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i qt,Ialidi quello Regho hanao hauuto Imperio,& Signoria •
.À-Ll.l LLV ST !(./ S S. SICJ"N. O J(. FeJè Jè..A NT E (.A 7'.A CC/O LO,
Conte Ji 1Jiccari,& d'.Airold, Vicerè, & Cd/Ùdfio Jguerrd nelle Prouinci0 ·
di Terra d'Orrttnto e '134ri per S • ./YCdtf/d.
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VAN DO io fentÌ che S. M. hauea dato à V. S. il gouerno di Terr3

4LtO.:J

d~Otranto & Bari, io · m~ne rallegrai molto cor:i me medelìmo non
per l'horreuolezza del magiHrato, ancor che nobile, & pie~o di

iplendore, nel qual carico erano flati in ·diuerfi tempi huomini 11luilri, & tra eflì amendue i Marchelì Iliufh-jfs. di TriUico l'vno fuo·
fuocero,&l'altro fuo cognato;ma pc:rchecon l'opportunità di con
tinuaré nel {èruigio deHùo inuicrilSimo Rè,al quale così nelle cofe
.
- granoi,come nelle piccole hauea V.S.in ogni occaGone cercato sépre di feruire,p6tea vn dì fperare d'haucr à-riceuere proportionato premio del fuo valore.
Percioche lì come non reità V.Sig.& ne' mouimenti de Turchi in Puglia, & più volte nel
gouern~ militar di Barletta; & finalmente nell'imprefe marittime cotrl di elsi Turchi per
quattro anni corinoui,non perdonando àfpefa,ne à pericolo alcuno di moHrare CO honorare & ~gnalate azioni rardentifs. volontà di feruire al foo Rè,' ; così venute le nouelle delracquiilo felicifs.del Regno di Portugallo, fù il primo,il quale lì difponeife con rnagnifiça
pompa 3dar alla Patria,à fyliniHri,& al Principe publici fegni della lùa allegrezza. Nel che
mi parue che rinouaife gli antichi esépi de' fecolt più lodati, percioch~ lì come i gran_C1r..:
tadini Romani non per boria,ò per vanid>come molti ilimano,ma per piac(!re al Popolo.
faceano i lor-giuochi,e le lor feHe folenni,& magnifiche:da quali attendeuano di colèguire
i gouerni degli dèrciti,le preture,&~ confolati, così V.S.non per donne!èhi amori,·ne per
far moilra,& oilentatione dell'attitudine foa nel Gmùlacro dell'opere militai-i, poiche più
volte I'hauea fatta vedere nelle vere, ma per lìgnificare là foa ottima difpo!ìcione verfò il
lùo Principe,de fuoi lieti !ùccefsi rallegrandolì,li volfe à mettere in opera il bdliis. tornee>
com'ella fece. Rallegrandomi io dunque con V.S.che le Gapra la ilrada :ì gradi maggiori,
& volendo io fuo efempio rnoilrarle d1 queih mia allegrezza alcun {~gno, hò deliberato·
111andarle queil:e mie poche fatiche intorno i principij & cominciaméri del noH:ro Regno.
Dico dunque, che l'Italia è circodata tutta dal mare,eccetto di verfo Ponéte,onde lì diuide
dalla Fracia per I"al pi. Di mezzo giorno la bagna il mar Tirreno,di Tramontana l'Adria ti·
co,di Leuante l'lonio. QE;ella parte di eifa,che già fù barbaraméte Regno di Sicilia di quà
dal Faro chiamata,, & hoggi comuneméte lì dice il Reame di Napoli, è altresì anchor ella
tutta dal mare bagnata,!è non di verfo Ponente: oue fono i !ùoi termini verfo il-Tirreno il
fiume Vfente,& verfo I' Adriatico il Tronto ; tirando per terra vna linea.che tocchi Ponte
coruo,Cepperano, Rieti, Tagliacozzo, Imerdoca, Ciuita Reale, & la Matrice. Lo ibto di
qil:a prouincia qual egli Gfolfe tnn~izi l'imperio Rornano,Ò pur fotto la Rep.ògli Impera
dori Romani;ageuolméte daII'iHorie di coloro,che queile cofe fcrilfero,G può coprendere.
Et le prime cofe,come troppo antiche,:ì riandarle porgon poco piacere. All' àlrre por ma..
no farebbe irnprefa temeraria,efsédo narrate da fcrittori molto eccelléci;olcre che elfendo
queHe come vna piccola parte di quel grade,& felicifs.imperio, ~o è da ièpararle dal capo
lorq,che parrebbono monche & iHorpiate,fenza_che di nulla il faperlealnoil:ro propol.ìto
i, apparterrebbe.Ma il moHrar ~reueméte qual f offe il foo ffato dopo roccafo del Rom.im
perio,no iil:imo opera inutile: perdoche diuifa!ì dal foo capo,& in molte mébra partita,&:
coine fa~ebbe à dire,ogni foa primiera sebiaza corrotta, rato penò,,che fene rigenerò finalméce vn nuou~ corpo,e formo!fene vn reame qual hoggi fi vede= delle origini de cui Prin
- - - - - -t>
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.Rede Got-

ri.

Teod. Re.

o.Atalarùo

.Re • .

· vtmalas'U
ta Rtina.
T eodato

.Re.

Yrtrge Rt,

ildoualdo

.Rr.

t.firdr. Re.
Totila Re,
Teta Re.
Giu'fliniano 1mpera~

dm dicoJlantinop11·
li.
tvaifete.

vrlbuino

.Rede Lon-

gobardi,(.7'

. J'ualia pri
mo.

cleji Rtll

.Republici1

..,Amaljìt4

"" .

.

. -

:..Xutari Re
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ci pi,& delle cui fatnig1ie intédiamo di ragionare. Fù la rouina del Rom.h11perio il trafpor A
tarlo in CoLlatinopoli,Ò per rnè dire,1l diuiderlo in orì~cale & occidétale:o-nde rimafa que
fia parte dd)Qie.fù facilméte pi-ed a de' barbari: de' quali i Got~i furono.i primi, i quali non
che il rdl:o delle proumciedeli'occidérale imperio,ma l'Jil:elfa lèdia& capo di elfo imperio
Italia& Roma occuparo'oo; il che~muéne l'an.d1Chriilo476,efsédo Rè de' Gotti Odouacro Erulo. A coilui hauendo regna eo in Iral1a fedici anni & niezzo, foccedette Teode •
rico Re,che ne regno rrenrarre, & mezzo: di cui rima{è vn nipote natogli da Amalafonta
fua figliuola: il cui nome fù Aralarico: il qual hauerydo regnato otto, fÌ morì giouanerro
l'anno 534. Viueua ancora Amalafi.rnta; & veggendo, che Teodato nato d'vna forella di
iùo padre cercaua d1 ribellarle la Tofrana,fel fece copagno del regno. ma egli fatra!a mori
re no godè però lungo tépo il frutto della fua fcelerarezza; anzi fù cagio1fo ~i affrettar Gìti B
ihniano: il quale era allhora Im p.di CoHanrinopoli 3 procurar co queil:a occaGone di ricu
perar CItalia. Incominciò duque la guerra ra~no 53 5.m tépo che-viueua ancor Teodaro,
e durò I 8 :mni,e!sédo ihti tra taro cinque altri Re Garri. Virige,ilqual vene dietro_à Teo .
daro,che fùfatto prigione da Bellifano Capitano di Giuiliniano,& rnadaro in Cofratìnopoli l'anno )40. Hdoua!do,che regnò vn'anno; Ararìco,che no godè il princip~to più che
tre meG; Totila che regnò 1 1 ani11,& Teia vno,amédue vinti in battaglia,& vcciG da Nar
lète foccefiòr d1Bellifàrio. in guilà,che I'lralia rornò fotto l'imperio l'anno 55 3,la qual fù
retta da 1Narfete 1 G,il qual Gmorì in Roma l'a;nno 56 7.·Ma l'alterigiad' vna dona greca, ,
moihò che gli huomini gradi non Gdebbono offender leggienne-nte. CoHei fo Sofla mo
glie diGiuHmo:il qual fù nipote per Iato di figliuola,& foccdfor nell'imperio di Giuihnia C
110: la quale mandato àdire d Narlète: imperoche egli era Eunuco;che era tempo che egli
tornalie 3 filar la tela 3 Coil:arinopoli,s'infiamò tgli sì fattamente di fdegno .. che rifpofto;
che ordirebbe ral tela, che altri no la pote ife mai {èiqrre,fù cagion~ della venuta de' Longo
bardi in Italia inuitati da lui apreda così nobile,& gloriofa CO ardenti i1roferte. Il primiero
dunque de' Longobardi Principi: il qual dietro à Gotti occupalfe la mifera Italia fù f1 lbui
no fanno 5G8; nmanendone nodimeno à Greci uon piccola parte; di.maniera,che il rea...
me, che così chiameremo per l' auuenire,per non hauer àdir sépre quella parte d'Italia; .an
chor ~h'à regno no fo!fe ancora ridotto: il quale ò fotto la Repub.& imperio Romano>Ò
pure fotto i Gotti medelìmi ad vn fol Principe era il:ato foggetro,incommciò in queHo té
po, come auati che da Romani fu_lfe vinto era ilato,ad elfer da diuerG Principi gouernato; D
vna parte all'.Imp.di Coihminopoli,&·vn'altra al Rè de' Longobardi vbidendo. Ma mor
to per maiuagitj d1 Ro(Ìrnunda foa moglie Albuino iui d tre anni,& CO no"miglior vétura
à capo di 1 ,8 mdì vccifo pofcia da vn ièrno il lùo focceifor Clefi; ·parue àLogobard1 Princip1,comc il nome reale fo!f~ diucnuto horribile,& fpauentofo dfrrear 36-Duchi: i quali ·
I'aèqu.iihro imperio reggdfero: tra quali vno fùZotone Duca di Beneuéto,béche iui à I o
an01 dinuouo a-lia crear,10ne de Rè rorna!fero.Rei1ò diique il rearne parte fotto la signoria
de i ,Duchi, e parre fotto quella dell'imperio 1'anno S7 3. fattofènè anco vna parte vna pie
cola republ1~hetta,,& queiti furono gli Amalfitani;il che in queil:o modo hebbe princip'io.
Nel~egu~rre,che rra i Gotti e i Capi cmi di Giui1iniano,pa{farono,efaédo Roma da ~unen
due gli derciri hor perdura,& hor ricuperata,& no potédo per ciò i Romani ~ar più la lor . E
habuanone m Roma, molti di efsi ad habirar.le marine di Terra di Lauoro ne vennero, ·il
çhe dall'hiiloria di Procopio chiaramente iì caua. Da vna parre di coilòro no è dubbio,G
col11_e quelli d'Aquileia fecero di Venetia,elfere Hata,benche co mmor fortuna,& felicità
fondar.a la. Re!1.Amalfiraoa: la quale per molti fecali aiutandoG co l'induil:rie di mare in li
. bert~>béche ·poueramente matennero. Et è di ciò fra gli altri chiaro argométo l'hauere gli
;Amalfitani in tépo che quali mtro'l reame de' nomi [égobardi era ripieno,ritenuto eglino
h10tpi R~mam: ma è tépo che noi incominci3mo à feg~itar l'ordine de· Duchi di Beneu•

e

1Ji Zorone 1Juc1t di 'Eeneuemo primo ...

O~ IN e I o'_ dunque Zotone primoDùca di Beneuento à_regnar · n~l reamel'an·
no 5 7 3 • à d~eci an_µi dd 'ui .p1:incipato fù 'reato Rè de' Longobardi Autari fì-

.
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A g1iu?lo 'di Clefi: il EJttale ve~endo di Spoleti d Beneuento, guadagnò quali tutto quel
,pade, & paffando d Reggio ii dice, che veduta vna colonna dentro del mare,fè l'apprelsò
col tauallo, & toccatala con 1'afl:a haudlè getto , in6no à quì lì He11deranno i renmoi de·

Longobardi, onde da poHeri fù derta la colonna d, Authari; Niuno aurhore ci ha la{èiato fcritto, .che cofa comprendeflè i! Ducato di l3eneuento; 111a io ilimoveramente elfo
hauer abbracciato tutfo r Abruzzi, & tutta quella parte, che hoggi chiamiamo Terra di ·
lauoro, tolrane Napoli,& alc;un·altra citd marittima,che per la éommodid del mare, ri...
GÌ11ftina
mafe fotto limperi o de· Greci: i quali oltre 1'efarcato di Rauenna, tirando vna linea di
1mrtr.di
Napoli 3 Si ponto Ggnoreggiarono quaG tutto il reilo del ·reame verfo Oriente inGe'me ceflant.
ri&erio
con la Sicilia. Effendo dunque incominciato il Ducato di Beneuento rannq 57~ , che
cojlantin4
,. · B fù negli vlti~ni anni di Giufhno , venne à comandare in quelf alrra parte effo Gmilino: il
Imp.
TibtrÙ
qua! morì ranno 576.T1berìo·Gofi:antino, il quat morì ranno 58 ',&Tiberio lvfauritio
M.ctn'Ìtia
. foo genero/otto cui Zof:one pard dì queLta vira:)' anno 59 3, hauen~o regnato véti anni.
lllff •

.1Ji-.Arecbi 1Juc11 di.~eneuenro fecondo.
'
.
~I fucceéiette ~el ducato Arec~1i mandatoui daI ~e ~giI~If~ ru.cceffore d'Au~hari :'

G d quale Arech1 nato nel Fnuh, hal]ea alleuato figliuoli d1 G1fulfo Duca d1 quel
_1

t.Ag~lfa

Re III/. -

paefe. E' opera piena di ternerid affermare,come andaffe la focceilione di queito
ducato: percioche'e' tì vede ralhora,che foccedono i figliuoli; alcun:i volta come in que-

C ilo l~ogo vi fono i Duchi n~andari da i Re ; & bene fpeffo,come alrroue ap-parid moiha,
che lì eleggano per confentimento de' pqpoii. 'A queilo Arechi mandò il beato Gregorio Papa vna lettera, priegandolo ; che concedeffe licenza 3 Sabino Sub diacono di poter
ne' fuoi luoghi far tagliar alcuni alberi,de quali hauea bifogno per la Chiefa di San Pietro
& San Pagolo. Tra quefio mezzo Foca hauédo vccifo flmperatdr l\tiauritio l'anno 6 o :z,
_era focceduto all'imperio : il quale hauen4o' col fuo elfemp10 ammaeLhato àfar·il medefimo ad Erad10,da lui era ilato vccifo 1'anì.1061 1. Pensò ad Eraclio di toglier l'imperio
b~clio
I mper.ida
in Italia Giouanni ContìO.o, onde hauendogli tolto Napoli, era pregno di pazze fperanze
d'hauerG d inGgnorir affai prefio d'ogn~altra c~fa; ma affalito da Eleuthero patritio & . re.
efarcò & in fuo poter pen~enuto, non andò guari ,_che di fuo ordin e fù fatto morire nelD rifieffa città 1'anno 6 I 7• A queilo Eraclio fù·rizzata la il:atua di bron'zo in Barletta : fa Stdtt14 Jj
.Er"(lio ;,.
. quale vediamo per lo mezzo di tante mrbationi, & fcompigli non lènza gran marauiglia
BArktt4'.
_,
efferG conferuar'a infine prefenti tempi nel mç~cat,o di q_ùella citd: t1erCioche h'auendo
per la c&modidde· mercatanti, i quali haueari cura di condur le merci in Macedonia, &
· nel!' Albania gittato ful lito àel mare vn belliilimo molo; pame àgli habiratori opera de-.-gna da elfer honorlta con quefio fogno di gr3rirudine ." il ·qual molo, come che g uatl:o in gran parte hoggi fi vegga per cqlpa de' citt~dioi, i quali niuno rir.aro han pros acciato di far·giamai contra·la violenza del rùare, & del tempo; non è, che non Ga egli
così èòme G.truou3 grandemen~è qppo.rtuno al caricarè, & allo fcarièar qelie naui. Ma ef
fendo morti Gifulfo Dµca del Friuli, & non molto dopo vcciG Tafone, & Catone fooi
E figliuoli, & fatto Duca Grafulfo frarel di Gifulfo; Rodoaldo & Grimoaldo nipoti del
nuouo Duca, & fighuoli dd morro Gifulfo eflèndo hormai giouani, & non po~endo viuer fotto la potenza del Zio, montati fopra vna barchetta , rema-ndo giunfèro à~onfini ·
di Beneuentò,& di Il fun' andarqno à trouare il Duca Arechi il:ato già lor precettòre: dal
_quale furono gratiofamente raccolti, & tenuti in-luogo di figliuoli. f!auea nondimeno
il Duca vn figliuolo chiamato f\.ione: il quale madatolo 3 Pauia in corte del Re Rhotare:
( percioche morto Agilulfo l'anno 614, & Adalualdo nel G24 cacciato dal regno, &
.AJ.cllt4t
Jo Rt Jr
Arioaldo venuto meno nel 6 36. tutti e tre R~ de' Longobardi, era alfìn focceduto que~
.Arioitlilo Re Rothare) quando fù à Rauenna, per rnaluagid d·ErJclio Ifaacio patritio efarco
J.1i : rrr.
per rirnp.Greco in Jtalia,gli fù dato vna beuen~a,che gli tolfe il iènti~euto. onde dlènRoth4r1
&VJJ,
do il miièro padre a{fai ve~ch10, & fenccndoG e[er molto prcffo ~Ha morte, conofcc?do
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l'infufficienza del figliuolo, raccomandò à Longobardi, che con lui erano, Rodoaldo & "A
Grimoaldo,rnoi1rando,corne erano per elfer me gouernari da coJloro, che daI fuo figlmo .
lo Aione; & non molto dofo fi morì l'anno 643, hauendo lìgnoreggìato·anni cinquan•
ta, in tempo che reggeua i rimanente del regno Eraclio Goil:ante Imperadordi Goil:antinopoh,figliuoiod'Eradjo·GoHantino,e nipote del primo Eraclio da cui Foca fù vccifo.

Tra elio

c ofta ntÙt9

lmp.
:E.radi",
Co~dr;t1

imp.

1Ji ..Aiant Vuca Ji '13meuemo ttr~.

R

'l

Es T o' dunque fucceffore d·Arechi Aione fuo figliuolo: al quale Romoaldo & Gri ..
n1oaldo; come àlor maggior fratello , & lìgnore vbbidiuano • Coil:ui hauendo
poifeduto il Ducato dH3eneuento vn·anno,.& cinque mdi, ò come dice Erchem.. B
petto due anni; venen·do gli Sch1aui con vna moltitudine di naui, s'accamparono preffo
Ja citd di Si ponto: i qu'ali hauendo fattò foffe afcofe d'intorno à fooi alloggiamentì. ef:, ·
fendo Aione andato 3 trouarli in affenza ~1 Rodoaldl? & di Grirnoaldo, & facendo ogni
sforze: per vin~erh , col foo ~auallo cadde in vna foffa, doue fopragiunto da gli Schiaui
i-ima!e morto I anno 644.
·
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1Ji Jèodoaldo Vuc4 Jj J3eneutmo quarto •.

I

N TE S A la morte-di Aione da R~doaldo~ ·venne ~t"rrouare gli Schiaui, & parlando
con vn di quelli nella lor propria lmgua, penfo!frdi mitigarli; ma veggendoli per que
' · i1o più incrudeliti alla battaglia, egli vigorofamente con le foe genti l'alfaltò, & clan·
do loro vnagran rotta,in vn medelìmo tempo vendicò la morted'Aionen& coilriniè 3:
fuggirG di que paelì i nirnici. perche polfeduto pacifìcamènte il ducato di Beneuento cin
que anni; & pet ciò morto l'anno 649. lalciò focceffore Grimoaldo fuofratello huomo
valoi~of~; & di grande ifperienza nel mefiier della guerra.
B
1Ji Crimoa!Jo Vuca di J3meutnto qu·into, & Jè.e d'/r4/i11 l>ndecimo.

·N

EL tempo ~ i Grirnoaldo ve,nendo i.Saracini per faccheggi~r la C,hie~ pell' ~rc~n~
gelo San Michele: la quale e poi1a lu! monte Gargano;eglt andandoli con 1eiler: ·· cito contro L' vccife qua(Ì tutti. Era _tra tanto morto il Re Rothare l'anno 6) 1 ,
& Rodoaldo fuo fucceifore era fiato veci Co lanno 6 56. Dopo il quale eletto di Conte
d' Afii Rè de Longobardi Ariberto, hauendo regnato noue anni in Pauia, hau~a l'anno
66 j'·. lafciato il gouerno del regno 3 Parta rito, & Gùndeberto fuoi figliuoli;hauendò que
ili in Pauia, & quelli in Milanq la fedìa del lor reame collocata •ma nata gelolìa,& fofpet
C to tra fratelli, Gundeberro fèntendo Ja fama di Grimoaido, mandò à lui Garibaldo Duca
di Turino,inuitandolo d venir quanto prima poreife per aiutarlo contra fuo fratello Par-·
tarito;& ·promett~à di dargli per moglie vna fua forella. Ma I'amba!èiadore ò per malua. .
g~d d' animo,ò per onta dai fuo Signor riceuuta, cofortò Grimoaldo à pigliar il regno pertè, & mòi1rogli il modo. Il-quale fenza perder tempo, menando con tè Traiìnondo Co
te di Capoa, che fù poi fuo genero, con bello, & poderofo efercito di Beneuentani, s·au-·
uiò verfo Pauia; Et di la peruenuto,hauendo morto Gundebertc:>1cacciato del regno Partarito, mandato in efilio àBeoeuento Rodelinga fua moglie con vn fuo picco! figliu~Io
chiam_ato Coniberto, & prefo per moglie la forelia del Re, non trouando homai alcuno ·
contraJlo, con affai poca fatica diue~ne Re de Longobardi l'anno 66G.
D .
. .
.
- ..
,
·
1Ji Jè.omoA!do Vuc" Jj 7Jencuemo flflo •

R~Jgi1lJo
Re VI.II.
tAr1berto
AelX.'

Partariro
Rex.
Gunde'1tr

t(/Re X,

Trafmòn

J,

Conte

tl; e"f°"·

R

E s T o' nondimeno Duca di Beneuento Romoaldo foo figliuoiò naturale: iI qua..
Ie-e!Ièndo anchora affai gieuanetto,& hauendo il padre lontano~ incominciò mol.
to ptèfio à fentir gli incommodi della guerra ~i1ièitatagli contro dall'fmperadore
Gofiante : il quale à capo di più di cento anni, che l'Italia era fiata occupata da Longo. b'ardi·propofe con armata mano,& con la prefenza-della propria perfona di ritornarla al..
·l'.Jmper.io. perche melfo inlìeme vna potente armata, vfcito di Goib.ntinopoli, & naui.
gando lungo la riuieradeilra dell'Europa fe ne venne in Atene. & di là pafsò :ì Taranto.
E_ Non lì fa dagli lèrittori niuna mentione delle pronilìonì, che incontro,à quei1o apparecchio haudfe fatto Romoaldo; {e non che l'lmp. fra le molte terre, che guadagnò , prefe
Nocera di Pugli.a, & quella da fondamenti fpianò,& gittò à terra. Di Agerentia,hauendoci po ilo il campo,& cercato con ogni fuo sforzo di abbatterla, veggendo per lo forte lì
to; che hauea', di non poterla vincere, lì partÌ lènza far nulla. onde.rutto il fuo penfìero
volfe ad efpugnar Beneuento, fa ppiendo che vinto il capo leggiermente Gfarebbe polèia ·
inGgnorito del reil:o • ma difendendoG Romoaldo gagliardamente, facea vano ogni irn..
peto di GoH:ante attendendo ma!Iìmamente foccorfo dal padre, àcui hauea mandato Gie
foaldo foo balio priegandolo ànon l'abbandonare in così grande neceflìd. ne venne al
Duca fallua fa foa !peranza;fe non che fcoperto dalla guardia de nimici Giefualdo: il qual
porcaua La nouella; come il Re ..era gia preffo à Beòeuento, fù da Greci fatto prigione:
f 1
i qua-

\
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i quali sbigottiti della venuta del Re, & dubitando non eflèr colti in
:-accettaron l\.
la triegua, alla quale infine à queH'hora -s'eran rnofirati fordillìmi, & per l'olfenuanza de
pat ,ti p1:elèro per oHaggio Gifa·for~lla del Duca. ~Ma confiderando che poteano ancho.
ra.fal' meglio,fisforzarono di perloadere à Giefuaido> che condotto da loro fotto le mura, v~Iefie dire al Duca Romoaldo,che il padre non era per poter più r.er qudl'anno calar
à Beneuenro, & che per quello ·egli prouedel.fe 3fuoi caG . Ma Gielualdo, ~nch?r che
}u{Ìngato da infinite promelfe, quando fù fotto le mura vsò queHe parole. Sta~_ed1 bao.110 animo Signor mio Romoaido , & non vi fgomentate·punto: percioche iila notte il
Re voiho padre alloggia col fuo elfercito lungo il fiume Sangro • Ben vi priego, che Vl
fieno raccomandati i miei figliuoli, & la mia moglie, poi ch'io non dubito, che queila
maladettà generatione m'habbia à toglier la vita. Di che non rìmafe ingannato,che ~a- B
uendogli-1' Imp.fatto mozzar la tdl:a,comandò che quella con vna machina da tirar PU:rre, fo~ gittad fin dentro la terra. da coHui Gdice dfer d1{èefa la famiglia de Gefua.kfr •
cefs1aldi.
Hor non veggend?{ì l'Imperadore gente da poter contraihr co Beneuentani,~ l'dfer _,
cito de Longoban11,leuato il campo pre{è il cammino per andarfène à _Napoli; il che non ~-;;
po~è far m modo, che Mitola Conte di Capoa vfcirogli incontro n~n l'hauelfe dato v~a
Mitol4
' gra ròtta prelfo il fiume Calorè, in vn luogo,oue inlìno ad hoggi v1 li dice,alla battagha~ .
onte di
capoutS.
Ja qual éò!à Grecarono i Capitani G~eti à tata onta; eh'eilèndo gia Iomperadòre arr~ua~o
à Napoli,fù da vno de fuoi Capitani detto Sa.burro priegato,che gli faceflè dar venti 11:11la
.
foldari,che gli farebbe bailato 1'animo di vi11cer Grimoaldo. Il che effendogli dafl'Imp.ac
cobfentiro,quando Saburro fù in vn·Iuogo arriuato detto Formie; volle il Re Grimoal- .C
do ire à inueilirlo; ma fù priegato dal figliu01o, che queHa. cura lafciafiè à lui: perci~che
porraua ferrnafperanza in Dio di foperarlo,il che iàrebbe à tanto maggior gloria della lo
ro pqtehza tornato . Perche prefo commiato dal Re,s'inuiò con l'elfercito contraSaburro, & venuto iècç) atle.manì,non lì cono:lèeua da qual partehauelfe àcader la vittoria;in°"'
.. fino che Amelongo : ii quale era vfo à portada lancia del Re, battuto di fella vn Greco,
. non l'haue!fe folleuato nell'aria quanto l'altezza, d'vn'huomo: la q.ual cofa fpauentò in
· guìfa i Grec~, che coi11e lè fo!Ièr cacciati da tante furi,e;tutti lì mifono bruttamente à fuggire. Onde Romoaldo ritornò trionfando à Beneuento; & Sa.burro in luogo della pro.meifa vittoria riportò à fuoi danno, & dishonore. Perche GoHante volfe l'ira contra gl_i
'
amici,. hauendo fpogliato Roma di rutti quegli ornamenti, che di tante paifate guefre· D
l'cran reilati. Onde tornato àNapoli carico d1 prede, & profeguendo iì sfornir la Ca-la- '.
uria d' ognì comodid,. mentre il fonil tenore tiene in Sicil1a;con incredibil rapacità affar.. .
bendo panmenre le cofe Cigre ~ & le profane fù per opera di Mizizio.Arrpeno fuo pre..
fetto, come conuenne alla sfrenata ingordigia,& rapacità foa l'anno 669. vcc1fo in ~ua.
Fritclio
gozza\ A cui foccedette neff imperio Eraclio Golhntino foo figliuolo. Ma il Re GriCostanti- .
no 1mp.
,·rnòaldo hauendo liberato il figliuolo dalle forze de Greci,rimuneràto Trafinondo già ila..
. to Conte di Capoua ( da cui era flato ben feruito) con dargli vna fua figliuola foreJla.di
Trafmon
d11 ciitCdi
·Rornoa!do per 11~1oglie (che Gifa data per ofiaggio 3Gofiante era morta in Sicilia-) &ol- ,
<..llfOd. •
tre acciò fattolo Dùca d: Spoleti; f:?l data per moglie Theoderata figliuola di Lupo Duca
·del Friuli à Romoaldo ,.[è n'eta ritornato à Pauia : ~iui egli fiandolì; Alzecorie Duca E.
de Bulgari non fi per qual cagione vfèiro·di cafa fua, entrando pacifiGamentein ltalia,
venne con tutte le fue facoltà, & e/Iercito à ritrouare' il Re, promettendo dife.ruirlo, &
di voler abitar nel fuo regno, quando il Re l'afiègnalfe alcun paefe ~ 0ue ripararG ccm,le
fue ,genti • Il quale riceuutolo volentieri,il dirizzò al figliuolo -à Beueuento, comandan- ·
dogli, '.eh~ vedeife ,di conc_ede.rli alcun .luogo ~pp~rtuno pe~ habitami ·c~I fuo pop~lo ~
11 Duca gh co~cede per ab1.rat1one Sep1a,·Bou1ano~, & !ferma con altre cuta, & terrtton
vicin~ ~ · che iril1~0 ~. ~ud tèmp~ erano ftati luoghi tutti defert!, & ina~itati. I quali abitatori mfìoo all er:i d1 Paolo ,Diacono ·ft; bene haueano apprelo !a fauella Italiàna,non ·ha
ueano però mai tralafcrato I' vfo della p1:opria 1.ingll2. lvfa Romoaido voile,che Alzecone
faièiato 11 titoJo di Duca,fi ch~amalfe per f auue~ire Cailaldo,fodè riputando per cofa in-
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A - eonueniente, che non ritenendo egli titolo di più che di Duca, hauelfe ad hauer vn'altro
del medefono titolo àfe fogge.tto. El1è11do tra .queilo mezzo venuto ranno 6 7 5. Gri-

./

moal~oera morto; & benche Garibaido nato di lui, & della figliuola del Re Ariberto fua ' ·J,G.trit~lRex 1.
mog~1e,non haue!fe nel paterno rea1ne, e!fendo anchora fanciullo, più che tre melì regna
P4rt1trito
to, h.auendofi rìcoueraro.il,..regno il Re Panarito; non era per cio·Rom9aldo reitato pri- '· g14 "'"'
Re. ·
uo d1 forze, nè punto diminuito d'animo; anzi fentendolì potente di denari' & di huo- .
mini,pensò di vendicarli de Greci; & me!fo inGeme vn bello,& fionto elfercito alfalrò,&
· prefe Taranto, efpugnò BrindiG, & finalmente guadagnò rutta quèlla prouincia. Onde .
Theoderata fua moglie no ingrata de benefici riceuuti da Dio edificò fuor delle mura del
., fa Città di Beneuento vna chÌ<:fa àhonore di San Pietro Apofiolo, oue ordmò vn mona
B fiero di donne di grandillìma deuotione. Et Romoaldo hauendo regnato 16. ann! pal:
sò di quefl:a vita l'anno 68 1. la{ç;iato tre figliuoli Grimoaldodal nome del padre, G1foI-.
fo dal nome delfauolo, & Arichito. .
.
·

-.- D

.,

1Ji qrirno11/Joflcondu _, 1JucA di '.Beneumto flttirno. ·

'

I Grimoaldo, il qual come pri mogeniro fuccedett~ al padre nel Ducato di ~ene. uento ~ ' io non trouo cofa alcuna degna di memoria ·; fe non che prefa per.moglie .
Vuinilind~ figliuola.del Re Partarito, hauendo regnato tre anni fi morirarmo .
.
6.94. lafciata la S1gnoria à Gifulfo fuo fratello: efièndo ranno innanzi inorto .ancho il
C Re Pertarito che lafciò il regno à Cuniberto fuo figliuolo.

