ Principi Criftiani » così fra gli
Ecclefiafiici, come fra* la ic i, nultadimanco parte per tnalcuraggine ed igno
ranza » non Capendo eilt farne m egliori* parte perchè molto loro premea
aver la grazia »e buona corrifpondenza de' Pontefici : non fi curarono di Tar
de valere n e’ loro D o m in i, e che non pure nelle pubbliche Scuole s’infègnaffero » ma anche ne' loro Tribunali s'ailegafiero*
,
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I noUri Profefiori perciò vi s’applid&ton© non meno idi quello , che fa
cevano gli altri nelle altre Città d’Italia » onde imbevuti delle lorb maffitne ,
ciò che non era a quelle conforme , era riputato dranio » ed ingioilo * Alcu
ne Codituziòni di Federico , e degli altri Re Normanni Tuoi predeceiTori*
parvero perciò empie» e tra Paltre queliéiche difponevano de’ matrimoni, de
gli acqui di i dalla Cura delle robe delle Cliiefe vacanti * e cofe limili : fi cre
dette che ciò non potefie appartenere alla poteda deLFrincìpe, efoiTeim
metter la falce nell’altrui mede * Andrea d’Ifernia diiTe chiaramente » che
tutto ciò eral! prima ftabilito * perchè allora non era ufcito fuori il li
bro delle
; r/o;/ erdt w m ^ìlatum ( endice ) xvlumeti D ecretaìium C1)
*
A tutto ciò providero ancora i Romani Pontefici nell’invefiiture, die
diederp a’ noflri Re , e Clemente I V , in quella che diede al Re Carlo L d ’Angiò , volle^che s’aimuììaiTero tutte le CoiUtuzioni, e tutti gli Statuti » che ri
putava edere contra la libertà Ecclefiadica ^ » togllendogli molte regalie ,
e preminenze, che i Re. N orm an n i, e Svevi s’aveano mantenute, onde
preifò di noi nel Regno degli Angioini , non fplo i Pontefici Romani non eb
bero alcuno oracolo a’ .loro difegni di dabilire la Monarchia $ ma trattando
quello Reame come lor Fendo » ed i Principi come veri Feudatari, e loro
lig i * v i fecero progreiR marav igllofi ■» come fi vedrà chiaro ne1 feguenti libri
d i qued’ Idoria ,
ix )

Andr. de Iferruin Confiti, U h 2* tìt'p * às Admití* rsr,EccL

II, /

(3)

Cap*\9* hwejl* Ckm,W* r

Ulezione de'Vefcovi 1 e frovifìoite intorno a*.Benejtcj*

On badava per fondar una Monarchia provvederla di fole leggi * ed
ornar la Corte di grandi Senatori » e di altri Miniftri per renderla più
maedófa $ ma bifognaya ancora provvederla di denaro, per mantenerla con
pompa» e fado conveniente ad una Reggia univerfale del Criilianefimo ,
fenza il quale ■ farebbe todo fparita . Le iole rendite della Stato della Chiefa di Roma non badavano : fi proecurò pertanto tirare da tutte le Provincie
ogni cofa a R om a, Bifognava , cheficcome gli altri Principi per gratificare
i loro Fedeli » e per premiare coloro » che per effi militavano » concedevan
Feudi i Dignità , ed Uffici* : così era uopo averne de’ conilmili per potergli
di.fpenfare à coloro, che militavano per là Corte » e trovar mezzi per iftabilirgli » affinchè niente mancale > ed iti tutto ¿-il Sacerdozio corrifpondefie al¡’ Imperio , SMdituirono perciò molte dignità , ed uffici » i quali non appar
t e n g o punto alla Gerarchia della Chiefa per c i ò c h e concerne il fuo potere
fpirltuaie j ma indrizzati folamente per la tem poralità, e giurifdizione ,
e per le cofe del governo politico; ed in ciò la Corte di Roma ha fuperate tutFaltre Corti de’ P rin cip i. Perii Feudi » fi fono idituiti i Benefcj , e ficco*
m ep ir la materia Feudale furie una nuova Giurifprudenza ? che ha occuZ zz
z
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pati tanti volumi : Così per la materia Beneficiale ne furfe un’altea , che ha
pompati affai più volumi pretto i Canonìfti , che non la Feudaiep retto ì Le*
g i j u -V
.■
■ '■'■■■■ '-':y
■^ °
La maniera> che fi pratici per fargli forgereffù non nieno ingegnofa,che
trayagliofa : bifognfc lu n ga tempo per iftabilirgli, e s’ebbero da foftenero
grandi contefe co' Principi 5 e.co’ Popoli * e Capitoli delle Provincie per ti*
largii tutti a Roma ,
•.
d eiezion i de5 Vefcovi * ancorché in apparenza fi laiciaffero ài Clero , fi
è già veduto , che i Pontefici fi fervivano di varj mezzi per tirarle tutte in
Roma . Si proccurò ancora togliere nel Iniezioni l’affènfo a’ nofiri Principi ;
Federico II. Corrado , e Manfredi fofiennero con vigore ^ loro diritti * nè
pe-rmìfero fopra cib novità alcuna ; ma Clemente I V . inveftendo.Carlo I.
d’Àngib > fra i Capitoli , già rapportati , che gli ■ fece giurare : volle efprettàmente, che fi rinunciatte a queft’affenfo , e nel capitolo 18. gli preferiffe , che
così egli , come i Tuoi fucceffori .non s’intrometteffero nell’elezioni * poftuiasioni > e provifioni de’ P relati, in maniera 7 che nè „prima nè dopo l ’ele-t
zione fi ricercaffe Regio affenfo $ ma fittamente lór.rimaneffe falvo il diritto,
che per ragione di patronati avellerò in alcune Ghiefé f per quanto i canoni
concedono a’ padroni di quelle
..
Rimafe fittamente a'naftri Re la facoltà di poter impedire alPeletèo, che
fe gli datte la poffeEìone lenza il loro placito regiù 7 e quella pure tentarono di.
contrattarla * ma non meno gli Aragonefi , che gii Angioini fieffi loro ligi *
fe la mantennero ? leggendoli , che Cario IL effendo fiato eletto Manfredi
Gifonio Canonico di Merito per^Vedovò di quella ifteffa Città , perchè era
al Re fofpetto , gi’impedì il poffeffo di quella Ghiefa , non concedendogli il
regie epegmtur.7 come file g g i nella carta delR e data iti Napoli; te ffa n*
no 1^99. rapportata daiPUghelLo neilajfua Italia Sacra.
• E tutti gir altri
Re Angioini V còme Carlo III, Ladislao 7 infina alla Regina Giovanna IL
quando gli eletti non erari loro fòfpetti 7 davano alle bolle Papali di loro pròvifione tantofto Vexeqftatur \ di che preffo il Chioccare Hi :(V fe
leggono
più efem pj,
; .
Tolfe ancóra Glemeute aVnofiri Re la Regalia * la quale f non meno che
i Re di Franciahe ne vano nelle Sedi vacanti del trofico R eg n ico li porvi i R egi
S a griv i, o altre perfone; da eilì deftinater per Pammiiiiftrazione degenerate ,
per confervarie al fucceffore , fecondo il preferitto de’ canoni ? e Federico IL
eom'è chiaro dalle nofire Coftituzioni delRegno'4) , ve, la mantenne. Sic
come altresì fecppGorrado fuo fuccefsore y il quale , fecondo che narra Mat
teo Paris , effendo fiato dal Pontefice , fra l’altre cofe * im putato, che aveffe occupato 1 beni delle Chiefe vacanti : rifpofe alPaccufa , ch’egli non face
va ufurpaziòne alcuna , ma valevafi di quella ifiefsh ragióne , che i fuoi Pre-,
’’
*
’
deceffori