(

I

·s

· 1Jj

qijù!fa Vttcd Ji '13mtutnto ott""' • .
'

CRI V~ Paolo Diacono à tempi di queilo<;;ìfulfo elfere flati imbolati dalla Chiefa
· di Monte CaGno da alcuni Fra,nzelì i corpi di San Benedetro, & di Santa ScolaHica .

. - . fua forella;& 1'o1fa d'ammendue condotte in Francia: oue àhonore dell' vno,& del ..
raltra furono edificati due nobili!Iìrni monaHeri · Ma perche Zaccaria Papa aftèrma arn..-mendue i corpi di qu~iìi venerabili Santi hauer veduto co propi occhi in Mo.n_te Cafìno
·. molti ahni dopo, crederemo più·àgli occhi d' yn Pontefice, che all'opinion~ ·ar Paoio
D '. Diacono. Fù Gifolfo huomo alfai bdlicofo.,& àfuoi t~pì prefeOrfura città de Romani,
& Hirpino, & Orlìno. Et,e!fendo già promo!fo al ponteficato Giou>lnriidi quel nome .
fefio,entrò con ogni fuo sforzo Ì1:J campagna facendo di molte prede, & incendi, menandone confe infiniti prigioni: pe~cioche fènza hauer trouato perfoaa, che gli haueifç potuto far refitlenza, lì era accampato in vn luogo chiamato Hoi;ea. Ma il Pontefice m1111datigli incontro per placarlo alcuni Sacerdoti con doni apo.ilolici, non folo rifco!fe i pri, . gioni,ma fe ritornareGifulfo col fuo elfercito àcafa. Verfo il fin del {Ùq regno Paldone,
Talòne,& Tatone caualieri Beneuentani eifendo non meno ricchi, & porenti,_che deuoti
& pietoli feruidi Dio de propi.;denari li polono à fondare il monailero di Sai} Vincenzio . \JJ,.Ji,. Ji
s.vincm
, martire lungo oue nafce il Volturno; luogo il quale crefcédo poi in virtù, & in o!feruan:t:}o di e,_
. :E•zadi rdigionediede d futuri tépi 1nolti venerandi padri,che furono vero efempio di fan. f""·
tid,& di dottrina. Ma Gifulfo hauendo regnato fecondo dice Erchem.pertoyentiquat. tro anòi,morì l'anno 707.hauendo la!èiato da Vuiniberga fua moglie Romoaldo lùo fi..
gliuolo fuccelfore, & herede nel ducato Beneuentano; hauédo tra queilo mezzo il regno
ziuthlm·.
de Longobardi dç>po Cuniberto, il qual morì l'anno 70 )•veduto lU breuillìmo tépp tre . RtXllI •
.lllt.{um. R.e; Liuthberto fuo figliuolo,il qual npn regnò più che otto melì cacciato da Ragumberierto Rt
to fuo cugino, che ne regnò folamente tre;.& Ariberto il giouane figliuolo di Ragumber..
.XI/Ile
v<ribtrt•
to,fotto il quale elfoGifolfo morì; & degli Imperadori Greci e1fendo morto lanno 6·86.
RtXV.
Goilantino lera fucceduto il fuo figliuolo GiuHiniano: il qual cacdato dell'Impcrio.1'an
Geajfù1i" '
no 6.,96.di nuouo era !lato reilituito l'anno 706.
116 '"'I• .
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O M O AL D O fotto il ponteficato di Gregorio II.a!falrò il cailello di Cuma,& gu~
dagnollo; ma co,ln. fpròuedutamente di notte te~_po.i ~uoi fo!dati dal Duca ~i ~.a ..
. _pol1,1l callello funcouerato, & tra preG, & vcc1li v1 mnafe gran.numero d1 Lon-"
ciouanni
gobardi.Truouo io queHo Duca dfer da altri chiamato '!ladlro de Caualieri,& il foo po
DUC4 Jj,
·t~1e eifere ihto Giouanni: il quale eifendo nell'vfcire à ricouerar Cuma ftato benedetto .
Napoli.
da vn Sricerdote, il cui nome fù Sergio, fè voto: tè tornaua vittoriofo di crearlo in ogni
rnodà Vdèouo di Napo I! , more o ~he foilè Lorenzo, che lì trouaua allhor Vdèouo, &~·
così fece .. Dice Paolo Diacono hauer il Papa per la ricoueratione di queHo cailello fecon IJ·
du egli hauea promeffo-, pagato fetranta hbre d'oro • Hebbe)l Duca Romoaldo due mo- . ·:
gli, la primafùGumberga nara di .Aurona figliuola del Re Afprando fucc~ffor d' Arib~qo:_ '·
vt_~rado
ReXP I.
il qual vHfe tre melì nel regno, & forella del Re Ltutprando il quale in queiti tempi viue~
Liutprado
ua con cui generò Gilùifo, che gli fù fucceifor nel Ducato. fa {èconda fù detta Ragimun
~eXVJI
da; & fù figliuola di Gaìdoaldo Duca di Brefcia, con cui non Gfa che egli haueffe hauuro
figliuoli. ~orfrtì finalmente J' aono 7; 3. àcapo d'hauer tenuto quella Ggnorià vent~~ ,..
fri api:i •·Sotto queito Principe Petronace cittadino di Brefcia à conforti di,Greg?.rio.fe::·
Gr.tgo~JI
JI.Papa.
cond6 pontefice lì diede à riparare il monafi~to Cafìnen{è,il quale effondo H:atò fondato. Jvt oritecada Benedetto: il quale Gmorì lanno 54·2, & rm1inato da Longobardi I' ap,no 568, effen
f no rifto•
rato. , .
do !lato I 52. anni deihuttO, fÙ l'anno 7 2 O, da queilo fanto huomo Fiparato,non feoza . C
1'aiuto de i tre_caualieri Bene~enrani: i quali gli anni à dietro il i11onai1ero di San Vincçn :,
zio haueuan fondato • Molti Imperadori hauean tra qudlo mezzo veduto i fudditi dell'Irnpe!io gr~co;& 1~ prouincie del ~egnoche ilauano fotto quel d-0minio non erano ilate {ènza qualche n~mid. p~rcioche ·dopo GiuHiniano il gioùane figliuol d'Eraclio Go- - .
i1antino d·ccui fi parlò di fopra: il qual GiuHiniano fù vccifo l'anno 71 2, era fucceduto : ;
. Filippo
Filippo Bardane dilèacciato nel 71 5·da Artemio, & egli altresì nel 716. difc:acciato da .
Bardane
TeodoGo : il quale ne (lgh fchiuò lafortuna de fooi predeceifori d' e!Ièr nel 71 7. sbalz.~to , ·
1mp. .
e.Artemio
via da Leone terzo. Hora àtempi di queilo Leone fì fen tirono alcuni_mouùnenti in Si- ,
irnp.
c~lia: i ~uaU eer la ~ìci.1.1id~ebbero'~~akhe comuniòn~ ~~~~e frontiere.dj ~alauria :,pçr _ .
Teodojio
1mp.
cloche a perlualìom d1 Sergio Pr~toipataro>& Pretor d1 S1c1I1a,Balìl~oT1beno nobile.Go. D ·
LetJntlm
il;intinopolitano hauea cercato d'occupar quel paefç; & gil per.al~uni mefì fen'e~a i.ro 7 :·:
reradort
padronito ; fin che prefegli J' arme contro da Paolo Cartolario foccelfore di Sergio nç~fa. ,
III ~
pretura d1 Sicilia, da lui refl:ò meritamente vècifo. Ma S~rgio impetrato da Paolo per- .·
dono, fe ne tornò à lui di Calauria iènza riceuer offefa veruna. Nondimeno Leone mal·,
uagio, & cattiuo Irnper~dòre,& heretico aggrauòdi nuou~ tributi Calauria,&.turto qu~t
padb d~l regno à IU:i foggetto; & quel che fù di maggior importanza, il macçhiò, & lm. bratrò tutto dellafoa fporca, & maladetra herefìa contra le fagre immagini; comandan-.. .
do eh.e in niun conto quelle {ì teneifero ne tempi dedicati à 010, nè nelle calè-priu.ate. , ~è ..
in parre alcuna fotto crudeli, & atrociliìme pene: per la qual foa peruerfa opinione {ì aJie ·•
Gregorz{J·
nò da lui Papa-Gregorio re~zo, il quale eraafce[o'al ponreficato l'anno 73 1 • ricufanqQ_E:
JJJ.ff·
di pagargli il rnbuto ~ & non volendo tenere alcuna amilhì co rniniitri del' patriarcato di -. ,
Goil:a.ntinopoli. anzi arn.monì Sergio Velèouo di Napoli, 1il qual da quèl patriarca hauea .
ri~ono{èiuto la·di_gnid vefco~ale, ad accoi1arlì alla Ch1elà cattolica: il quale rauueden .. " ·
dofi del. fuo errore, del tutto ieguì poi i precetti,& comandamenti di Gregorio Ponte*i,ce. ..
1

i

LJ

.·JJi Ci.{uljo II. 1Juc4 di cg(neuemo decimo •

·: ES
.

I

.

s END o. Gi~ulf~ affai fanciu~lor:fiat~ Duca ~i Beneuento, Gfolleuarono a!cun~ .
. nobil1Be,neuentam cercando_d vcc1de~l~: · ·MaJI po.polo B.eneuept~no fedele afuor·"'.·, figoari conferuando lao~ita all_~innocentegarz91w tagljp à pezz~ gli:aUttQrì di tanta .
· ·
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·
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·
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A fceledtezza.

Perche venuto il Re Liutprando fuo zio à Beneuento, & vedendo il nipo·
te per lt poca ed inabile à regger cotanto popolo, id menò feco, & ordinò per Duca ih
tolta per moglie Giièmberga," Gmorì fin alquella Sigfloria Gregorio1uo nipote: il ouale
,
mente hatiéndo regnato fette anni. Così dice Paolo Diacono. Ma Erchemperto tra i'I
Duca Romoaldo, & queHo Gregorio ripone vn' alrro Duca chiamato A udelaio; anzi mo
tlra hauer regna~o due anni. Stimo io; quefi:o Audelaio per auuenrm;a dfere il:ato meffoui da Bçneuentani,fin che venuto il ReLiutprando haudfe facto I'eiernon d1 Gregorio.
Prefe dopo Gregorio il ducato di Beneuento Godefcalco: il quale intendendo che il Re ·
Liutprando fene veniua v~rfo Beneuéto per d1fcacciarnelo, deliberò d1 metrerG in barca,
&di fuggirfene in Grecia all'Imp.Leone;nodimeno dopo che imbarcata Anna foa moglie
B & tutta 1a fua foilanza, non rimanea d'imbarcar altro che la foa perfona, a!falito da Beneuentani partegiani, & affezionati di Gifolfo, crudelmente fù vccifo,e!Tèndo ihro Duca tre anni. onde fù refiituito il ducato à Gifulfo. Hebbe queilo Principe per moglie vna
fanciulla nàta di nobil fangue de~ta _Cuniberga datagli dal Re foo zio i ofio quando era
neila fua corte,con cui con relè di religione,& dì bond: percioche fiorendo allhora grandemente di !àntid il monaHero CaGneniè, il Du~a gli dqnò tutto ciò che v'era dintornò
così di pianura come di montagna ton tuue le callella, ville; chiefe,c·aiè, mohni,& acque
che haueua in quel tempo i.n rutto quel circuito. Et la Duche!fa volle, che vn tempio
d'Idoli;il quale era allhora ful MonteCaGno fi. dedicaffe àSan Pietro ApoH:olo,adornandolo d'immagini,di paramenti,&·cl'altre cofe neceilàrie al culto diuino. Simiglianternen- '
C te hauendo il Duca accon!èntito ad vna dcmatione d'.vn certo Sculdat Beneuentano chia
matò per fopranome Saracino: (onde per auuentura la famiglia de SaraCini difcende) il
quale ad honore di San Calliano hauea nel territorio d'Alifi in vn luogo detto Cingla edi
ficato vna Chiefa, fitc~ntentò poi ad inilanz-a deil'abate Petronace; che fene facelfe vn
monail:ero di monache fotto titolo di Maria Vergine;donandole di più del fuo la Chiefa
di Santa Croce con tutte le fue appartenenze; pur che in fin che viuelfero ne fofièr badeC.
tè Gaufa.na, Pancitruda , ~ Gariperga rvna dopo !'.altra: le quali erano in peregrinaggio
1
• peruem~te in· q~el luogo_
; ma per l'auuenire l'elettione tocçalfe all'abate. Fece·anchora
conceffione alla gia detta religion Calìnenfe del territorio di ~entiaoa ;. & Ìf!COminctÒ
• dentro la città di Beneuento ad edificare il nobil tempio di Santa Sofia, nel mezzo della
D qual opera lì morì lanno 7 50, hauehdo l'annò innanzi il Re Rachi fuccdfor di Ltutpran
do rinunziato il regno d'Italia ad AHolfo f~o fratello~ & egli refoli monaco in Monte
'
Calìno,di coi1ui fauoleggiò l'Arioil:o quando diffe.
· - Jl,flolfa :Re de Longo'7ttrdi queUo
·
· · v4 cui lafciò il{rtttel monaco il regno • · .
·. · ·
·
Era ancor motto Leone Imp. di Goil:antinopoJ i ranno 74 l · & fuccedutogll nel!' imperio il fuo figliuol Gofl;antino empio~ & mah;1agio Principe,&·non meno dd padre fiero ·

nimico delle fagre immagini • · ·-

.E

.

·

1Ji Liutpr11fJJo 1JNc4 di 7Jeneuento Je.cimoterz.g •·
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RE s E il ducato di Beneuento dopo Gifolfo Liutprandq_: di cui niuna cofa truouo

particolàte , fo non che regnato otto anni , & tre melì morì lanno 7) 8. effc:ndogli
focceduto il Duca Arechi: nel qual tempo e!fendo morto due anni auanti il Re .
Afioifo, hauea Iafciato il regno à De~deno •
·
1Jj ;.A.rechi I I. <JJuc4 di 7Jeneuento decimoq111trto, &

F

Gr~cria

Duca Ji

Principe primo.

V Arechi magnanimo Principe, &_parendogli eh~ al va!or de_Ila fua_ perf~?a, & aII~
grandezza del fuo H:ato maggior titolo fi conuern!fe, fu il pruno d1 rutti 1 Duchi ~1
Beneuento,,che fi faceffe intitolar Principe,& per auuentura di ciafcun·altro fignore
.
.
. .
h

e e
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che infino j queired riceudfe quell:o nòme vniuerfale pe~ titolo parricofare di Signor~~;· A
onde è che nel reame infino ad hoggi .vada innanzi il titolo di Principe d quello di Duça.
Volle anchota portar corona in teil:a. le quali dignità in chè modo fel'haueffe otte,nute
non fì vede; [e dal Re Defìderìo: di cui egh era genero , non gli foffero ftate concedute. Graue fù di queil:o Re la guerra> che faceua 3 Romani, e à Pontefici; che in Roma di'mo.rauano; in gmfa che Adriano, il quale in quel tempo reggeua la fede apoi1olica, fù sf~rza- ..
to ricorrer per aiuto 3 Franzelì al Re Cado, in quel modo, che Stefano fecondo fuo.pre:. .
decelfore, per i trauagli, che gli porgeua il Re Ailolfo,fù coihetto volger l'animo alla po
tenza ?el Re Pipino padre di queilo Cado: il quale per la grandezza delle cofe fa~te. fù
poi cognominato lv1agno. Venuto dunque il Re Carlo in aiuto di Adriano vinfe,& fe_ ,
Mitnc~il
ce prigione nell'anno 774. del mefe di maggio il Ré Ddìderi<?, anzi tolfe affatt~ il regnò B
ng·no tÙ
d'Italia di mano àLongobardi,i quali per lo fpatio çli 2 oG:anni I'naueano poffeduto :. m~
LMgobar ·
di ns ua~ · pan gli parendo hauer interamente vinto; fehon vinceua il Principe f\ rechi; ma.ili ma":'
li4.
mente, che lì.arebbe vn dì egli della perfona della moglie potur9 pretendere il .regno d'Italia, gli mo ife guerra contro. ma il Principe non Gfenrendo da po.ter refii1ere alle forze
di così -gran Re: il quale era già venuto à porgli I'aifedio intorno la città dì Beneuento,
fù coitretro prender da lui(quelle conditioni, che gh foro~ proferte.; nconofcendo :per
.l'auuenìre come hauea fatto de Re de Longobardi m fuo .pnncipal Signore la corona di
Francia; & com1enendolì di pagar ogn'anno vna quaritid di denari per cenfo, & per riconofcimento di fupre1;no dominio; per o!Ièruanzé\ de quali patti diede al~ per o~ag· ·.gi Grimoaldo, & Adelchifa fuoi figliuoli; oltre 1a foa corona,~ gran quantità di mo ne,~~ C
' pagatagli; comeche per molte preghiere inrerpoileuì non meno dal padre, che dalla.
1nadre,parendo cofa poco diceuole all'hondl:à a·vna fanciulla,che douelfe andare in poter d'vn princ~pe per oi1:aggio, Adekhifa fuffe reilituita-, & fola Grimoaldo condo~torie _
in Francia. Ma Arechi Bauendo con l'ifperienza veduto i danni, che potea riccuer~ non
meno da i Re FranzeG;la cui potenza per lo ilatoacquiihto s'incominciaua àfen tir. vici.11a; che dagli Imperadori Goitantinopolitani,i quali abbracciauano,& cigneuano lo,fia to
fuo dall'altra-parte, fì po{è con fomma diligenza; & con grandiilima fpefa 3riparare., &
à fo;rifì~ar di nuouo _?alerno, per hauer vna fortezza-Gcura in fol mar Tirreno ·- Molte
.salerno.
notabili cofe raccontano gli fcrìttori Longobardi dì queilo Arechi: percioche qu.ando .
Carlo_1nandò à lui amba{èiadori à Salerno per pattuir le conuentiOni fra loro, & mena~- D
~e Grimoaldo, dicono , ~che traueitìtolì egli per la fama del fuo valore in abito d' am.bafciador regio, ·volle egli Heifo andar à veder il Principe Arechi; & che hauend~ veduto la
111agnificenza, & !plendor della fua corte,la quantità de_caualieri, da quali era feruito, le
grandi credenze d argentQ;, le fialle piene d'ottimi caual'Ii , & Ia m?eHà con la qual daua
audienza, & il fenno con che rifpondeà fene tornò :ì fuoi con grande marauiglia, hauen~o riù volte de'tto; che il Principe Arechi, & Ja lua co.rre gli era riufcita molto piùd~ quel
che la fama ne fpargeua di fuori. Egli profeguì, & conduQè ~ fìì1e congranditlìm;i.fpefa
il ricch1fiìmo tempio di Santa Sofia, oue fece vn belli!Iìmo monafiero di_monach~ del1'ordine di San Benedetto • .~iui conduffe i fanti corpi de i dodici f~atelli martiri, che
in van luoghi di Puglia, oue era fl:ato lor mozzo il capo, eran tlpoili. Condu!feui il c~l.... E
. po d~ ~e~·n~ri~ _martire~ .~ trent' ~~o ~orpi Santi.Co?feifori di mo~~e parti d' lta-Iia: i
quah dm1fe m giro per dmerlì altan intorno 1àira_r maggiore con magmficenza, & deuo·
tione m:J~auigliofa. Raccontafì per cofa certà, che folendofene.egli venir di notte,tutto
Colo per far oratione nel tempio,gli apparuer9/vna volta queHi d9dici Santi: i qu.ali am~
'•
reuolmenre il falutarono • & egli con volto affai fiero domandato loro chi foifero, che di
nor.te tempo ardiffero entrare in lu?go elettq,alle verginette Cli·Dio_,,_ s' vdì rifpondere •
N?1 [1a11?0. ò Ptincire quelli, che con tanto il:udio ~ai fatto cercare m diuerfe parti di Pu. gl~a;a quali quanto l1a Hata grata cotei1a opera,& a te di profitto conofcerai dopo c~e fa-ra1 partito di quefia vita. Nella fua corte lì riparò Paolo Diacono, quando (i fuggi dj
·Santa Maria d1 Tremiti ; ou~ da ~arl() Magno era i1ato çgnfinato,, & fù à lui, & aÌla fi.1&

?i

..J lO=
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A mogiie affai taro, come figliuola del Rè Delìderio: nella corte del quale egli li era priinie-

r,amente alleùato. Oltre la Chiefa di Santa Sofia edificò due nobilits.& ricchi palagi l' vno
à13eneuento,& 1'altro à Salerno: & eflèndo finalmente di ed di 53 anni morì à 2 6 d'ago.:.
fio-l'anno della noi.ha falute 787, hauendone regnato principe vétinoue,& cinque melì.
In t~mpo di quel.lo Principe molto fù tribulata quella parte del regno,che all'imperio Go
fiantinopolitano era fuggetta per f hdelìa contra le fagre immagini cotanto da Go!lann- '
no fauorita; Onde Paolo Vefcouo di Napoli fù per due anni tenuto fuori della città nella 1'110!1 Ytflouo Jì
Chiefa di San Gianuario,fin che la nobild,la quale era mdinata alla Sede apoilolica,mdfo Ndfolì.
da parte il rifpetto dell'Imperador foo Signore, introd~ffe Paolo con gran pompa,& allegrezza nella foa Chiefa. morì'fìoalmente Goilandno, che fù cognominaco Copronimo
B l'anno 77 5, & fuccedettegli nell'imperio Leone fuo figliuolo: il quale hauendo regnato Ltontimp.
c~fl•ntmo
poco men di cin'lue anni lafciò l'imperi~ ad. vn'altro ~o~l:anti~o fuo figliuolo •. Ma la in- 1mp.
fcrittione meffa fopra la fepoltura del Prmc1pe Arech1 d1ch1aro veramente quali foffero lè
virtù di quel Signore, il cui fentimento nella noil:ra lingua tradotto è tale.
~efltt terra di lacrime bd{tJ4ttl
.
1Jelgran Principe ...Are~bi il corpo cuoprt,
In tutti i fatti gloriofo heroe •
. .
Le cui lode contar potre'76e 111pe1111 ·
L'tt!/ortttor d'.Arpino, o' i grttn M-ero"t.
Però cb'ttlfangue di co_tanti duci
Et lè.egi inuitti 4/to -Palore 11ggiunft ,
e
Eloquern.._tt, '7eltà, {enno, & dolcezz" •
.,
Et quttnto ilgriln Filofofa fcoperft
In que be libri, in fao imeUetto chiufl• .
t:[e i precetti diuini ~ dieiro pofe
'Ufo ÀJjender le notti in lungo pi4nto •
'V11go 4~c4ccie ing~oudn,ez'(4 foe.
Poi per lpfjatio di fii luflri_come
Nocchier tra /'onde con gran fenno re/fa .
Jl popolfaofempre fag dee, & de fio ; ,
Pronto à morir per lafa11 patritt , fclllio
. .
D
Vero d'ttjfotti, & di mendicifcbermo,
.'
{on detti , & opre bor que(li, hor 111ei giou,nJo •
·-·
Tu di murA, & fauer /4 /llttri11 or"'1Jii,
'
Onde perpetu4 lode J te conuienfi ~
Porto d tuoi Jifafute, & di ripofa'
Clori11, &gioi4 di tutti , & t1Ut{rtZ'l:...~ •
J,

.

~hico1.»elf'arùeincontAntnteteco
'Pace a g11udio, diletto. & ogni cofa

E

2f.itmpiefi di pi4nto , & di [o spiri •
Te fol pi4nge ogni[elfo, & ogni eta~e, .
Te 1Jeneumto pittgne , & la pur J11mr_1
'Per tt ài muro ttltier cinto S11lerno ,
li salentino • il Calabro, & quanlaltre .
'l'rouincie fon trlt '/Teuere , & il Sile.
~nti chi bee nel T 4rAri, & ne/1,'/ilr1.
I congiunti, i ')licini, & i lom11ni ~ · ··
·
Et l infelice regal moglie à cui
1Jel tuo morir trafì!Je il petto il duolo •
( ~Antòfa pri" per te litt4, & felice.
ç;J -Pide d'-vn figliuol la morte 4cer'111 ·

'

I

•
Bt l'11ltr1 opAggio irnt ~ & /rigione in Fr1111c111..1.
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R"o~fit ~ & J~altto Potelfdt n~b'f:>è.no1~è~.:lihm auùenne ;1ché_patr:mdo vn:·èfh1lt.uni pa: A
rmfì.tit'l Pri'ncipe di fotto là ca.fa-di cofrofcf, vénnero tl caf9 da alcuna delle lorlitleifre;
~é,~r6ppe·de lor? cau·alli. b~gnat~. ,.)J~ q~al còfa reca:alì ad ?~tà: ~· & · ~. Grirn?ai~dfarrat~
egh:che era fem1nator d1 fcandali, ~dfe loro·che'lène vendicailbro; :Perche VeFJUt'!J.Dauf e(io vn giorb<_:> in p~lazzo per 'c:ortéggiar il Signore fur vn tianòétté> ~belfo;~'_bianc;oic:ol
rne'la neue; i,parcnti dìGrimoa'ldo che Jlauano alfa poii:à/fecionòd:i nnfobf}o; otrre hà•
il~rgli fatto ~aghar ·la,coda , quello ·di lporèhezze & di lordura fo'z~al}1~ntci iinl>ratt'ar~ •.
La qual cofa-da_figliuoli di Dauferio vdita' ~ ·t:oila11:ente di.vendiciltft di tan;to ~It-t:aggic1
còn la-morte'del Principe•del~berai:ono. tna fat~o-·condu:r,per allhòra vn'alt~&éallal:l'oal
padre ; fi diederò con più agio à penfa_
r' dçt ;~odo. Et tr~~àto che ·il"Conte.~ad~lchi
non ern 1con lui b_ell: diipofio , & èhç daU' vhiue!fMe·Grimoaldo:et«:odiato , ·tp~r&. iti ldt 8
compagnia vq fèr~ce~gioùane- chiainat<?'Agd~dndb, c'oUètcriI tempo,che.il' Pi:irìcjp~ e~à
in cafa tutto foletfè~& dauanti.à lui fotte yil~a.di volergli parlaréùf>~ofrifi~aguifa 'di ~ate
fiere glifi landarpno·addoifo, ·& fenza ·alétma difefa poter (à~è ìri" brléue'I' vccilér~.t)r1no
della noftra ~Iu~e 8 2o,hauédo -r~gnato Ginque inelì n1eno di 1·2 1a-nni,nel quaI·anno fù:an
Cf? VFcifo Leone V.Imperador qi ~oil'antinopoli: il quale hauea·poco·dian?.icaccìa~~dal..:.
l'Imperio Michele Rafrcabe, dà cui Stauratio ~gliuò(di Nkeforo era atlco.r è.gli'daJl'im p,
ilat:o cacciato.N~l regnod"It;ilià àPipino:era fuccf.duto Bernardo {uo figliu?lo~à c:ui~èd{ò
Fanno 81 o per etferfi. ri~~llato dall'lmp• Lodouico foo Ziq~fUccedene ~I cugin~ .Lo~arfo.
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'. RA DI~ co~t_efe,nacqu~ro flibit~ tra i Ben~u~tani per ca~i?ne del pri~~ipat?;incl! ·
G
,,
nando molti m fauor d1 Rndelch1 Cohte d1 Conza,& altri tenendo Rofnt; qua.
N

e~
· _ do Radel~hi di mezzo iléonGglio leuatolì •. Ben veggo; diffe; che:n~n fr v~rrebbe .

'

'

mai:à_capo di gudla èlettione per le competenze che fono f~a n~i cittadini)at"per lè parti
che ciafcuno fi tira dietro. Facciamo dimque vn Principe: il qual lìa foreiliére)di èui nòn
v~ggo per nobiltà, n~ per valore,nè p~r cdnlìglio·-huomo,che meriti qudl6lu~go P.iù di
Stcone • A cui;come le foflè il:afa voce célcil:e,tutti incontanente acconfen:i~?no,gndan·
do,che così f olfe fatto •& toftamente 'rèaron Principe Sicone • Ma è co{idegna di marauiglia·quanto poco tempo godano il più delle volte de frutti delle loro malu'agità gli
huomini tèelerati; & come fpeffo Iddio caui d'vn male vn'opera buona. Agelrnondc pa· [)'
.rendogli in vna folitudine doùe cacciando s'era abbattuto , per rirnaginatione del frefco
misfatto effer all'alito,·& fieraméte percoffodalrvcdfo Duca,fù~pr~fo da,.ra:Ieil:_upore,chc
venutogli vn vomito di tàngue, iui d tre giorni miferamente lì tnod. Da~ferio pentito
d~hauer confòrtato i tìgliuoh alla morte del foo Ggnore, fecç il ·viaggio d'oltre tnare, &
~ndò à vifitar il sato Sepolcro:onde'per ammenda del fuo pec'Cato recò full'e fpalle vn gran
fa~o: il qual~tantoe~li àterra riponeua, quanro.- mangiaua ò dormiua. Ilq~al faffofù
poi per lunghi tempi !erbato nella Chid~ di-Santa Maria d1 Beneuento per cofa degna di
marauiglia, & à lui per alcune cofe predette fù me!fo nome di·profeta;& da poi1eri 'il pro
fera Dauferio-chiam·ato.Radekhi limilmente venuto in fofpetto dt nqn hauerfi commof ,
~o contro lo_ sdegno del Pi"i~ncipe, à~ui làpeua effe~e il:ato rapp~r,tato,e~li hauer ~er.t~;che I
m quella ~mfa, che hauea foperato il falcone , èos1 quando il btfogno l hauellè -r1chiet10 •
har:bbe faputo Ieua:rfi dinanzi il gol pone,, lì fece.coh vn làcèio al collo.tirar da fuoi fe.ruidon al celebre monaLtero d1 MonteCaGno,& iui fi-refe t'nonaco;oue fantamente infino al
1'èi~remo di fua vita ·viuendo hebbe per graha di 010 l~me di teuelatione nel tempo, che
_ la foa l:onorata moglie partÌ di queil:a vita; fattàfranchor ella primieramente monaca nel
monaltero di San Lorenzo nel territbrio di Conza. Sicone tra tanto vfarido-cortefia con
·ciafcuno;.& maritata Sichdenda foà figliuola al figliuolo d' Azzone, & vn·altra à Radelmondo de primi giquani della nobiltà' Beneuentana; & così fatto dell1altre, per non fa,.. ,
·ftiar d çucèeffori ìl no!ne foo fenza gloria, prefe la guerra. co Napoletani, fotto .colore ·
che,eff1 haueifero d1lcacciato Teodoro lor Duca fuo amico 1 .& dato l'honor del Confe>·
lato
1
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A Iato d Stefan0-:nip?te d~ fi~liu~Ia dell'altro Stefano, di cui d~-fopra li parlò; il_~ual~ fia-

~

tr
to Confoio dod1c1 anm, fu poi fatto Vefcouo.. La guerra fu afpra & crudele, a cui non
Confa/a di
P?tendo i Napoletam reGttere; cercarono di conuenidì in qualche modo col Principe
Ndf•
Stcone; ma hauendo ~g/t nel mezzo di' queiìi maneggi farro da rnedeGmi Napoletani ve~
cidere Stefano, i Napoletani crearono per nuo.uo lor Duca vno de i medelìmi vcdditoBDntJ DN
ri di Stefano detto Bouo: ìl quale gaitigati i compagn.i fooi con vari fupplici, lì obbligò ctl ai N4'di pagaie vn certo cenfo ogn'anno à S1cone, &. dettegli il corpo di San.Gianuario mar- · poli.
tire: il quale egli in Beneuento portatolì, & quello infic me co' corpi de i Sanu Fdlo, &
Delìderio collocato nel maggior tempio di quella città, il:irnò non elfere flato piccolo
·frutto della lùa vitt?ria • . Andò poi à riueder Capoa riedificata di nuouo per ordine fuo
unJon~
Cinte
Ji
B dal Conte·Landone fopra il monte Tifata; & elfendoG informato da fooi medelìmi, che
ct1pu.s.
' · per mantener Capoua in fede, era necdfario, che egli tenelfe congiunti in parentado i
1:3eneuentani co Capoani , fece tra 1' vn popolo~ l'altro fa~ di_molti matrimoni. Vsò.
delle correlìe così à Landone Con te di Capoa,come à Landolfo Vefcouo della medeGma
citd{uo fratello. lvlaaffalico'da graue infermità, nominò Principe Sicardo !ùo figliuolo
primogenito>à cui diede ottimi coGgli;& non potendo più reggere alla potenza del ma!e
fi morì l'anno 8 3 z, hauendo regnato dodiçi anni,& tre mdì. Il rimanente del regno era
Mi(htle
in queHo tépo fiato gouernato.da Iv1ichele Balbo, & da Teofilo fuo figliuolo, Imperadori
B4l/111 Jm
di _Gofiantinopoli, à cui l'ano dinanzi era qualì tutta la Sicilia da Saracini Hata ocfupata. pn-.coft.

Vi Sic•rdo Vuca di cgemuemo decimoottttuo, & _Principe 1uinto.

N

-,

0 N folo non vbbidì il Principe Sicardo,d ricordi paterni, anzi deIIe lùe prime vir~
tù fpogliandolì, all'<rnaritia, e alla libidine {Ì diede in preda sì fattamence, che ne

in 1nezzo i trauagli delle guerre de fuo-i lafciui & carnali delid~ri lì rimaneua>de.Ile qual~ gueàe-la prima fù quella che egli hebbe co' Napoletani, ricufàndo eglino di pagar il tributo; che al padre haueuan promdfo. .lvia alfediati per lo fpatio di tre melì continui dal Principe : il quale rouinato ogni cofa di fuori, hauea minacciato di voler metter~ à ferro & àfuoco quella cjtd, ottenner finalmente perdono da lui obbljgandolì di
,nuouo à pagar il douuro tributo-. Scrìue Erchemperto la cagione d'affrettar l'accordo in
D gran parte elfer proceduta da qudl:o; che elfendo mandato Rofrit dal Principe à trattar
co Napoletani del cenfo, gli venpe veduto in n1ezzo alla piazza vn gran monte di terra:
·.fol quale lì vedean nate molte fpighe di grano :perche domandò egli ad vn cittadino 1on•
·de~ciò procedelfe, il-quale gli riipofe; che hauel)do i Napoletani quell'anno hauuto_gran
copia di grano, & per qudl:o non fapendo oue riporlo, conuenner per molti dì Iaièiarnc
vna parte fiar folla piazza: la quale non potutalì del tutt.o leuar via_,, & per quei1o dalacque ammarcita, hauer quell'erba prodotta. onde Rofrit auuifando l'ailèdio douer
efièr lungo confortò il Principe all'accordo. Ceffate le moleilie della guerra~ & tornar o
Sicardo àgii vfati dilettt,per poter co più agio gode_r la bellezza cl' vna giouane da lui ama
ta,mandò Naningone marito di le~ per ambafc1adore al Re de' Saracini in Africa; ma non
E potendo per ciò ranimo della gentildonna alle foe voglle pieg.are, vsò la forza; di ehe h
-·· donna non fù mai lieta, fin che tornato il marito,& faputo da lei la cagiòne del fuo doln,.
re, attefe il t,épo della vendetta • ,M offe queila fceleratezza gli affettionati fooi à confortarlo :ì tor moglie; ma mentre fi con folta CO qual Principe di Chri.il:iani debba im parentarlì,, molfo da conforti di Rofrit intimo fegretario d'ogni fùo penGero; vna cognata d1
dfo Rofrit di marauigliofa bellezza ii tolfe per donna. Il qual_..parenrado accrebbe l'odio
che al Principe Gportaua, effendo aggiunto alla foa maluagità la compagnia di Rofrir.
II-quale mandato da lui con potei1à di nfcuotére i diritti del Fifèo in Puglia e i_n Calauria> .
fù fopra modo graue & intoll~rabile J cia{èuno: percioche rvflìcio eh' è da [e odiofo'
rçndeua co fuoi modi atroci, & con l'orgoglio del parentado odiofiffimo . .l\.1a fopra
tutto egli fù molcHo al!' Abbate Alfano fuo antico auuedàrio , gloriandoti d'hauerc
g :
otre-
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ottenuto licenza dal Principe di poterG vendicar de fuoi nimici fenza tetna-di gafiigo. ~ A
Onde 1' Abba te accolto d1 ipolri luoi amici, non gli parendo ilar ficuro in Beneuenro fe
n'andò 3 Napoli, & quindi attel.}deua à correr il p~e~, facce1ido di mol.re prede. & dan. ni 3fodditi di S1cardo. perla qual cofa molti lì pbfer di mezzo per accordar l'Abbate
còl Principe. Al qual :iccordo moilrando ~i venir Sicardo a!fai, volentieri, & Alfano ditìderando nrorna:r alla patria lì conchi~fe; che con faluoc~ndorto del Ptincipe egli
ileffo haudfe l1berd d' andJr 3 trattare del foo ritorno. Et dato dal Principe il ~iura•
mento in prdènza del Vdèouo .. de preti, & de monac~ di Salerno; che liberam~nte. Alfano potdfe entrare & vièir di Salerno per le conueorioni , che tra loro s'l~aueano à fare, l'Abbare G,poiè in cammino, & ehrrato nella citd andò in palazzo à·trouare il Prin·
cìpe. Ma Rofrir d Sicardo riuolto diife. Adempita haremo leggiermenre Signor la B
noi ha promeffa; le laièiato liberamente Alfano vlCit di Sale.rno, quello poi prefo al. cmfo [patio quindi lontano, faremo com'egli merita, giuihmente morire; perche efem.
pio Ga 3 gh aln~i maluagi, che contra il lor Signore non tì nbellino, & la voilra potenza più ne venga da lùoi pari,& da cialèun' altro riguardata & temuta. Et ~l cattiuo conGglio fù preita la rea efecutione , che farro dar d1 mano all' Abbate, & vn capeiho a1 col·
lo gittatogli, come ladrone & a{faffino ad vna gran forca vilmente il feciono appiccare.
Fece oltre d cio-Sicardo prigione Dioldede Abbate di MonteCaGno huomo venerabile,
& di fantiilìma vita: & di cui è anèhor cerca _cre4enza, che dopo la fua tnotte hauefiè Iddio per le fue buone opere farro apparir rnanifeih miraèol.i. Ml iSJracini va..
ghi d'ampliare la lor Ggnoria in terra ferma, poi eh~ già hauean fermo il piede in Sici- C
Brindif.
ila, rnefiè, mGeme d1 molte naui, alfalirono Terra d'Otranto, oue prefono Brindi(ì
citd per vn iècuro & ottimo port~ alfai oppo~·runa per l'impr~ià d'oltre mare. ·Sicar.
do s' auuiò con le foe genti verfo quelle parti: le quali genti cadute in certe folfe cieche
fatte da Saracini fur quaG tutte ragliate à pezzi ; ond'egli fene ritornò molto doloro.
fo d Beneuenro. & per cio, lì pteparaua per a!faltarli; ina i Saracini hauendo intefo i
,grandi apparecchi del Principe, & non 1ì conofcendo potenti à re4Here pofel'o fuoco.
alla citd ; & folle ·1or naui montati;, à Sicilia ne ritornarono • P,ofata queila guerra in
..Amalfi
tempo che gli Amalfitani haueano ib fra di loro molte diièordie, Sicardo facendo buon
tam.
vifo à miri, gli inuicaua à ven~r àSalerno, & quando conobpe quel popolo e!fer grandemente diminuito, diliberò di mandarui il campo ~ Ma fenza venir ad atto alcuno di Ìl
guerra, la citd fù prefa; & i lor h~birarori menati d Salerno, &: d Beneuento ,. oue fù .
s:tta Tr~
anco,condotto il corpo della gloriofa vergine Trofonima. Del quale acqùiilo volenfon.ima.
• do Sic~rdo ~flìcuradì per fempre, ·attefe à f lr d1 molti parentadi tra i Salernitani, & gli
Amalfitani, accioche farro inlìeme v.n fangue & vn popolo G toglieife . à coiloro ogni
péGero d'h~rner più à ritornare all'atica lor p~tri;t. Veggendo poi hauer i Saracini fermo
il piede in,Sicilia, & percio dubitando, che non s'infign.oriff~no vn dì di tu__tte l'ifoledi
quel ~lrnre, mand6 per tutti queiluGghì ad ioueH:igare'de corpi fanti, che iui lì ritro..
uauaoo , & quelli faéeua à 'Benéuento condurre. Tra quali notabile & illuilre o.pe-Sttn Bttrra flrl'hauerm fatto venir di Lipari il corpo di San Bartoloinmeo Apoilolo; per sì fattof ommeo
ti modi gli antichi Signori pei: l'naluagi che fuflèro ) haueano·à cuore le cofe della'Reli- É
..Apvjl~lo.,
gione. rvfa pet tutto ciò non put1to era fatto migliore Sicarqo; anzt tUttauia in peggio crefcen~o generò d moln delìderio d'hauer nuouo Signore: i quali conofcendo m Sichinolfo fuofratello pitÌ ·nobile & genero fa natura, intomipc1arono :ì tentar..
. lo d do_~er. egli vn poco volgere i penGeri allo fplendore del principato. E' cofaincerra; le egl~ vi hauelfe preil:ato il fuo confent11nento , fe non che palefata da alcu..
ni queih "pratica à Sicardo, _incontanente diede ordine; che il frarel foilè prefo; & fatto!o far Diacono, per rimuouer d~ glì occhi & dalla mente di ciafèÙno la {ua memoria~
il mandò prigione in Taranto. 11 principe libero d'ogni rnoleiba Gdiede à dilettidelfa,
·:caccia,oue,hauendo menata la moglie & mfinita nobild à gu1là._d, vl.1 campo, accadde vn
giorn~, che la prenzcifa dentro iI fuo padiglione bagnandoiì venfle·da vn gentilh.uon;io ,
.
~e
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"A .che quindi s'àndaua .diportando, vedur~ ignuda·. La qual cofa prefe ella cotanto sde- ..

; gno, che impetratane prima licenza. dal marito , comm1{è ad alcuni fuoi, che toilamen, te~ fedi Beneuento la mog]ie del caualier ·conduce!fero .. alla quale fatto i panni infino_à ·
. 1~ezza gamba accorciare, in quel modo volle che fulTe per ~utto intorno gli allogia1nen- · .
.,· tl menata. Il marito e i parenti della genrild(.)nna reHau di così fatta infamia per_vn-gran
pezzo sbigottiti, pofcia che in fè ritornarono, del1beraion di vendicadì, ò di morire.
Et volgendoG attorno per manifeilare :ì ciafcuno il r.ortÒ, che riceuuto haueano, s'im- ·
batterono àNaningone, àcui l'ira della riceuura ingiuria non punto era raffreddata J]el
I
pettO J re·ben aCCOrtatneflte il tUttO hauea ÌDflllO J quella hora COil marauiglioià paciefl.9
za faputo tener coperto. II quale_veduta l'occaGone ad eili riuolto di!fe. O voi delibe'B riate che hor hora andiamo ad vccider quel crudele & libidinofo tiranno, percioche io ·
farò con ef!o voi, ·& menerp le n1ani quanto ~iafcun'altro, ò à queiìi paflimene vo da
lui a palefargli il tradimento, che contra intendete di fargli. Non hebber gli offelì di
maggor conforti meiliere: perche.entrati nelpadiglion del Signore, che tornato di cac...
ciaiolo {i rit'rouaua' quiui faccenda c1afcuno à gar~ di fedirlo) àudelmente rvcc;1{èro •.
Dicefi ; che veggendo egli entrar primo di tutti Naningone con lèmbianté fiero & crucciofo; gli chiefe perdon'o per Dio ;·ma che quelli pieno di mal talento, & gia hauendo al...
zato il braccio per-ferirlo gli rifpofe ~ Non mai egli àme perdoni, {è così i tolto mi iòno,
che io debba à·te perdonare. Harebbono per auuentura il medelìmo fatto d' Aldelchifa, ·
~he così hauea-.nomc la Principeff~; [e non l'haueffe giouato I'effere il:ata figliuofa di Dau.
e ferio, quelli che per impedimento della lingua fù cognominato il mutolo. Fù vccifo Si~
. · cardo 1'anno '8 J9, hauendo regna~o due meG meno di fette anni; huomo della natura
di coloro, che col principato diLiengon piggiori • : · '· ·
.

.

J

.

1Ji J?.adelcbi e.Duc1ùli ciJeneuento decimonono, & Principefefto ~

M la

ORTO

Sica:do prefe il pri?cipato ~i.~~oeuento Radelchi fuo te~oriere; ma tra

morte dell vno 1 & creattone dell alti~o, effendo tutte le cofe m trauagho; &
·
trouandolì -i Salernitani p·er Ia fiagion dell'autunno fuori alle lor ville & poderi ;
,gli Amalfitani colto il tempo opportuno, faccheggiaron Salerno, & elfendo{i molto.ben.
O d'arnefi, & d'argento ripieni , ·à rihabitar la lor patria lène tornarono • Al che non potendo così tofio iI nuouo principe prouuedere, att~ndeua per acquerar 1~ co{è di dentro.,
àpurgar la città de i fofpetti" hauendo fra molti altri m.andato :ì Nocera à ~onfini Dau- .
ferio gia detto il mutolo con tutti i fuoi figliuoli & famiglia. Ma non potendo Dauferio pacientemente l'eGlio tollerare, inco~inciò çon Guaiferio & cotl Maione fooi fi:..
gliuoli à tener occulte Eratiche co·Salernitanidi torre la Signoria di mano d Raddchi,
&: quella dar à Sichinolfo fratello dell' vccifo Sicardo , il quale fù lùo genero ; moil:ran ~
do loro eifer cofa vituperofa I'hauere àilar·{èmpre foggetti _:ì Beneuentani • Ma che
quando prendeffono partito di liberar Sichinolfo di carcere, e!fere ageuol cpfa ; che per
_l'affettione la qual fapeano i popoli portar non meno à lui,che alla memoria del pad.re ~
E di tor il principato di mano i .Radekµi , & per confeguente in guiderdone d1 tan-.
to benefizio far per l'auuenire la Sedia del principato Salerno. Furono afcolrati volentieri quefii conGgli da i Salernitani ; ma veggendo eglino cotanta imprefa malagèuolmente poter fornire fenza I'aiùto degli Am~Ifirani; fecero loro forendere, che
d'ogni ·preterira ingiuria G fcord~rebbo~o; & foggiugnendo che douendo il printipe
contra effi vn dì pigliar I'arme, çra pur miglior~ofa il preuenire, & hauercompagni tali quali effi Salernitani farebbono,leggiermente li tirarono alla lor opinione. Co' quali di
comune conGglio melfo à punto vn legno ottimamente armato , quello ~tro viil:a di .
comprar vali d1 terra con marauigliofa iègretezza mandarono à Taranto. ~iui arri- .
uaco il legno , & .coloro _sbarcati, à cui la cura di sì grande affare era commdfa; fecero in modo ; eh~ moHrando effer fopragiunti dalla notte, & non hauer dòue albergare :
g ;
dal
'
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dal prigioniere/otto fa cui guardia il mifero Sichinolfo dimoraua,furono riceùuti. il qua A·

le cò_denari lulìngato, & inebriato del vino in gui~ addormétaron6,che hebbero agio di
.i·ornper la prigione,& di liberar Sichinolfo,col quale lietamente in barca montati ne vèn
nero 3 Salerno : òue alzato da fautori & da partegiani il nome di Sichinolfo' & cacciati
& vccilì gli vflìciali di Radelchi, lui Prinèipe, & Signore chiamarono l'anno 840. Era,..
no tra queHo mezzo fuccédute alcune nou1din Beneuento: percioche Adekhìlì figliuolo di Rofnt, hauendo tentato di farlì Principe, era Hato per ordine di Radelchi sbalzato
dalle feneil:re del palagio;&-Landolfo Conte d~ C~poa venuto in fofpctto d'hauer fauoriro Adelchifì , di cui era cognato, non iènza foo pericolo 'quali fuggendo fen' era ritornato. Capoua. Peruenute queile cofe 3 notitia diSich~nolfo" & parendogli al fuo intdn'd1rnenro opportune"; incontanente fece intendere à Landolfo; che egli era per fauo- B
tirlt> cal fangue proprio ; & che queila era bella occaGone di far le vendette del cognato
accoH:ando!ì 3 lui . Erano limilmente in fauor delle parti paifati Orfo , ~ Radelmondo
cognati di Sichinoifo quelli Ggnor di Conza·, & queil:i d' Agerenza. Perche veggendofì
Radekhi così pericolofa congiura alle fpalle; ·& dubitando fe niente più ritardaua, che
tuttaufa non an~affe prendendo maggior forze) con incredibile ardore li diede far gen
ti;& meffo inGeme vn fiorito elèrcito,con quello andò foprn Salerno: contra il quale-non '
dubitò punto d' vfcir Sichmolfo;hauendo tutti queiH popoli inGeme adunati Salernitani,
Capouani, Amalfìtanj, Agereiltini, & Conzani, & feco venuto alle mani refiò·vincit:ore
hauendo pòilo in foga i Beneuentani; & molti di loro tagliati 3pezzi, guadagnati gli alloggiamenti,.&: tolte loro di molte bandiere. Onde CO fooi ripieni di prede' & di gloria e
àgu·ifadi trionfante envò ~n· Salerno. & parendogli hauer tante forze, che nop folo baihilèro à difenderli, ma anco à poter alfalir il.nìmico in ca fa fua, con bello efercito andò
fopra Beneuento. Ma non potendo i Beneuentani fofferire; che alla infelicità della pr~
a.na rotta s' aggiugndfe nuoua ignominia: diuenuti fieri dall'ira del vederfi difpregiare ~
vfcirono addoifo à Sichinolfo, & facendo il fu premo Iorp sforzo, coilrinfero i !1imici à
.Éiegare,& 3 volger le fpalle,t"iauéndo poit<G al fìl delle. fpade non pochi di colorojche non
fùron preili àfalu~frfi • In quefio modoJfu1Hiede princ1 pio alla guerra domeilica, la quale ·
nonceifando pur vn momento da niuna delle parti, ogni cofa hauea ripieno di fangue,&
d'mcendio. I Saracini di Sicilia queili mouimenri fentendo,fenza perder lì bella occalio
ne, inconranente pongon piede in Cafauria, efpugnano Taranto, paffano in Puglia, &le D
città di quella promnc1a ~forra, & à'fuoc~ mettono; non 3 et~ ne àfef!o perdonano;& le
·cofe fagre, & le profane 10 vn tenore panmente ne menano • gente tiera, & crudele : la
quale hauendo per fin della guerra più la crùdeld che la gloria, folo prendon diletto del
fangue, & delle rouine delle città, & delle prouincie; indperri de com modi dell' abitatio•
ni, & però nirnid alle mura, & à fallì non che :ì gli huomini • Ma i noilri principi molto ·
. più di loro cruaeii: i quali mentre.à propri commodi·riguardano) niuna cura lì prendono ·de padÌ)& de popoli ~loro foggetti veggendo alcun' vtile poter trarre da queil:i alfalti
degli Arabi, mandarono loro arnpafciadori proponendoli ricchi , & ampi.partiti pur che
in loro aiuto veniifero. Pnmiero à incominciar fù Radekhi: il quale per mezzo di .Pan·
. clone !?oue·~n.ato~ d1 ~ari foo part~g~ano , & a~etionaro ,, chi~mò ~Saracini , con ~iufiif- -:g
hino fopplic10 d1 cosi fcelerato mupfi:ro: perc1oche fatto egli venire Calfone Re d1 Sara•
cini à B~ricon gi.ean moltitudine de fuoi; liauendogli alloggia.ti fuor della città tra il rnu..
e il _lito del mare;eglino fecùndo I'anttco cci1ume dell'africana perfidia,entrati nel pro
fon do della no tre per luoghi fegreti nella citd, arnmazzatine molti,&.mdfa la città à fac
e.o, Patidone; dal ·quale erano fiati inuitati,buttarono in mare. Fù queilo accidente in o•
goi·modo graue à Radekhi; ma non vedendo il tempo atro à farne ri~èritimento ;giudi.
c'.ò il meglio di ricoprir il foo sdegno; & con farlègli beniuoh, poco curando le calamità
,de vicini,& 9e fudditi vaierfene à fu oi bifogni. Pe~ la qual cofa tiratili ·àCe,& fat~o inliet~e co~ 1~ fue .genti ~~·gr?lfiHìmo dèrcito, incominciò à rouinar tu~te le t~.!~e : le quali
erano· a dJ uonone·d1 S1chmolfo I con tanto acerba., ~ od1ofa memona della·ribeH1bne de
I
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A Cap~uani;