3
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decefsori s’erano valfi nelle Sedi vacan ti, Coli dar la cura de* beni di quelle.
a5Tuoi prociuratóri idonei , e fargli da quelli ammitnftrare $ t che egli era
contento di valerli di quelPiftefsa ragione ^ehe i Re di Francia^ e d’Inghilter^
ra vale vanii nelle Chiefe vacanti der Regni loro (*> ,
:
, .,
M a Clemente I V . ne* fuddetti Capitoli inveÌlendo Carlo I, ciò nonpia-*
cendogli, volle nelcapitolo'^zi obbligare quel Re, e’ fuoì fuccefsòri a rinurv2iare a ’qualunque UpgaHà , ttàbilendo , che nelle Sedi vacanti non potefse
pretendere , ne avere , ne Regalie , ne frutti j rimanendo intanto , finche^
non fólTero provitte, da cuftodia delle Chiefe prefso le perfone Écclefiaftiche*
le quali fecondo-il préfcritto de12
3canoni dovranno ammiriiftrare le rendite d ì
quelle e confervarle^a’ futuri fu cC efso ri^ Q u _ eflo fu un granpafso , che»
avanzarono i Pontefici R o m an i, togliendo a’ nottn Principi le Regalie nelle
Chiefe vacanti * poiché, fe bene in quelli principi fi moftrafie di far rimanere
la cura delle; medèfime1alle perfone Ecdèfiailiche , e -di regolare Fammi-,
migrazione delle loro entrate fecondo i Canoni * nulladimanco in procefso d i
tempo V vi desinarono elfi i Collettori , e N u n z i, i quali mettendo m ana
l’opra i beni di quelle , non più a’ futuri fuccefsòri * ma a Roma fi ferbava-*
n o i frutti ; onde fu Sabilito-prefso di noi u n n uovo fondò, e cominciò a feri««
tiri! il nome di Nmtzìo Appofiolico , il che non ebbe perfezione fe non nel fe^
guente fecolo decinaoquarto nel Regno di Roberto per le cagioni , che faranno
da nói rapportate ner libri feguenti di quett’lftoria , quando ci tornerà òcca-*
fione di favellare deirintroduzione deh Cùllettore Apptftalico nel Regno, e de*
filo! maravigliofi progrefii la fornir Roma di denari per g li fpogli delle noftrft
Chiefe , e per altri emolumenti * che ivi fi tirarono . -■
’ Si fecero ancora a qnetti tempi altre forprefe per tirar ogni cofa in Ro^
ma , poiché quando prima , fecondo i concordati avuti dal Re Guglielmo I*:
colla Sedo Appottolica , non erano accordate le appellazioni dei Regno dii
Sicilia C'3-1’5 ora Glementè nel 1 8. articolo deirinyeftitura 4 a^a a Carlo, efpref-*?
fa mente convenne , che le caufe Eccle (lattiche dovefsero trattarfì innanzi
agli O rdinari, e per appellazione: dalla Sede Appottolica ; ed efsendofi proc*
curato in quetti tempi , come vedremo più innanzi , Rendere la conofcenza ,
ed il Foro Epifcopa le in irnmenfo , tanto che non .vi era litigio doVelH non
pretendefeero metter mano r furono tirate tutte le caufe in;Roma : ciò che
apportò a quella .Corte grandi emolumenti, e danari.
Ma quello , che portò uiaggior utile , e guadagno alla Corte di Roma v
ficco me non minor povertà al Regno , fù la provinone de’ benefìci, ed i varj.
m e zzi, e modi in ven tati,. e ttabiliti dapoi per le loro Decretali » ed EJlra*
vaganti , e molto più per té pegole della Canee Ilari a , per li quali quafi tutto
il
(1) Math, V z ú í.H ifi, Artg. va ideavi co
ed;t. Varifi & ex libro addìtammiorum cttftt
f s ß c iti.H iß.f u f i c <¡*& lib-Quüdß vide tur abJen um Apoßahcte Sedi tceater tus efl Dominus Rex
re tv Rrsedi B is v acun ti bus , quo m i tur R tx Fraxcìa-y>.& An gli tp hi E cclfits -vacanti bm Regni f u i .
(2) "Haynal. Aenn.Ecc'l- adann.i 1$3. rm m .3. & nt/naiéj . Ctiftàdìa Ec defilar uhi earuhzdevi liberé
remanen te penis perfonas E t elefia ß i cas, ju'xta Canónicas S antí} oves .
(3) Baila Adriani apud Capecelatr. biflor, H ta p .lib.i. Habebit Romana f e cießa » qua habet tri
tlìììs parsi bus Regni v, tifivi, excepta appellatimi.
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il denaro delie noilrcCìiiefe , e Monafterj va a còIare in Roma-,' ■
■’ 11 n0ITÌe di beneficio fu ne’primi fecoli della Chiefa inaudito, nè per tutto
il tempo, eie dUri) la quadripartita divifioi)e.<fo^bem;di queHaj, s?intefe maiT
ma quella poi polla in difgfo , ed annullata, il videro Varie mutazioni. Sic*
eoiiie la parte a%nata a’ poveri fi diede; aV^efedvi cefi pefò d'alimentàrpli"
così la:pnizifiije afiègnata. a? Cheriei eefso, ed ia/ua vece furano aflegnati aoli
Ecclefiallici ufficj certi. , con defiinar loro dtìtdrminate rendite , delie quaiffi
ferviflèro i liiinidri delle Ghiele,, come di roba propria •> e quello dritto di
raccoglierà ie mentovate rendite congiunto co/ minillerio fpirituale , fù senetalmente appellato Beneficio ye,credei! che tal nome , ed afiègnamento di rendite a ci'afeun minifteriorcomjnciafle nei nono fecolo circa l’anno 8i ?. come
fi raccòglie dal Concilio ^À»#/aé,vcelei,ratp. in quell’anno , dove la »rima
volta fi fa menzione del Beneficio £cclefiaftico f.'i). In cotal.guifa , ficcome
coloro ♦ i che militavano per l’Imperjo, eranopremiati con Fetidi , che pu
re fi difièro -Benefìcj-. così i Miniftri militanti per -la .Chiefa era:di dovere, che
fi premiaflèro con tal forte di B en efìcj, cioè con quelle rendite, e dignità Ecclefiaftiche, ,le quali erano chiamate. Benefici ; aifinchè con tal premio ciafcuno firendeflè più animofo-,: e foste;, eìadempiflè ahproprio dovere,
èd ufficio * : ...
.
^ .
Ma qnefti benefici non elfendo $ che u n d ritto a n n e / T o e dipendente dai
rninifterio di .godete le rendite Ecclefiaftiofie in vigore d ’ona canonica iftitu-,
v rione,, blfcgnava, che chi il conferiva, a vede, ragione , é poteilà di conferirlo >
é che la. petfona a chi fi conferiva , .fófie parimente Ecclefiafiica, per cagion
del minifterio, a cui con titolo perpetuo era unito , Nelle D iaceli la facoltà di
conferire "fera de* V efcovi j> i ’quali o: liberamente gli conferì vano , ovvero di
nèceifitàyed^ra quando il beneficilo non poteva conferir fi fe non a colui, che
1\l padrini prdfentàva
vigor ¿^\.pntro?iato ^ Q\iQ v ’avea : diritto , che erafi.
a lui acqui fiato.,, o per aver fondata la Chiefa , o arricchitala di beni , fopra
i quali avea infticuito il beneficio.
■
I Pontefici Romani trovaron mèzzi, non fole di tirar in Róma le colla»
rio n i, e privarne i V e fc o v i, ed i padroni delle prefen tari ani » ma d’in-,
ventare nuove regole, perchè ogni cofa fervide a; congregar te fo ri. Prefcriffero certi term ini,’ così.agJi u n ì, come agli altri , di vaieriì'di lor ragione , li
quali eìaffi » la collazione fi d evo lvei Roma ; Parimente fe nominavano per
sone indegne-, ed, incapaci , ed aVquali oftaiTero canonici im pedim enti,
a' quali eiìl foli, fi riferbafono la.poteilà di poter difpen&,re , togliendola ad
ogni altro . Se fra gli prefentati, o eletti .accadevajìtigio , la caufa era;tira
l a in -Roma, e fpeiib il beneficio fi conferiva nè alPtrno , nè ali’altro , -ma.
ad un terzo • S'introdufie , che il Papa poteffe concorrere , e prevenire riafenn collatore de" Benefici * S’inventò la B^ifervazimie , ch’è Un decreto ,
per cui il Papa in n a n z i, che mi Beneficiò vachi , fi dichiara , che quan
do vacherà , neifuno lo pofla conferire . Che li vacanti i n Curia 7 la proviì
1
1
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fione ila del Papa:; ficcóme tutti li vacanti per privazione i ovvero per tras*>
fazione ad un altro Beneficio , ed ancora tutti q u e lli, che foiTero rinunciati
in Curia , e tutti li benèfici de’ Cardinali » Ufficiali della C o rte, Legati
N u n zj, ed altri Rettori , e Teforieri nelle Terre dello Stato. Romano , e pa*
rimente li benefici di q u e lli, che vanno alla Corte per negozi» fe:nell’andare**
o nel tornare moriflèro circa 40. miglia vicini alla Corte 1 ed ancora tuttfe
quelli , che vacaflero > a cagion che li pofleflbri loro avellerò avuto un altro
beneficio.
Furono ancora introdotte le B^ajfegna&toni , comandandoli fiotto fpezio*
fó pretello di levare la pluralità des benefici, che chi ne avea più gli raifegnaf*
fe -, e per l’avvenire , chi avendo un beneficio Curato ne ricevelfie un altro «
dovefie parimente rafiegnar il primo , e li raflegnati foiTero rifèrvati alla di*
fipofizione del Papa .
S’introdu fiero in quello fecolo le Commffide de* benefici , le quali fecon*
do la loro ìftituzione antica , non duravano , che per poco tempo : perch5
vacando un beneficio , che dall’Ordinario per qualche rifipetto non fi potefle
immediatamente provvedere » la cura di quello era raccomandata dal Supe4
fiore a qualche (oggetto degno ^fin tanto che la provifione fi faceifie , il quale
però non aveva facoltà di valerli delPentrate , ma di governarle >eriferbartel
al futuro fucceffore ; ma p o r, ancorché i Pontefici proibiflèro a* Vefcovi il
commendare più che fiei meli » elfi pàflàrono a dare le Commende a v it a . E
Commende delle noftre Badie rendute ricchilfim e, che ftabilirono nel noilr®]
Reame, han tirato in Roma più tefori,che quelle di tutte Pakre parti d’Italia,
Papa Giova n n L X X IL che fi di (linfe fopra tutti gli altri per Pefqui*;
fata diligenza * che avea in cavar danari d’ogni cofia » onde in zo* anni di Pontificato ragunò incredibili teforr , e con tutta la profufione ufata in vi* ;
ta , pure iafciò alla morte fila zf* milioni : introdufse dapoi l’Annate
ordinando, che per tre anni ògniuno , che otteneva beneficio di maggior,
ren d ita, che 34 .d u ca ti, dovefse nell’efpedizione delle Bolle pagare PentraJ
ta d’un anno : il qual pagamento però finiti li tre anni fù continuato così da
f u i, come da’ fiuoi fuccefisori Furono.anche introdotte le Fenjloni fopra i benefici , Te quali fono riu*
felce più Utili .,, che Ì benefici ile fll. S’Introdufsero anche le Coadjutorie , li'-Rjgréjfi * le Grazie efpM ative , gli Spogli , e tanti altri modi per tifar de*,
naro in Roma
, Ma fopra tutto li tanti d iv ieti »per potervi appoggiar poi
le tante difpenfe7 così per la pluralità de* benefici in una perfòna, come per li
gradi di m atrim oni, per le irregolarità , per Pillegitimità di n atali, e per
tante altre infinite , ed innumerabili cagioni ; onde non concedendoli quelle
fenza denari » vennefi per tanti , e sì diverfe fcaturigini ad efsere ben prov*
veduta di tefori la.Reggia univerfale del Cri fòia neiimo>con impoverirli alPin-,
contro, le: nofìre Chiefe , e toglierli a’ noilri Vefcovi la provifione di quali,*
tutti i benefici del R egno, li quali erano,in Roma provveduti nella maggior
par-,
U ) V . Il Trattato delle marniti Beneficiarie, attribuito al PJaolo §arps Servita,
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parte'1a9'forafueri ? efclùli 1 ^nazionali, CQiitrb il' prefcritto de’ Canoni P.
:
Quando nella General Dieta tenuta in Vormazia , alle querele deV
Principi f e de’ Vefcovi fi trattò di togliere quelli abufi , : narra 11 Cardinal
pallavicino
V che il Legato del Papa A leandro , altamente fi protesa va ^
die ciò farebbe im o Leonvòlgere tutto il Mondo ; e facendo la Ghie fa un
Carpò politico , diceva thè i f volerlo ridurre affaridea difciplioa , èra l’ifleffo , Che far tornare un giova nefa l v i tto , che usò bambino ^ .e che ficcome .
le compleffioni fi mutano ne’ corpi u m an i, così parimente avviene ne4cor*
pi politici E quando nel Concilio di Trento s’ebbe a trattare di queiPifteffa materia , per darvi almeno riforma 5 in la cofa più fenlibile » e fpiacente ,
che mai potefse proporli • Si oppofero con vigore i Prelati del Papa >e difen*.
devano gli abufi per queft’iftefso? che farebbe difsolyere quello Carpo politico*
e quella gran Monarchia ? e Piftefso Cardinal Pallavlcino
àlla svelata di*
ce y ch’efsenda il Papa il Supremo Principe , che ha tanti gran Senatori ve*
aerati con Regali' onoranze, in una fileggia univerfaie del Grjftianefimo ?
non deve fembrar cofa Ìlrana,
per confervar Io fplendore d’una fileggia
EcclefiaiÌica abbia tirato a fe tutte le grazie , le difpenfe ? le collazioni *
e tanti altri emolumenti per le refignazioni v regreffi , annate , penfioni?
fp o gli, e tanti altri modi introdotti per tirar danaro in Roma ; poiché f e’dic i ) fitcome qualunque Principe rifeuote Lenza biafimo i diritti per le grazie »
t per le difpfenfazioni, ch’egli concede'feconde le tafse del fuo Governo »così,
non debba1 biafmarfi il Papa Principe Supremo * e M o n a r c a per ciò » che.
concede , e difpenfii nel Criftianefimo ; e ficcome i Principi qualora talunde4 fuoi Fedeli s’è fegnalato in qualche azione militare T 0 p olitica, gli con
cede Feudi * o altra mercede r così il Papa Principe Supremo difpenfa quanti
¿benefici egli vuole a chi s’è fegnalato in qualche azione , o d’aver maneggia- '
to bene un affare , com pitacene una Legazione * oNunziatura > 0 fatti al
tri importanti fervizj alfa Santa Sede* ed affinchè non fofsero dìltraeti da’ loro,
impieghi? e fi togfiefse l’incompatibilità d’aver molti di quelli benèfici? e non
adempire a’ miniftèrj , a cui fono anneffi ; s’introdufse, che in vece dell’uffi
cio ? baftafse la femplice recitazione del breviario y e dell’ore canoniche■•
Per mantener quella fileggia , dice ancor quello Cardinale
, che
btfognava aprire più fonti per cavar den ari, ed onori , onde i fuoi Miniftri
fi mantengano con decoro ? e pompa conveniente a 5 Re j e che perciò non
debbiali molto badare all’ unione di più benefici in una perfona , Lenza obbli
gargli' aliarefidenza * Quelli fono i rrie^zi in verità ( e1 dice ) per confervar .
con fplendore l’ Ordine C lericale, ed una Reggia- Eccleliallica
un de*
più efficaci è la copia di que’ benefici, i quali non obbligano a refidenza ; .
dovea provvederli con. ciò ad una Corte » e ad una fileggia univerfaie . Ed
altrove
valendoli del medefimo. paragone del Principe? apertamente dice >
che ficcome l’Erario del Principe bi fogna ftar fempre pieno per ben gover- ;
narfi
( r) Falla v* }ftor* dei Condirò di Trento 1 lìb*u c n p ^ t
(2)
{4)

(3)
V al\zyJìht3i*c.ip,(f*
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# 9rfi lo Stato ? così 5 tener ^Erario voto il,Papa ? Prìncipe f u premo ? è PiAeC#
fb » che allentar la dìfciplina * Quindi conchiude ? Che il riformar la D a ta i
r ia * proibire a* Giudici Ecclefiaflici impor pene pecuniarie ? ed il levar le
fpefe nelle difpenfazionì? era un allentar la dij'ciplina ? poiché la pecunia
f fono fue parole } è ogni cofa virtualmente ? ìo/ì la pénapecunì aria è daU
fiumana imperfezione la piu prezzata di quante ne dà i l Foro puramente Ec~
tlefiajlico : i l quale non potendo ? come il focolare > porre alla dijfoltizio ne i l
freno d i ferro 9 convìen che g lìe l ponga d'argento *
'
E

III.