che quella nobiI citd già di lungo tempo auuezza ·3 patir limiii ingiurie dalla
fortuna, fpianò tutta, & riduffe in cenere 1'anno 841 . Ne Sichmolfo fprezzò in queito
l'auuifo del fuo nimico: percioche chiamato anchor egli i Saracini in fuo aiuco:·i quali te
_n~uano il regno di Granata; ò come altri vogliono; quelli che haueano occupato la città
di Taranto, capo de quali era Apolail:are, hauea in rnolre battaglie in modo indebolito le
forze di Radekhi; che oltre la città Beneuentana, appena di tutte I'altre del fuo do mimo
l'hauea lafciato Siponto • ·Ma efièndo i Saracini per leggiere cagioni sdegnati con Sichinolfo, paffarono à feruir il Principe Radelchi; facendo à gara tra qudto mezzo ammenduè i principi à sfo(nir d'oro, & d'argento tufre le chielè de i loro domini per mantenere la guerra. Ma non contento Sichinolfo d'hauer la prima volta tolto al ricco monaite
B rodi tvionteCalìno tra·croci, & calici, & patene, & alrri vafièllamenti fagri cento tr~nra
libre d'oro purdlìmo; alla feconda gli leuò quel che valeua più di quattrocento libre d'ar..
gento,& quattordici mila foldi Gciliani d'oro fegnato . Paisò ancho alla terza, & tolf ègli di ~or_~>ne, & di vali cinquecento libre d'argento, & quattordici mila fold1 mazzati.
In tre altre volte più di fette mila fold.i predulati. Con tutto ciò non potendo egli venir
à compimento di queila guerra, come ddideraua, per i foccorG, che fempre giugneuano
frefchi, & opportuni à Radelchi , fù coihetto ricorrer per aiuto :ì Guido Duca di Spoleti ..
fuo cognato • Il qual effendo venuto fù cagione, che dopo molte fèaramuccie, & c~n- tra~1i 1.con ~ari portione Gdiuid~~ tra lor due il principato di Bene~etlto. Ma io ho ~u
ron.: 1 quali affermano queiladnulìone non eilère fiata fatta da Guìdo, ma daLodouico
Latlonec;
e Re d'Italia: il quale chiamato da Landone Conte di Capoua figliuolo del Conte LandoI.. Jic~pfJa.
fo, & da Ademario, per .dar qualche forma all'afflitto il:ato de Longobardi, hauendo tagliato à pezzi i Saracmi,fece la diuiGone del principato tra Sichinolfo, & Radelcbì,reihn sichinolfo
Print. di
dq queHi Principe di Beneuento con la metà dello !taro,& àSichinolfo to.ccando il rima .Sdlerno.
nente con titolo di Principe di Salerno • Anzì raccontano prima chç qu~il:e cofe foffero
fuccedute; che venuti nuoui Saracini d'Africa à tempi di Sergio fecdndo, & smontati ad Sergio 11.
Pap~ .
Oilia; dopo·hauer rubati i tempi di San Pietro, & di San Pagalo in Roma, entrati per la
via Appia,hauelfer prefo il.cammino verfo Fondi, .abbruciara quella città,,& _vccifi ò far..
ti prigioni la miglior parte degli abitatori. Quindi venuti d. Gaeta hauerui poito I'affe.dio; & fconfit.toui-, & 1neffo in fuga vn'efercito di Franzelì venuto d1 Spolet1 i.ii ai~to de
D Gaetani. ìI quale profeguendo eglino.infi~ prelfo al monaHero di Monte Cali.nq!di quà
, del fiume detto Carnello, quiui abbruciarono la Chiefa di Santo Andrea Apoilolo;& tra.
. fcorrendo infino aili cella d'Apoilinare martire, oue fi dice Al~iano, effendo à v'iila del
monafi:ero, hebbero in animo quel dì medelìmo di faccheggiare il tempio di San Bene...
detto. Il che 1noffè 3 tanto fpauento i padri di quel luogo; che co' piedi Cc.alzi , & con le
tetle coperte di cenere fi pofero àpriegar Iddio, çhe Ii lèampalfe da ranta rouina. Cofa
mirabile à vdire • .Hauendo i Saracini differito il facco p~r Io giorno feguente, percioche
era già l'hora tarda, dfendo vna tranquilhd d~aere, & di cielo marauigliofa, & il fiume
tanto fottile, .che ciafcuno l'harebbe affai leggiem;1ente potuto guadare ; la notte, .& la
pioggia, & l'inondatione fùlì grande oltre i lampi, & i tuoni fpauenteuoliliìmi, che ere.E fcendo il fiume oltre.lordinario,& hauendo d'ogni parre allagate le riue,in vn momento
li viddcro priuati d.ogni fperanza di poterlo palfare . Onde fr~mendo, & mordendoG le
dita; meffofuoco alle celle d.i Giorgio, & di Stefano martiri,tornarono al campo àçaeta.
La qual non potendo pigliare,. etlèndo hormai contenti delle prede che hauean fatro,fenza tentar altra fortuna, iui à·non molti giorni fatto vela-fene tornarono in Africa. Sçriue Leone 'Vefcouo Oilienfe; °Che effendo coilo'ro già vicini dliti dell'Africa , lèorfero V n~
barchetta, oue eran due vecchi I' vno in habito d1 cherico con chioma, & fembianza vene
rabile J raltro veil:ito da monaco : i quali dopo lìauer cerco, & hauuto da loro infor:fllatio
ne onde veniffero,& eflì al!' incontì-o di mandati chi foffero,rifpolèr loro. Noi Gamo Pie..
tro, & Benedetto : :ì quali voi vi vantate hauer fatto così gran danni, ma t?Ll:o col_lofce{ete çq1 pi,_& maluagi huomini quel che lìa 1'offender Idd.io • Et nata grand.tllìma tc:mpe/
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ila, erfendp gran parte de' lor legni affogati.& altri rot.ti , pochiffirrii di tanto naufragio .A·
{èampati eiferne tornati fa!ui alle caiè loro. Sopragiugne, come effendo tra queHo mez~
zo -Ra~elchi lungo tempo Hato aflèdiaro à Beneueoto, condu!Iè dfe Ma!fare Capitano·
di Saracini :,il quale con ogrii ipetie di temerìd affliggeua non meno i vicini,che gliitefGBeneuentam: percioche egli hauea ~omnato il monailero di Santa Maria in Cingla,
prefo il cailello di San Viro, coil:retto à renderfi la citd di Tile!ìa, guail:o tutto il Con•
rado d'Aquino, & fatto d'altri moltìfsimi danni,.& accioche pareife rnanifeHamente ha-.
uer quel paefe non··meno nimici gli huomini; che il cielo , ranno 84 7 per grandi tre-:
muori focce!Iì qualì tutte 1'abitationi d'Ifernia caddero àterra con morte di moln ciua.:.
dmi & del proprio Vefcouo fenza gli a.Itri luoghi , che reil:arono in gran parte abbattuti.
·
Pèr quei1e <Soie ~hiamatb Lodouico, & venµto intorno à Beneuento, da Beneuentani B: ..
dferli itati confegnati 3 man fafuà tutti i Saracini; i quali.in vna vilia dellà Pentecoi1e
egli fe tmti morire, mozzo etiandio la teHa 3Maifare lor Capitano. Poi conuocati tut-.
ti i Longobardi hauer partito tr~ Radelchi & Sichinolfo il prinè:iparo • Ma comunque.,
Ciò fi proceda; chiara cofa .è; in queffo tempo e(Ière il:ata fatta la diuiGone del principato,
Béi1euentano tra quei1i Signori; & infin di queHo tempo incommciar il.titolo del prin~:
cl pato di Salefr10. Po Ho giù l'armi da queil:i Principi, Sichin6lfo prefo fofpetto di Guai-:
ferio, che noli-voldfe tentar nouid contra di lui, gli comandò, che fgombraife di Sa-:
lerno. Et non molco.dapoi, fenza pot~rlµngo tempo godere1l frutto di tante fue fati•,
. che, aifaliro da gr~ue infènnirà pafsò di queita vita, hauendo di Irta foa moglielafoiato _
vn figliuol fenia più dal nome del!' auolo chiamato Sicone• .U.qùale dfendo anchora fan· C
dullo raccomandò 3Pietro fuo compare., ptiegandolo à volergli m~ntener lo·il:ato con
qc1e.lla fedè ;d1e.egl:i<li lui hauea prefo • Regnò·Sichinolfo poco più di dieci anni con fa_ .·
•·na d'huom0 valoi:ofo & di liberale; à cui non andò mdlto Iontario Radelchi: il quale,
haue·ndo i·egnato vn.mefemeno di dodici anni, morì dintorno l'anno 8 50. Iafciato fuc-:.
cdfoi· del fuo !lato Ra.delgario fu0 figliuolo • limperio de Greci, & de luoghi del regno· ·
tolto _q udlo, che i Saracini s'haueano occuearo era peruenuto in man di Mich~le Porfr-1
rogenito figliuol di Teofilo: _di cui di fopra lì fece mentione : il qual morì lanno 84_2. : . ~
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SARACINI: ·i quali infin della prima volta,

o:

che vennero con Calfone 3 Bari, ha....·
ueano cenl::ltO lèmpre quella citd" & iui fatto come vna munitione, & capo d'ogni
, . . lor~_ sforz~, incomin~iarono pian piano dopo la pàrtìta di Lodouico à Henderlì per: .
la P~gha;, ·8: a predare~ _facchegg1are il paefe: le quali cofe riufcendo loro felicem.e11te1
vollero 1anuno parte ad allargarli v~rfo· il mar Tirréno, occupando & ardendo mifera-;
mente la Calau~ia, & parte à difcorrere per tutto il principato di Beneuento. Onde la fe:-t ·
conda volta i LongoEard~ irn_potehti da .fe à reGH~re à tanti mali, mat1darono I' Abbate.
Ba.!facio, & Iacopo l\,bbate di S. Vincenzio à richialflar Lodouico in Italia:· ilquale non· tardò egli àvenirei& poil:ofi fopra .Batì harebbe per auuentura con no molta fatica condottai Saradni 3pellìmc;> il:atò; tè attrauerfato dall'arti de Capouani non.gli fuffero Ha-· E·
t~ tofrf 1'occa!ì~ni di inano ~ Per la qual_colà effendoG oltre modo sdegnato per vederli. .
·gittar 11-tempo m darno; bandito che hebbe.di Salerno Sicone figliuolo di Sichinolfo,·&· ·
Eoitìruito Principe.di quella città Ademario, di nuouo fene ritornò in Francia~ Vera_. me?t~ e~li è fO~a difficile in tanta penuria d~ fc~itt~ri; & in~ofe così antiche tro~ar la : .·
ver~ta, ma(fona·mente 1eggendolì altroue Pietro pmna, ma.~fìeme con Ademano fuo :
fìgl1uolo elferG fatto Principe di Salerno . . Et Sicone fatto bello & vaioro.fo giouinetto, ;
& f01~1m_am~nte amato da Land~ne Conte di Capoa, & dal Vdèouo Landolfo fuo fra.:..
te110 ~ffere !lato auuelenato da Ademario dopo reffer t.ornato di corte del .Re Lodouico ' . .
oue era .H~~o mandato da Pie.tre fotto noli1e d'apparar gli v!ì dèlla corte,& per corteg~1ar ·
quel Prmc1pe 1·ma veramente·per poter egli con maggio~ agio attendere à inlìgnoùrh-dt.
~
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A qu~Ilo fiato • Ma chiara cofa è; à Pietro elfendò egli di poco foprauifTo, Ademario fuo
figliuolo, Ò melfoui dal Re Lodouico , ò pur fattolì da fe il:effo, elfer focceduto nel prin- c1pato di Salerno. & Radelgario Principe di Beneuento morto l'anno 8) 3 hauer la{cia..
to fucceifore Radelchi foo fratello.
•

.I e

1Jj JUJelcbi Vuc4 di JJemu~nto 1'entefìmoprimo,& Principe ottduo •

Ap

o V A N I de quali eran capi il Conte Landolfo ) & il Vefcouo della città chia-

mato Pandolfo, accortiiì, che Capoa detta anchora Sicopoli lor patria, dopo che era
, itata edificata nel monte Tifata più volte per maluagità de vicini hauea patito di mol
Rittlifit4B ti incendij ; hauuto fopra ~i ciò lungo configlio, quella di nuouo'lungo il ponte·Ca!ùli- ti1n Jic"
no, ou'hora ~ poi1a incominciarono ad ed1fièare ranno della noilra fa Iute 8 )6 j b~nche · 1'"·
alfaliti dal Principe Ademario, ~cui ciò non piaceua, haueffero in quella nuoua ried1~ca-·
tione patito di molte moleil:ie, hauendogli il Principe occupato vna torre detta di Santo
.Angelo, & fattogli d'altri dan~i •. Nondimeno veggendo egli non)pot~r far molto pn:>fitto, {ène tornò à Salerno., ._oue elèrcitando la foa Signoria con molta afprezza Hebbe
nella fua auaritia & rapacità p2r compagna Gimeltruda fu_a moglie: la quale con inuGtato efempio.di ladronecc_io non.così toito alcuno moriua; che nelle fue facu!td mouendo
piaco,~ pretendendo ragiòne_, volea .che quelle andafièro al Fifco ;onde incominciarono fieramente àdiuemre·odioli àSalernitani, mailimamente perche dfendo morto Bere nardo Vefcouo di Salerno haueano in quel luogo fatto eleggere Pietro lor fìgliudlo .
Fù Be~nardo della Tiana na~o ..di non humil conditione: il quale hauendo retto quella
Chiefa fanramente molti anni. & fattoui dì molti benefici così in fabbriche,coine in pitture,,& in farui condurre di molti corpi fanti, hauea di [e lafciato veneranda, & amabil
memoria • Il che accrefèeua maggiormente lo sdegno nella elettione del nuouo prelato;·
yeggendo tutto ciò farli non per zelo di religione: ma perche hauendo 11padre1'1mr=rio
delle co{è profane in mano ; & al figliuolo toccando ~a cura ddle-fagre ogni cofa alla /oro
tirannide vbb~diffe. perche i Salerai tani sdegnati,& da fegreti conforti del Vefcouo Lan.
dolfo commollì , hauendo prima penfato fra loro del fuccdfore, corfero così il popolo,
éome la nobiltà in palazzo , & fatto prigione Ademario fù dalla parte de giouam creato
D"uftri1
D Principe Dauferio figliuol di Maiooe , & nipote del primo Daufeno . Ma parendo cofa
UIJ.Pritf
di cattiuodèmpio, ché fulfe creato vn Principe fenza 11 genàal confèmim"er1to di tutti,
tipe Ji Stfll
il primo che faltò in mezzo 3 farne rumore fù Guaiforio foo Zio •. Fù dato àGua1ferio, '""'.
come di fopra {i dilfe, bando ~i Sa.ferno dal Principe Sic~molfo pe.r folJ..,etto prefò d1 lui,
_che non procuralfe di torgli la Signori~. Ma trouandoh finalmente m Napoli, oue dopo la morte della prima moglie, che per-falfa imputatione hauea vccifo, hauea prefò pe~
moglie Auddaia figliuola di Landone .Conte di Capoa, hebbe per opera pel fu6cero
·gratia dal Principe Ademario di -tornar à Salerno. Però trouandolì odia città, & d1fpiacendogli forlè ò per ~onferuation delle leggi, Ò per fuo intereffe ;, che l'clettione in
quel modo fu.ffe proceduta; hauendo di ciò lungamente ragionato in conGglio, & da
E quello vfcito ~ troµandolì di~tro vn gran feguito di gente s'auuiò verfo il palazzo, oue ·
tro1,1ato Dauferio feder 3guifa di Principe, il cominciò à perfoader prima, che di libera
volond tin'oriziaife àquello, che legitt-tmamente non gli ~ra flato dato ; ma trouandolq
dciò for~o,il trafTe per forza giù dalla !èdia,; & fattolorn!1en~e~o frardl1 P?rre ~n pngio~
ne, lalèio al conhglio libera la poteila del deliberare. da cm lenza contda egli Hdfo fu
eletto Principe. La prima cura del nuouo principato fù d'hauei:e.m fuo podere Pietro
G#.Uferi1
y. ,,,.;Hfigliuolo del Principe Ademario: il quale come che fattoG forte m Sant'Angelo luogo
cipt Ji s4
poito fui monte detto del!'oro, harebbe potuto alcun giorno rratt~ner il nimico; nondiler111.'
meno andato di foo proprio volere fotromettergliG, non apparilèe quel che di lui G~i.J
. ferio haudfe difpoH:q • Certa cofa è di Il ad alcun tempo hauet liberato Dauferto efratelli con hauer loro tutti i lor beni rdl:ituiti, pnr çhe di Salerno pa.rtjifono: i qt1ali à Na. ·
poli

a
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poli n'adarono ad abitare.Ma me(ltre i Salernitani cérendono neIIaJor patria del pdnd.. A:~
pato, ì SaracjiÌi non hauendo chi li raffreni, non fa(èjano luogo intatto in Calauria, nèin
terra d'Orranto. Onde Berratio Abba te di MonteCafìno,il quale era focceduro à Baffa.
c~o, ad imi tarione di Papa Lione quarto, il qu?.le hauci poco dianzi cinto il borgo di ;
n -ne nn
Papa.
Roma di mura, & la citd Leonina chiamatala·, Gpolè :ì cinger tutto di mura, & di torri
fortifiìme lv1onte Cafìno; & doue era la chic.fa del Saluadore alle radici del monte, inco.E :.Zo.gime
minciò J murar vna nuoua terra dc! nome di San Benedetro chiamata Eulogimenopoii ;·:
noroti.
In queilo tempo Seodane Re di Saracini v!èito d1 Bari dmodo d'vria tempeila era venuto fopra di Capoua, merrendo 3 fuoco ed fangue gli huomrni, le bd1ie, i poderi,& le cit- .
d intere fènza trouarfì riparo alcuno al furor fuo . & pa!fato 3Napoli le pofe I'aifedio, &
così continoaua dpredare,& ardere tutta terra di Lauoro. Maielpoto Caibldo di TileGa,-,: B;;
& Vuanddperto di Boiano,chiamati in loro aiuto Lamberto Duca di Spoleti>& Gerardo ,.
çonte di Mar{Ì gli viè1rono incontro, ritornando egli dalle conerie di Capòa. Ma ben-:
che fì moiha!fe per buono fpatio Ia pugna dubbia; finalmente abbatruti,& morti valoro-·
~mente com barrendo nel fernore della battaglia Gerardo, .Maid poto, &.Vuandel perto, ·.
i.Saracini rimafono vincitori hauendo ammazzato,& mdlò in fuga tutto l'eforciro. In• .
foperbito di queih vitttoria Seodane fpei11è, & rouinò affatto tutte le terre, & citd cir->
coh~tanti, foor d' alcune più principali . Rubò, & abbattè il monaiìero di San,Vincenzio beendo-né calici dediCati à facrifici diuìni, & facendolì dar l'incenfo ne iàgri turibuli,
hauendo per orgoglio, & (ènza alcuno fuo vtiie lè non in quanto ne priuaua i nimici far~
to gittar nel vicmo fiume tutte le vertouaglie dì quel luogo. Di nuouo tornò poi iofino C :
a.Ile porte di Capoua, facendo preda d'huomini,& di bdl:iami; & di là andò ad acc;unpa~
fì lop1~a Ti ano; onde il gia detto Abba te Bertario il tolfe, dubitando della rouina degli
huomini & della citd con hauergli mandato per mezzo di Reginaldo foo Diacono tre
mila {èudi d'oro. Zvfa egli girò l'arme 3 Venafri: il qual prefe in brieue tempo, & dato il
guailo ·aI coritad,o ritornò :ì Bari. VedendoG in queito modo mal condotti i Longobar'..
di, rnacaro in loro quel v>gore,& quella rìputatione,con che Gfecer Ggnori d'Italia,parue
ottimoconGglio far prima 3 quei}1 due principi Radelchi dì Beneuenro, & Guaiferio di
Salerno buona lega, amiità, & confederatione·fra loro, & pofcia mandar di n~ouo :ì d.chiamar Lodoqico.; fupplicandolo con ardentiflìme preghiere 3 non voler patire; che da
così beiliale, & fiera gente fòffero conlùmate le fofbnze, & le perfone di coloro : de qua
li, egli haue~ titolo~, effer ftgnore. FLÌ ancho con grande inihnza inuitato à queita im-:
~aJlioim .
p_rda da Bal;po Macedone:il quale vccifo Michele Portìrogenito era focceduto all'impe-,
p er. C~t. "'
no d1 Cofi:antinopoli pur queilo anno 86 7, il quale veggendo terra d'Otranto, &'" Cala~
uria con tutte le marine, che erano di foa giuriditione da Saracini occqpate, & da neffù ..,
JJo ,de capital'li, & minii~ri dell'imperio poterlì trouar forre alcuna di nparo 3 cotata r_oui
11a,ricoriè ~rncor çgli imedeGfoì amri: 3 quali s'erano volti pnrna i Longobardi. Ma non
ri.u{èì per quefl:a volta cofa alcuna felicé 3 Lodouico, anch6r che aiutato dalle forze di Lo
tario·foo fratello. percioche rotto la prim3 volta 3Nocer~,benche quella pqi ricouera!fe,:
&·i ner~1ici vinceffe, conuenne nonduneno accampatoli pofcia à Bari, di partirfène fen ....
z~.f~~~_frurto alcuno & t.~rnarn~ 3 B~neuento; mentre i s_araci.oi diuel)t~ti fop~rbi, & au- E
dac1,{~nza che alcuno gl11mped1ife,liberamente la famofa Chtefa del ,monte d1 San~o An; ·.
gdo facd~e~giauono. Hauendo per queito in ogni modo Lodouico' propoi1o di don1ar..,
· 11, elfendoli di nuoùo accampato 3,Bari ,' finalmente fen'inGgnod ,.halJendo,fecondQ-gli,
!èrittori Greci afferma.nu,mandatone prigione àCapua Seodane_; benche vi Ga de Latini
' ..
.. chi dica lui e!Ière Haro vccifo ·. Volfè!i poi per ricouerar Taranro.; Q.1J !çoperto, come:
dut~ Conti gli hauean.congiurato-contr,a~ fù coHretto andargli die,tro .~ma faluati!ì àBeneuento, egh r1couerò per vìa.Hèrma, & harebbe il medefimo fatto di Santa Agata ; furAbbàte Bertario n?n haueife, & alla citta, & àI~rnbrando CaHaldo di quella foo pa~
renre, imp.e.tta'to perdono. Reil:ando dunque di vend1carfì del ·Pripdpe Raddchi,il qq~
'1e èqllafrd~,'fot,tifgh.@ikri. iCritt~ri Ad.dgilochiamato> ;rndò con fiero anfo10.à Beneu~.il"!
1
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A.to; "ma ~ife~oglilì.~u.~ilm~te Radélc~i;gittalò ·à.pie~i.-rfacquifia & per·fè;& ~ri èònri
. dal.ben1gndlìmo Pnnc1pe~geu0Imente fa ·perdùta gratia •. Nondimeno fentendoeglichè
-per opera del medefimor.~ad~kh1 le cofo del regn~, & maffimamente quelle 9i terr~ di là
AJ0ro fi incominc~uan~:d!inuouo-à turbare,venne da capo à Beneuento con animo.diga
t~g:u~·,iJ P~incip~r~na eglie::on .le fQlifè ~rti fca'rìca~d~la}\olpa fopra d~ popoli mitigò rifa

di Lodouico. · Il qua.!è ·hauèndo con.Ieggieri jJ\lttagl,ie ·qua lì tutta terra dì 1?uoro a~chetà
ta, folo gli riman~a di etp·ugnar ·eapòua, oue s'àccamp9 é-On refercito~firignendo in mo.:.
1

-y

. do.la citt~~ che i·G~p0~~~~:difpe~ati dèlla falt!,te in~e!11e c--of e~ouo, & 501-éorpò ldrs.~~
Gern~,an_o alle fpaH~ grnvfè1ro_no. (n(!dnrro~domand·a_!lilèglì)Ìe non péf lòr9Jifpetécr~m~~
no per riuerenza: d1 quel glonofo ·Santo p~rd~nòi ·il· quàl~~nignamente·c:tfennero' i dfèn
B dd in qucfio·mòdoognic0fa ad·vb·~diénza.ridott-a}~glì furk'tornò·à-Beneuentò, oué ;l°c·o
forti dj 'Radelchi hauè.Ado lkenri8te :fefercito, ·~che frp·uancf6G r0jcflfa~(ifa, & èffendo
le forze de Sarac~~i~bbattat~diGèa n'bn·fargWprìi:r1fufiiet:di fold~ti, d4uenpe·facilrhehrct
preda del fuo vafallo: il quale il coi:id·u.(fo in te~mine,ehe..f-ù..Cè!lretf0 fè non v9Ileil'lo~irè
promettergli con folenn~: gi~r.ainep·tQ .J.i non to.r~a~J1~~tpiù ne'Gbnfini ·di. Beneuen~o:ì. ~
Ma fciolto I'Jmp.·in ~orna dal P.a~a)~~ queHa·prdmeffa com~· violentèmbnre::.fana; ~ ·
giudicato Radelthiniinico dell'imperio·,' fi prepàtaua aì:,to'rna~ .€fa>n _nùéu~ fo~e à' dan~i
del Principe: il qu~I priuo'di tperan~a:di pote-~ più·dòpo.tanti ingah:ni plàcat il foo giu!lif
Cimo sdegno, fenefuggì ìrl CòrGè~ l'anno ( comé~ice~R.©gi1nonè) ~)';. ·'1 1 -..
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R.n·s E poi il -~rincipato di ·~eèl~uen_to Gauderi .figy~~~~ di ~~tldgario , & qu.ell~
,
~on tenne pm,che due an~1~ & m~zzo.
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LV I fuccedett.e ranno 8 76.. Ra~elchifuo cuginq.figliuolo d~l Principe Radekhi
,
. & tenne il principato tre anni, & poco meno di noue mefo n~l qual t~~po h~uen.. · ..;, d9 i Saracini, i quali teneuano anchor Taranto·, tiprefo forza, lì po!ero dì nuoU<>
D 31nolefiar Ba~i, & gh altri luoghi à q':lella città vicini . I Salernitani fimiglfantertjente,
gli·Amalfìtani,i Napoletani, & i Gaetani hauendo fatto lega con elfo lo.Fo artendeuano à
predar i liti di Roma; perchefù Giouanm ottaup .p~ntdice coiltettoricdrrere per aiuto Gil.l"Ill
.
all"Imp. Carlo fratello ài Lodouico gia detto ; da cui gli f uvono mandati in aiu ro il Duca . eP-'f"·
arl1 I,,,_
Lamberto, & Gui,don fuo fratello, co quali il Pontefice ne.venne àNapoli,.& 3 ·s~lerno: /trd,,;;

Et non Capendo Guaiferio Principe di Salerno opporlì alle voglie del Papa , fobito ruppe
' la lega che h~uea co Saracini, & datogli addolfo,. molti ne vccife. Non volle però fare il
Strgi1D11
meddìmo Sergio Duca di NapoH, onde fù dal Papa fcomunicato ,.&.come fe Iddio folfe
ttt~&N"f•
fiato de fuoi falli vendiçatore, fatto prigione dal Vefcouo Atanalìo luo frarèllo,& tolto..,Att11Mji1
gli il lume de gli ocçhi rie fù mandato à Roma'. lVia non per ciò Atanalìo fucceduto nel
Ddt• Ji
~ ducato Napoletano fù meno amico de Sar~ci~i, che il_ fratello lì foife. Co quali, dato,loN'/'lf.
ro vn budniilìmo alloggi~mento non lungi d1Na~h, & Beneuento, &: Capua, & Salerno, & Roma I~ngo tempo trauagliò, & molti monail:eri, molte chiefç, mofte ville, & cit
tàfuronoda loro fenza pietà alcuna abbruciate. Et come què1li mali non bafiaffero,i Ca. pouani haue~do djfcacciato il lor Velè~uo canonicamente :_lett.o, s~andaro~o àeleggere ·
di lor voglia a Vdcouo vn de lor nobili ammogliato,& neohto,tl cm nome fuLandenolfo,cercando con inganni d'inducere il Papa àconfacrarl°'_perche Bertario Abbate di lv1o
teCalìno, & Leone Vefcouo di Tfano n'andarono àRoma,mofl:r~ndo al Papa di quanti
mali farebbe cagione,fe all'ingiuHe preghiere de ~apouani acconientiliè. A quali confor·
ti come che moitraffe di rimaner èhero 11 Pontehce, hauendo non<l1meno dopo permeffo çhe Landenolfo fuife fagraco, apedè la porta ad vna ciuile,& dann<:>fa difcordia:laqual
occaT
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~-qçc~9ne cq[ç~;iu~~d~ Sara<?J~i,-9!,tnuo~g,-rq~paropo- ~ ·tJJrhar'.~;;& Stl?o_rrereJLpadè_eé ~
~gqi ra9qia_, & ~ç:~~-d~I d ··~;., Pçi:chç fù;q-l}e volte.it~~}1a.t0firett.o. di V.~tJitùì :Capµa1<',fardi
~GèP:ftO ~~ qu~nti m~!i. producaJ!l fac..ili,t~~ p.9.icJ1e. mè1iltr,~ gTi_pJ1omini:no,13 'faupo negarf

-~q~dl~ co(ç , çh.e 0.egar doµr~bp~Ql]~t, :Ì,çQI)~~q~r: p9j !nol ti-llìnr.~,di:qµ~l~k;f~n~~cèilreniJ;

$h.~ ~~nttp ak~~9P.9D:~~~P~§9_NQ-]y,~o •.1.Q:nd~:p~;r-~roQar:alfo ;~p~~it~fJt~;,Jèi.?gth·;~, qp~
~ç.ç9J!ì pen (9.i y,9Hf!,çpe 1J..v,é~çbt.P.;;}($(i;ql)òi9s~J~ ~aut·H?Jl.JG<lpll~~f1:1Jlè:p,i1el;trq,~~ç_he,a. Lan

)

.dc,Q"qlfql~_ Cl)~e.~~~~Htl .QU_oq~~:fpJJ~f°olfeJt,Jrg-g~r~~ArpJ}tend,?'(~'a:çftiJ~~ne~_~I~pc_n'i~11ç

lz.l.:!tt~Je ~apllti.ll<19~qç...t;(l_; :. D1Q.torn~'~Au;i)~tet~. p11çhç{p.et~a'{l ·ç9rrel,".; gb~ anm d~!:Stgnor<;
.8:7?>~_µqiferip P,gpçi I?~;d_i ~Jj~J.-~9~~t€fl?~;~QiJ;!<t:.~1!j~ •F1~rfo I)~~ifàglàtQu;G Jefe J~ont\cc}f

-,~

p~:P_P!:1--PP~~nçlo,,P:~t fo{c.9,rrfkJl!~ d~_.S&ra~il!ll~:hq~aJ1:t§~tç· 1,Cpade Q(l~Qp~u~:n.Q--, farli p~~: _
6ar~ ·m ,?vloq,teG!lh!TQ;, Jelf~Q,Q{J~ !PJi[.1-}} Q}{h~wnfl.lt!:.~de ·med.eG~1:p1, p.adn m I1aqo,;i tUl ·l3
SQlks:fie~ç ~RP.~H~tQ;. iiQ~~QJQ'1JFL}~ ç~ p~ri~~~r~~l~~ :I?a_nde~Qlfo:~ ·i~~t~ è~.h~Jth9~i~§ . ~-a..foregge·U!h31J~_t}f~EctJJt .nd4i(ed~d.~li~p~tehrn,. N9hJ~fe~LP~~.a:,_~'f~? ~IFpe~m._çftciffi.q

Do cibi le

D"'"

out•·

di

g!~~çr all"'~fui\ .Ggr~19fçM.O.p.o-J.:Jl~~~~t-a;ef(çpgc}~IJh9ra· 1_Gat?tiam fuU~u1 allé} ~d~. ~p~
H.olj>qiJ.·~1 Jl çlJ:e.bffe2~~Ibd~rq~p-~1c:@.~~e.àQ~o, ~J'l.COJJl 1lQ~:iò. p~r, sì fatt~1n1odo à··moleJ.la-~·,~
$1<r' ~~poli,~phAE9iQ:9i4n'._Ggg9rj ~f. YL(~dQ.f;Q~ ~ M~I-rr~<T Era ;iJ.lhota-:li).tl;ca di Gaeta\ff)q~
tlhJ~l.ç: :filquale11@ 1~9JSPgo1 EQqn~~1Y~fgog11~c;1·u:'-~~.>-& à~fuoi:fi-.fac~aj~omportate,mfi~

~çi9~iH~l\gJPp~H·ii~ it'~l}~à~~;\lçn~. t;e~ÌJQ~'! S~!jitti,ii.~ali priòdotir;i{i ~jpla pi:.f·Ia.vja !l_e(
mare nel Iag~ ~1 J\-0~~1~ m ·vq4ij9lg~.,i~lw.~_:en1~J~~$;lfJ:ta An~fl:ai};.~~~.:q~1nd~41~d~o.fi,~3

111e peruenun a Fondi, oue dà1Ie barche {montati pofero ogm cola a rouma, finalmente
à Gaet~ per~eon.~JQ·,{~icc{'ncdY>..lGl:~aitoggiay>;1~ntì{.q:j. (òlli formìaòi. perch~ pentito!~ il
- Pontefice d1 quel, che hauça fatto} con dok1ffime parole, con lettere ardenti,& con mol
t~~prq.fç,tJ~,

o

tP g.l!tfsL~9!nibcid<a4aJ~"'1.§[J:e·gli ·i!mmj:.<il~~ae.tat1i;Ghefp.iéç~_tilt dq:Sar~dni."

Docil1ile fi cont~tò di romper fa contratta.aJnjçi~ia.~qfl loro,,1&l di-~tfnitçoo dli.alle llJ§
ni. Nella qual battaglia furono nondimeno molti de Gaetani malmenati,& vccifi. Onde à Docibile. CQi\l~ç,Qdc. gi ' fluoup,&-on~tr~Jor9.ç9n(e.d,~rài:6-;~~ r1.b~uuti: Ì' lùoi prigioni
permilè à Saracini-, che·lungo il Garigliano alloggialfero. _
_
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ts··R A gi_a_ ;il_pr~n~ip;uo Beneue.n~anopçru~nt1to Aione l'~,nrio ~79: il_ quàlécqueI~lì.e - ~ , ,
~;p?[4tl_ rnnc-1p1 S:app_artene[e J rpenon·enoto .... Sottod-el.curregg1mento,& élç.fç"', D'
·,, _ guenti Jignori d[endo i .Saraeini_pedo !f1azi0,.dj :p.telfo :Ì 40,~nni 11el luogo•già de;tt:o 9el G.arigliano,te1anatìG, comm.ife~o per t~rr.a ~d-HaJ.ltj.tò mali inpQìti • _
·Ne per molto,~
ch~ -d,a!Beneu-eQ.taAi Princi-pi Ci fòffe/aha Ioro,g~glia~da o.ppoGtidne;furono tra Hgià deç.
to.. te,mpq çac~i~ti òdomati gìanuli·; ~ On4.e fraJLaltreJroume,le.quaiifurono grandi l'an.·
Qo 884,abbruàaronojl reuer.endo mo11aHero~d.i-JvtonteCafino, & hauçndòui molti pa...:
dri vccilì, fr~ gli altri .. il vene~·abile Abbate Bertado fuenaronù, potendo :ìfaricaalcup( p0chi padri (a1uftrlì cot propoHo An.gelgario: il quale condotti çhe fi furono dTian9,f~-
cendo:quiuilor r~eGdenza,crearono_ ~Horo Abbate. Nun ar1dò poi molto,che BaGiio.I111"!,
peradore di Coi}antinòpoli ranno 88,6 .venne rpep9, ~rcui (ii-cced~tte Leone (uo figliuo~
1? pnmo~e-?ito. ~~nel .qual tempo pr-e.n_dendo_il Principe Aione oçcalione della ino_rte ~çI~ E·~
I Imp.' gli nbello vna gran part~ dd {uC? fiato. Onde Lepne hauendo (offerto'queila_m.. _
giuna alcuni anni, 'gli mandò finaJrn.ente 1'anno 89 h vn gaglia.rdo dèrcit9 contrq fot,t_o .
SHnbatizio P~trizio: il quale eifendo i1aro tre meG col c~mpo intor,f1o Beneuentç>Jelice~
111~nr~ fen'inlì~no.rì tr~ce~to dicio.tto a?ni dofo, c~e dlL~ngobardi, da Zotonç:: inco-:
mmqando pruno Duca d1 Ben~uento, rnfìno a quei11 temp1-era.Hato potfeduto. . ,

e
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z;, '"trizi,.

.rimb.ttÌ·
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_ _'lJeli.'impet:io de Greci in 73eneutnto ~- ~ d'"lcuni 11/tri Signori.
,.
· A V- END~~ Simbatizio Patfizi~ occupato'iì duc;ito Beneuentano,efercitò l'auto·
_ ~id dj J;>r_incipe çonfern;iando ~1 ~nonait~ro d_i _Mot?t~ Cafino tut:ti que priuil~gi,
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DI CAP:VA ; DI BEN .• ~'ET
A

SALERNO.

' DI

81

& fauori che gli altri principi hauèan coi1umato di fargli. Dietro il quale venne Giorgio

Patrizio.'da cui fù quello il:ato goqernato per lo {pazio di rre anni,& noue me lì. Venendo
pok:i~ l'anno 89 5Guido Duca, & Marchefe ne cacciò i Greci , & renne quel principato
intorno à due anni; à cui feguì appreBr~ Radelchi, 11 quale il tenne due altri, infin che ad
Atenolfo Ca.Haldo di Capua fr condufiè; nella cui cafa cor giunto il principato di Capua
· con quello di Beneuen.to fì confèruò poi con molra fi:Jicaà per lungh1fiin-:i o tempo.
,/

.ATE
.. .

\

.

Giorgio
Parrizio.
Guido DU

<a tt Ma r ·

<hrjè.

.Radefcbi.

I'

cpj Jl,tenolfo Principe.di Capoa, & di cgmeuento primo •
NO L f

o eifendo prirnieramente Hato farro Caitaldo di Capua fù minacciato

da Stefano ièito Pontefice: il qual fù creato l'anno 897, che [è egli no11 prrndeua
partito,di render i beni tolti à ~an Benedetto,l'harebbe {èomunicaro.A che non fo
lo toHamente vbbidì; ma per.Maione Abbate d1 San Vrncenzfo gli fece intendere, che fe
·. egli riceuerebbe aiut9 da lui per cacciar i Saracini del Garigliano,egli li harebbe refo tutti
i Gaetani, i qual! hauea pC?co d1-anz1 farti prigioni, & gli fèruerebbe per I'innan'.?i interillì.. ma fede. Ma ne ciò heobe effetto,non effeoddlì il Papa curatQ di porgergli aimo.nè Teo
filatto Stratìgò per Leone Imp. venendo di Bari con l'eferciro :l Tiano per a!falire i Saraci
lli fece cotra di loro cofa alcuna di momento. lvla peruenuro Beneuenro in poter de Gre
ci, :X, da lor pofcia come s'è detto, ricoueraro; Atenolfo farro l'anno 899 primo Conte
di_ Capua, fù da poi, & di Capua;& di Beneuento Pbncipe intitolato: nella cui cafa per Io
e fpazio di 16 y anni quella Ggnona (ì mantenne. IJ primo penfiero di lui in ral digmtà CO
Gteg;orio
il:ituito fù ~ongiunrofì con Gregorio Napoletano,& con gli ALl)alfirani,gittato vn ponte
Duca di.
di barche prelfo àTraietto d'affalir i Saracini nel Garigliano. Da quali co Gaetani congiii
Nap~Lj .
ti, eifendo eglino di notte,menrre rra!èurara'mente fanno le guardie,alfaliti,con morre di
moln fur coilretti di riti.rarlì rnfìno al ponte. ·Oue nondimeno valorofamente cobartenI
do pofero in fuga i nimici. Attefe pokia aH'opere pie, faccenda molte confermationi à
monaci C~lìneniÌ;veggédo ,mailìmarnéte l'Abba~'e Leone l'ano?:; 1 o con tutto l'animo
vòlro à riparare quel celebre monaHero : il quale 2 7 anni in nazi era da Saracini ilaro ab- .
C liaim.rbruciato. Nelle qnali opere n,o volle Guaimar.io Principe di Salerno rimanergli à dietro,
,., o P rtnci
·haùendo anchor egli fatto di molti be~efìci àquel luogo. m~ toccado con mano il Princi 1e di 5 4·
D .1 p~ lènza Hraniere forze no poterlì ~Saracini cacciar dal Garigliano,mandòLandolfo vno
i crno .
de fuoi figliuoli alfimp.CoHarino hglmolo di Leone à CoHatiilopoH fa~endogli imédere
~ gli infiniti mali, ·& calamid, che quell~ mifera prouincia da Saracini .t utto dì riceuèa, &
. per ciò priegan~olo_ ~rdente.mente à mand~r~!~ alcun. foccorfo • . Il 9ual fìglm?Jo n:~nrre
hurpanameqte e dall Irnp. qceuuto, & egli a io.uuemr il padre d1 lui con potente elerc1to
fi prepara, Atenolfo lòpragiunto,à Capua dall'hora fat~Ie, poiè fine alla vjra 1'aono314,
elfendogli ne~ principato fuc.ceduto Ar~nolfo- ~ & il gia d7tto Landolfo Cuoi figliuoli. ,
~·

-cp; ~tenolfo, & l4ndol(o fr111etli, & principi di DtftM, & difJ3meuento fecond~.
E

A'N Do L F o ritornato chefù J cafa, & dal fratello aIIa corµpagnia del principato
honoreuolrnente rtceuuto, lì preparauano inlìeme all'imprefa; quando comparue
·
. Niccolò Patrizio cognomi nato Picigli con grade rnolrirudine di Greci: il <-]uale eC
fendo oltre il valore huorno molto deilro,& accor~o,& con(ìderado che per la prima cofa
·s·ha~ea 3 guadagnar de gli amici, & torgli d Saracini, portò con !è da parre dell' Irn p. la di
. gnid d~l patriziato à Ge~onim? Dt~ca.d~ Nap?li, &.3,Gi?uan?i ~uca. di'Gaera. Cogi~o

L.'

tolì poi con ammendue 1 fratelli pnnc1p1, & co Gua1mano Prmc1pe d1 Salerno,& hauedo
olue i Greci di molti Puglidì,& CalaureG: i quali al foo Ggnore era foggetti,pofe il capo
lungo il Garigliano contra i nimici. Giouanm X.Pontefice ciò fenrendo, congìunrofì co
Alberigo lvfarchdè con gran numero di lòldari s'attendò dall'altra parte deI Garigliano,
11ringédo con ogni fu prema diligerlz;a per tre mefì i nimid: i quali efsédo loro ogni forre

.

'
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di vettouagiia macata,& coGgliati da ammédue i Duchi Napoletano,& Gaetano già det• A.
ti,poHo p~r diiperatione fuoco ad ogni lor cofa lì diedero Hretti iniìeme co marauiglio{Ò
impeto 3 fuggir per le vicin~ lèlue, ma .quiui da noHri fopragiunti, fur qualì tutti po1h al
fil delle fpade. Nel qual modo fù 1'ann? 91 5 del mefe d' agoilo cotal pei1:e dalla bella &
nobil prouincia di Terra di Lauoro cacciata via . Dimorarono molti ~nni 9uiete le colè

I
I

~

, di que~lo paefe, infin che l'anno 93; da capitani di R01nano Leucapeno Imperadore di,
Coil:antinopoli foron turbate. I Principi chiamato in loro aiuto Teobaldo Marchdè di .
LeUC!lft •
Spolett con altri Signori & Principi Italiani egregiamente da Greci {ì difè!èro • A quali
r.o 1mper.
cojlanl·
Teobaldo per dilpregio, fappieodo gli eunuchi appo i Greci elière in pregio, q~ando 1n
man'gli perueniuano,tagliaua le parr1 virili, e in quel modo lafciaua andar via. RacconraG vna donnicciuola>dì cui il marito era di Teobaldo prigione, alla fua prefenza condot·
ta.fì,co alte grida & pianti hauergl1 detto. Et quale ingiùJia·ti habbiamo noi don~e fatta
Teobaldo, che sì crudelmente contra il noilro feffo congiuri? -Nonh~imo i no!lri puo..'.
mini occhi, -nalò, mani, & altre membra, le quali-tagliando, tÌJ poffì contra di Ioro Ja tua,_
ita sfogai-e,chc vuoi anc,horquelle parti,èhe.degli huommi n<?n fono, ma fon di noi don-. ·
I
· ne,& à_noi di ragion s'apparte(Jgono, & per moltiplicar l'hùmana generatione fon fatte, '
sì cr~de!mente leu_~r~i.?. Le cui ~arale ~o.lfo ~~ifa il ièuero capi.r~no , & 3ri~ouera~le il .
-, mauro mtero, & a mmgar per l'auuemre-fi rigida pena & fupphc10 baihrono. Acquetata dunquequdlà guerra çdn honor de Beneuei:itani, non li penò molto, .che da i1rana ·
YtnUtitàt
inol)datione di barbari fù.xutto quel paefe in grfl.n parte allagato. ~d11 furono gli Vngli vnglit
gari, i quali fpartiG intorno Capua,marauigliofamen~e rutto ·quel paeiè danneggiarono. C
r1 nel Re ..
N ~ Beneuento, Sarno, No~a, & quaG tutta Terra.di Lauoro f ù meglio trattata dall' arme
gno.
· loro, hauendo oltre i luoghi arlì_& rubati fatto infinito numero di prigioni, per ricatro
de quali non piccola parre del teforo di.MonteCaGno & de fagri vafi fù corifumata; infìn
che p~r virtù de popoli Marli & de Pelignì: i quali gli fecero degli agguati, non fo_rono
tutti !confitti , riportando di loro grandiffime prede. Napoli in que!lo tempo era d~
Giouan ni Duca & Confolo gouernata ; fotto.la cui Ggnoria vede lì ,eche veniua anchor
Gio. DtlCA
tr Cqn_[. ~ comprefo Surrento. Ma faccenda talhòra i Principi dell<t violenze à monaci CaGnenG,
di N~po/Ì
· 3 quali hauean to!to il monafiero di Santa Sofia di Beheuento,che à lor s'apparre_neu;i, da
Marinf
Marino fecondo prima creato Pontefice l'anno 942 , & pofcia da Agapito pur fecondo:,
n. Pap.t.
. il quale 1'anno 946 nel ponteficato gli foccedette,ne furono agramente ripigliati, intor.. D
..figaprto
ll.Pltfd•
no il qual tempo morto il Principe Atenolfo , fola refiò Landolfo : 'il quale chiamato da..
Liutprando vaioroGffimo Principe, non pennife però, che l'Abbate & i monaci folfero
da Adenolfo Megali ~ignor d'Aquino molei1ati. Contro il q,uale hauendo egli prelò_l'ar...
me per non hauere à !uoi comandamenti vbidito,il coi1rinfe à venir con vna fune nel co.l
lo àgittarglilì .à piedi: il quale in quel modo all'Àbb.ate tonlègnato fe libera rinunzia délle colè, che al monailero ingiufl:amente,hauea tolte, effendoG il Princìpe"per qµel clfe li
può congetturare morto l'anno 9 )O, & la!èiato il principàto al fuo figliuolo Pandolfo:
il qual Capodiferro fù çognominato. . .
·
·
Rom4n1

-·a

)

.

.

)

1Ji Pand()lfo cognomindto Cdpodiferro/Principe di Ct1p1111,& di ~ene"ento ttr~ • ,

cifulfo

. Prrnc.

di

S4Ù rno.
s. Matteo
· condmo .ì

salemo.

.E .

S

V e e ED ET T n Pandolfo ·alla paternaflgnoria in tempo,che per rlmp.Gl'.ec;o go_·uernaua le parti inferiori,del r~gno Mariano Antipato imperiale patrizio& Hratigo;
&; che in 5.'.llerno reggeua il principato Gifulfo figliuolo di Guaimario maggio~e •
Nel qual tempo eifendo alquanto le c:o!è tranquille, fù l'anno 9) 4 condotto il corpo di.
Matteo E~agel1{1:a ÌI? Salerno;il quale i1ato pnmieraméte.in Etiop-ia,oue egli,hauea 1offer

i!

to +nartirio,e dopo in Brectagna,perreuelatione dèl mede!ìmoSaro era ihto ritrouato.
Sçnuono gli autondi quella ed)che tre anni dopo lì vider _nel cielo due foli,& che del me
fu di luglio per due _giorni tutto il mare:tl quale èda Napoli in fino à Cuma,diuéne dole~.,
l.l Pdnçipe Pandolfo defiderofo,che le coie cçdefiailiche fulfer ben trattate; & ièntendo,
·
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. A . ~h~ il ~~nte d' Alif-ì vfaua delle ;villa~ie· :Ì monaci caà~enG,· oltre alle.pene ordinarie fe~e
.

\

_._.-V? ot~rne, che fotto pen ~ di mill~ biza_nrij d'oro ni~m9 al _foo impeno foggetto ~offe ar-

dito d1 mol~fiar luogo,abitatore)o pedana alcuna d1 quell1, che c<?i'monaHero d1 Monte
C~Gno haueuano_ à fa re. Riceuette poi :ì Capu::i con grandi!Emo honore l'anno 96 )·
G10.~ 11 I Pontehce: il quale da Romani era H:aro E.acciato, per la c.ui opeta non folo G10
. uanm f~·atello del Principe fù al Vdèouado Capuano promoffo,ma allhora primieramente ~ lm .&.quella Chtefa innalzò alla dignid dell'Arciuefrouado. Era in quel tempo l'impetto Occidentale perue nuto ad Otcon primo,&no1) guan dopo l'Orientale 3 N1ceforo;
quando fi crede il Principe Pandolfo efièr di quei1a vita partito, lafciando di Aloara foa
donna più figliuoli, de quali Landolfo fuo primogenito prefe il princ:i pato.

~

.

Gtc. XIII.
h lf <t •

c·,,pua fd.t

ta

tfi,.C1-

1uf w .u u!d
Ofi on pri-

l'niJ

"'"'f'·

.l\' !Ct (QT"Q

Imp.c~J1. ~

Vi L1mdoìfa Principe di CdfUd, & ~i '.Btneuento 1rMrt8 •

A

D Ottone Imperadore lùcceçlette l'anno 97'J i.I fuo figliuolo Ottone II.il qua~e da
.coloro;che k fo'e co{è fcriifero,pallida morre .de Saracini)& da altri il Roilo fù CO. . gnominato . . Coitui ihto primier?mente j Capua,di quiui pafsò d Taranto,'& à
Metaponto, & po!èia in Cala uria, oue hauendo cattiuo animo contra de Greci, fù dalle
genti di Coilantino Porfirogenito,Ie quali s'erano congiunte co Saraci-ni in v n' altra vol ta che egli vi volle ritornare alfaliro; & in guìfa inlìerne con tutto il foo dèrcìt9 rotto &
fconfitto, che egli hebbe gran fatica con alcuni pochi de fuoi à faluar{Ì • In queita. gìorC nara lì ritrouò il Prin€ipe Landolfo con vn fuo fratello, il cui nome fù'Atenolfo, i quali
comba~te~do vi riri1a1èro mortì Fann~ .98 z.

. -•i
L

.ltr.p·

coff .':tino
P_orjìroge

attto frhp.

caj.

. . .,
: ~ .1Jì Landolfo Principe di C,tp tM, &. di '.Beneuento quinto • · . : '"

•·

M P E R·A DO RE · ritor~ato da così dolorofa fconfitta

à Capua,c~fermÒ per con-

.o: folar Alcara della morte del maritro il principato àLadenolfo fuo fìgliuoio.~t men
·1
·
tre.egli tornato àRoma :, quì {i i1udia di r~1etter genti & denari inlÌème per ri ho- .
a~re. la guerra-, d~He fariehe deiranimo & delcoi·p'o foprafatto pofe termine d rrau.'.1g!i e
alfa vita. Aloara: elièndo nel prindpato infieme col figliuolo viffuta per Io fpa:tio di otto
.a~ni ~oti.Gì anchor eIIa.Nè riùdi quattro mefi paffarono,che il m1ièro Ladenolfò per CO
·giura cfalcuni fuoi fudditi nella quinta feria di Pafqua dentro la Cbiefa.diS.Marcello cru
delmétci fù vccifo l'anno 991 • Della quale !èeleratezza,c0rne fe la terra due anm innazi
h~ueflè·: voi uro 'dàdègno, vn gran t-remuoto che accadde, fece in Capua & ih Benew:n. to ~i grandìllìm~ dannl,-in Ci1pua hauendo gittato per terra di molte c~fe, & le éampane
deUe Chiefe fon~te da pep-,loro, & in Beneuento hauendo abbattuto quin;~-ki torri, fono
· ~e·quali t~tl:aron :111orti cento cinquanta huomini. La città di C.1mpagr1a-,:·aue vi morì
·ilVefcoub ..quafi la med fù guail:a. In Ariano & in Fregento i danni for molti,& Conza
~o· fuoi habiratoriquafi tutta n~andò in rouina; ma no reitò per éiò la m~rte del Pr-incipe;fehza védetta,percio~·he Trafinondo Conte d~Chieti foo parente chiamato in fua co·
E pagqiiRinaldo & Oderi(Ìo G:onti de MarG fene véne i~i :Ì due meli 3 Capua, & per quirì
··didél-ì;che vi tennero l'alfedfo, dièro il guaito·àtutto il paefe. Venneryi po!èia ·dj nuo.. uo col ;Marchefe Vgo mandatoui d.a1l'Imp.Ottone I I I. i quali non inai-dall'aflèdfo f.i l~
u-atomo,firi che non furono datH0ro gli ycciditori: fei de quali fur impiccati alle forche,
&:gli;altr1con dfoerG tormenti Hràziati & morti. Al Principe in tanto era alla ftgnori;l
,

Ottone l I

o

fucc.cdtleo,il
fuo fr~teHcrlaidòifo ....
,
-..

....

'

..........,~ ....

•

!!~ ! ':r.··..:
1

-
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" !/JiLaidolfaPrincipedìCdpu~, &di'JJeneumtofe(lo.

i.

·

N
!':

0 .N 111oltodurò nel principato Laidolfo:percioche venuto notitia'ad Ottone,come
egli haue~ tenuto mano rieHa~1norte del fratello;plrédoli cofa fcelerata,che vn' épio
·
·
·
h 2
in
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D I CA P V A, ·
in quel Iuogo.doueliè regnare, toltogli il princip~to, il mandò d·confini d1 là da monti; A
PRINCIPI

l

•

v11Jem'•

rio Prmç.

Ili C4f·O'
Btn;Y lJ.,

in tempo che da vno Abbate di MonteCaiìno fù edificato il cafiello di Rocca fecca; cosi
· detto dal mancamento delfacqua : la qual non haueua potuto ritrouare nelJa fommità
del monte, oue tirato da cern antichi veH:igi hauea fotto penftero di edificar prima il
ditello ; onde fù coi1rerto à murare nella falda ~efcolle • L' In~p. in ta~to hauea dato il
principaro:d1 Capua ad vn certo Ad~mario nato d' vn derico detto Balfamo: il qual~ alJeuaro!èlo da fanciullo Gngolarmente amaua, & l'hauea poco innanzi per honorarlo in•
titolato Marchelè. Ma cacciato non molto dopo da Capuani com~ indegno di quella
grandezza, fù creato_pri.ncipe Pandolfo di Santa Agata figliuolo del Principe Landolfo~

B

P

I

,..,,

r.,nàolfo .

Princ. di

Salerno.

Gu4im4•

rio Prmç.
J154/ernt1

Vrnttt4àt

Normttn•

di nel Rt•

gno.

R E.s E il prindpat~ Pandolfo,# che vna vòlt~ LandoI~o dairhiiìori-a CaGnenfe vie~
chiamato, per quel che lì puo ibmare poco mnanz1 l anno 99G > n~I qual anno fu

· . coronato in Roma l'lmpeì-adore Otton I 11. regnandojn Coilantjnopoli anchora
Coilantino Porfirbgenfro • Sotto il é:oHui princi paro raccontano gli Storici , che ten·tando l'Imperadore di leuaf via da Beneuenro il ~orpo di San Bartolommeo Apoilolo,
gli fù in quel cambio dato il corpo di San Paulino Vefcouo di Nola .>del quale inganno
accqrrofì, molfe guerra à Beneuentani; sì.éo1ne raccontano parimente à fuoi tempi Landolfo Principe dì Salerno elferlì refo mon~co. E~ Guaimarìo dell'altro Guaimario fi..
gliuolo elfergli in quel principato venuto apprdfo. Ma perche in quefio tempo inco- C
rniriciarono l'armi de Normandi à~èntirfi in Puglia; onde in proce{fo di .tempo ne fori.è
il nome reale & il regno, come cofà molto nece!faria al nofiro intendimento , è neceffario, the con qualche ordine lène ragioni. Effi dunque da fapere, che poco.dopo fan.
no millefono della noHra falute capitarono in Salerno certi Caualieri Normand1 :·i qua.
li ·venìuano da vilìtare il fanto Sepolcro~ huomint belli di-volto, alti & grandi' della
perfona, & come li vidde poi nell'opere militari molto efperimentati. Coiloro _tro..
uando allhorn quella dttà oppreLfa dalle fcorrerie de Saracini , priegarono il.Prméipe,
che d'anni & di caualli lì formffe, & di la!èiarli andare 3prouar' il lor valore contra quel~
li,infedeli li permettelfe, che con l'a.iuro di Dio ne riu!èirebbe opera àlui grata. Efiìfu· .
rono di ciò che addomandarono ottimamente proueduti, & vfc1ti contra ì nimici, di lo- D
ro marauigliofa Hragge fecero; onde à Salerno tornati,. quaG trionfanti & dal Principe & da tutto i~ popolo furono t'Ìcemith & con m9lte .preghiere àrimanerfi in quel-la co~te inuìrati. Ma ellì moilrando ciò non per humana pompa, . nè per altro·fine,
.che per feruigio di .Dio hauer fat~o,. ogni don nfiutaQdo , dcafa.loro Ofène tornarono.
Il Principe non rdlò per queito di mandar 10Geme con elfo loro ambafciadori in Nor..
mandi a inuitando i popoh di quella prouincia' con molte offerte .à venirne in Italia ;
Et per ciò fare àguifa d' vn'altro Narfete non folo mandò l6t9 ricchi abbigliamenti da
caualli, & veilimenti reali da huomini, ma bellillìmi pomi di cedri & d'a(anci, déllc
i'qandorle, &'d'altri frutti foauillìmi per rhoilrar loro {a felicjtà & dolcezza del-paefe effer grande & fenza eferhpio alcuno in tutto I' vniuerfo .t Volle fa fortuna, che ,·à pun--; i
to c;ii que giorni pei.: vna gran briga nata tra due Caualteri di quel pa:élè I'vn detto Gifel.,.
herro Batterico, & l'altro Guglielmo Repoilello, che_çughelmo vi rhriane!fe morto •
La q1.,1al cofa à notitia di Ruberto Conte di quel paelè peruenuta, fòrte {èlegnatp, divo..
lcr ve1~dicar la m.orre de.I RepoHello fieramente minacòò • Perche al Battetico paruc
tempo opportuno di feruirlì 9e1l'occafione degli amba{èiadori Salernitani. perche . pre~
fo in lua compagnia quattro fu9i fratelli valoroG huomini Rainolfo,Afclittino,Ofmond.o, & Ridolto con dfo loro & con alcuni altri non d'altro, che d'~rme & di caualli ben .
proueduti d Capoa ne vennero, oue vn'alrra occaGone, che trouarono apparecchiata li
pofe in cielo. Haueano gli anni à dietro gli Imperadon Coil:antinopohtani con l'aill..
to d~ Ruffi di Calauria, & con vn'altra famighade.tta de Giuliani .ricuperate m-imen..
1

J'·

I

.Ruffi.