Della conofcenza nelle Caufe *

irate tutte lecaufe d’appellazioni in Roma ? fiproccurà ampliare !t
giurifdiziohe dei Foro Epifcopale, eflendere la Conofcenza de’ G iudici
Ecclefiaflici fopra piu perfone ? ed in pili caufe? ficchè poco rìmaneiTe a*
Magiflrati fecolari d’ impacciarfene . Federico l i . in alcuni enormi ? e gravi
delitti de* Cherici * perchè non rimanefTero im puniti? prendeva egìi fovettte a fargli cafligare ; ma Clemente nelle condizioni delPinveftitura data,
a Carlo volle nel ao* articolo ? eh & fi fiabilifie ? che . in tutte le caufe così
c iv ili 9 come criminalLnon fi poteflero convenire avanti il Giudice fecolare*
fe non fi trattade civilmente dì caufe Feudali. E le forprefe, che a quelli tem
p i fi fecero ? non pure predo di noi ? durante il Regno degli Angioini ? ma
anche nel Regno ftelfo di Francia ? furono maravigliofe . I noftri Re della
Cafa di A ngib riconofeendo da’ Romani Pontefici iL Regno , e vedendo ? che;
in Francia anche que5 Re lo fofferivano ? non aveano cuore di refifler? e d e p 
porli . Sottratto PÓrdine Ecclefiaftieo.totalmente dalla giurifdizione fecolare *
ed arricchito di molti privilegi ? ed immunità ? fi pensò flendere in prima,
redenzione a più perfone ? che non ,erano di quelPOrdine
I. E ilì mettevano al numero de’ Cherìci tutti quelli ? che avevano a y iii
ta tonfura ? ancorché fodero cafa ti ?, ed attendèifero ad altre occupazioni t
che Ecclefiafliche ? e narra Carlo Loyfeàu fO , che in Francia la cofa s’era
ridotta In tale eftremità ? che quali tutti gli uomini erano di loro giurifdi2ioae, perchè ciafcuno prendeva tonfura per efenzionarfi dalla giuflizia del
Re , o del fuo Signore ? più toftoche per fervire alla Chiefa . In Francia pe
rò queft’abufo fù nell’anno 13 74. corretto a riguardo delPefenzioni delle caf
fè ,? 0 gabelle dal Re Filippo l'Ardito ? il quale volle , che i Cherici cafati
fodero. fottopòfli alle, cade ? come Impuri laici ? ePimmunità loro rimanedè
fedo a riguardo del Foro? la quale pure fù poi lor tolta dalPOrdinanza di Rof*
figlione ? la quale quella immunità la confervò fidamente a Cherici coflitu i t i
negli Ordini Sacri ? e poi il Parlamento la conferve anche a5 Beneficiati, Ma
pel coltro Regno Pabulo non fù tolto alPjntutto ? e rimale fol corretto a
riguardo delPefenziòni delle collette ? o gabelle ? rimanendo loro Pimmunità a
riguardo del Foro>perchè facevano i Re della Cafa d’Àngìò valere nel Regno la
? omJ L
"
Àaaa
Co*
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CofiituZione di Bonifacio V i l i , per là quale era fiato cóli ceduto a* èherici
conj togati privilegio d’immunità ; onde il Re Roberto nei r 5 £2. ordini) a*
fuoi Ufficiali del Regno , che oiTervaflero detto privilègio., e che-rian proce-t
deiTero-, così nelle loro caule civili' * come criminali^ purché pero abbiano
contratto matrimonio ’ con una £ e vergine , porrihò. la confitta , e le vedi
cherìcali > e non (1 mefchina in m ercatante , ’ e negoziazioni v ed ancora,
fe non abbiano adunco-la tonfura , ed abito del Chericato dopo comme/To il
delitto per evitar la pena
. La,qual Ordinanza fù rìnovata .poi dalla Regi
na Giovanna I. nell’anno 1 3 4 7 .^ 6 confermata dal Re Ferdinando I. d’Ara
gona per fu a Prammatica ^ /labilità nell'anno 1469.
Parimente nei nofiro Regno a"F ra ti terziarj di S, FranCefco , che fono
c a n c e lla ti, e cordonati , ed abitano in luoghi claufirali fìccOmealle Bi~
%oche , che vivono con voto verginale ? o celibe viduale , pure loro fi' diede
Pefenzione dal Foro fecolare.,E nel Regno degli Angioini la cofa fi ridufle
a tal eftremità , che fino le Concubine de’ Cherici godevano efenzione *e quei
vhe fa piu maraviglia , ne furon perfuafi gli fieifi nofìri Principi i leggen^
dofi , che i Cherici della Città , e Diocefi dì Màriìco fi quereìavan coi Re
Roberto perchè il Giufiiziero della Provincia di Principato c itta -procedeva
contro le loro concubine , imperocché avendo il Re Carlo II. padre dì Ro
berto per fuoi Capitolari ordinato 7 che le concubine’fcomunibate , le quali
paffuto Panno prefifievano pure nella /comunica , foifero m u ltatela certa,
quantità di denari: il Giufiiziero , anche dalle concubine de’ Cherici vo
leva efigger la multa j onde il Re Roberto nell’anno 13 17. ordinò al medelìm o , che non procedeife contro di loro in virtù del detto Capitolo di fuo pa
dre , né tampoco le moìeftaife nelle perfonè ? né nèlli he ni ? nìa che lafciaife;
il caftigo di quelle alli Prelati delle Chiéfe
.
S’introdu fiero ancora nel Regno i Diàconi fefaaggi % che pure preten
devano efenzione f e bifogno per correggere in parte queiPaitro abufo r che
il fuddetto Re Ferdinando I. nel 1479* pubblicaffé1Prammatica ^ colla .quale '
fu fiabilito , che qualora non fono aferitti al fèrvizio ¿ ’alcuna^Chiefa * ma
iimefcolano ne’ negozi "fecolarì, e di D iaconi, e di Cherici noii abbiano ,
Che il puro nom e: s’abbiano.da riputare com everi la ic i, in modo chefia¿10 foggetri ai Foro fecolare , ed avanti Giudici fecola r i , cosi nelle caute ci
v ili , come crim in ali, debbano efiere con ven uti, e debbiano foifrire tutti
i pagamenti fifcali , gabelle , collette , e tutti gli altri peli , che fofiengo310 i laici . Fu; dapoi praticato , che nqu godefferò il privilegio del can. fi
^uis faddente , nè il privilegio del Foro nelle caufe civili 7 ma folo nelle
crim in ali, e nelle civili in quanto al cofiringimento del corpo , rendendogli
im muni da’ pefi pèrfonali, non pero di gabelle , collette , ed altri pagamenti
.fifcali, e pefi reali - Intorno a che dal nofiro Collateral per varie confulte f
'
~
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O ) ChioC. M-S• giuri/* toiw*ia*
fa ) Chioc. locato*
C ) Pragm.t* de Cleri et s »feti Diacùnii jafararì cis*
< 4) Chioc./oc. cit.
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e dal Tribunale della Regia O rnerà per molti fuoi Arrefli fu meglio Tegolata^"
tutto queft’affare » e rimediato in parte agliab u G j di che è da vederli il
Chioccarelli (l) *
Ancora fra noi fu uno de’ punti controvertiti se i Taici fam igli ari de*
1[efcovi do veliero convenirli così nelle caule c iv ili, come criminali avanti
il Vefcovo , o pure avanti Giudici focolari
, pretendendo gli Eccleiiaitici tirargli al loro Foro Epifcopale *
Parimente Rendevano ,la efenzione conceduta alle loro perfone, anche
fbpra i mobili de’ Cherici » in confeguenza di quella maffima mal intefa *
mobilia fequuntur gerfonam , dimanierachè tutti li mobili delle genti di
Chiefa cafate ? o non cafate , non potevano edere efeguiti , nè ad altri ag
giudicati dal Giudice laico .
II. Effe foRennero, che ogni caufa dove occorreffe mala fe d e , e per
confeguenza peccato , folTe della loro giyrifdizione , come quella nella qua
le occorre di doverli trattare, del foggetto dell’anima , di cui elK fono i Mo
d e r a t o r ie così eilì intendevano il palio del Vangelo , Ji pece averi t fr a ter
tuus die Écclejia particolarmente quando le Parti fe ne querelavano , la
qual querela perciò eiìì chiamavano denuncia Evangelica , iiccome è ampia
mente trattato ne’ Decretali
, dove, il Papa vuol prendere a giudicare
delle differenze tra i Re di Francia , e d’Inghilterra .toccante la devoluzione
pretefa dal Re di Francia de’ Fèudi, e Signorie , che il Re ¿ ‘Inghilterra
teneva di quella.Corona , a cagion della coRuPfellonia $ perlaqualcofa effigi!
pretendevano Giudici competenti quali in ogni azione eziandio perfonale *
anche tra laici , dicendo, che rare volte ella era efente datta mala fede , e per
confeguenza .dal peccato , od elP tin a, o dell’altra parte j e quando ft trat
tava delPefecuzione de’ contratti, eli! non facevano difficoltà di tirar alla
loro conofcenza Ia lite , a cagion del giuramento , che per lo fèlle comune
de’ Notaj vi è inferito U) , confondendo malamente la cenfura de’ coRumi
colla giurifdizione, e ia corezion penitenziale colla giuJHzia contenni oja ,
fenzà aver riguardo al fatto di Natan con Davide rapportato anche da Gra2iano nel fuo Decreto
.
ILI. Per fomigliante ragione effi foRenevano , che la conofcenza de’ teRamenti loro appartenere, come materia di cofcienza , dicendo , eh’erano
li naturali efecutori di quelli ? anzi ch’efTendo il corpo del defunto teRatore
lafciato alla Chiefa per la , fepoltura , la Chiefa ancora erafi fatta padrona
de’ fuoi mobili per quietare la fua cofcienza , ed efeguire il fuo teflamerito .
E Cado.Toyfeau W- ci teRifica , che, in Inghilterra erafi introdotto perciò
coRume ^ che quando tal uno moriva fenza teRamento , il Vefcovo , o perA a a a. z
’
fona
Ci) Chine.
giuri f i * tmtao* de Immimit'Cleri c.
( j ) Chi oc. Af.$, gì ur ( fi, torneo.
(3; CafMovit deJ udic»
<4> Cap*%* de For* campaf*
( y ) Ctin .4 1. .in m c W/T} D avi de a u f 2. qiuo* Nathan cum Da vr ¿redarguì t , f u utn ttft exec fitta
officium, in o UO erat Rtgefuperior : non ufurpavit Regis officium, in quo trat Rege inferi or , Monuit eum t ut par peonitenti am peccata faci edpi aret; non a ut sm titiit in tum feti tentiam qua ttmgaam adulter, & somicida morti adjicereittr»
(ój LoyLioc. 1 it*
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Tona da luì deftinata sMmpadtòniva de’ mobili di quello * E che in. Prandi
anticamente, gli Ee^eflaftici non volevano fèpelllre i m o rti, fe non fi
metteva tra le loro mani il. teftamento , o in mancanza dei tesamente* * noti
s’ottenevà licenza fpeziale del Vefcovo : tanto che nell’anno 1407* bifognò
che il Parlamento rimedlaiTe a tanto abufo , con far decreto contro iL Ve*.,
fcovo d’A-miens, e li Curati d'Abbavìlie > che coloro , che morivano in
tesati , follerò fenza contradizione , e fenza comandamento particolare del
Vefcovo repelliti , Ed erafì parimente in Francia introdotto cottume , che
gli afflitti eredi per falvare Femore del defunto , morto fenza teftare » di-’
mandavano permiilione al Vefcovo di poter per lui tettare ad pia: caufas %
r
c vi erano degli Ecclefiaftici , li quali coltringevano gli eredi delPinteftato
«li convenire a prender Arbitri , per determinare la fornirla ? che il defunto
#yeiTe dovuto legare alla Ghiefa Da quelle ìntraprefe degli E ccoli a itici nacque nel noftro Regno la pre^enfionè di alcuni V e fc o v i, d’arrogarfi la'-.facoltà di far efil x teftamenti
#à pids caufas per li Laici , che muoiono ab intanato , ficcome per antica,
tifanza lo pretefero i Vefcovi di Nocera ’de* P agan i, d’Alife> d’Oppido *
di S. Marco , ed altri Prelati nelle loro.Diocefl i i quali fovente applicavano
i beni del defunto a fe fteffi , Ed in alcune parti del Regno i Prelati pretefero
indiftintamente d’appi icari! a lor beneficio .la quarta parte de’ mobìli del de
funto morto fenza teftare. E fi penò molto predo di noi per eftirpar qùeftì
abufi ? e non fe negli ultimi tempi , alle reiterate confulte della Regia Game**
ra 5 e voti del Collaterale , vi fi diede rimedio , con ifpedirfi più lettere ortatoriali a9 Vefcoyi 5 affinchè non prefumeiTero d^arrogarfi taLpotefta, e fo- :
tvente contro gl’inobbedienti fi è proceduto alfequeftro delle loro entrate y
ed a carcerazioni de’ congiunti * non perdonandoli nemmeno al Vefcovo di,
Kocera , con tutto che per sèaì legnile Vimmemoriale » come un abufo con
dannabile » e più tatto corruttela , che lodevole ufan za V i ,
Da ciò e nato ancora che flavi predò di noLrimàfo coftume y ficcome
an che dura in Francia , "che 11.Cu rati.., o i Vicari fiano cap aci, come i No
tai di ricevere li teftamenti » e quando difpongauo ad piar caufas , ancor
ché fatti lènza foliennità , dar loro vigote , ed offervanza * .
IV .
Per cagion della conttejfitài fe tra più compratori , coeredi, o con
debitori , uno ne fofiè Gherico, elll dicevano , che il privilegiato ? come
jpiù degno* deve tirare avanti 11 fùo Giudice tutte le altre parti . Parimen
t e li Ganonifti dicevano 9 che il laico poteva prorogare la giurifdizione E cfclefiaftiea., e non il Gherico k fe c o la re j 0 dicevano ancora , che apparte
neva al Giudice Ecclefiaftico fnpplire il difetto , o negligenza del Giudica
laico * e non al contraria, e quando fe gli dimandava la ragione 9 effi di
cevano , che ciò era , perchè anticamente gli Ecclefiaftici erano giudici de*
laici così ben , che de9Gherici « e che non v^era perciò inconveniente ? che
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!¿ ¿ofe tornailèro nella loro prima natura * come dice il Cardinal Oftienfò
E pure da’ precedenti libri di queft’Iftoria fi è chiaramente veduto , che
giuitizia Ecclefkftica in ciò,ch'ella è con ten zion e Hata conceduta dalli Prin-J
cìpi » e difmembrata dalla Giuíiizia temporale , ed ordinaria , e fu ch iam ai
ta perciò privilegio Chericah , e li Canonici la chiamano pure privilegiititi
fo ri 7 per denotare , ch’è contro il diritto comune .
V.
Eflì foftenevano , che tutte le caufe difficili , Ipezialmente in punto
di ragione, loro appartenessero , e principalmente quando vi era diverfìtà
tPbpinioni tra’ Giureconfulti , o Giudici : allegavano perciò quel palio dei
Deuteronomio
: Sì difficile , &* ambigiium apud te ju dicium ejje profpesceris 7 & pudicium intra Tortas vìderìs variati j venies ad Sacerdotes Le**
l ì t i c i generis 7 0“ adjudicem > qui fu e r ìt illa tempore , qui judieabunt
tib í veri t a t e m é fa cies qu&cumque dì aerini qui prafunt in loco, quém eh
gerii Dominas . Quando è a tutti palefe la gran differenza tra le leggi Roma
ne , e la politia del vecchio , 6 nuovo teftamento , E da quello principio av
venne , che fi veggano in più luoghi de’ Decretali caufe difficili decife da*;
Pontefici? che non erano in conto alcuno della giuíiizia Ecclefiaftica , comefra Paltre la famofa Decretale \aynntius ^ *
VE
Dicevano * che apparteneva ad efil i! fupplire al difetto , negligen
za , o fìifpiziane del Giudice laico C4) $ e fotto qyeño pretello , se un graa
proceffo durava lungo tempo nel Tribunale fecolare, lo tiravano a loro •
Quindi s’arrogavano la facoltà di conofcere delle fufpizionx de’ Giudici laici ^
e queffabufo non pure in Francia , come teflifica Loyfeau CiJ , ma anche ne*
Regni di Spagna erafi introdotto C6>, e preffo di noi nel Regno degli Angioini
avea prefo anche piede 5 e fu tanta la foggezione a’ Pontefici Rom ani, ovvero
la Rapidezza de' noftri Principi Angioini , che nonTenza •gran maraviglia ,
tra i Riti della noilra Gran Corte della Vicaria
, fi le?oe una Prammatica della Regina Giovanna II. colla quale ordina , che (toltane la Citta di Na
poli t dove vuole che le fufpizioni fi conofcano dal G . Protonótario ) in tutte
le altre Gittà^ e luoghi dei Regno , le fufpizioni s’ abbiano ad allegare avan
ti il Vefcovo Diocefario , o fuo-Vicario’-. E con tutto che nel Regno degli
Aragonefi non fi foffe fatta ofièrvare , nulladimanco non mancavano i. Veico
l i , quando Iot veniva fatto , di prenderne la conoicenza„
Ma fucceduti g li Spagnuoli, ufarono coíloro rimedj più forti per toglie
te queffabufo , perchè avendo nel t f f i * FArcivefcovo d*Àcerenza tentato
d’intrométterfi a conofcere della fufpizione allegata innanzi a lui dal Capi-»*
tano di Pietrapertofa contro i fuoì Sindicàtori : D . Pietro di Toledo , ad iílan*
za di quella Univerfità , con voto del Regio Gollateral Configìio , fcriffe un»
grave lettera oratoriale all’Arcivefcoyo * infinuandogli, che doyeffe adenexg
A
fi)
(2)
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Oftienf, in Stimma <, tìhdefovocotizpeu
Vi en aì Iegatq nel cap, per ’ucverahìlem , jExtr* qu i fili ìjìn i k p t *