/

.
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, ~ due le prouincie di Cala,uria & di Puglia: le quali dà Saracini quali tutte erano loro fiate occ~pate •. , Gouer~ando per q~eito, cc.me 3 vincitori accade, i lor Capitani q~ei
luoghi con pi u orgoglio> che nop f1 conuerrebbe , agramente lì còncitarono contra I·o.
dio d' vn Cauahere_di Bari dètto Melo huotno di gran valore, il quale con vn fuocognato chiamato Datto Caualiere anchor egli molto nobile & molto vaiorofo del tutto
di nbeliarG da Greci GdifpoferoJnon potendo più la loro alterigia {afferire. Ma non potendo quelli di Bari con l'e!èrcito dell'Imp.contraihre,e rncominciando pian piano ver·gognofamente àcedere, àvolere anchor dar Melo d Greci deliberarono. Il che da N1elo
.rifaputo, il più chetamente che poce,da Ban foggitofì, in A!èoli feoe venne. Oue non lì
tenendo Gcuro da Greci, vfcito di quiui CO vn fol compagno di notte, fenza mai prender
·B polà, prima 3Beneuenro, &_pofcia à Salerno, & al.fine à Capua {Ì conduffe, ogm cof;i in
ogni luogo ten'tàndo, perche-dalla tirannia de Greci potelfe la fua patria li ber.are. Quegli
di Bari tr:t queito iùezzo haueano ma_ndato Maranra fua moglie, & Argi-ro fuo figliuolo
·all'lmp.~a{ìlìo 3 Coi1antinopoli fratello di Coi1antino. Et Datto in MonteCafìno dalf Abbare Atenolfo frat~llo del' Principe Pandolfo li ricouerò, appo il q.uale effendoG per
a!cunidì fermato, percioche egli era fedele delrlmp.Arrigo,il quale era focceduto all'un-perio.ad Ottone,fùda Papa Benedetto V.I I I.1nandato :ì ilare nella -torre del Garigliano:
fa qual torre forra .g ilda Giòuanni Patrizio Ga~rano figliuolo del Confolq_Oocibile per
conto delle fcorrerte de Saracini :l tépi di Gio. V I I I.creato Pontefice gH anni dd Signo:.
re 8 7: nel potere & dominio di Santa Chiefa anchor lì manteneua • Melo ritrouatolì
è ii Capua nella venuta de Normandi, con elfo loro in amicitia (Ì congiunfe & di fobico à
Saforno, & _di quiui :ì Beneuento ritorn~toG, Gfe parre per l'odio de Greci & parte per le
fue ainabili qualità per tutto dì molti amici. · Co quali frnza perder' momento di tempo
fi pofe ad alfalir le terre de Greci, de quali in tre battaglie 1' vna à Tremoli, f akra d Ciuita & la terza in campagna aperta appo vn luogo detto Vacchereccia lèmpre rima{è vincitore; & fatta di loro non piccola vcCifìoneji luoghi.da dli tenuti riacquiilò; ma venu.
to con eili 3 battaglia la quarta volta appo Canne luogo molto chiaro p,er fa famofa rotta de Romani, fù per frode d'alcuno in guifa rotto & (confitto, che ciò ·, che egli preibffonamente hauea vinto,in r~eno di tempo perdè,elfendo opinione benche molti de Gre. ci 'vi morìifero, di d.ugcnto nondimeno cinguanta Normandi non_alrn che il fol capitaD no·elfer foprauiuuto. Melo vedutoG dalla forza de fold,arì abbàndonaro> raccornandaro
gii altri Normandi parte al Principe Guaimario & parte al Principe -Pandolfo,egli fen' and0 all:lmp.Arrigo per inducerlo à madar genti ò à venir egli i1elfo in perfona per cacciar
,. ~Greci da quelle parti. Nd qu3l tempo il Prindpe Pandolfo inren9endo(èla con.I' Jmp.·
Ba!ìlio, gli mandò per-fegno della foa fede della città di Capua le chiaui d'oro,facendoglt
' intendere; che ciò che,egl~ hauea,_all'imperio Greço farebbe !2mpre fedelméte foggetto~
Le qliah cofe non elfendo incognite J Boiano fuo Catapano in luli.t,fece al Principe ve~
~uro; ch~Jè egli·così veraq.1ente era fedele all'Imp. Greco, come moihaua, che in niuna
·cofa ~arebbe ciò meglio potuto mofirare,che in fargli hauer Datto alle mani. Il che vo. lentieri acconièntitogli, furono fubit'o mandati de foldati al Garigliano, & la torre, ou9,
E batto era,&il quale di ciò ninna guardia prédeua,indue giorni fù prefa !ènz:t poterne te. ,. --ila fcapare. L'Abba re Atenolfo come che con gradi fatiche i Normandi ìui rrouatiG s'.ha
ueifefatto concedere,Datto però in niun modo potè da Boiano ottenere; il quale in Bari
èondotto, & quiui guifa de parricidi in vri' o~re_cufcito, fù preihmenre fatt~gittare in
mare. L'Imp.Arrigo tra tanto di tutte queile cofo informato,& dell' orgoglioio imperio
de Greci,& della perfidia del Principe,&-della cruqelillìma morte di Datto,& imm.aginado tra fe,che !è 3 Greci no !ì mozzaua lailrada, non fo!o di Puglia & del Principaro>corne
era lor riu{èito; ma anco di Roma s'm(Ìgnorirebbono,& che rutta l'Italia verrebbe m poter loro,{Ì come da Melo gli era H:aro fatto toccar con mani,il quale andatolo due volte à
trouare,nell' vltimas'era nel rirorno morto ptr viaggio,no iilimò e!fer più tépo da tarda~e;ma 1nc.(fo in ordine vn gradifs.efercito l'anno I O2 2 !ène véne in fraJia,madado Ìnnazi
J
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per Ia prouincia de Marli Poppo Arciuéfcouo còn'vndidmila faldati, & per.Io caminìrio A
di Roma Belgdmo Arciudèou.o d1 Colonia con ventimila per far prigione l'A~bate, &
. il Prin,ipe, poi che de Ha n1orre di Datto veniuano incolpati. L' Abbat.e.Jnon veggendo,
come ddla potenza dell'Imp.Arrigo fi p0te.lfe riparare,'anchò~ che i Cond de i Martì,& i
.figliuoli di BurreIIo gli promettdlero di tenerlo faluo appo di loro;tolfe la vfa per ·anda~~
ne 3.rrouar l'Imp.Greco 3 Coilantino'poli, ma ecirrato,in mare in Otranto, non fe.Iungo
carnmino,che affàliro da·fiera& impetu0fa-tempeita.di mare, con tutti.i fooi·miferamen,..
te affogò. · Belgnfno dubitando parimènt~, che il Principe-per vna tal via non gli v~èHfç
dalle m::rni, con marauigliofa diligenza s'accampò·intorno Capua, oue il Principe, il qua~e non ì11olto de Ca puani lì fìdaua, moilrando nella morte di Datro:rwn hauer colpa, &
che egli ihrebbe al giudicio dell'ltnp.Arrig~, di fu'a liherd Gpofenelle man d·i .Bdgrii.n~. B
Andaèo dunque Belgrimo à trouar l'lmp.tl quale s'era poito alfaffedio di Troia, dpu~~o
di quelr anno .incommcjàta à fabonca1'e da Greci , gli poriè grande··allegrezza, & preframente per le molte querele da molti fatte ,conrra del Principe fù ·giudic~ro.degno ~i mor
te;& farebbene di leggieri feguito l'effetto, fe Belgrimo, alla cui fede il 'Principe s'efarac .
coma-ndato, fo.ppficheuolmente non gli hauelfe dalI'Imp. impetrata lavita. ·Fù nondi~ ·
meno da Cefare ménato lèco prigione in Germania, & i1 C~puino i1rincipato fùd~dui~ .
·Pandolfo Conte di Tiano confenro; effendogliG in tanto reG i Ttoiani,i_quali da Ar~igo
.benignamente riceuuri, fù .ogni fallo amgiamente lorperdo1iatò. ·· . . ·

·

'JJi Pt.tndoljo Conte di Tidno ·• Prindpe di Capu.11,& di ~eneùento nono • .· ,
,.

,

A V E N D o l'Imp.in quefio tnodo punito i falli del Principe, ma non potendo per
ciò de danni patiti riiìorare i niRoti di Melo, Stéfano, Melo & Pietro' chianfati,rie .
i . beni d~vloro perduti reHituirli,gli hono'rÒ col} titolo di Conti, la!èiandoli ifraiu,.
to Gifelberto Gofinano, Sitgando Torltamo, Balbo Gualtieri di Canofa, & Vgo con di..
ciotto altn Normandi. I Greci non folo ' finirono di edificar la nuoua citd di Troia;
ma .fabbricarono anco Dragonara, Fiorentino, & Ciuid, & molti altri luoghi in quell~
prouincia : la quale dal norne·del loro vficiale Carapanata fù pofci~ detta; be111che C~pi~
tinata corrottamente lì dica,~agunando gli huomim,che perì vicini luoghi difperlì lì Ha-:
uano,à ,venir ad abitar le èìttà, & teri·e gddette. Il Principe Pandolfo fece4'akuni beni
D
1
al monaitero d1 MonteCalìno,~ guieramente,& honefiamente li viueua; quando effe ndo l'anno I 024 mono Arrigo Imp.& foccedutogliil foo figliuolo Currado,fù il vecchio
Principe Pandolfo per opera d1 Guaimario Principe' di Salerno fuo cognato liber.at<? d_i
prigione,& in Italia ncondorto,il quale tutto humanq & benigno rnoil:randoG con l'aiu~
to·del cogn;:ito,del Catapano Boiano,de Nonbandi, & de Conti de MarG li pofe con l'e'Ì'
fercito.inrorno Capcua, 'alla quale mentre dopo lungù affedio Gprepara di dar l'affalt,o .;
i.I Principe Pandolfo di Tiano raccomand.atoG cori ·Giouanni foo figliuolo alb fede del
Cat~pano, fu faluo lalè1ato andar à Napoli . Ma girate l';irme dal vecchio Principe fan~
no iegueme fopra di Napoli,& la citd prefa,& Sergio Maeil:ro1di foldati è:acciatone;pandolfo di Tiano hauendo intorno~ tre anni t~nuto jl principato di Capua, fene fgggì à E
Roma, oue ban'd!to & pouero non molti anni dopo morifiì. . .
,
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S s E N D O ritornato il Principe Pandolfo in ifiatò, ritornò parimente·all' vfate 'fce•.
leratezze, onde hauendo copta di nimici, Sergio ridi però Napoli, &. imparentaroiì con Rainulfo huomo d'alto valore per fadì forte co' fooi Norma11di, acèioche pot~ife reiiilere al Prmòpe, il creò Conte d' Aueda. l\ìel qual tempo cominciò quel
luogo primieramente ad habuadì. Ma gli ihazi,che il Principe face ua 3monaci Ca!ìnenG
erano fopratutro pieni d'ogni difoneHJ. i onde rAbba te Teobaldo fuggitofi di Capua CO
·
.
·
·
l'inten·

E
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far il rimanente della fu,a
vita nella Marca nel monailero di S;m Liberatore. Er·con tutto ciò nè di narrar male
i mopaci, nè di tor loro 1 {àgri & ricchi vaG al diuin culto dedicati, mfino :ì voler met-

A

l'in~endimènto di Sergio gi3 chiamato Duca di Napoli, :mdò j

ter inano nelle loro elezioni, di che non fanno i Principi cofa piggiore, Grimafe gjamai:
quando calato l~anno 103 8 l'Imp. Currado in Italia per inimicizia, che egli haueua con

'

rArciuefc.di ~1ilano,glt furono in Milano alcuni monaci rriadati per lament~rG dei torti
·di lugo tempo riceuut1 dal Principe Padolfo. Tenuto da Curtado fopra ciò co fooi gradi
confìglio, fù deliberato, che Gfaceffe mtendere al ·Pnncipe, che {è egli volea l'ira d1 Cefare fchiuare, in ogni modo s'ingegnalfe di rei1ituir di prdème tutti i beni tolti à mona..
d, di rilafcìar tutti i prigioni, che in fino à quell'hora Gritrouaua, & che fenza alcuno
B fcemamento à c1afcuno ogni cofa occupata liberamente rendeffe. Gli ambafciadori dopo lunghi trattati hauuti col Principe à Capua, fenza cofa alcuna conchiuder di buono
all'Imp.!ène tornarono. Onde l'Irnp. fene venne con l'e!èrcito àMo~1teCafìno, & fonRoeuJì
.riti di nuouo i pianti & i rammarichij de padri incontanente pa!sò à Capua. Donde il
s
. c.Ag4Prìncipe di lui temendo s'efa ritirato nella rocca di S:mta i) gara, la quale egli de foci ma6..J.
li vn giorno temendo, hauea notabilmente fatta fortificare • Dal qual luogo non lalèiò
per·tutto ciò di mandar fuoi huomim àCefare , chiedendoli perdono , & profferendogli
tre mila libbre d.oro, fe la {ua gratia gli rendeffe. De quali per bora la med, & per l' altra-med dì mandargli la figliuola & il nipote per oHaggi prometteua • La qual proferra
a~cetcara, & mandati i denari, di mandargli poi il reilo, elfendolì di ciò pentito ricusò,
e !limando con la fua partita di poter Facilmente le cofè perdute riaCC]Uiihre. Onde l'Imperadore dopo lunghi difcor!ì & co fuoi & con gli Hefii Capuani tenuti, finalmente priuatolo del principato quello diede.3Guaim~rio Principe dì Salerno , & Rainulfo confermò Conte d' Auerfa # & Adenolfo Arciudcouo di Capua tenuto dal Principe incarcerato, liberò di prigione, & menandone con feco gli oihggi del Principe à Beneuento ne
pa!Sò, & dì quindi à cafa tornatone, dfendo appena vn' anno fopraui!fo, da queHa vita lì
t.Arrk•
partì, fa{èiato l'imperio ad Arrigo.fuo figliuolo. Guaimario hauendo col fauor de NorIJ.lmf•
rnandi prefo SU:rrento, di quella città creò Signore Guidone foo fratello, & Amalfi al fuo
GNidon1
impetio~aggiunfe. Il Principe Pandolfo Ia!èiato nella fortezza di Santa Agata il pgliuo ..- S~nur di
Surrtnt1.
lo, & hauendo tutto (animo volto àricuperar Capua, fen'andò àtrouar l.CoHarìnopoH
O l'Imperadore Michele 11 I I. Paflagone, il quale per mezzo di Zoe fua mogli~, figìmola.
.Michtlt
I V. l' .:.jl4
già di Goflantino X; il quaf morì l'anno 1oz9, & fiata già moglie di Romano I Il I. gont Imf·
. Argiro morto per frode di lei ranno I o; 5 > era aH'irnpeno greco focceduto. Il quale
eo.ftit!St.
hauuto prima d~ fuoi .Portamenti da Gu~ìrnario pie1~a ~nfo~m~zi~ne,non f~lo_ non tenne
alcun conto di lui-; ma cacciatolo della lua corre, gli diede il conhno, oue rnhno alla foa
mprc:e, che ~guì l'anno 1041 ignobilmente lì Hette ; ne in Italia rirorn~to fè poi cofa al ..
cuna di momento, {è non dopò gran proce!fo di tempo, hauendoG per !ua pazzia perdu:to vn belliffimo principato.
1

#

1Ji Cuttimttrio Principe J; Salerno, &'di CttpeM decimo.
E

I ~ E N v T o Guaimario tra queilo mezzo per tanti lhti accozzati inGeme grandiffimo Principe, riceuette ambafciadori da Maniace Capitano di Pafìagone) pregandolo à douergli co Cuoi Norman~i porg~r~ aìuro, e~endo egli con potét.ifiuno
efercito di Greci, & con di molti CalaureG & Pughd1 rne!foG m acconcio per cacnar 1 Sl
racini di Sicilia. A cui il Principe tùadò Guglìelrno,Drogone,& Vnfrido figliuoli di Tan
c~ed1 co 3oo a!tri Nonnadi,poca ma valoro~ g~ce,.co quali gra parre della s.ic_ilia re~u~~
ro~ &,il glorio!? corp~ di S.Luci~ da vn vecchi~ m{egn~roglt~te?~~~olo_mal {!curo rn 51~
c11ta,a Coil:anrrnopoh ne mando. Ma non cosi preHo 1Grend1 Sicilia li parc1ronoi che l
Saracini turco quello,che h.auean perduto, ricuperarono. N_d qual t~mpo dfendo Mic~1e
le Paflagone morto; Co(ìantino XI.detto Monomaco,prdofi ancor egli Zoe per moglie,
D.
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. là qu.:iI vota ai mariti Im peradorì non volea fiarlì,era flato affunto all'1mp.Co Ia qual oc . A ·
cal10ne hauendo Maniace afpirato àfarfì Imp. in ltatia,toilaméte fù vccifo,& in foa vece
mandafo nu'ouo Catapano,it cui nome fù Ducliano in Puglia e in Calauria. Ma nuoui er
roride Greci, caufati dalla loro temerità,. gli fecero à mano 3 mano perder la polfdlìçme
del rimanente d'Italia,hauédo il paffaroJvianiace vfato villania ad vn Caualiere Lobardo
detto Arduino: Il quale vccifo di foa. mano neile guerre Siciliane vn nobile Sarac.ioo, &
toltogli vn bellifiìrno cauallo, ne fù vergognofaméte da Maniace,3 cui nol volle dare, pri
uato;no guardado che per altri fuoi menti,& copratofelo CO molti denari l'hauea egli Hef
fo da p;:irtedell'Imp.coterìto l'honor del Cadidato,& propoHolo anca à certi cai1elli,e ter
re di Puglia ; perche no potendò la nobiltà del foo animo lì fatte ingiurie patireJacendo
sébiant1 d'andar à Roma per cagione di voto,prefe il camino d'Auerfa, & al Cote Rainol B
fo aperlè il fuo arnmo,moilradoli,che egli era huomo di farlo flgnor di Puglia [e toglidfe
inGeme e& lui à vendicar i torti riceuuti da Greci. ~o difi1iacquç d Rainolfo il p;lrtito, &
meffo infìeme preihméte dodici de fuoi capitanì,prefa iniieme deliberatione di partir fra
telleuolmenre_ciò che guadagnauano, l'rnuiò co Arduino 3 procacciarli la lor fortuna. Il
primo ;:icquiilo fiì Melfi: la qual çome capo,& porta di tutta la Puglia pare;i cpe felicemé
re apriife l'entrata alle future vittorie;& m vn batter d'occhio il rnedefirno fecero di Ve7
nofa,d' Afèolì,& di Lauello ~ .Volan di ciò gli auuilì à Coihitinopoli,mandaG nuouo efer,cito ~ Ducliano, vieniì da capo d battagli-a con ordme, che tutti i Normandi Gtaglino à
pezzi,ò 3 guifa dì tante beih.e all'Imp. legati {ì mandino, quando venuti .alle mani pochi[
fimi de Greci fuor del Capitano,& d' alcuni fooi piu intimi fì. potero faluare. I Nonnandi C t
per addolcir gli animi de paeiani eleggo per lor Capitano Atenolfo fratello del Principe
d1 Beneuento,1l qual princ1pat? in mano di cui,& come in queHo tépo lì foife peruenuto
à me non è manifèilo,& venuti di nuouo à battaglia, di nuouo i Greci fon vinti~ la maggior pane de quali per occulto giudizio di Dio affogò nel Lofanto, noofiate che dlì l'-ha.
ueffer poco innanzi all'attaccar della battaglia, valicato !ènza acqua. Onde i Nonnandi
ricchi di fìJoglie,& di riputazione ne motaronogradementeiniHato.Fimp. Greco freme
dp per corate rotte riceu~te,leuato il gouerno di mano 3 Dudiano mandò in quel luògo
Efauguilo>com:idandogli,che p·er accrefcer le foe genti,non {ì curaffe di no:n congiugnerfi c6 Saracini,& co gualunque altra géte pote~ hauer alle mani. Non migliorarono per
ciò le co{è de Greci: i quali venuti~ battaglia preifo 3_Montepilofo no folo fur rotti, mef D
lì in foga, & vcciGne vna gran Ìxu-ce, ma u1 nmafoil Capitano ii1elfo prigione: il qual da;
Nor mandi al lor Capitano coceduto,& da lui àBeneuen to condot,to, gli fù di bifogno. di
metter inGerne vna gran soma di denari,lè egli volle la !ùa libertà ricouerare . .J Normadi
' hauédo creato per nuouo lor Capitano Argiro .figliuolo di Me.lo, di cui di fopra G.èragio'
nato attefèro,& fO la forza, & co ogn'altra arte m·1Iiràre ad acquii1arGgli altri luoghi,&,
terre dì Puglia.Co qualì acquìih fattthauendo dato titol di Conte àGuglielmo figliuolo
di Tancred1,il quale in tutte quelle i1n prefe s'era valorofamente portato,fene tornarono .à·
s;ua1rnario,& ricordando lì delle prome!fe fatte,3 guifa di 9uoni copagniTinuitarono inhem~ con Rainulfo Conte.d'Auerfa 3 venir à 1v1e!fì per far il partimento della preda. In
. queit.a cird_d,unque el~tta da loro ~er foli6del nuouo regno fì véne alla partizione,&: i~ E
nanz1 ad ogn alrra cofa per fegno d honoreconcédet~cro al Conte Rainolfo lor capo, &
~~nore la cird di Sì ponto con tutto iLMonteGargano: il quale da quella reuerédaChiefa 11 monte di S.Angelo viene ancor chiàmato. ·Col cui giudizio,& volontà régol_andolì
3Guglielmo concedettero Alèol-ì, ·d Drogane Venofa,ad Arnolino Lauello, à Vgo Auta..
bua,no Monopoli,à Pietro.Trani,à Gualtièri Ciufr-à,d Rodolfo Canne,à Trì!èamo Man•
tepìlofo,ad Erueo Trigento>ad Afciittino AcerézaJà vn' altro Ridolfo S.Arcangelo,à Ra-u
frido ~1ineruino,fèrb ata e data la parte fecodu la deliberazion fatta ad Arduino. Nel qual .
modo fU co marauigliofa felicità de Normadi :icquifi:ata la Pµglia. v~a parte de_,quali rraua ·
gliaron per a]cun t~po le cofe CafìnenG, fìnche"per opera di Guaimario l' anpo 1045,tramettendofì egli refi:aroh quiete; maHìmaméte,. che e!S.édo al Conte Guglielmo gia detto, .
a'
1
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A j cuj per I'opere fue valorofe fù inipoHo nome di Fortebraccio, focceduto Dragone fuo
fratello; egli con Guaimario fù più toito fautore delle lor cofe, che punto le trauagliaife.

Nondimeno fuccedute nuoue brighe tra il Principe Guaimario, & Adìnolfo Cote d' Aqui
no, il quale pet inuidia della grandezza del Principe, i Gaetani haueano creato 3 lor Du.ca, d1 nuouo {Ì vennero à turbare,ma accordatoG il C6_te col Principe, da cui gli fù il nuo
·uq ducato confermato,da capo pofarono. Non minor turbazione haueano i farti di San_ta Chiefa; percioche elfendo da Romani Hato cacciato Benedetto 1X fommo Ponrdice
haueano in quel luogo mefio il Cardinal di Santa Sabina, & chiamatolo Silueiho l I I. il
quale hauendo appena tenuto il pontefìcato tre meG 1& rìtornaroui Benedetto; ne egli)co
n?fcendo{ène per la licenza del vmere indegno,il tenne poi lungo tépo h:mendolo noonB z1ato à Giouanni Arciprete di R.oma,il quale volle elfer chiamato Gregorio V I . huomo
d1 frngolar band.Le quali cofedamoltì all'Imperador Arrigo Ggnificate,il moaèro dopo
haue_r dato affetto alle faccende di Lì da monti,à venir in Italia. il quale àSutri peruenuro1
trouò hauer.il buon Pontefice Gregorio pagato denari per liberar la Chiefa d1 Dio d;:dle
perfecuzioni di Sif uei1ro,di Benedetto,& di Giouanni già J.ì:ati pontefici, 1 qu:-:th cotinuan
do àchiamarli tali, maluagiamente quella fede occupauano. perche congregato quiui vn
foléne Concilio, fotto prete.ilo d'hauer corne!fo Gmoma,3 Gregorio rol!è il ponteficato;
e fattofi far giuramento,che !_1iun derico Ò fecolar-Romano poreffe per I'auuenire far ele
zione di Pontefice akuno fenza il fuo confentimento, quella dignid conferì à Suidigero
_Vefcouo di Bamberga nato nella prouìncia di Saifonia,il qual prefe nome di Clemente II.
Con coilui à MonteCaGno, & <li quiui à Capua vénutone accettò la rinunzia di ~uaima
rio fatta del principato di Capua, il quale gia per lo fi1atio di noue anni hauea pofleduto,
& quello diede al vecchio principe Padolfo,hauendo da lui,& dal figliuolo cauato per Ciò
di molti denari •. A Drogo.ne parimére il contado di Puglia,& àRamulfo quello d' Auerfa
confermò,da quali no fola traile gran quatid di moneta, ina hebbe i migliori e i più belli
cauagli,che m quel tépo nel r,egno {Ì ritrouallèro. Non fù per tutto queH:o àmodo ak11no da Beneuétani riceuuto,onde fatti gli dal papa ièomunicare;& egli per b fua imperiale
autorità ogni lor cofa àNormadi donata col foo Pontefice fene ritornò in Germania,hauend.q .in tal modo le cofe·del regn~ fafciate dilpoJ.te; doue mortoG non molto dopo Pan
dolfo, il principato al figliuolo del medefimo nome detto peruenne.
.
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E 'Clemente viife oltre Io fpazio di noue meG,tornato che lì fù in Germania,& Da
mafo, il qual trouò occupato il poteficato tra queilo i~ezzo d.:tl gd detto B~nedec
to I X. v1ife pochiffimi giorni; fin che fù finalmente creato Leone I X. huomo per

religione,per dottrina,& perfantid di vira,in quato l'humanacoditione permene,degnif
fimo di quel grado. li quale ribenedì.ife i Beneuétani;& perche l'Imp.haue<l voglia d1 trar·
re daII~ poreità potifìcia il Vefcou~do di Baberga) il Ponte~ce_hebbe da lui f~tto titolo di
Vicario Beneuento,della ~ual citta ele!fe non,mo)to dopo il g1a detto Pontefice per Duca
E vn caualiere detto Rodul o. Hora il Principe Guaimario fatto in tanta felicid fuperbo
tratta!ia male gli Amalfitani; ne molto più dì loro'fi teneuano i Salernitani, & alcuni Cuoi
fieffi parenti-del fuo gouerno cotenti, perche prefa vn giorno occafione,che,,ttg1i ddiporto sù per Io lito di Salernq n' andaua,da molti di loro a!falito fù con 36 fer~te atterrato,&
1norto;& po!èia per ifcherno pa!fandolo lungo le mura della fortezza)& c!ella città per lii .
go fpazio trainato. Ma hauendo Guido Ggnor di Surrenro chiamato in foo aiuto i Norrnidi,n~n lafciò rnuendicata la morte del fratello, hauédo ncupernra la citd, melfo nella
paterna fignoria Gifolfo foo figliuolo, & fatti morire quaranta degli vcciditori del Principe. ma non parendo al Pontefice,che corata gra~dezza de Normandi fo[~ più da fofferire,molti de quali mettendo mano no meno alle fagre che alle profane co{e meno d1fcrc
tall1Cl! te che {ì !àrebbe COUCl'~U.to,gli ecdefìailici luoghi trattaU~mo,gli prefè l' arme COtro1
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hauendo con feco non fola il nuouo Principe Rodulfo di Beneuéto, ma Gaarnieri·Sueuo A
co molti altri SS.·& Capitani Germani accomodatigli dall'Imp. I Normandidall'altra par
. t_e,poiche viddero no poter hauer pace dal Papa, creflrono, effendo il:ato vccifo in battaYrfrido
glia Drogane, tre de lor capi Vnfrido Cote di PQglia, & Rtiberto Gmfcardo fuoi fratelli
C . di Pii"
CO Riccardo Cote d'Auerfa lor cognato figliuolo d' Afclittino: il qu<lle hauea quel cor~
glia Il.
Jifcl1tti.
do dopo Rainulfo tenuto,béche tra lui & Riccardo fuo figliuolo Rodulfo Capello~& vn·
m cote di
altro Radulfo foffero i lati Coti, I' vno d1 Canne, e l' alt~o d1 Sant'Arcangelo !lati Signori •
._A'uerfa.
~on coilor-o lì pofe~o in, ordine per la battaglia,& venun fìnalméte alle mani,fecondo fù
,Rodµfjo .
c. d'..Ail piacer di Dio/dèrcito dì S.Chiefa ièonfiHèro,& coihinfero il Papa fuggendo 3faluar(ì
iwfa .
in vn vicrno cailello. Non vGrono per ciò men che famaméte corata vittoria i Normadi,
. Radulfa
e. d'v'l~
hauedo Vnfrido per fooi amba!èiadori promelTo al Ponr.che egli faluo à Beneuéro·il con -B
rurfa •
durrebbe,& dì quindi volendo fon~ andar 3 Roma, infìno 3Capua1'accopagnerebbè,lì CO
.[(1cc4rdq
n'le fece. Dopo il qual focceffo il Ponr.3 Roma arriuato quì lì morì l'anno I o )4,haué40
c. d'v1uerfa •
lafciaro ottima fama tra popoli della fua 'fantit~. Nel qual :rnno lì morì parimente in Co
i1anr. rimp.Monomaco, e!Ièndogli poche cofe reihte nel regno fuor de luoghi littoralì,
& prefe il regno Teodora Augufia fua cognata già forella di Zoe • Col qual Monornaco
hauea il Ponr.Leone tenuto pratiche per accordar le d1fferéze: le quali tra la Chiefa Rom. ·
Teodora
Irnper. di
& . Coihntinopohtana ab antico foleuan paffare. A Leone fuccedette Vittore I I. il quale
cojl.
e!fendo l'annO''I o 56 morto l'linp.Arrigo,con grande ind uil:ria & carid procacciò dico- .
V ittort
. feruare il regno ad Arrigo foo figliuolo fanciulletto,il qual no hauea più che cinque anni.
1/. Pttf4·
Tra queile & altre mutanoni di Pontefici, & d'Imperadod in Roma & in Coil:anrino- C
JJJ.lmf•
poli foccedute, le forze de Normandi dfcndo _nel regno gagliarde, le quali hormai tutte
da i figliuoli di Tancredi & da Riccardo Conte d' Auerfa dipendeuano,hebber queHi foc...
. ceffi. E!Tendo morto Vnfrido Conte di Puglia ranno ro 57, prelè la paterna fignoria
Baielardo fuo figliuolo: il qlla1e cacciato in quel medeGmo anno da Ruberto Guifcardo .
.B aitlardo
foo zio, venne Ruberto ad effcr il quarro Conte dì Puglia. Ma perche quei16 valorofo
C. di PU·principe Guifcardo fu.ife chiamato, e quali fu!lèro i fuoi principij,breueméte èda narrare._
g [ii$ .11.1.~
Drqgone effendo gil fatto Conte di Puglia gli concedette la fortezza di San Marco: la
Rttberto
G#!fcard<J
qual egli no molto tempo prima hauea fatto fabbricare ne confini dì Cala uria; & fecel di
.· c. di pu ...
tutta Calauria Signore. Ma trouandoG Ruberto !èarfo di denari,chiamò dfè vn Signo.;;.
gliaJJJJ.
re d' vna citd. vicma chiamato Pietro huom molto ricco per volergli d'alcuna cofa par,, .D
lare; & veggen~o che le gradi imprefe fenza denari fornir no Gpo teano, à fe venuto,nòn
prima i'l Iiberò,che lì fece pagar véri mila fcudid'oro. Vn'alt_ra volta andando egli iì tro- , uar il fratello, lì fcont1~ò in lu1 Girar4o huomo di grade affare: il quale quafì per ifcherzo . ·.
f ù primiero à chiamarlo Guifcardo • Et fattoglili carillìmo amico gli diede vna fua zia
.co.ftantir10 permoglie, & entrati inGeme in Calauria in brieue la foggiuga~ono. Succeduta.poi la
morte di Drogonè, & creato egli come Gèdetto Cote di Puglia Gpofe aH'aifedio di Reg
Xli• Jm
per coft. · gio; & hauendofa tolta à Capitani di Gòfianç_ino X I I. lnìp. Co.ilantinopolitan9 l'anno
Ruberto
1-06 o, & efsédo tuttauìa pieno il fuo.animo di cocetti maggiori,non più Conte,rna Du- .
cuifaardo
cJ di Puglia & di Calauria volle elfcr chiamato: il qual titolo da Niccolò I I. prima&: poi'
j)1ica di
.Pugli1t rt
da.akri Pontefici gli fù cofermato; Rttornato in Puglia, prelè·Troia,& iri tal modo non E,~
d1 · cala~.
mai ripofandoG prefe di mano i~ mano di molte altre città ; & tutti i Normandi di quel
111'14 •
Nic.colà .
paefe, in fi1or che Riccardo, riduffe fotto il foo imperio . RiccardQ parimepte del conJJ.Ptt/4~
tado d' Auerfa non contento,& veduta. la da ppocagginè de Principi di Capua,ad ottener
quel p.rincipato ogni fuo fl:ud10 & pénfiero riuolfe. Poi1oG per queito all'alfedio di Capua,& quella cinta con tre caHelli, non prima iène leuò,~ èiò per à tempo,che gli fur dal .
giouane Prìndpe Papdolfo contati fettemila fiorini d'or.o . ·
·
..,Arr~(>

I

,

1-1

1

;•

_) ,

Vi L4n.do!fa Principe di Cttpua duodecimo.

~ando~fo
M
nuouo ali a!fed10 di
..
A morto

>. &: fucced~1to~li

il figliuo!ò LandoI_fo, Riccard~ G. ritornò d~ .
Capua~ a çu1 offen~udo i C~puam, perche egli d1 inoleilarb -

-
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À Grfrna_neflè, gran quantità di moneta, egli ogni cofa rifiutò, pur che di quella citt~ s' in-

~gnonife. Perche elfendo i Capu;tni ihetri dalla fame, dentro la cird Riccardo riceuono, lor Principe il gri~a n<:.. & c1ò che egli da lor vuole, ampiamente gli promettono.pur'
che le i:orte & le torri poilano efièr da lor guardate. Riccardo facendo !èmbianti di contentarfene. &, veggend~, che era da afi1errar tempo più opportuno, vi!ìrato MonteCaG.no, fene torno ad Auerfa; & quiui non molto ritardato à guifa di fulgore trà lo fpazio di
t~e ~n~~ occup_ò tutta terra di Lauoro. Onde 3 Capua ritornato & fatto ragunar i cittadini p1u nob1h fe lor veduto, e!Ièr venuto il tempo, che le torri & le porre gli (ì réde.ffero-.
Ma non yenendo i Capuani 3conduGone alcuna, egli tutto crncciofo vfritolì della ctttà
li pon di nuouo all' aHèdio con ogni Hrertezza. I Capuani mandato 1' Arciuelèouo loro
B aWltl)p.per domandar foccorfo, & da lui nullo aiuto riceuendo, dalla fame & dalla ne ...
cdlìd cacciati fi diedero à Riccardo. Nel qual modo ottenne il Cortte d'Auerfa l' an.110· 106 2 quell'antico & nobihffimo principato.
,

Vi Jaccttrdo Come J~v4un:fa#& Principe J, Capu4 Jecimoter'l.P.

D

I V E N V T o Riccardo Principe di Capua,non pafsò guari di tempo,che ~ttaccato
.
vna notte il fuoco in Tiaoo,fù preHo il Principe 3 comparirui la mattina cé le foe
· genti; & elfendo(ène i Conti fuggiri,col confentimento de cittadini ne prelé il do

minio. Così per i peccati de popoli.& de vecchi l.ìgnori ogni cofa al nuouo Prinèipe veC niua vbbidendo. ll quale marauiglìolà cofa è ddire, quaro dell'Abbare &.àe fatti d1 More
Calìno. GmoHralfe in tutte le cofè amico & benefattore. Attendendo con tutto ciò ad al
largar il foo imperio,& à Roma accot1ado.G deGderofo fopra ogn'altra cofa di farG crear
Patrizio,mo!lè l'Imperadore Arrigo sì per reprime.re l'impeto de Normatji,& sì per pren- ·
der lacoroµa delrimperio in Roma di man del Pontefice àvenir jn Auguila per calare in '
Italia• Ma non cornparçndo Gottifredo Marchefe di Tolèana; il quale ogm volra, che
lmpeyadore alcuno veniua in Italia, era.tenund cole fue genti di fargli la ihada, differì in
altro tempo la foa venuta. Venne nondimeno m Roma Gottifredo,il quale diè raie fpauento à Nonnadi,che sbigottiti arrédeuano àsgobrar con gran fretta d~ rerra di Lauoro•.
s·era nonC!imeno Giordano con Guglielmo cognominato Fronteaudaçc p_oito per far reD fiil:enza in Aquino> & gli altri col Principe 3 Patenara,coh animo,che pallando Gott1fre...
do forre il Garigliano,col qual s'era congiunto il Pontefì9e, eglino lì ncraeflèro in Puglia.
G1rtif~::
Con tuttQ ciò venuto G:Jttifredo in Aquino c& le fue geoti;non folo i N arrnandi lì man' J" /i/ ar.:
tennero faldi; Jna per diciotto dì, che con leggiere battagli~ lì cordè in fra di loro, non fù
'h~{r J1
_ mai da alcuna·delle pani conofciuro v~rntaggi<? ~Onde mettendoli~ d1 mezzo Guglidrno,
Tojt tfM~
la bifogna fù àtal condott~, che Gotrifi~edo & Riccardo ritroua.ti{1 al ponte d1 S.Angelo
inGeme,che iÌ diceTodici,l'vn dalrvna parre& l'alno dall'alrra,però che il pote era rotto,
Gottifredo hauendo tocco denari da Riccardo, Gcouenne d1 nrornadène à cafa foa, oue
non inofto tempo dopo {Ì morì, hauendo vna grand1ilìma cometa daro primieramente
fegno della foa morte. Reitate in queilo modo tranquille le.colè d1 rerra d1Lauoro,& el
E lèndo da Defider10 Abbate di MonteCa(Ìno huomo di molto valore ·accrdèiuro, & ab...A l:ffe'-"·
bellito il famofo tempio di San Benedetto; alla cui dedicazione interuenne r~mno 1071
Jro J ' 'ff·
il Pontefice Aldfandroxo molti Cardinali & prelati, vi {Ì rrouò anco de Principi focolari
undo~~
il Principe Riccardo col foo figliuolo Giordano,& col foo fratello Rainulfo; Gitùlfo Prin Prtnc.
,., tli.
cipedi Salerno,ILand~lfo Principe.di BeneuentÒ,non sò [e figliuolo Ò parente del pa{faro
B o;e"lt11.
Srrx 10 l •H
Roqulfo, Sergio Duca di Napoli, & Sergio Duca d1 Surrenro, dal qllale vengono 1 ~fa
ca di N ii
tl:rogiudici. Ruberro Duca d1 Puglia, occupato !èmpre m diuedè imprde hauédo _volto' poti . .
sci;s11D fl
l'aouno 3cacciar i Saracini di Sicilia,& farro in quelrifola d1 moiri progrelli,prdò lv1d1ì...
'"di
Surna,occupato R1mero, edificato nella v;tlle di Demena il cai1eld1 S.Marco, & quinJi ro.r ..
nato che fù in terra d'Ocraro prdò per afled10 Taranto,& fatroiì dopo ciuarrro annl,d'ai:
Af,ufro.
g
sudw.
, tèdio, per la fattion d. Argirizo dar.Bari, ·ritornato che fù di nuouo m ~ic1lia fi ritrouaua
(

ru•t ~.

In
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.in qritfl:o tépo con vigorofo efercito intorno Pakrmo. La qual citd prefa,c~e egli heBb:~tÀ . ·
& prepoHo al.gouerno di quell'ifola il foo fratello Ruggieri, deliberò per differenze nat! ,
tra·lui & 1! Principe Gifolfo fuo cognato, d'inGgnorìrG di Salerno; percioche repudia.ra·
· la-1iia di Girardo per e!ferG ritrouati parenri,gi:ì di molti anni Gtrouaua hauer tolta Sicelgaira fordla di Gìfolfo per rnogJie. Il Pontefice Gregorio V I I. creato l'anno. 107; , ò .
.che il danilo del Principe Gifulfo gli difpiacelfe, 'Òche non gli piacelfe il veder forgere in
tanta grandezza il Duca Ruberto , fè per l'.Abba te Defìderio ncordar al Prìncipe, che.in
.ogni modo proccuraHè di far pace con Ruberto.. Alle quali cofe mentre ne pur il Prin·
ci pe {Ì degna di far rilpoil:a, il Duca aécozzatoG col Principe Riccardo s'accampancotd
Salerno. L'Abba te Ddìderi~ condotto Riccardo à Gi!ùlfo, e vedutolo dopo molte cofe .
tra lor diuifate difpregiare i lor confìgli, giurando egli d1 non voler accettar accordo al- B .
curio dal Duca>dilperato di puon fucceffo fa[èiò far alla fortuna. Perché l'alfedio {Ì ilrin~ . .
:fè si fiero contra la citd dì Salerno, che mancate le coiè necelfarie al viuere,, certo fù de i cani>de caualli, degli a!ìni, & de topi hauerfì i Salernitani mangiato le carni. Nè fù dubbio alcuno vn fegato d' cane effe.re il:ato comprato dieci tari, vn uouo di gallina noue, · ~
fette fichi due denari,& vn modio di grano quarantaquattro-Dizantij . . Le quali cofe non
dfendo al Buca nakoi}e, {Ì diede vna notte 10a!i1ettatamente nel profondo del fo~mo ad
affaltar la <eitd. Nella quale entrato per la rottura d' vn muro Jelrcemente ficome di tan
tì alni luoghi hauea fatto, Gfece di Salerop Signore. Oue dato ordine perrender gratie
-:Ì Dio di tanti doni riceuuti,d1 fondar vna chiefa in honor di San Matteo,fi,volfe col Prin
·cipe·alracqui{to del rimanente di Campagna. le quali cofe penetrate alla notitia di Gre- G
: go1;io, fcomunicato çhe hebbe il Duca & il.Principe, gli prefe anchor contro I'~rme te1n- .
·,porali. II Duca hauendo ciò intefo fene t9rnò col Principe à Capua, & partite tra lor. l' im
prefe, il Duca alraffedio di Beneuento, & il Principe lì pofe con ogni fuo sforzo 3.quello
·di Napoli . · I-Napoletani non potendo còn le forze del Principe contrai1are, haueano •
.poc::i fperanza altroue ripoHa, che in Dio; àcui caldamente raa::omand,andoG, faceano .
dal canto loro que rìpari, che potean maggiori. Ma veggendoG in quel che Gcombat'"'. . :
tea apparir fo per le mura San Gianuado; il Principe il ,quale credea, che folfe I' Arci.ud:èouo ,G .do!eua dì Iui,che contra quel che conueniua d prelati, egli .vfci!fe-con Io fcudo
&;con I'altre arme-:Ì combatre're. A cuil'Arciudèouo fece rifpondere, che era molti dì, .
che egli giacea infermo nel letto ; ma che quello arma'to non era altri,che San Gianuàrio, D
fotto la cui protezione la citd di Napoli (ì ripofa. Alle quali parole non preilando il .
Principè fede·, attendeua 3 batter la terra, & à ilrigneda ogni giorno maggiorme~e • .
nel qual affedio ·e!fendoG grauemente inferrnato,, non dopo molto Gmod,effendo prima ·
il:ato prof~iOltb da tutté le pene, nelle quali per vigor della fQ;>munitafatt'igli dal Papa ,,
s'era Ia!èiato annodai-e. ·
)

vn

1l

DllC"-

Rv:berto di
mep Pr1.n

cipe di. Sit

l.:rno.

Vi giorrfdne Principe di [dftM Jecimoquttrto.
.

'

'r}' I o R·D AN E hauendo prefo.la paterna Ggnori~, fcioife l'.alfedio di Napoli,& diue..;

.

~.~

.~ nuto ari!ico del Papa,& tocco4500 bizantij da Beneuentani,liliberò dalra!f~dio, . E
~ >, ~ · -. dièhiarandòG con tutti·i Conti. di Puglia nimico del Duca Ruherto. Il Duca a il~· ·
quale in que tem·pi Grirrouaua in Calauria, ciò {ènte~do fene venne.con le fue genti in .
·}Juglia .1 & hauendo :Ì prima giunta prefo Alè·oli, il tnont~ d1 Vico, & Ariano, s'apparec-.. ·
chiaua dì v~Igcr tutte le foe forze contra del Principe. ~Ifa l'Abbate DeGderio:metten,. ~q!~ con la foa,autoridd1 mezzo, li rappacificò.• Onde.il Duca per non tener le fue gen.. ·
tj à~b.ada, altroue volgendoG prefè in pochi giorni cinque caitella. Nel qual tempo De...,
!1derio, icui nncrdèeua, che il Duca iì ile!fe tuttJuta fu or del greri1bo di Santa Chiefa,
. andato!ène à Ramar, l'impetrò dal Papa perdono. Veggendo per queHo il Duca ,-chç le
colè di qud erano a(fai ben qn,iete, {ì come egli hauea {èmpi=-e concetti grandi nell'aniinoi
così prefa occalìone delle d1fcordie & mal gouerno de Pnnciri Gred 1 deliberò di rnuo~ ·
.
·
·
· _
·
uergl1
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~ uer lor guerra • percioche molti anni innanzi non haueano attefo che à dÙèaccfarG t• vn
l'altro. Condolìacofa che--Romano V.Diogene cauatilì gli occhi, & confinato nell'ifa ...
I~ Prot7 era fiato priuato dell'imperio per ordine del Senato, & Popolo Con.H:antinopohtano l anno 107 I. Michele V I I. cognominato Duca era ~l:ato parimente da Niceforo
Bo.t~piate ridotto~ vita priuata & coitretro àfarG monaco l'anno 1078. ne à lui era il:ato ~m corte~ ~l~H19 Comneno: il q~ale il:aro gil figliuolo d' Ifàacio: il qual rifìucò 1'11n.
peno volentieri l anno 1 o }'9, fpoglio finalmente Botoniate l anno 108 1 , oltre molte.
altre violenze fra diloro& air:·i appellati Imperadori ne medelJmi tempi comrndfe. pai:
fat9 dunque il mare con vn'derc1ro di quindici mila huomini, & tronatoG con l'efercito
d,Alellìo, oue fe !'antiche hìil:orie non nientono, era fama elfer cento {èccanra mila fanti,
B 'gli diè vna grandifiìrna rotta. ~;mdo le co{è di qu3 per gare nate rra il Pontefice, &
l'Imp~radore Enrico, per cagione, eh~ la Conte!fa Matilde hauea fatto vn grand1Hìmo
dono della Liguria & della Tofcana al Pontefice, ·hauean di nuouo incominciato à trau~gliare. Onde l'anno 1,08 2 ven~to l'Imperadore 3 Roma, & prdo per forza il portico
d1 San Piero coilir:u1 nella fede A poilolica ,iènza conlìglio & volond de Cardinali I' Arciuefcouo di Raueona. Con la qual occalìone tutti i Regnicoli colpirarono contra i Normandi con animo,che col yemr oltre l'Imperadore,gli prenddfero I' arme contro. La qual
cofa da Normandi intefa, d'accordarli con l'Imperadore in qualunque modo preiero
per partito, dubitando, oue à lui riufcilfe il prender Roma, non co Rornam congiuntoCì
pieno di ri putatione & di forze veni~e 3 cacciarli da i luoghi, che tanti fu don ~gloria
C ~·haueano acquiil:ato. per la qual cofa fare lì feruirono del mezzo dell'Abba ce DeGdeno,
hauendo anchora in animo, oltre i fatti loro, d·accordar rimp. col Papa; perche in vn
medelìmo tempo ogni cagion di guerra fo!fe tolta via. Ma il Papa, d cui 11 fegreto de
Normandi non era paiele, dubitando non queil:a lega & amicizia s·ordiife contra di lui,
fcomunicò l'Imp.con tutti i fautori & aderenti fuoi. La qual cofa grandemente lanimo
de Norma.odi da Gregorio alienò . Perche feguira amicitia tra i Normandi, &_l' lmp.Enrico hauendo riceuuto grandiilir~1a quantità di 1noneta, fece vn· ampillìma conferma...
tione con fuggelli d'oro de1 principato di Capua al Principe Giordane; & n9n hauendo
per qu~llo anno potuto far opera di molto profitto contra i Romani, .i quali egregiamente Gd1fendeuano, fù l'anno 1081 con nuoue genti ad aifalire il Pontehce in Koma:
O il quale rttiratolì in caitel Sant·Angelo era dilpoil:o patir prima la morte, che permettere
che Enrico contra le leggi de làgri Canoni delC elettion de Vefcoui & . del Pon_tefice s'1m ...
eacciailè. Veggendofì dunque ilretto con pericolofo aifedio da Enrico, n~ {appiend~
doue meglio riuolgerlì, al Duca Ruberto: il qual tuttauialì tr_ouaua armdto concra Aldfio, fè à fapere i Cuoi màli & di Santa Chiefa .•il quale conliderando fra tane~ foe nob1lif1ì.me azzioni, quanto fopra tutte falere queHa r1!plenderebbe, che ei foaè chiamato liberator de' Pontefici,lafciato Bo~mundo foo figliuolo nel!'im prefa d'olrre mare,& egli mel:
fo in punto vn fìoritiffimo efercito,con quello ne venne alla volta di Roma. La qual co.
fa fatta prima da Delìderio intendere al Papa, e aH'Imp. :Ì colui per dargli ferq1a fperanza
della vicina liberazione, àcofiui per inanirnarlo :Ì liberar più toilo di briga il Pontefice,
E ·L'Imp:il quale non era mol,to gagliardo di forze, dopo vari fuccdlì {ì pani finalmente di
. Roma; & il Duca attaccato per conlìglio di Cincio Confofo Romano fuoco aHa città,
mentre ciafcun corre 3 fpegnere ilfuoco, egli apprelèncacolì ii piè di cafiel Sanr' Angelo,
liberò toila1nente il Pontefice: il quale condottolo in MonteCalìno;& pofcia dSalerno,
fenza inai piu tornarli 3 Roma, qui vi ife il rimanente della vita. Egli all'ilJ?prefa d'oltre
tnare tornatone, & quiui hauendo fatto molte gloriofe opere , come J sì vàlorofo Principe lì conueniua , morì fui meilier dell' arme lanno 1 o 8 5, elfe ndo già di lèifan ta anni •
Il cui corpo facto venir in Iralia,fù in Venofa.citd di Puglia ripo!l:o; non dfendo mai _Haro Principe alcuno, il quale de doni & fauori da Dio riceuuti, i quali furon grandi~1mi,
fulfe ilato,arrefo l'humana condizione & non 11 debito noil:ro, più largo ricompenfatorc:
di lui. Nel qual anno morì parimene~ il Pon~efice Gregorio, à cui dopo dic1alfc:tte rndì
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di fede-vacante l'Abbàte Delìderio gd detto, che fù poi Virtore I I', & 3 Ruberto il fuo ,A .
figliuolo Ruggieri in Caburia & in Pugfia 1& il foo frarello pur Ruggieri in Siçilia incon.. .
ranente for focceilòri. In queffanno medefìrno Gifolfo Principe d1 Salerno, di cui dr fo ..
pra {i èfatta menzione,rornò di l:ì da monti in Italia: il quale m che modo il foffe tol foo
nipote Ruggieri conuenuro 10 nò9 veggo • ..Ben è-cofa certa d Principe Giordane, & il
Duca Rugs1eri & e{fo (\incipe Gifolfo rutti e tre efferfì afEuic~ti _dopo lì lunga Vdcazio..
ne di dar capo alla Chiefa di Dio, & hauer Giordane & G1folfo {peo;ilmeme accompa~
gnato Vittore d Roma; &·mrorno àquei1:i tempi il' <:orpo di S. Niccolò effer da M1rea.
Haro condo ero 3 Ban; Seguita poi la morte di V1ttore eHèrc ihto creato Vrba~10 Il,&:
da lui tenuto vn Cocilìo nella cnd di Troia;& il Principe Giordane hauédo per fa Ionca..;
naza del P6:-dìce di Roma acguitbraiì quafì turta Capagna,d1h al fine morra à Ph)erno, B
& il foo corpo dfere Hato portato in l\1onteCa!ìno dm torno gl1anni del Signore '1093.
J.