Cap, Rayttziiìfir t ìùxtr, de tefìam m ùi,
Cap, licEt, JZxtr* àefaro compet*
(y) Zloyf. !oc,cìt»
fo r.Judie, Uh.2, tft*u /.33t i b i ViJIad.ffiiW.S. Rc-v. FrógmtZt & 3» d s/ itfgic* effe*
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fid i eonofcere di quella fofpizione , fpettando tal conofcenza alla ginrìfdizioi
Be del Re ? non eilendo data la pretefa Prammatica oflèrvata , exhe facendo*,
uè il contrario avrebbe proceduto contro di lui » come di chi cerca ufurparfi
la giurifdizione Regia tJ) : la qual lettera , narra Profpero Garavita k) f
averla cali fatta imprimere fra Palare Prammatiche di quello Regno , che
oggi giorno fi legge in quel volume . E nel Governo di D . Parafati di Rivera , efTendo dato quello Viceré avvi fato , che i Vefcovi ,, e* loro Vicàri nel
le Provincie -di Principato citra * e di Bafilicata , s t u fa v a n o d ’intrometterjfi a conofcère delle caufe d i fofpizione degli ìlffic ia li» dirizzò nel i y66. un
premurofo ordine al Governador.e di quelle Provincie , comandandogli, che
in fuo nome faceffe emanar bando fotta gravi pene in tutte le Città » Terre 7
e luoghi di quelle Provincie,ch.e nelle caufe dì fofpizìoni le parti litiganti non
debbiano più aver ricorfoa1 Dioeefani * ma che lo doveffero avere nella Regia
¿.udienza, dove loro farà miniftrato.complimento di giultizia : il qual ordine
fu pure fatto imprimere tra le noftre Prammatiche
affinchè tra noifi toglieffe affatto queffabufo.
V II . Sotto colore» che negli antichi canopi trovavano che il Vefcovo
era protettore delle perfone miferabili > come delle vedove , p u p illi, ftranìe. li., e poveri» volevano eonofcere di tutte le loro caufe ^ » ancorché vi iia
.gran differenza tra proteggere i miferabili » e proccurar per effi la giuflizia ,
thè d'eifer Giudici delle loro caufe .
.
.1
V ili.
Inventarono un’altro genere di giudicio , chiamato, di/oro mlfio,
Volendo, che contro il fecoìare poffa procedere così il Vefcovo, come il MagiArato »dando luogo alla prevenzione» come fono i delitti di bigamia , d’ufn,ra , di fagrilegio » d’adulterio , d’incello , di cpncubinato, di beitemmia, di
forti]egio , e di fpergiuro , ficcome ancora le caufe. di.decime » e di legati
p i i . Kel che eJ3x v ’aveano quello vantaggio » perchè colla efquifità lor follecicudine , fempre prevenendo , non lafciayano mai luogo al Magi tirato fecolare , e fe l’appropriavah tutti 7 come reputati anche da efli , delitti Eccleiiaftici . É nel no Uro Reame non fi finir on.d’eftir pare affatto quelli abufi ♦
fe non nel Regno degli Sfngnuolì » i.quali non am mifero prevenzione alcu
n a , e la .cognizione de’ fuddetti delitti contro i laici fùattfibuita interamen
te a5Giudici Regi fi1) » non dovendofì riputar in modo alcuno Eccleiìaftici ,
perchè veramente li delitti Ecclefiaitici, o fono quelli» che concernono la Po*
ìitia Ecclefiaftica , cotne dice Gluflinlano nella Nov*85. ovvero li minori de
litti, di cui la Giuilizia ordinaria ne trafeura la ricerca, e di cui perciò la pri
mitiva Chiefa ne intraprendeva la cenfurst, 0 correzione, per confervare.unà
particolar purità di coitumi tra’Criftianiji ma quella correzione fi faceva fommariamente , e fenza giudicio Contenziofo* come fi è narrato nel primo, e fe
condo libro di quella ilìo ria .
'
/
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I X . Si appropriarono tutte le caule matrimoniali , dicendo , che eiTenddì
ftam il contratto di macrimo'niio da Criilo S. N* elevato a Sacraménto , la co
gnizione di tutte le caufe a qudlo appartenenti deve edere de" Giudici E ccleiìaftici. Ma s’è veduto ne’ precedenti fecoli, che i Principi Cattolici piefelo eiE la cura de1 m atrim oni, eiTendo ceda chiariffima , che le leggi de’ ma*
trlmonj , i divieti , e le dìfpenfe de5 gradi , tutte furono ftabilite dagPlmperàdòri 5 e fin tanto che le leggi Romane ebbero vigore , i giudici a quelli ap
partenenti erano innanzi a1 Magiftràti fecolari agitati : il che la fola lettu
ra dé>Codici di Teodoilo , o di Giuftìniano , e delle Rovelle io dimagra evi
dentemente- E nelle formole di Caffiodoro ri^5comè altrove fu dà noi rappor-,
tato , reilano memorie de’ termini ufati da5 Re OflrogotÌ nelle difpenfe de*
gradi proibiti? che allora erano riputate appartenere al governo Civile ? e non
podi di Religione $ ed a chi ha cognizione del littoria , è cofà notiffima , che
gli Ecciefiailici fono entrati a giudicar caufe di tannatura , parte per com-n
meffione ? e parte per negligenza de5 Principi ? e de’ M agiftrati. Ma dì ciò
ora , per la determinazione dei Concilio di Trento
? non lece più dubi
tarne .
Finalmente i Dottori Romani (3) arrivarono infino ad infognate , che
i delinquenti ne’Territorj d’altri Principi,n'on fi debbiano rimettere, ma/man
darli a dirittura in Roma per efier puniti ? perchè il Papa eifendo il Signoro
della Città di Roma ? ch’è la comune Patria di tutti? avendo ITmperador
Antonino per firn legge (4) ftatuito , che tutti coloro, che nafcono nell’Orba
Romano , s’intendano fatti Cittadini Romani, meritamente come fuoi fuddì-'
ti pub'prendergli a giudicare , e punirgli
.
; Nè finirono qui le loro iatraprefe5perchè vi fono altri innumerabili ca
li , ne’ quali eran corretti i Laici piatire avanti Giùdici Ecclefiafiici, de*
quali non comporta il nfioifiituto fame qui un più lungo catalogo . Elfi furOn nientedimeno compre!! da Oftienfe ^ in fette verfi , che chi gli confide
r à , non pub non rimaner forprefo in veggen.do a quale fterminata ampiezza
avefiero giiEcclefiailici a quelli tempi Uefa la loro.conofcenzajdonde conofcerà ancora che non vi è fine alPufurpazione, dapolche una1volta li lijiuté
della ragione fono fuperati, ed oltrepafiati .
Tutte quelle intraprefe delia Giufiizia EccLefiaitica, non meno prefio d L
N o i, durante il Regno degli Anpioini , che in Francia durarono lungamente , ma dapoi i Franzefi valendoli dì rimedi fo r ti, ed efficaci , ruppero le ca-,
tene^ e per l ’Ordinanza del 1 f i 3. furono molto ben rlfecate , la quale rimi^
~
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V .À rtu r. D ucK de autb.jur* civ . Rom* Uh.2» cap.^.aum .^
Di tieni* Hareticus »Simon sftztm s, perjurus^.adulter ,
P ax * p r iv i legium, vio len tili} fa crileg u fju e,
S i vacai \mperittm, Jt negUgzt « ambigli <, aniJìs
. SufpeElusJuàex, Jìs fubdita T & r a -, vel u fus ,
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D e ìli/{s i eir a Givffi*
/è la lor giuftlzia al gioito punto della ragione »lafeiando folamfifìFé alfa <tRe5
{a la conofcenza de’ Sagramenti tra tutte le pej f onee delle fole caufe perfoÌ
aali degli Eccìefiaftici (O $ che fS in effetto ritornare all’antica diftlnziona
delle due potenze , laiciandoiì le perfone , è le cofe Ìpiritnali aìlaGiuftizi*
Ecclefiaftica ? e le temporali alla Temporale . Nel noffcro Reame gli SfagnuB^
l i cominciarono a rifecar gli abuG, ma non ridufferola lor Giuftizia al gioita
punto» come fi fece in Francia, perche gli S pagn m li , come favi amente
fù offervato da Pietro di ^farca Arcivefcovo di Parigi » e da noi fi farà vede
te quando ci toccherà ragionare dei lòr governo , vollero medicar la ferita,
giurifdizione Regia con im pigrì, ed unguenti , non già col fuoco * eco!
{erro, come fi era fatto in Plancia *
Ci) LoyÌ'-lQCicit*

IV .

tribunale de ¡Pinguifi ¿ione #

Er meglio fiabilir la Monarchia fu in quefto fecolo introdotto in Roma il
Tribunale dell’Inqmfizione. Innocenzio III, come fi è veduto nel deciinoquinto libro di queffliloria» non avea agl’Inquifirori eretto Tribunale alcunojed il noftro Imperador Federico II. nè meno predo di noi l ’erelfe, ma a*
Magiftrati ordinari commife la condannazione degli eretici, i quali infieme
co5 Prelati deile Ghiefe da lui desinati , a’ quali s’apparteneva la conofcen¿a del diritto , dovevano invigilare per eftirpargli. Ma morto l’Imperador
Federico, efièndo le cofe di Germania in confufione, e l’Italia in un Inter
regno, che durò 25, a n n i: Innocenzìo I V . rimanendo quali Àrbitro m
Lombardia , ed in alcune altre.parti d ’Italia , e vedendo li gran progredì),
che gli eretici aveano fatto nelle tnrbazìoni paliate , applico l’animo all’efiirpazione di quelli 5 e confiderate l’ opere , che per ¡’addietro aveano Fatte in
queftp fervigio i Frati di S.Domenico , e di S.Franccfco , ebbe per unico rU
medio il valerli di loro , adoperandogli, non come prima , folo a predicare ,
€ congregare i Crocefignati %ma con dare ad effi autorità (labile » ed erger lo
ro un fermo Tribunale , il quale d’altra, cofa non aveffe cura .
Ma a ciò due cofe s’opponevano : ¡’una , come fi potelTe fenza confufiojie fmembrar le caufe d’erefia dal Foro Episcopale , che le avea Tempre giudi
cate , e conftituir un Ufficio proprio pereffe folo : l’altra come fi poteffe efcludere il Magiftrato fecolare , ai giudi ciò del quale era commeflb il punir gli
eretici, per Cantiche leggi Imperiali , eper l ’ ultime deiPlmperador Federi
co IL ed ancora pèr li propri ftatuti,che ciafcnha Città era fiata cofiretta or
dinare, per non ìafciar precipitare il governo in que’ gran tum ulti. A l primo
inconveniente trovò il Pontefice temperamentOiCon erger unTribunale coinpofio deH’Inquifitore , e dei Vefcovo , nel quale però l’Inquifitore foffe non
folo il principale , ma il tu tto , ed 11 Vefcoyo vi aveffe poco p iu » che il no
me . Per dar anche qualche apparenza d ’autorità al Magiftrato fecolare, gli
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"còncefie d’aflegnar li M iaiftri alFInquifizione * ma ad elezione degl’In qui fitori medefimi : di mandare coll’Inquifitore , quando andafiè per Jo Conta
do , uno de’ Tuoi AÒèfibri , ma ad elezione delFInquifitore fteifo : di appli
care un terzo delle confifcazioni al Comune $ ed altre cole tali , che in appa
renza facevano il MagiftrSiò*compagno delFInquifitore , ma in foftanza fer
vo * Rimaneva di proveder il danaro per le fpefe , che fi farebbero fatte nel
cuflodire le prigioni * ed alimentar gFimprigionati j laonde fi ordinò»
che le Comunità le paga fiero » e così fù ri Coluto , efiendo il Papa in Erefcia
Tanno 12 f i .
Furono per tanto deputati li Frati di S. Domenico Inquifitori in. Lom bardia , Romagna , e Marca Trivifana, li quali adempiendo ai lor ufficio con
molto rigore , cagionarono in Lombardia qualche tumulto, perciocché avendo nel feguente anno Innocenzio deputato Inquifitore di Milano Fr.Pietro da
Verona delFOrdine de’ Predicatori » colini per eilirpar da quella Città alcu
ni infettati d’erefia , che il facevano chiamar Credenti , non trafcurava dili
genza per punirgli , cnde alcuni incarcerava ( fono parole del Pania
) ad
a ltri dava bando , e gli ojlinati , in balia della Corte Jecolar e faceva con Vultimti fupplicio delfuoco punire \ ed avea già fa tte molte efecuzioni , \ d ordinato di farne deWaltre dopo Fafqua di Rjfurezìoni'-, di che attimoriti alcu
n i principali Milanefi, dubitando della lor vita per li proceffi,che avean prefentito aver loro fatti fabricare Fin qui fi tor e , fi congiurarono infieme , e rifolvettero di prevenir Flnquifitore con farlo morire j onde accordati gli aflaffin i, quelli pofiifi in aguato in una folitudine fra Milano , eC^mo , dove
alPInquifitore. occorreva paffare quando lo videro , gli corfero Cubito colle
fpade nude addofio , e Tuccifero , D i che fattofene in Milano gran rumore,
e prefo d e lin q u e n t i fevero caftigo: Innocenzio per quello Martirio fofferto,
volle canonizarlo per Santo , iiccome la prima Domenica di Qua refi,ma dei
feguente anno iZ fg * con molta folennità fu celebrata la canpnizazione > ed
afcritto neLCatalogo de’Santi Pietro Martire da Verona.Si fegnalarono anche
in cotal guifa molti altri Frati di queiT Ordine » e di quello ancora de’ Frati
Minori , i quali mandati dal Papa nelle parti di Tolofa » molti ne furono per
limili efecuzioni am m azzati.
Ma non perciò riputò Innocenzio di rallentar il rigore * anzi fette meli
d ap oi, che in Brefcia avea date le leggi per quello Tribunale * dirizzò una
Bolla a tutti i Rettori , Configli , e Comunità di quelle tre Provincie, prefcrivendo loro 3.1. Capitoli , che dovefsero ofservare per lo profpero fuccefso
del nuovo Tribunale , comandando , che li Capitoli folfero regifirati fra
gli Statuti del Comune * ed ofiervati inviolabilmente , Diede poi autorità
aglTnquifitori.di fcomu-nieargli, ed interdirgli , fe non gli oiTervafsero . Non.
fi diilefe il Pontefice per allora ad introdurre ITnquifiziorie negli altri luo
ghi d’Italia, nè fuori di quella, dicendOjche le tre Provincie foprafiomate efaTom.II.
Bbbb
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¿0 più fotto
ocelli fu o i, e piìì amate da l u i . Ma la principal cagione era *
perchè in quelle egli uvea grande autorità , efsendo fenza P rin cip i, e facen
do ogni Città governo da fe fola , nel quale il Pontefice avea anche la parte
fua , poiché avea loro aderito nell’ultime guerre, Ma contuttòcih non fù
facilmente ricevuto 1JEditto $ onde Alefsandro I V . fuo fucceisore , fette anni
dapoi nd 125*9. fù coftretto a moderarlo , erin o varlo . Comandò tuttavia
agPInquifitori , che con le cenfure coltri ngefsero li Regenti delia Città alrpfservanza *
1
Per la ftefsa cagione Clemente I V . fei anni dapoi , cioè nel 1265VI0 ri
sovi) nel medefimo modo , nè però fù efeguito per tutto , finche quattro al
tri Pontefici fuoi fucceifori non fofsero coilretti ad ufar ogni loro sforzò per
fuperar le difficoltà,che s’attraverfavano nel far ricevere il Tribunale in qual
che luogo . Nafcevano le difficoltà da due capi : Puno per la poco di fere ta feverità de’ Frati Inquifitori, e per l’eftorfioni, ed altri gravami : l’altro , per
chè le Comunità ricufavano di fomminiflrar le fpefe $ perlaqualcofa rifolfero di deporre la pretenfione , che le fpefe fofsero fatte dal Pubblico * e per
dar temperamento ai rigore ecceffivO degli Inquifitori , diedero qualche par^
te di più al Vefcovo, il che fù cagione, che con minor difficoltà s’introducef{e Plnqulfizione in quelle tré Provincie di Lombardia 4 Marca Trivìfana ,
e Romagna , e poi in Tofcana ancóra ? e pafsafse in Aragona 7 ed in qualche
Città d’Alemagna , e di Francia . Ma da Francia , e da Alemagna predo fù
levata ì efsendo alcuni degPInquifitori dati fcacciati da que* luoghi per li
molti rigori, ed eftorfioni, e per mancamento ancora de’ negozi. Per la qual
cagione fi ridufsero anche a poco numero in Aragona, poiché negli altri Re
gni di Spagna non erano penetrati *
Nel noftro Reame di Puglia
,r mentre durò il Regno
de’ Svevi , non fù
u
D
variato il mqdo ftabilito' dallTrriperador Federico’ di procedere contro gii
ÌLretici - Nè morto Federico , per la nimiftà , e continue guerre tra Corrado,
e Manfredi fuoi fùccefsori con Innocenzio , e con gli altri feguenti Pon
tefici « fu introdotta novità alcuna* Nelle Corti Generali da Federico ifticuite fe ne prendeva cura , dove I Prelati tloveano denunciargli, affinchè
il Magidrato vi procedere , di cui era il conofcer del.fatto , e la condanna y
ficcome de’ Prelati la conofcenza del diritto * Erano non da R om a, ma da’
noftri Principi deflinatj i Prelati per quell’ Ufficio , il quale infieme co’ G iu
dici Regj i quando bifognava » feorrevano le Provincie, e gl’imputati
d’erefia 7 fe convinti perfiftevano o&iuatamente nell’errore , erano fatti
morire * fe davanp fperanza di ravvedimento * erano mandati nel Monaftero
di Monte Cafino , o a quello della Cava * dove fi tenevano prigionieri, infino che>dopo aver abiurato - non fòddisfacelTero la pena a loro ixnpofta , Ac
rome -fi è narrato ne’ precedenti libri di quella l&oria .
Ma caduto il Regno in mano degli Angioini ligi de* Romani Pontefici 9
ancorché non fi fóiTe introdotto predo di noi Tribunal fermo d’Inquifizione
dipendente da quello di R,oma j nulladimanco di volta in gerita i Pontefici
>fo-
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folevano deftinar particolari CommeiTarj Inquifitori per Io più Frati Domeni
c a li , i quali fcorrendoper lenoftre Provincie, col favore , e braccio del
Magiftrato fecolare , facevano delle efecuzioni. E quantunque qtieffecommeffioni non poteflero eièguirle fenza \\ placito regio , nuiladimanco i noftri
Principi Angioini per la foggezione, che portavano a’ Romani Pontefici, noa
folo non gPimpediyano » nia loro facevan dare da4Giudici Regi ogni ajuto ,
e favore \ anzi fovente comandavano , che dal Regio Erario , loro fodero
fomminiftrate anche le fpefe , Così Carlo I. d’Angiò nell’anno 1269. ordinò
a' fuioi M m iftri, che pagaifero a Fr, Giacomo di Civita di Chìeti Domenica
no Inquifitore deireretica pravità nella Provincia di Terra di B ari, e di
Capitanata coftitùito dalla S. Romana Chiefa , un auguftale d'oro U dì per
fu e fpefe , e d’un Tuo compagno , d’un Notajo , e tre altre perfone , e loro
cavalli Cl)/^f-er nel medefimo anno ordinò al Govern^dore della Provincia di
Terra di l a v o r o c h e a richieda di Fr* Trojano Inquifitore conftkuito dalla
Sede Àppoftolica gli preftafÌe ogni ajuto , con figlio , e favore , quando ^ d o 
ve vorrà , e che efeguiife fubito le fu e fentenze , che darà contro gli eretici *
loto b en i, e.fautori
• Parimente fcriflò a1 RegjSecreti di Puglia , che
fomminiftrafiero ^o.oncie d’oro a Fr*Simone di Benevento dell’Ordine de’Frati Predicatori Inquifitore dell’eretica pravità coftituito dalla Chiefa Romana
nel Giuftizierato di Bafilicata , e di Terra d’Otranto (3) . Il medciìmo Re
nei 1 2 7 1 .ordinò a’ Tuoi Miniftri, che pagaifero a Fr.Matteo d ì Caftellammare
Inquifitore nelle Provincie di Calabria , un auguftale il dì per le fue fpefe ,
e d’un’altro Frate fuo compagno , un Notaro , e tre altre perfone M : e nel
l ’anno 1278. mandò più lettere a1 Gìuftizieri d’Àpruzzo , e Capitani dell’A 
quila , ed a tutti i fuoi Ufficiali, che a F .Bari olommeo dell' Aquila dell’Or di
ne ^ ’Predicatori Inquiiitor deputato dalla Sede Àppoftolica nel Regno di Si
cilia,fomminiftraffero ogni ajuto, e favore, con tormentare i rei,fecondo loro
dirà detto Inquifitore , ed efeguire quanto da colui verrebbe impoflo
,
Carlo l i . fuo figliuolo nell’anno 1 g o f . ordinò a tutti i Baroni, e fuoi
U fficiali, che daffero ogni ajuto a Frate Angelo di Frani Inquifitore desina
to dalla Sede Àppoftolica , guardando , e riducendo nelle carceri le perfone
macchiate d’erefie, fecondo vorrà detto Inquifitore : che non moleftino i fuoi
uomini per portar armi : efeguano le fentenze , che egli darà condro 1e per
fone degli eretici, e loro beni j e, glie agl’inquifici di tali delitti , e per gli
Ufficiali regi d’ordine del detto Inquifitore carcerati , fi tormentino
a richieda di detto Fr. Angelo , acciò poifa cavare la verità da ellì , e dagli
altri
e nel Pan no 150,7. incaricò a Fr* Roberto di S.Valentino Inquifìcore
dei Regno di Sicilia , che con tutto rigore procedeife contro l’Arciprete di
Bbbb 2
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■ Fuclanico ? che corretto prima dal fuo predeceflore Benedetto , era ricaduto^
ne’ primi errori» foitenendo falla dottrina foprà alcuni ^articoli della fede ,
Cattolica fx) .
L ’iÌlefFo Rè negli anni n q f . e i^o^fcriiTe a Filippo Tuo figliuolo Prin
cipe d’Acaja ? e di Taranto » che Papa Clemente V . ùvea fcritto un Breve
a Roberto Duca di Calabria Tuo figliuolo , e Vicario generale dèi'Regno ,
'avvifandogli » che il k e di Francia avea ufaca grandiffìma diligenza in car
cerare per le loro erefie in un tempo ifteffo tutti li Cavalieri Templari , "che
erano in Francia » e fequeftrati i loro beni ; e per ciò lo richiedeva , che con
eonfigiio fecreto de’ Tuoi Savi ? facefse carcerare cautamente » e fecretamente
in un tempo tutti i Cavalieri T em plari, eh’erano ne’ fuoi D o m in i, e quelli
carcerati, tenergli in buona cuflodia ad ogni ordine della Camera Àppoftolica,
ficcome facefle fequeftrare tutti i loro beni » e li teneffe in nome delia medefima:onde Re Carlo ordina al detto fuo figliuolo, che efegua detto Breve nel
Principato d ’A caja, ficcotne il Duca di Calabria avrebbe fatto nel Regno.
Il Re Roberto Tuo fucceffore nell’a n n o ,i334. parimente ordinò a’ fuoi
U fficiali, che deifero ogni aiuto agPInquiiìtori deftinati da Roma * ed il medelfino itile fu tenuto dalla Regina Giovanna L nei 1545* dal Re Lodovico
nel 1 5 j r . e dal Re Carlo III. nel
S i, il quale donò a Tommafo 'Màfincoia
fuo famigliare i beni confifcati del Vefcovo di Trivento eretico , come ade
rente all’Antipapa , e,dichiarato ribella di S.Chiefa , e dei detto Re W ,
Non a’ foli Frati Predicatori era comniello queft’ufficio / vi ebbero
anche parte i Frati Minori» i quali dichiarati dal Papa Iuquifitori feorrevano
pure le noilre Provincie. Era in quello fecolo il numero degli eretici crefciuto
in immenfo di varie fette , e di vari iilituti. Alciini,lafciàte le loro Religioni,
affettando di vivere da Solitarj fenza Regola,e fenza Superiori,e di menar una
più auftera vita » fi ritiravano nelle folitudini , e Correvano in varie p arti,
contaminando de’ loro errori molta sente • Si facevano chiamare Fraticelli,
Bizocht , Begardi , ovvero Beghini \ e preffo di noi erano moltiplicati affai
ne’ Monti ¿'Abruzzo , e nella vicina Marca d’A ncona. Erano ufeiti dal
l ’Ordine de’ Frati M in ori, ed avevano quafi tutti gli ftefll principi , e ia
fìeilà condotta , ed i lorò'Gonfalonieri furono due Frati M in o ri, Pietro di
Macerata , e Pietro di Forofèmpronio , i quali prima ottennero da Papa Ce
lerino V . amatore della ritiratezza , la permilfione di vivere da R o m iti, e di
feguire litteralmente la Regola di S.Francefeo ; una dapoi Onorio IV . Nicco
lò I V . e Bonifacio V ili* condannarono il loroiftituco ; ed i loro fucceffori
Clemente V . e Giovanni X X II* gli fupprefsero affatto ^ • Era commeiìa
per lo più la cura d’eflirpargli a’ Frati Minori * onde lì legge » che Bonifa
cio V i l i , commife a Fr. Marco di Cbieti dell 'Ordine de* Minori Inquifitóre
iiella Provincia di S.Francefeo , che fi portafle ne’ M onti ¿'Abruzzo , e nella
M ar
i o La carta è rapportata dal Toppi loe.cit. ex Rag.RspTAr,lJ'JÌ£ii. ava,12^* HtS*foLzi <j•à ter*
(a) ClÙQce. iSc.nr. ' (a) V.Wadiiìgow.i.^wfc.Jtóiw. a u r ig i*
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Marca ¿‘Ancona , ed implorando , fè Tara di bifognò ^il traccio ieeolai^j
proceda contro di lo ro , e loro fautori ,cdn incarcerargli , fcovrirgli, e mainfettargli da nafcondigli ove folévan appiattarli,mandargli in Roma prigioni*
e con molto rigore farne inquifiziòneC*1*fi Eglino fi ritirarono perciò in Sicilia,
cominciando a’ declamare contro i P relati, e controra Chiefa Romana trat
tandola da Babilonia .
;
In cotal modo fu,durante il Regno degli Angioini*praticata Pìnquìfizior
?ie pretto di noi $ ma quanto poi quello Reame fi foiTe diftinto fopra ogni al
tro , per aver tolto da fe ogni veftigio d’Inquifìzione, farà narrato al fno luo
go ne’ feguenti libri di queft’ lftoria.
■
■ *
CO La Bolla di Bonifacio V ili, è rapportata dal Toppi toc*cit, ex Reg.yattc, iìurtr*noì

V.

Monaci ^ e Beni temporali - '

A di mettieri da ora innanzi congiungere i Monaci co’ beni temporali,
perchè ficcome altrove fù notato, che chi dice Religione , dice Ricchez
ze : cosi ora eflendofi per gli acquifti de’ beni temporali renduti piu efperti i
M o n a ci, che tutti gli altri Ecclefiaftici, tantoché non vi è proporzione fra gli
acquici, che in quelli tempi iì fecero dalle Chiefe , e quelli fatti da1 Monafter j , bifogna ora dire , Nnave Religioni , nuove Ricchezze , e tanto più la coPa fu portentofa, che non ottante , che fottero fondate fopra la mendicità ,
onde furon chiamate Mendicanti, contuttocciò gli aequitti, e le ricchezze; fu«
ron immenfe .
’
L e Religioni, che furfero in quello feeolo, riulbirono come tante Legioi l i , per confervare , e mantenere la Monarchia Romana $ ed i Pontefici non
furon mài dagli altri cotanto ben ferviti, quanto da 'eottorè,i quali militava
no con ogni fervore per fottenere la loro autorità , e per agevolare le loro intraprefe $ onde con ragione di tanti p rivilegi, e prerogative gli cumularono.
Coloro,che fopra tutti,in quello feeolo fi diftinfero furono i Frati Predicatori?
ed i Frati M inori. De' primi,come fi è v ed u to ^ autore Domenico G.ufmanp,
il quale avendo gran tempo predicato contro gii AÌbigefi, prefe nell’an
no i z i y.la refoluzione con noveTuoi compagni di fondar un-Ordine d iF r a ti
I redi catari , con ittituto d ’impiegar le loro prediche per efliipar l ’erefie a
quel tempo multiplicace in Italia,ed in Fra uria. Portoffi Domenico a Papa Innocenzlo III. per ottener la conferma del Tuo Ordine ; ma il Papta differì ra c 
cordarla,e lui morto,ciò che non fece Innacerizio,qtténnero dà Onorio Ill.fu o
fucceffore, il quale nell’anno 121 8. lo confermò,'ed accon Tenti-¿che que4 Religiofi lafciattèro l ’abito di Canonici Regolari da elfi fino a quel tempo portato,
e pendettero un abito particolare , ed ottervattero nuove cottituzioni. Si pro
pagarono in Francia , ed in Parigi fin dall’anno 1 2 1 7 .ebbero un Monaftero
nella Cafa di SJacopo v onde furono denomioatiJ/ic^zV/z • Appena eran for
ti , che vennero neTnoftro Reame a fondarvi de4C on ven ti, ed ebb^ò gradito
F
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.ricevimento , poiché avendo i Fat areni , ed altri eretici, cominciato a coti^
taminar Napoli , e l’altre Provincie : pregorio IX . gli fpédà a N apoli, feri-,
vendo nell’anno 125 x. a Pietro di Sorrento Arcivefeovo di quella Città , che
benignamente gli ricevefiè e che g j’impiegafle quivi a predicare , ed infi-*
nnailè.a’ popoli a se commeffi di ricevere dalle loro bocche ii Ìeme delia pa
rola di Dio » per eiTerfi cofloro cotanto fegnalati in eflirpar i’erefie, e con vo
to di volontaria povertà efierfi in tutto applicati ad evangelizare la fua paro
la
. incaricò an ch e, che gli provvedere in Napoli di una, comoda abi
tazione, affinchè quivi agiatamente perm anendo, pofcelfero attendere con
maggior fervore alla carica loro impofla . ScriiTe confimile epiftola al popolo
Napoletano, incaricandogli , che benignamente e devotamente gli riceveffero , affinchè poteilero felicemente pervenire al lòriine , e raccogliere il frut
to delle loro fatiche , cioè la fallite delle anime '^0 $ ed infinuò anche al Car
dinal Caftiglione ino Legato Appoftolico nel Regno di Sicilia * che incaricaffe all’Arcivefcovo il loro ricevimento , perlaqualcofa ricevute co&ui le Iette rsd e lP a p a , e rinfinuazioni dei Legato , gli ricevè con onore , e gli diede,
per abitazione la Chiefa di S. Arcangelo ad Morfifam con un gran Monafiero
ivi congiunto ? ch’era allora abitato da’ Monaci Benedettini , i quali tenen
do in Napoli altri grandi Mònafteri,, cedettero quello a’ Frati Predicatori,
refignàndolo in mano deirArcivefcoyo con tutte le cafe , ed orti adiacenti *
L ’ Arci vefeovo infierne col Capitolo ne inveiti Fra Tom aia fo , fotto la cui
guida erano que’ Frati qui venuti , ep e gli fpedì Bolla $ che fi legge prefiò
Chioccarello ^ fotto la data de’ 3 1, Novembre 1 231 . Ampliarono poi que*
Frati ii lor Convento ( che mutato ¡’antico nome lo chiamaron poi dal nome
dei loro Inftitutore SDomenico ) con altri orti co n tig u i, per con.ceffione avu
tane da Giovanni Brancaccio, a cui TiftefTo Arcivefcovo néll’annp 1246.
preflò l’aiìènfo . NeH’annb 1269* in tempo dell’Arcivefcovo Aiglerio per
muovi altri acquìili l’ingrandirono alfa! più
, e vie.maggiori ingrandir
-menti ricevè dapoi nel Regno degli Angioini fotto Cariò IL d’Angiò , cotan.toappaffionato di quella Religione , di che è da vederi! Eugenio nella fua
;Napoli Sacra.
•
Non furono foddisfatti i Re di quella Cafa d’aver in Napoli un folo Con
ve n to di Padri Predicatori , ma l ’ifleiTo Cario II, nell’anno 12 7 4 . ne coftruffe un*altro in onor di S b ie tto M artire da Verona , che come fi diiTe nel Pan
ano 1 2'f 3 • era flato da Inuocenzio IV* aferitto nel Catalogo de’ Santi * Lo do*tò di ricch r poderi * di molte cafe , e di altre rendite . L ’dTempio del Prin
cipe moffe altri N obili Napoletani ad arricchirlo , come, fecero Errico M acedonio , Bernardo Caracciolo, Giacomo Capano > ed altri rammentati dall ’Engenio.

Pa
t i ) Epift.Greg, a pud Chioccar, de Arcbiep.Neap, fo l.rff* D ikB o s filifls Fra tre s Ordini s Predicaforum velai novas vinitores f u a vìve# fu fc it a v i t , q u i no» fu a , fqd qua fu m Jefu Gbrìgi quarencmtra prof Uganda* barefest quarn pefies aitai mw tifards esctirpandatfe dedicarun t tvan*
v itiiZatiùhì verbi Usi in abjeélione valuntaria: paupertatis.
(2) Epiil* Gregor, apud Chioccar, hc^it*
(3) ' Chioc, loc*citt
{4 ) Chìoc, (fe Ariti?}ep*Neap. ami^tzPy*
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Parimente nella Città: d ’Averla edifici) una Chiefa , e Convento a’ Fratti
di queft’Ordinè fotte il titolò di S.Laigi , che fu Tuo zio 7 al quale concedèaìnpjiìimi p rivilegi, e dotò di molte rendite fri .
-?
Anche alle S u o r e D i m e n i c a m , che vivevano nel rpèdefitìn© ifiituto f ò t
data in quella Città comoda abitazione * Ad iftanza di Maria moglie dL
C^rlo l i . Papa Bonifacio V i l i , ordinò alPArcivefcovo di Capua , che alle?
Monache Domenicane fi dalie per loro abitazione il Mona fiero di S. Pietro a
Cailello fìtuato dentro il Cafiello dell’Uovo , con tutte le cafe , e poflefìioni,.
e che i Monaci Benedettini , che tenevano quel lu o go , fi Tollero trasferiti
ne1 Monaflerj di Sceverino , di S*Maria a (Cappella 7 e di S-Sebafiiano . M a.
effóndo fiato dapoi il Monaftero di S.Pietro faccheggiato da’ Catalani , e con
gran vergogna cacciate le Monache : il Pontefice Martino V , fcrifie alPAbate di Sceverino , che delle loro ricetto nel Monafiero di S.SebaJHano >che al
lora era fiato dato in Commenda al V efcovodi Melito , e non v ’abitava, che
un foL Monaco Benedettino , con ceder loro tutte le fue polleffioni ed entra
te , ficcome fu efeguito $ ond’è che per detta unione ritenga quello Monade-,
ro ancora oggi il nome , di S^Pietro e S*SebaJliano ^ Non meno in Napoli , che in tutto il Regno multiplicarónfi i Frati
Predicatori in quello fecolo per lo favore,che tenevano non meno de’ Re A n
gioini , che de’ Romani Pontefici . Innocenzio I V , dirizzò nel *247» un di-,
pioma agli Arcivefcovi di N ap o li, di Salerno , e di Bari i cól quale loro fi
dava facoltà, che in nome della Sede Appofiòlicà , ftrettamente ordinaffèrò
a tutti gli Arcivefcovi » VefcovjL, Abati , Priori , ed a tutti i Prelati delle,
Chiefe de1 Regni di Sicilia , che non inferifTeroa1 Frati Predicatori gravame*
alcuno, e proibiffero a’ loro fudditi di dar loro mòlellia j e che proccurafsero
di fare aTmedefimi mantenere tutte Perenzioni > ed^inimunità concedutegli
dalla Sede Appofiòlicà
Crebbero perciò col favore de’ Pontefici,e de4 noftri
Principi della cafa d’Angiò in maggior numero di quello,che avean fatto nel
Regno di Federico , e degli altri Svevi fuoi fuccefiori ; e molto fplendore
recò IoroFommafio d'Aquino , fopranomato il Dottor Angelico, ufcito dalla
famiglia de5 Conti d’Aquino , il quale m algrado di fu a madre entrò neiPOrdine de’ Frati Predicatori nelPanno 12 4 1. ed avendo in Parigi prefa la
laurea dottorale di Teologia Panno 1 2 f f . ritornò in Italia Panno 126^.
e dopo avervi ìnfegnata la Scolafiìca nella maggior parte delle Univerfità , fi
fermò’ in fine in Napoli alegger T eologia, ricusando PÀrcivefcovado di
quella Città offertogli da Clemente IV *
Non difu^ual fuccefio ebbero in quello Regno i Frati Minori , Elfi riconofcono per loro ifti tutore S* Francefco d?A fi fi , e furfero ne’ medefiini
tem p i, che i Valdefi ; ma ebbero difuguale fortuna * Pietro Falda Mercadante ricco di'Lione prefe anch’egli'rifoluzione di menar una vita tutta Ap■ poftolica,
f r ) Stunmont.¡brj?*iOtiJìb.}.cap-^
(2) VJsnpen.
S^Sebaflumo.
f 1 II diploma lì leggeTt£Ìl*<4 r%hìtiì& di S* Ù&wtrtìiQ , iecundo che rapporta Chiocc, us jirspnp*
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pòfìolica , eJ avendo diftribuite tutte le Tue facoltà a* poveri * fecé profeta
¿Ione d’una povertà volontaria . Molti feguironq il di lui etèmpio, onde
verfo Tanno 1 160. fi formò una fetta d’uocninhche fi denominavano i Fove*
ri di Lieti? 9 a cagion della povertà da efil profetata . Si diflero ancora Lionijli 9 dal nome della Città di Lione $ ed anche ìnfabbaiati 9 a cagione di
certa forta difcarpe , ovvero fandali da effi portati 9 tagliati per far appari
re i loro piedi ignudi ad imitazion degli Àppoftoli. ^ Ma ayean dapoi pretefo,
fenza miiìxone del Vefcovo 9 o della Sede AppoÌlolica di poter eziandio pre
dicare la lor riforma 9 ed ìnfegnare la lor dottrina per fe foli 9 ancorché laici.
Ebbero per ciò oppofizione dal Clero di Lione 9onde cominciarono per quelle
contefe a biafimar lavica rilafciata degli Ecclefiaftici , e declamare contro
cii abufi 9 che vedevano introdotti nella Chiefa , Fù loro impofto filenzio,
maperfiftendo 9 Lucio IH. gli fcomunicò ,, e gli condennò infieme con gli
altri eretici, Le fcomuniche maggiormente gi’jrritarono a: e gli confermaro
no nella loro oflinazione 9 tanto che fcoffero il giogo dell’ubbidienza , e cad
dero in molti errori. La loro fetta fi fparfe in più luoghi 9 onde obbligaro
no Alfonfo Re d’Aragona nell'anno 1194. di efiliarglj da’ fuoi Stati* e a Ber
nardo Arcivefcovo di Narbona di condennargli, Effi non potendo refiitere
a tanto impeto, rifolvettero :di ricorrere a Roma , e dimandare dalla Sede
AppoÌlolica la conferma del loro iftituto.
JJalTaltra parte Francéfco pur egli Mercatante d?Affifi > lafciato Pietro
Berti ardono fuo padre a mejrcatantare 9 abbandonò ogni cura mondana * ed
applicatoli ad una vita tutta AppoÌlolica fece anch’egli profcilione d’una po
vertà volontaria , e colTefempIarità de1 fuoi innocenti coftumi, avendo ti
rati molti compagni a vivere in mendicità, ead impiegarli ad opere di ca
rità 9 .accrefceva il numero più con gliefempj d’una vita innocente * ed ait
ilera , che colle prediche, e fermoni: non molto impacciandoli, perciò,
né declamando contro i corrotti coftumi degli Ecclefiaftici , nè entrandogli
in penfiero fenza miffione d’andar predicando, ed infegnando la fua rifor
ma , fù tutto ubbidiente alla Sede Appoftolica j onde avendo dìftefa udran
no j 2q8. una nuova regola per li fuoi Frati., la volleprefentare ài Papa per
riceverne Tapprovazione , eia conferma , Papa Innocenzio ILI, ficcome ri
gettò Tlftituto de’ Faldef i , avendolo conofciuto pieno di fuperftizioni,
e d’errori, cosi nell’anno 1 21 f.approvò la Regola di Francefco , e POrdine
de’ F rati M inori , i quali ancorché non Iafciaflèrp di andare ;a piedi ignudi ,
e di far voto d’una povertà volontaria > non aveano , quelle tante fuperftizio
ni de’ Faldefi V Si ftabilirono perciò in più luoghi d’Italia , ed in trancia ,
fin da quello tempo ebbero ancora nell’anno i z i t ricetto In Parigi . Ono
rio III. nelPanno 12 25. confermò il loro Iflituto , e di molte prerogative,
e privilegi decorò quello nafcente Ordine •
^
Nel noftro Reame, ancorché fotto Federico IL e gli altri Re Svevi fuoi
fucceffori (per elferfene vali! i Romani Pontefici, nelle contefe che ebbero con
que’ Principi, per meffi , e portatori di lettere ) aveffero fòvente patiti difa-
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g! prigionie * e morti ; nulkdimanco non laìciarono i, noftri Regnicoli di ri
cevergli in quelli medefimi tempi che furfero v e narrai! * che $• Francefco
iflefib|ioro lftitutore*aveflè in molti luoghi del Regno fondati egli di Tue pro-\
prie mani alcuni piccoli Conventi , corno in Bari , in Montella , in Terra
d’Agtopoli > ed altrove rii. Napoli ancora vanta d’aver avuto un Convento
fondato dall’ifteflTo Inilitutore Francefco nel luogo ovfè ora il Caftel nuovo p
che lafcib fotto la cura d’Agoftino d’Affiii fuo difcepolo ? il qual dapói da
tjarlo I, d^Angib fu trasferito in $. Maria la Nuova C*)-, In breve ficcome
non vi è quali Città, che non vanti aver avuto S. Pietro per fondator della
fua Ghiefa , così non vi è luogo, dove lì vegga qualche Convento antico dì
'queft’Ordine, che non vanti efièrne dato egli il fondatore . Che che ne Oa »
non pub metterli in dubbio,che nella Città di Napoli,fin dal fuo nafcimento ,
etbe queft’Ordine ricevimento 5 poiché Giovanni Vefcovo d’Averfa, poffe-.
dendo in Napoli la Chiefa di S.Lorenzo con alcune cafe * e giardini , appar-"
tenenti alla Cattedra} Ghiefa d’Averfa , col confenfo del fuo Capitolò nelPanno 1254. la concedè a Fr. Niccolò di Terracina Frate Minore di S.Fran.*
cefco Provinciale della Provincia di Napoli, in nome di fua Religione » con
condizione di dovervi quivi dimorare i Frati del fuo Ordine, la qual conceffione fu dapoi nell’anno 1158. confermata da Papa Gregorio IX. ^ .
Ma nel Regno degli Angioini fu queft’Ordine non meno da’Romani Fonteficij che da’. Principi di quella ¿afa molto più favorito,e careggiato. Carlo I.
allargb l’antica Chièfa di S. Lorenzo Col palagio ivi congiunto , dove folevani! unire la Nobiltà , ed il Popolo y e vi fabbrico una magnifica Chiefa *
la quale fu ridotta a perfezione da Carlo II. fuo figliuolo , il quale neli’an^
no 13 02. fra' Paltre rendite , che le aflègnb « le diede la terza parte della ga
bella del ferro . L refempio del Principe trafle gli altri ad arrichirla : il noftro
famofo Giureconfulto Bartolommeo di Gapua G.Protonotario del Regno a fue
fpefe fecevi fare tutta la facciata della porta maggiore « ed Aurelio.Pignone
del Seggio di Montagna la picciola porta ^ * L ’iftefib Re Carlo I. volendo
in Napoli fabbricar Caftel nuovo nel luogo ov’era quel Convento de’ Frati
Minori poc’anzi rammentato , trasferì da quivi i Frati » e loro coftrudè nel
l’anno iiò8 . una nuova Ghiefa , e Convento nella piazza chiamata Alvino
dov’era l’antico palagio, e fortezza della Città la quale anticamente fu
detta S*M aria ¿le Fa la tto , e poi prefe il nome di S.M aria la Nuova > il qual
oggi ancor ritiene Cjj .
Il Re Roberto gli favorì noti meno che il padre, e l’avo , e non pur
careggio i Frati , che le Suore di quello Ordine . Siccome le Suore Benedet
tine ebbero per Fondatrice Scolajìica forella di S. Benedetto : così le Sttore
Francefcane ebbero per Iniiltutrice Chiara d'AjJìfi difcepola di S.Francefco .
Tom-IL
Cccc
- ,
• Co
ti)
(3)
(3)
( i)
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V . Guadigno negli Annali de* Minori,£»»/. 1322. Beati * /?, di # a C a p e c . bijì,
V .Erigerne Napolifacra^dt S* Mari a della $hva.
'
Engen.Nap-facra^diS'tarenz-i*
(4) Engen.Ioc%cit»
■Engen. ÌZapìfacrajdi 8.M ari a delia Nava.
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Godei ricevendo ^ a ^ K +giUniegDam^ii|ì: ?l fìio;m^teò?VÌÌvreiV^M^àca^
e fi chi afe i n AiEfi ’net Mona ilero di San DamUno,•[dove defe una Regolai
del fuo Ordine ;, perchè dovefle férvire per.le donne ¿- Méntr'era gràvemencetj
inferma , convenendo al Pontefice Innocenzio IV . dhifcir'da Perugia , e por-^
t a r l i Af f i l i , fùvifitata- dal Papa , il quale le confermo la Regola del fùo1
Orditói e' poco dapoi trapalata , per la fama de5 fuoiincorrotti coftunii '$
fu dal fucceifor d'Innoceuzio Alejjdndro IV* aferitta al numero de9Beati ho ,
Furono perciò edificati in memòria- dilei^niolti Monailerj di donne del fuo.
0$|he in Italia y ma in Napoli il Re Roberto a9conforti dejla Regina Sancia
fua moglie nel 1 510* ne cpilruiTe uno, che più-magnifico * ed ampio non
fi vide allora in tutta Italia , dove la ReginuVintróduiTe le Monache della.
Regola di S . Chiara da cui prefe il nome-, che ancor oggi ritiene * Fù
dTmmenfe rendite, e pofleffioni dotato 5 e vi edificò a canto un Convento
de* Frati del medefimo Ordine, perchè le fervilTero ne1facri uffici * La Ghie fa
fù cóflrutta contai magnificenza, che fu reputata non inferióre a tutti gir
altri fnperbi, e ricchi Tempi d'Italia ; e di vantaggio la dichiarò Roberto
ina Cappella fregia (2> , Preifo di quella Ghiefa lo Hello Re nel 15,30. coir
locò in una cafa alcune Monache difpenfiere delie limoline Regie , ma ve
nuta in Napoli neiiYnno i 535^ dalla Città d-*Affili una Monaca dei Terzo
Ordine di S. Francefco , Infiammò1.dì manieri le difpenfière1, che di cornuti
volere fabbricarono di quella cafa una Chièfa con Monailero , che il.vide Cu
bito pieno di nobili" donne Napoletane tirate' dàilo fpirito ad Ivi rinferrarfi y?
e.fra Paitre favi Maddalena- di Gofianzo , la quale benché avefle prefo l’abi
ta nei Monailero di S* Chiara , il Re Roberto aveala5quivi mandata; a prefe-t
dere alla didribuzione delle li moline"regi e . Dura-ancora nella fua floridezza^
quedo Monailero, ed è denominato dal nome - del lor Santb Francefco' O) ;
lin altro Monailero fù eretto, e dotato dalla Regina' Sancia in, Napoli
nei r 534. per le donne di Mondo convertite’, le qualiviflero lòtto la Regola
di S.Francefco, e prefero di l'or cura i Frati Minori : la iorChiefa perciò
prefe il nome della Maddalena, che ancor oggi ilritiene , -ma non giù il
medefimo illituto , perchè orafi ricevono dònne,imbili r-e vergini , e"por
tano l’abito di S. Agodi no , e militano Cotto la Regola di quel Santo , fe bea
ritengono ancora la corda di-S.Francefco <4) .
Non meno in Napoli, che in tutte vie Provincie del Regno fi videro
jnultiplicati i Monafteri de9F ra ti Minori , e delle Suore Francescane $ e col
correr degli anni il di lot numero arrivò a tale, che non. vi è Città,b <5ailella
ancorché picciolo , che non abbia i fuoi.
Suxfe in quello fecolo un’altro Ordine di Mendicanti , detto de’
ti di S, Agoflino, Innocenzio IV. fu il primo che formò il difegno di unire
di veri!Ordini di Romiti in uh fòlo 3 ma quello difegno fu poi eieguito dal
fuo
^

(* V PanfainKjfrf/’/tfJr.
(2) V.Engcn. Nóffocr-u, (ìtSXbiaya*
(3) Engen.Nrtp.f/icr, di SJ?K-wcefco *
£,4) £x%*n^ap.facr* della Maddalena*
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quala trattigli da'lor R om itaggi per Iftabilirgfi.

■ nelle Città » e per impiegargli nelle.funzioni dèll’Eeclefiaftjca Gerarchia , ne
fece una fola Congregazione fotto un fòl Generale r e lor diede fi nome de’
f o m it i di S.Agoftino <
;■ : !
Non al pari de’ due precedenti Ordini fi multiplicarono predo di noi
gli Agofi itti a n i , Napoli in tempo degli Angioini nenoverava alcuni s co
me quello di S.Agqftitio > che fecondo l’opinion più fondata\ fi crede aver
avuti i fuoi principi noti prima di Carlo I, d’Angib , ampliato poi, e con
maggiori rendite arricchito da Carlo IL fuo figliuolo, e dagli altri Principi di
quella Gala CO : l’altro di SXjiovannì a Carbonara fù fondato da Frate Gio
vanni d’Aleflandria ■*e Dionigi dei Borgo , per munificenza di Gualtieri Galeota , il quale negli anni 1539. e 1543. dono a’ medefimi per la corruzione
di quella Chiefa , e Mona fiero tutte le fue caie , e giardini, che e’ poflèdeva
in quel luogo , cotanto poi ingrandito , e riftorato dal Re Ladislao S2) . V e
ne furono altri, ma nelle Provincie del Regno fe ne ftabilirono moltìfiÌmi,
Parimente l’Ordine de12
Carmelitani non fece a quelli tempi fra noi gran
di progreifì , Era fiato ifiituito intorno Panno 1121. da alcuni Romiti del
. Monte Carmelo, adunati dal Patriarca d1Antiochia per mettergli in comuni
tà . Dapoi ricevette nell’anno x 199. una Regolala Alberto Patriarca di Ge*
rufalemme, che fu approvata in quello fecolo da Onorio III. Cotefti Religio*,
fi pacarono in Occidente l’anno 1238. e fi fiabilorono in Congregazione .,
e vi fi diifufero ; ■ effóndo fiata poi la lor Regola fpiegata , e mitigata da JnnocenzioIV. l ’anno i24f. Diffufi per Italia pervennero hi Napoli, ove
preflo la porta del Mercato vi fabbricarono una pìccola Ghiefa con Convento,
' Venuta polcià la dolenté Regina Margherita madre ,del R eO rra d in o a Na
poli con molta quantica di gioie , e di moneta' per ricuperar dalle mani del
Re carlo il fuo onicofigliuolo % trovatolo morto , è fepelbto,nella piccola
Cappella della Croce » lo fece quindi torre j é fattogli celebrile convenien
ti efeq.uie, diede per Pariima di colui a quella Chiefa tutto ihteforo , che
avea feco portato. Re Carlo per moftrardi. concorrere alla pietà della Regina^
neiranno 1 a 60.loro concede per ampliazion della Chiefa un Uiogo dei fuo de
manio , ch’eraquivi vicino /chiam ato Morricino * e crebbeRapoiin quel
la grandezza , che ora fi vede . Altri ne furomdapoi fondati inj N ap o li, e nel
Regno", rna non tanti ficchè potdTero ugualiare il numero de1 fr'édicatori ,
e de’ Frati Minori •
.
. -Oltre di quelle quattro Religioni di Mendicanti , fuffero in quello feco
lo molte a ltr e Congregazioni Religiofe , che trarto tratttrfurono anche intro-.
dotte nel nofiro Regno, L ’ Ordine della Trinità dulia fjl& gim degli Schiavi3_
fondato nell’anno 1 2 1 1 . da Giovanni di M ata'àì Provenza , Dottore 1di Pa
rigi , e da f elice Anacoreta di Valois , ed approvato tre anni dapoi da In^
Cccc 2
nocenzio

(1) VrEr.fer* Nap* $acra,di S.À^njìhiQ*

(2)

Engcn, AV/>. Stic* dì Stàio: a Carbonara ■
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iiacénzio III, L'Ordine dz\Sì/v?Jlr/?zi » i quali fcgiiitayano la Regola di S.Bè*
nedetto , fondato ranno 1 2 2 1 . in Monte Fano da SìlveJlro GuzoUm , che di
Canonico fi fece Romito * e traile nella fua Comunità non poche perfone*
L’Ordine di S.Maria detta Mercede ? fondato da S.PietroNolafco in Barcel
lona Fanno 1 1 2 5 * fotto Pautorità di Jacopo I. Re dragona * per configlio
di Raimonda dì Pennaforte , ed approvato da Gregorio IX. Fanno iiip .
L-Ordine de’ ifrwV*, il quale comincip in Firenze Fanno 1 2 3 3 . approvato
da Aleifandro .IV. £ da Benedetto X L L ’Ordine de? Crucìferi ? ch’era qnaii
fpento, fu redimito da Innocenzio IV . tal che in Italia fi rifecero alcuni
Monafierj di nuovo \ ed in Napoli dapoi nel 1 3 3 4 . dalla famiglia Carmignana , e Vefpoìa fù conceduta a Fr.Marino di Sceverino in nome d’eifi Cruciferi la Chiefa di S. Maria dèlie Vergini 5Collo Spedale òhe ivi eravi ? fuor del
la Pòrta di S.Gennaro » perchè quivi dimoralfero , e ferviilero gFinfermi di
quello Spedale
. Ebbe ancora in quello fecole origine l’Ordine de’ Celefiìni 9 ifiituito nel noftro Regno da Pietro Morom d’ifernia 1 che menando una
vita tutta aufiera » e foli caria alle falde della Majella »diè fuori la fua Regola *
e fu tanto caro al Re Carlo I.d’Angih, che prefe fotto la fua protezione tutti i
fuoi Monafterj ; e la fua fantità riiufie tanto» che dalFÈremo afeefe al Ponti
ficato fotto nome di Celefiìno F. Pofe il fuo Ordine; fotto la Regola di $. Bene
detto ? e Papprovò fatto Papa con una fua Bolla l’anno 12 94. che fu poi neL
1297. confermato da Bonifacio V ili, e da Benedetto X I. nell’anno 1504,
Non pur in Abruzzo *- ma anche in Napoli ebbero i Celeflini ricetto nelPifteifo tempo del loro nafeimento . Fu loro data una Chiefa vicino la porta
chiamata anticamente di Donn’Grfo , edificata , e di ricchi poderi dotata da
Giovanni Pipino da Barletta M. Razionale della ó.Gorte, e Conte di MoneryÌno , e da Carlo IL tenuto in fornino pregio , per aver col fuo valore difcacciati i Saraceni di Lueera di Puglia $ e di lui in quella Chiefa fe ne ad
dita ancora il fepolcro * Fu chiamata percib di S,Pietro a Majefla^ la quale
rninata dal tempo » fu nell’anno 1 foB. rifatta ed ampliata da C&lanello Im
perato M.Portolano di Barletta
.
Molti altri Ordini furierò ìn quello fecoio > il numero de’ quali era di
venuto sì grande » che Gregorio X, fu cofiretto nel Concilio generai di Lio
ne tenuto Fanno 1274. foipendere lo ftabilirne de’ nuovi * e vietare tutti
quelli > ch’erano fiati (¿abiliti dopo il quarto Concilio generale Lateranenfe 9
fenz’eifere fiati approvati dalla Sedb Appofiòlica . E d’an medefimo Ordine,
ed in una fiefla Città fe ne andavan coftruendo tanti Conventi * che fu uopo
a piu Pontefici per varie loro Bolle
fiabilire una convenevol difiànza di
paifis perchè l'uno non togliere il concorfo all’altro , di cui eran tanto gelofi.
Ma di tanti Ordini i piùdiftinti* furono i Mendicanti , ;e fra quelli i
più favoriti da’ Romani Pontefici, furono i F rati Predicatori » ed i Frati
( 1 ) Engen. ^ip^Sdc* di
delle Vergini*
(i) Engen* Nap-S/ic* 4t S*pietro ti Musila *
L ; Si leggono nel OuUarwRomam.
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* Minori , ÈIE sperano fopra gli altri fegnalati per le fpgdizioai contro gli ejfc*
tic ijli quelli tempi , ed aveauo fatti altri importanti fervigj alfa Chlèià di
Roma * perciò furono fopra gli altri innalzati * ed arricchiti di molti privi"legj , e prerogative . Innocenzio III. ed Onorio H I. concedè loro efenzlone
dagli Ordinari » e vollero che foilèro fottopofti immediatamente alla Sede
Appoftolica . Così eiE cóme gli altri Religioiì Mendicanti , appoggiati fopra
i privilegi Jor conceduti da’ Pontefici pretefero aver diritto di confeflare , e di
dar i’aflbluzione a’Fedeli fenza domandarne la permiifione, non folo a'Curati,
ma ne pure aVVefcovi : di che nacquero tanti oftìnati litigi col Clero fecolare ? che per comporgli ^affaticarono più P a p i.
Ma fe mai meritarono quelli novelli Religiofiil favore de1:Pontefici Ro
m ani,per niun altra cagione eradoro certamente piu ben dovuto, quanto che
per eifi fu {labilità la nuova Teologia Scolaflìca, la quale avendo fatto andare
in difufo la Dogmatica# pollo in dimenticanza Io ftudio dellfantichità, e delrilloria Ecclefialtica* tenne occupati gPingegni a quiilioni attratte, ed inutili,
e a difpute piene di tanta ofcurità , di tanti contraili, e di tanti raggi ri , che
non vi furono fenon colora , ch’erana verfati inqueiParte, che potettero
comprenderne qualche cofa.
Quella forta di ftudj , allontanandogli dall’ antichità , e dalFiftoriaÌ
piacquero a Roma , e tanto più, quanto , che la poteftà de’ Pontefici Romani
era innalzata in infinito , non prefcrivendo loro nè termine , nè confine :
e ciò anche bifognava farlo per proprio interettè, perchè avendo elfi ottenute
da Romaampiffime efenzioni, e grandi privilegi, perchè loro valeflero r
e potettero contro i V e fc o v i, e Curati foflenergli , bifognava ingrandire la
poteftà del concedente . ,Quindi i Decretifti da'una parte , e gli Scolajh'ci
dall'altra cofpirarono infieme a Ìlabilir meglio la Monarchia Romana , e fa*
riputare il Papa fupremo Principe non meno dello fpirituale , che del temporaìè.
Ma parrà cofa ftupenda come quelle Religioni fondate nella mendicità ,
onde prefero il nome di M endicanti, e che nacquero per io rilafciamento
della difeiplina , ed ojfTervanza regolare , cagionato dalle tante ricchezze ,
svetterò potuto in progreftò di tempo far tanti a c q u iftific c h è per queft’iflettò bifognattè penfare ad altra BJform a, la quale nemmeno ha ballata ? Ma
a chi confidererà la condizione degli uomini fempre appaffionati alle novità ,
ed a1 modi tenuti da Roma Ta cui ha importato fempre (tendere i di loro ac
quici , perchè finalmente a lei veniva a ricadere la maggior parte , non. par
rà cofa ilrana , o maravigliofa * I Monaci vecchi avendo già perduto il cre
dito di fantità , ed il fervore della milizia facra eiTendofi intepidito : li Frati
Mendicanti , per quefFifteiiò che profettavano povertà , ettendofi accredita
ti , invogliavano maggiormente i Fedeli ad arricchirgli $ imperocché jeffi Ae
rano fpogliati affatto della facoltà dfacquiftar ilabili , e fatto voto di vivere
di fole oblazioni, ed elemofine,ed ancorché trovattèro molte perfoneToro di^ote , ch’erano prontiiSnie di dar loro fiab ill, e poderi, contuttociòper lo

non

loro jfiituto
pof^cip Ricevergli; » riputavano Toffèrte . A ciò fu fqbita
Ha Roma trovata uhaTiuOna via , perchè fù concedu to dalIa Sede Àppoftoii*
ca privilegio a\Fratf;ìien^
di p^t^r ac^urfcrò ftabyì> con tuttoché
per voto , ed iftituzione loro «rà proibito . Per cptal.ritrovam ento, fu*,
bito i Monafterj de’ Mendicanti d’Italia , e db Spagna, e d’altri Regni
fecero in breve tempo grandi acquiftidi fiabili . In Francia folo i Franzefi
/s’oppofero a tal novità ■* dicendo , che ficcom® erano entra ti nel loro Re*
gno con quelì’iftltuto di povertà ? così conveniva , che con quella perfeve*
rafsero ^■
Ma nel nófiro Regno , particolarmente a tèmpo degli Angioini ligi de*
"Romani pontefici, i loroucquifii furono n otab ilim aiH m àm en te ne’ tempi
dello fcifma , quando tutto il rimanente dell’ Ordine Chericale era in poco
credito , ed alPinconcro tutto iL credito era de’ M o n aci, Afiaggiati ch’eilì
ebbero la comodità , ed agio , che lor recavan lericchezze , non trovaron.
poi nè modo nè mifura , ficcome è difficile trovarlo quando ii oltrapaffano
i confini del grullo per efiraricchire . Per vie piu accrefcerle , e tirar la divo*
azione de’ popoli inventarono molte particolari divozioni. I Domenicani idi*
tuirono quella del\ofario . I Francefcani l’altra dpl.Cordone »-„Gli AgoJìiniam quella della Coreggia $ e gli Garmeìitani -Patera d eg li A b itin i \ e poi al
di loro efempio non mancarono Patere Religioni d’inventar anch’elTe le pro
prie infegne , chi Scapnlarj , e c h i altre particolari divozioni A e per loproT k to che fe ne traeva , diedero in e cce lli, ciafeuno innalzando Pefificacia
ted il valore della propria .infegna, con depreffione del Patere . I .Domenica*
ni efaggeravano il valor,del B^pfario ■ I Francefeani a’ lóro Cordonati quello
del Cordone . Gli Àgali intani a’Tuoi Careggiati 4 il proprio della Coreggia}
"ed i Carm elitani, il loro degli A b itin i $ e con quello trafsero,non inen gli
uomini-, chele donne a rafariazfi * a cordonarfi , a careggiarfi e a,d ahitixiarfi , e adergere proprie Cappelle, e Congregazioni , favori te Tempre
-da’ Romani Pontefici con indulgenze plenarie , e rimiilìone di tutti i pecca
ti , ed altre prerogative . E, fù tanta fopra ciò la loro emulazione , che ciaicuno guardava Paitro perchè non fi valefse delia fu a infegna per tirar a fe
da gente , ovvero s’ingegnaiTe.d’introdurne.urfaltra fimile a quella 5 e fovente vennero a contraili, e ad ifiituirne liti in Roma , ìnfino-fe un Francefcano tentava alPImrnagine di Nofira Signora farvi dal dipintore aggiungerci
un Rofario denotante nuova iftituzione , ficchè per quella fi fcerm fieji concarfo a’ Doménica n i , e s’accrefcefse agli
emoli Francefcani . F r a f Ambrosio
c*
o
Salvia dF
a Bagnuolo del l’Ordine, de-' Predicatori farnofo .Oratore, e poi Yefcovo di Nardò, cotanto per le fue predichegrato alPImpcrador Carlo V . ed al
Pontefice Pio V . ed a -cui i Napoletani erefsero una fiatua di marmo nella
Chiefa dello Spirito Santo , che fu zio del DottOrAlejjandro Salvia , celebre
ancor egli per lettere, -e per lo farnofo trattato , che compilò delGinoco
degli Scacchi h perchè il rofariare fofse folo de’ dom enicani,, e non pòtefiero
altri arrogarli tal facoltà , ebbe nell’anno 1
ricorfo al Pontefice Pio V
■ «l/
-da
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da cui ottenne Bolla C*> , per la quale fu interdetto,
___ _ _ _
w_
tri d’ergere Cappelle e Con fraterie del Rofario j e che tal facoltà fofse iolamcnte .dei Generale dell’Ordine di S. Domenico 7 ofuoi Deputati 7 conce
dendola ancora per ifpeziai favore al medefimo Frat’Àmbrogio.
^ Pel: l’occalìone di quelle particolari divozion i, per maggiormente in
fiammar 1 d evoti, s’ inventavano' molti finti miracoli * ed oltre di predi
cargli a voce* fé ne compilavano libri 7 tantoché * ficcome avverti Bacon
di Verulamio ^ 7 per quella parte refero l’Iftoria Ecclefiallica così im 'pura , che v i bifognaora molta critica 7 e gran travaglio per
feparare i fìnti miracoli dalli v e r i, Cotali furono i prin
cipi di quelli nuovi a cquiUi in quello decimoterzo
fecoio 7 i quali ricevettero molto maggiore
augumento per tutto il tempo #
che fra noi regnaronogli Angioini *
gli awenimenlmenti de’ quali biiogtferà
riportare ne’ foglienti libri
di queiPlfioria .
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