r

S

I

E G V I T A la morte del Principe Giordane., i Capu::mi, i quali1uueano congiurat()
contra Riccardo foo figliuolo, pre!ì i luoghi forti, cacc1aron fuori rutti i N·ormandi:
dalla città. Ma Rjc,cardo i;itirand'?{j con la madre in Auerfa mandò fob1to per aiu~:
to al Duca Ruggieti • 11 quale venuro nella itagion calda deHa ihte, tutti i vicini luqghi
po{è àferrQ & 3.fooco: nè mai quindi lì partì, eh.e nÒn coihinlè i Capuani à reridere le ·
forrezze, ed riceuer denrro Riccardo. Non pafsò poi moira tempo, che moffi gH animi . è;:
de' Prwc1pi Occidenra/.i da diuina vutù., preièro I' arme contra gli infed li per ricouerar
dalle lor mani il frpokro di çhriil:o. Per la qual c:igione c,osì t! Duca Ruggieri, come
Boamundo foo frarello, i quali {ì rirrouauano aìl'imprefa di Can~ pagna, poilelì in fra .g[i ·
altri le croci vermiglie in folle fpalle 5andarono à così nobil guerta: d·alla quale ripofrarono chiare vittorie & glorio{Ì trionfi per iè & pei" foo1 focceffori:. Et Fanòo 1096 fù ~n-·
riochia & Gie-rufalem ricuperJta da ChnHiao1. Ma da qudte p~irri la moltitudine de_Si-·
go ori & de Conri,come fi)dfo a~uiene,oue non è'vn Principe gtande,à cui ogni cofa vb...~
bidi!èa, cagionauJ/ouerire 11.1olre-guerre domdliché, che il paelè merteuano in trau~glio
e in pericolo, come fù per l'odio, che i· Conti d'Aquino porrauaoo à quegli ,di Sora.
1 quali Sorani raccomandariG dGionata fìglil:lolo già dd Principè·Giordane, volentieri D'
f~jr da lui·nella !ùa prorezion riceuuti, fpe.rando poter qudta effer Jeggiera ocrnGone d~ih·
· fignoridì d1 tutta quella prouincia. Onde dopo molti foccdiì & ~ilèmbraì11entitl'a,une_
il Conte. Atc1;olfo farro da Giordano prìgione, fù da lui me!fo in dure catene. - _PBrche,
L:md olfo, Pandolfo, & Landa ne fratelli del Conte furon0 3 rrouar con mcìlte pre.ghie~
. re I' Abbare OderiGo, pe_rche egli facdfe opera con Gionatà, chè iI ConFe _fqffe Hbe-ràto>&!
eglino oltre pagarli mille lire~ dareb'bongli i lùoi figliuoli p~t o·H:aggi. Co1Hut-to,dò ri~
. r_ornò io queito tempo Arjfone: il qual 'regget1a il Ducato'""Bc;neuei1'.tàno 3 foa·vogl.i;i;-alla
fedeld _dtSan·ra Chiefa, & Rocca figliuola di Dragone già Con~· Hi Pug!i-a, d~cai· per
{ll1Uenrura'la Rocca di ~v1oodràgonefù derr.i', ·foce alcunedornuioni al rnonnfieì-0 di San
.Benedettç; sì come ,il Prrncipe Riccardo donò a-l_'gi3 detto. tnonai1ero il caiteHo di·Pònt~ li
Corno . Ma dfendo gd venùto (per quel chdìpud dalrokurè memorie da altri lalèia_teci,ri,trarre )_fanno 1 ro6; il Principe effèndolì grauenicnte iofermato,abbandonò-.q~e;.:
Ha vita, .& {pccedetregli nel.nuouo·principaro Ruberro ·foo €rat~Ilo, efféndo 'Ponte_hce
fJ(qu-ale 1 I. & lmp. nelfOccideote Arrigo I I I I~ il quale in queilornedeGmaanno ad
-Arrigo Il I fuo. padre éra fucceduro; & reggédo l'imperio Cothntinopolìtano;&.ancho1.1
quakh~ rd1qui'a nd regno il gid foprànominarn Àldlìo.
1
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A. ma rito~nando i fopradetti Con_ti d'Aquino àturbar le cofe ·de padri, togliendo Ioro il ca- ,
fi:ello_d~ Terame , & ~accendo _d1 molce prede & [èonene per I'altre loro ~afi~lla ', for cot~rett1_n~orrere p~ a1uco af f~n nope Ruber~o. lJC]~ale hau~ndo per qurndic1_d~ renuro
l.alfed10 mtorno 11 caHello d_LTer~me, ~ue 1 Conti s erano nparau, h coihm{e ::i pregar
1Abbate ·, che permettelfe loro d1 porer!ene vfcir arnpti, che quello toHamenre gh ren.derebbono. il c~e fù loro permeifo ~ & rihauuto l'anno 1 108 del mdè di maggio Tera.me; i padri pagarono al Principe per gratitudine del feruigio riceuuro libre dugento.
L'ottobre feguen.te venne il Pontefice à Beneuenro per .celeb"rare il Concilio, nel quale
fèoi:nunicò ·chiunque ofaffe prender beneficio alcuno di mano di lako,& vietò 3cleric1 il
vdhr abiti pompolì & d;i !ècolare. In quello tempq il Duca Ruggieri come buon PrinB: dpeconcedette di molte franchigie dmonaci CaGnenG,. Due anni dopo tornando il Pap~ da,qud1e part'i confortò così il Duca come il Principe inGeme con rutti i Con~i di Puglia, che venendo il bifogno, prende{Ièr !'arme contra l'Imp.Arrigo. ma egli ingannato
da. Cefare~, & da lui fatto in Roma prigione pad di molt~ difauuenture; & come che il
Principe accofiatoG 3 Parenara,gli madaffe .3oo foldan in.aiuto,rrcuato che t~tti i gran ...
di di Roma s erano volti al fauor qelI'frnp. fene tornarono.à Capoua !ènza hauer potuto '
farco(à alcuna di momento. , AJ che noccque anchor n19_lto l'elfer{ì in queito tem po che
correa lanno 1 1 1 o morto il Duca Ruggieri con Boemundo foo fratello, le cui arme harebbono al Po;ipa patu to dar giouamentp non,piccolo • co!n.e che di Ruggi.e~1 fofTe reita'"'.
G11_glia.
to vn ·figlìuolo detto Guglielmo,& redaro il fuo ampillìmC! ;ihto,& di Boem undo vn' al ..
m11 1.JU(I&
tro Boemundo, il qtAale per gli acquiih d'oltre mare era fl_lcceduto al principato d' Antio~ d1 PuJ)'"
chia già acquiil:ato dal padre •. Onde effendo à Normandi nato vn gran timore, che non . (7 d1 {.J •
iauna tcrfoflèro moleihti da Arrigo, ane[ero gr~9de1;nente 3 forrificar(i, & il Principe conlìgliaro
~-o.
'da fuoi mandò arnbafciadori all'irnp.prqc;çu,rando ,d' ailicurarlì di lui. Succedmo nondi- Jjocrn#do
.Prm(, Ji
meno accordo tra Pafquale & Arrigo, J,e cql~ alquanto polàrono,perche tornato il Papa
v i ll t10da quelle parti, in vn Conciho·chç te.nne à ç::ep.gerano cc;mfermo à Guglielmo il ducato 'hu1.
di Puglia & di Calauria. Ma tornate à tmbar!ì"d) nuouo le cofe tra il PJpa, & l'Imperadore, percioche elfendo il Pap4 Haro ccHreuo àconcede_r all'Imp. che i bendìci(i poreC.
fero inueil:ire da lui, non inrendeua d1 volere ilar faldo all'ingiuila & violenta promeffa ,
il Papa lì rìilrinlè col Principe, & con gli altri NormaQ~i, perche dall'Imp.il difrndeifero.
D & feguitarono tra le genti dell'vna parre & dell'altra alcune fattioni; quando dlèndo il
Pontefice dalle fatiche & paUa vecchiaia cofumato',G inorì ~nno I I I 8>dfendo in quel- -l'anno morto parimente l'Irop.Aldlìo, & àcoi1ui il foo figliuolo Giouanni,& 3 Pa!quale Gr11.1mp.
Cv{t"n.t •
.Gelalìo !ècondofucceduto. Arngo Imp.cercò,come hauea procurato da Palquale,d'ot(Stiflji o I l
·-tener le medeGme fue pretédenze da GefaGo,il qual fù per ciò coilretro di ricirarG à G .;ieP"f4·
ta, ollejl Principe Ruberto & il Duca Guglielmo gli giùrarono homaggio . . C~n qpdli
.Principi, v~nutoiène poi 3 Capua, fcomunicò l'Imperadore inlìeme con Maurìti_o Arciuelèouo .Bracarienfe da lui eletto à Pontefice,& Gregorio V I I I chiamato. Et men ne in
Capua, & nel 'lnonaHero CaGnenfe fa dimora, il Principe_Ruberco hauendo melfo Ìlì!Ìeane vn buon efèrcito, volea çon Gelalìo andar alla volr,a di Roma~{è per auuilì venuri, che
;E l'Imperadore era all'affedio di Taricella non foifero ilari coilrerti fermarG. Non tardò
. pe~ molto il Pontefice .àfeguir il viaggio di Roma, .vdiro che Arrigo s'era ritirato nella
L~guria.; & di Roma 3 Pifa pei:uenuto promoflè primierarnenre quella Chiefa ad Arciue..,Ar(ÌUtfcouado. Onde pa!fato in.Francia lì morì nel rnonailero Cluniacenfe non hauendo an- fa~u11.d~ Jj
Pif4 •
chor.finito il primo anno del fuq pontefìcato. àGelalìo fuccederte Caliito, la cui bond
uiifl1
con ciuile & hurnana prudenza congiunta fù buona cagione, che le)u~ghe di~èordie tra
"'·
tanti Pontefici&. Arrigo paffate Gfermaifero, nel fecondo anno del:cm pontehcato,correndo g-ià ranno del Signore I I 20' il P~inci_pe Ruberro giun!è airei1remo giorno della
Ait(1t.rtl o
foa vita, & gli fù da Capuani nel principàto fuihtuito Riccardo non sò di cui figliuolo,
1 JJ. Pri e
il quale mortofì anchor egli poco tempo dopo, gli fuccedette il fecondo Ruberto fuo zio
11pe J; (:,
fUu XHJ.
, f•·aceIIo dd _Principe Giordane.
1
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Pietro Diacono il Principe di cui trattjamo è chiamato Ruberto; ma che il tef1o
che v:ì fuori lìa guaito, più cofe ci lpingono 3 crederlo .. primierari:?ente:il. vederli
· in lui meddìrno al capo 92 nominar Ruberto fìgliuolo.del Principe GiorJano, &J
al 98 il .dire," che morto ·il Principe 'Giordano gldùccedette il fuo figliuolo Ruberto ;·i
che vienè'ad effere il fecondo Ruberto; di cui più di fotto parleremo. Ma molto più::
perche elfendo apprelfo di noi vn priuilegio del Principe Giordano già detto, Gvede:
fanno 11 2 2 elfer chiamato il fecolldo anno del pnncipato pr~fati domini Iordani glo-f
rioGffimi princìpis Capuani. Le quali poche cofe habbiamo voluto addurre pe~ mo-. B
firare ~ perche habbiamo melfo G!ordano & non Ruberto • Hora fotto il coH~ì prm-: .
crparo venne Caliil:o in Beheuenro, & palfJto in Puglia hebbe I'homaggio·dal Duca Gu-"..
tlielmo. La città di Capuà per vn'incendio in elfa accaduto, hebbe ad 'andarfenein c~~:
nere ~utra. Ma fopra ogni altra cofa Gngolar auuenimento fù quello; che vna notte del
niefe d'aprile dell'anno I I i 2 " furono vèélute infinite il:eHe cadei-.dal ciero, & qualì pio-) .
uàe per tutto l' vniuerfò . Due anni dopo dfendo morto Caliito, fù per fuccedere nuo.J
uo fc1lì11a nella Ch1efà di Dio, [e Celdhnocome che canonicamente eletto non haue{fe,
tome buono & femplice relig10fo ced~to· il luogo alla violenta elezion,e d'Honorio ;i·
II quale venuto in Beneuéto hebbe nouella della morte d'Arrigo. V.& comeTanno 1126
era ;dl'imperio flato chiamato Lotario _. Ma lèguita l'ann9 fèguente la motte del Duca ·g
Guglielmo lè.nza fìgliuo'li in Salerno,, niuna cofa più dolfe a~ Honorio 1 che i~ vedere che ·
'R uggieri Conte di Puglia & per vigor'd'ariùe& per ragi~n d'eréd1d faltato ~ella Puglia, '
afpirJua di farlì fignor di tutta quella prouincià ~. Con le cui ·forze nondimeno c~ntra..
·Har non potén~o il Pontefì~e, lì rappacificòfinalìnente con feco, & hauuto da lui il gtu- .
ramento della feddt3, il' creò Duca di Puglia & di Calauria ; aprendogli tuttauia la forru
na; & 1l fuo valore à maggior co'fe la via , percioche s'abbattè anchor in queHo anno
·la morce del Principe Giordan?, àcuNùccedctte nello fl:a-to il foo figliu.pIO Ruberto • .
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· z;o 11.pp.

.}~

1Jj 7<.ubt<rJo 11.

Principe d: (dpui:1 deéimonono. .

D

N quel che fù creato P~ìncipe Ruberto,, & che da Iui lè~ondo il coflume fur fatte le .
confennazionì de priuilegi àmonaci Cafinenlì; partì di quefia vita il Pontefice Ho. noria, & totl:o for per ladiui!ìone de Cardinali Gregorio Cardinal di S,anr'Angelo ad In..
nocenzio I I, & P1erro Cardinal d1 San CaliHo in Anacleto I I. creati. ll Principe fegurtando la part~ d'Innocenzio fen'andò fofieme con lui :i Pifa; & Ruggieri non folo
reHò à f.~morir Anacleto; ma egli da lui fauorìto ottenne la corona del regno
di Puglia , & tolto il principato à Ruberto, à capo cf hauere fconfitto i Mori,caccìati i Grecì,abbattuto gli antichi Principi del pae.
lè, & ogni altra cofa al fuo Irnperio mGeme co propri
Normandi fottomelfa, diuenne con marauigliofa , · ·
_!
.· felicità vn grandilEmo', & potentifiìmo Re.
Del quale & de cui {uccelfori, eifendo ·
l '
ragioneuol cofa, 1che ogni altro \
,,.) '
titolo al real fottogia~cia,
feparatament.e ra... , ·
'gioneié..; ·
mo.
'
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a..:tn1.!i\o,1.c1p·1s. J. :1-11guil!a.
fct.lO• d. ver.Domuu.

c.iiubo lib.J· !uro.o reddit••·
Tyrrheni ,um ~uadec_im vr•

bc"(in çampanra) h1b1urenr,

qu~ (a rum qu.afi caput eifcr .. ·
ci dc ·c:a.u!a Capuam ouncu.·
patunt.
.

Ptucius Florus hb.1.cap.16.Vr·

' · ci ad 1u21re, Jormiz , Cu1nz,

Hf:rcul2nfi .,
'fompcij1 &. ipfa caput Vrbium
Capua, quOdtm inter rrÌ'.' mq·
:1imas , n.on11m1 Cairhag1ncml'utcoli7~1poli~,

qu• numerata.
. .....
E. "Aufoni 1u hi G:atalcgo nob1ltu.
Mii di Vrbium primoJoco cnu-

n1erat, ~cc.. - Capuarn pelago.
iultuquc pcn•q;potcntc:~, .I.e·
liti js,opilus,faiuaquc pnoru

file bo.
f, folibius.!ib.1· l;rinè rcdditus.

In mi:dijs autem campis fit1..t

Capua cft, Ciuita.~,C\uz omncs
alias quondun fchcnatc fu1>ei:abat..
..
G. Ciccro or. 2.c. llutl. Maiorc:s
vcftri rrcs r1ntum vrbcs in tcr ..
1is omnibu5iCarthagincm,Corinthum. Capuatn 'itatucruat.
impcrij grauitatcm, ac nomcn
poffc fufiiucre. f.t paulà: pofi:

fobdit,Campani femper fupcr.
bi bonitatc ~grorum , & fru.

llu111.m magnitudine , y.rbis fai ub rital c.dcfeei pt ioc.e, puk hri.

tudioe.
H. Horatius ode 16. ~podi. Suis.
& ipfa '-oma viribus ruit, qui
ncquc finiti mi \lalu.crunr pc·r:-

dcrc Jr{arfi, Minaci'• aurEuu.
fd fo.rfcnç 1nanus,.&.mula ncc

virnn. Capuz:.
.
l.Sidonius car.s .non hc Barchçus
opimam Aoniba.1 ad Capuam...-

f(.

pcrijt.
·
Sti\tius c1r.f .lib. J, Syluarum.

.A.thkmagn::t traétus imitan-

tia L\.oma:.quz Capys :r.ductl:isi

complcuit n1~nia Ttucris.No.
fha quoquc.&. proprijs 1rcnu11,
ncc rara colonis Parchenopu.,
cui mite {olum trans a:quora...
vclbe. tpfe Dioac~ 1noftrauit

Apollo culumb,..

L . Silius ltaiicus lib.17.Ecce ma ..
nus.qnz cc pulf:intcni bclligcc
AppiMmnia fublimis Clpuz
dc culn1ioc muri E.xcclfoiufa
.,_n1oribundum pro.tulit h:i.fta.
M. Sci pio Sauncllius i.o Capua:
ann:i.libus.M.S.
M. ldcm.J.Udcm.
N, T.Liuius dccadis 1°Sib.7.

'(). T .Liuius D.; . libtJ· WDntlbiU
vctufi:urn.

f. Scipio Saancllius fu.p. & Liu .

fup·

Q.:_Tìt.Liu.dcc-.;. lih.1 . Trcccnd
cqu~tcs

nobilitlimus quHquu

Catnpa.norum.
1\. ScipioSan.fu.p.
.s,Tit.Liu. lib J6.Er Sutiu• car.4 ..
Syl. qua limite" no(o Appia..
Jonganun ce'i'uI Regina \' Ìa•
1un1.

T. Tit.Liu.dcc+lib.6.Ca{\dlum

Ga!anam.prçfidio indè vi pul ..

fo,ca:pit,&c.Prçrniffis ante uij ..
.cijs Capuaml quo tcmporc ca-

tha ltomana :tggrcffurus effct;

t"tcodcn1 ad cruptionc111 par~·
ri penis 01nnib11s fc dfu ndc1enh&c.Tàn1 taptim cuntc.Jll...)

fecud tamcn cum , trcs. & rri·

gin1a Eit-phanti in valle occuf·
ta pofi Tifata ,moutcm i1n1ni·
ncnten'l Capuz, con!Cdit . E.t
Sil.Iut. lib.12. ,, Arduus ipfc
Tifata. inuadit propior, qua.
ma:nibus i nftar Collis. &. tumwlis fubielì:am defpidr vr·
bcni.ldem lib.16. S~ct·inc te,Yt

nupc.t.Capua cft •cdt tt 5 ab al11

fuluius, zquoreis l.ibiz .re·

uocabimus oris.

\'. Tit.Liu. Dcc. ; . liò.7. Cron.S.

Vinccntij, & Ioan. eiufdcnw
MonaAerij S. Vinccnrij mon:i:..
cus;: qui vixit ce1nporc Paicha..

lis

?"oncifids. Huius Mona ..
ftcrij mcminit .Baronius anno
11.

Clui!li 88: . & ao.Ghrilli100.S.
&aon.oChriO.i 1117.
X..Jnfoltntiz vcrò inrcr Cartha-

gl1.ttnfem, & C11np:anuli'I se..
nuum,~ua6 zmabrio fuit. tt..

lconim fcpHaro

à

plebe b•I·

neo l.11uabatur, hic diucrfo foJ Ovtcb11u1, Val.Mu. lib.9. e.~ .

.
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irmecideteetl!tntt .Artefice metteu• più temfJO à fare 7>11'aJ1e,ehe J1n'?rdi~i1~i~. .Architetto à fabricare "Jla tafa: e la nat11ra mm ta,,to fi affatica 11ellafont1o1t'iotu r1;,, 114 balena,quan,to lii q11ell.a dnmaform, ica. 'Jl{J_atu.ra nufqua1n '".agis,qu4m in_ mm.1,m1s fotti eft. A. "Prefmto in parteà tuoi fjgli,Illufiri.flima Città, rauolte le ceneri delle te··· an•i':..
.IJ b
d
.Il
h
[
h
l
"u.
cbe grande'{-;;_e su que1.a . rieue cart~,m.4: 11011 ~ mi,nor co3.o,c ~ 1 gran 71.o ~m1;accio e e ne racco ~a110 qu11l /ia ltt 11.atura delle cr>jì: di q uà git}1che fe in brieue fan pompa di fe rncde·
fimt m 7>1t momento fuanifcono:e qumd1•mparmo11 far/i grandi con non iftirnar cofa gra1idt fopra la teri·a,fuorche l acquifto di quelle .,,irtù,che facendoli fimili aZ>JO li co'!ljlitui'i:IS
in q14el grado digrande.,..,.a
. ,che tutta 1'Eternità 11on puiì lor torre di ma110, Vbi h~ret:q·MOd ,..,_ diuellit ~ternitas. B·
.
~·
'- ~
A tè .Je'tuoi figli vno de' più ~fferrimiari,& il minimo de'tuoi c.'ttadbri
O~ hà du~io,che quena Città da pii1.alti J:>rii1cipij trahendo l'~rigi~e fia _ftata, e di :tm~1iro de' mur~, e di d~mi~io, ~di ~randezz.i di ~ffai hingo ~agg1ore;ma ·nella prefentC çarta fi cfpnme ID quei fito,e modo,rn cm.dopo lcfue v:i.ne to.rtunc::..àa gli fuo1 anttChJ velltg1 fra vrncbe,e fp1rle fcpolti neritraffe l'imagine l'Hluftriffimo (uo Arciuefcouo Cefare Cofta: ed in cui fi rapprefentò ne, I Mondo intorno
400. anni prima della venuta del Redentore -Ed'
f
"'
quella Città in quefto fito,e ftato parlarono gli Autori:Strabone.C.Lucio Floro. O. A ufonio. E.Po ~ibio. F.Cicerone. G.Horatio. H.Sidonio. I..Dc'fuo·i muri
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nir.Ad tanrurncnint d.Ciaìarii
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M•um ,.ac irulOrum vCus e~•·

proueéli fonr:vt ad°GJadiarora
paria pugna-roi:u1n c liuiu~s in.:
uimenr •d ca:oam. Num<rum

N

parla Statio.K.Etilio.L.Di Capoua,c propriamente della fua via Albana fu quel perfonaggio, ·da cui Rhea in Lminio concepì,e partorì Romolo, e Remo ;:
che per ifcufa del fuo fallo afferì hauerli conceputi di Marte.M-Hauendo hauuto ella per fuoi fondatori Belo,& Olèo di lui fi g lio (che perciò ne fu d·crta an·
che Ofca;)da quali preferoprincipio gl'Imperi,la maeftà,e'l decoro;da lei prcfeRoma,& in ciò,& in .ogn'altra cofa i fuoi cfcmpi-M.Fì1 detta Città di R ~ ,quado Roma era Città di pailori.M- Per e{fa imprefe Roma la guerra contro i Sanniti.N. Furono i di lei matrimoni i con le pit1 nobili,e potenti famiglie Romane.O. Mille dc'fooi più nobili Caualieri militarono con Romani nella guerra Gallica.P.Trecento Ca4alier_i cdiafcuno d~più nobili furono Ccelti, e manJati
da' Romani alla guardia delle Città di Sicilia.Q_Hebbe dentro,efuon dellè [uemura intorno 1700. TcmpiJ, c'quali reulndo in alcuni per anche il Jilome....
Cono diuenuti della preientc Capoua CafaJi,come il Pantheon, Tempio di tutti i Dei,Marte,Capi,Apollo,Hercole, Bellona, Cere re, C:i.milla, Giano,Et:pero,
Fortuna,Giouc,&:c.R.Le fue magnifiche vie,e campi collaterali furono frequenti di Sepoldui,e Maufolei, de'quJl i reltandone alcuni in piedi del continuo
fi vanno disfacendo.Auanti le fue porte furono magnifici Archi trionfali,e reftando nc'luoghi oue furono.per anche il nome: come ad Arco felice, ad Arco
di Dian;l,e fimili,fono vocaboli,come molr'altri,di efiinti già,e non più conokiuri lignificati.Si appone nel Titolo della carta vn Ccrno foggitiuo, perche....
tù fua antica imprefa,à denotare,da'rami delfuo capo hauer'hauuta l'origine varij popoli,e nationi.E li nori,-chequefta imagine fii eO:ratca dal detto fuo Ar."
ciuefcouo,dall'anno J s73.fino all'anno 1602.Et à prò de'fuoi ftudiofi fatta effiaiare à colori in vna facciata della Sala grande dcl fuo Palagio in Capoua,donti'
• le lettere mcftrade fe n'è riportata in rame la prefente imagine. Vç•1iamo hora à luoghi particolari
notati con i ll'Umeri.l numeri corri[ pon doqo i i numen,e
no gli Autori.
I porra,che conduce:i al Volturno, e. perciò detta la portJ. del fiume: fino ali:! quale
?S Vfa Sepblìa cckbre prdfo gli Autori,nella quale erano gli vnguérarij.Cic.c.R.0.1.z.
diHefa la prima volt:i la vi:i. Appia da Roma ii Capoua,da Appio Clau<lio,nell'anno 19 Via Albana. lib.
.
.
ed . d Il rr.
I f;
r: T
. 1· D.
445 .di quell: C:itd,c dopò 300.anni rudit1cfa da.C:1pm1a à Bri~dilì.Pa!f:1ua que~la via 20 Porta di Diana ,cosi e,tta a 'euere r111 olra a ~mo.'o . empio t 1 rnna !ifar!na.....
per me:zzo d1 Cafilmo:e nella prefonre Capoua e la via detta d1 S.Catarma,e i;it1enr:_.,
Da quefta porta formo Capo ua la via l atrna, d1 Ciii poi vna gr'm parre nfece a fili:_.,
er
anche
il
nome
dcll'
Appia,dicendofi
quiui:All:1
Sclice:
e
il
endo
quella
via
formata
fl1icfc
Gabinio li.io cinadi110. I'. da <Ju~Ha via prcfe AJipio J•ctcmpio di IaHricu !:i fo;i
P
tutta d'vna mede fÌima felice ntgr:i,e però nota :il colore. S.
·
vicino al mare piit fangofà,bcn chc più pfa11;1. Cc.
" Porta di Gioue, così detta dal tempio di Gioue ljlliui da pre!To. Pér qncfioverfo tor- :11 Porta Atellana,così detta dall'effcre riuolta ad At~ll e.
r.
.
d.1 IJ'aue
Jr. d'
l'
e .. d I v·ta A te li ana.
no' da T aranto A nrn'bal e:i. 1occorrere
Capua crnta
IO \.Omano. acc10 a...
Gabtia il prefidio,e con l'e(ercito,e liioi 3 J. I'.lefanti fi fermò dietro il Tifata: e da.... :13 Via Cuman~.
.
·
q1.'1çlb parte d_i qucl_!o monte detta Mo.nranino offeruò 'alfedio, m_ à non. r_iufcitogli.il 24 Vi_a Aq. u_ari:i.' e,osì detta dall'cffere vicina à g li aquidotti. I,n quelfa via fcguì il mani"
1 V o Imrno prcuo
IT'.
r
V C1C01JO
r
d t e apou2. Dd •
d 11rgno,rrag1rrato
t
ti mare, e brugg1ate le nau1, acc10 ch e Fuhuo
rio d 1 S.Pruco,pnmo
·
'
no'! fe'iuiITe,iì diportò all'afièèlio dì Roma. T.
,
2S Aquidotti.
3 Porta A lban:i, che conducea il Suelfola,ct à Beneuento.Suelfola fù oue di prcfentedicelì: 26 V c:iti,,io di fonte.
rr
T' L' . d
d
l:)
A !! e >K
ma1tane. Jt. 11m1s cc.3 .lib.2.JEdes,qu~ Alba icitur.
·
'2. 7 Pifcina.
4 Porta Cumana:cosìdetta da Cuma,oue era riuolta. Tit.Liu.dec.1.lib.4;
·
28 Tempio. 29 Tempio.
s Il Campidocli? reci~to di muri , con due Porte: luogo il più forte: è ridotto dc' prln-, 30 Tempio di Diana : e quini per ef!èmi 11ato vn bofco conlècraro :1 quefta falfa Deit:l, ti
cip,1hedifu:1J,Tom, Tempij,e Teatro.Ne fouraHano tre parriccllc:ciòè la Torre i:letta
dice p-er ~oche Al bofco:e riprendendo S. P1ilèo i giuochi, che faceanii in qudlo bo•
di S.Elmo, poficdurad:i Signori Faenza: la parte più balfa del Crir,toportico, detta di I
fco,g1i fì1 data la morte. Ff.
·
nrclente le Grotte di S.France(co di Paola,&vnnparti.:dla del v1forio dc.I Teatro.Fù / 31 Il fomo(o Tempio di Diana fifotina, del nuale f;i mcmione Paufaoi.t. Gg.
r
ì
nel.tempo di Caio tocco da fulmini, & in dfo da Tiberio con(ecrato vn Tempio à 32 Terrne,ò Pifcina. 33 Circo. 34 Il Monte Tifata.
Gi~ue. ~ue~.in Tib.& Tacit.Jjb+~!lnal.
.
. ,
,
.
Il Cripropomco,il pi~ y~go, e principale edi~cio de~ Camp!doglio, formato di 540;
~ Tempm d1 G1oue, od quale fi. rcfen rn Roma , che 1 t°/c1 haueffcr rofo l oro; e dal
colonne con tre ordm1 rn nuadro
da tre 1);Jrr1 ,con cmnue
}JJam: nel fopremo de"qua'I
.,
quale li1rono pre fce 50.coloq,ne per la confhuttionc del empio di S. Vincenzo detto 11
li i Capoani mofirarono ad Annib:itc, di.nmpctto le cime dcl Campidoglio,al dcftro
.del Voltur.no; nel cui infigne Mon:ifiero i S:iraccni mozzarono le tdle :1 nouccento '
bto i Campi Hcllati,. al lìniflro i Campi fèrac1 di ottimi frumenti. Hh. Di preJèntc
monaci,& arfero detto Mon:ifl:ero, m,) di qucfto tempio nella nuoua Capoua non ne '
fopra il fopremo del più baffo pia110 i: fondato vn luogo dell'Jll11!1rillimo Ordine di
fou!·aHa,c?e il nome,& vn:i Parochfa; e di quelle fmifurate col~mne non pare che nr:_.,~ .
S.Franccfco di P;;olai e della ~ondation~ di quelfo luogo ne fii l'Autore l'Eminentilli.
relhno p1u che tre nel rappattomo d1 vn troncone dr campanric. V.
.
~
mo Card. R .Bèllarmmo,Arcmefcouo dr Capoua,e Prntetrore dell'Ordine.
7 Tempio della Fortuna.lJ:des Fortuna?,& Marri~. Tir.Lin.dec.3.lib.7.
,. 36 Foro del popolo detto di prcfemc il Mercato.
8 Temp10 di Marte prclfoil foro dcl popolo, detto volgarmente il Mercato. D~· quefio 37 Bagni dcl popolo.
tempio fì .penfa,che fiano fb:te prc(e le colonne della ma·~giore Chi e fa delh prefeme 38 Terme de' Nobili.
Capoua:e nel luogo,oue queHo Tempio fù,di prefcntc vi è 12 Chiefa di S.Lorenzo .E · 39 Il Teatro capace di quuantamila fpcttJtori, forrn:ita dì m2gnificecolonne,edcgli più
quet1o foro fin di prcfente ritiene il nome, e l'vfo dcl Mercato, e dalh1 foa gran capacfquifiti marmi.
cità in forn_i~ 1:irc~fare diceafì il Giro Mat!imo. Tir.Liu.lib.21.
J40 Circ?. 41 ~ippodromo,_oue efcrci rauanfi i caualli. 42 •. 43. Via Appia di.Hefa_,
9 Foro de'Nob1hd1Hmto dal Foro del popolo. X.
·
dopo 300.ann1 dalla fud pnmJ fo rmwone da Capoua .i Brmdifi.
i.o Luogo del giuoco dè' digbdt:ttori di 1 .e ntolo. Y.
.
44 Via di Diana, che caualcando il Vo lturno con magnifico ponte formato iì mattoni'
1 '1 le è mie dc' Senatori. Tit.Liu. lib.23. nelle quali Pa<1:1mio Cafauio r:zdllnato il Sena- '
era la Via tatirn,che ritiéne anche i vcltigi,& il nome dc!Ja via Jntica, come anche il
'fi · J 'b
·
d
I
·
to,con mirabile aru . c10 o }1 crò dalla mone,e $ti riconcili~ fa plebe •.z.
.
~uo ponte dato i terra,a arte ritiene h n· 10r;ul nome di Ponte rotto.
J:. Cafa del detto Pacmuo , dotte da Pcrolla fuo figlro >nato :l lm dalla 6gltuola d'Appio 4~ Fiume Volturno.
·
Claudio,ft cori giurò di vccidcre Annihale. Tit.Liu.Dec.;Ji!ii.3.
J4t6 Arco trionfale,m;1 degli vltimi tcmpi,nc foural1a qtr:ilche velligio,c dicefi .t!I' Arco,di·
13 Cafa di Detio Maggio, il quale fi oppofe alla rice1:1ma d"Anni&ale, & impercìò per 1
fiante dalla porti! dett.i dcl fiume pallì I 17.
'
comm:mdamcnto ~i lui fa prefo, ~ imcaten:rto·: e noncelTando ad alt:tvoce biafmar 47 L'Antite:itrocapace di ottantamila q)ett:ttori;la cui pianta è dd tutto fimi le à quella....
tal ri~em~ta,gli fù. coumo li ~:tpo,& incontinent~ t~amandato à_ t:;;i:~tagrn_e~à p~r be-'
d~ ~oma,bcnche.di mi_fìt~e alquanto min~r!:& hauen.do nel ffontefpici? ~ù ~a.cir1;1~
neficJO d1 viu tempeHa fjnnu 1a 11aue a-I portO'dr Ce rene, e qmur rifogpto a P.1t: del 4 ·
d1 c1alèuno arco 1volti d1 tutte le falfe de1t;1 formati m qt1efh gmfa, cJOe s111 primi,
fa Jhtua d7l .Rè ~tolomeo,e quin~i trapm~a~o in Aklf~ndria,fod: quel R.è liberato; J
j voi.ti foli,sì1 i fccondi,e te~-zj,fo1:mati ii me~~o ~u~o, ~ sù g!'i architraui d~lle ..tine ftre
e dandogli hbena d1 :in.dare oue e1 volelfe,{) :1. Capou:i,o fl\.oma,nfpofc~ Ntffquam_.
dcl lupremo ordme furmati lnéln, &.~. corpi mt1rn, d1ccah la Gran Hab1tat1one de'
malle,qn:ìm in Regno eius viuerc:,quem v·indicem~arque au8:oi cm habeat libcrtatis..
Dei.E vicino ~rano i luoghi, oue fcrrauanlì i leoni, e le ficr9 per i fpettacoli, e fin di
T1t.liu.D.3.lib.3 .
prcfcnte vi relb qucl1o nome:Cat:ibub:id eft,loc3 bclliarnm:dicendofi quini corrotta~ente:Al!i Catanoli.f. di qt1cHi ·per anche 117 relb vno in piedi. :
. .
.
4 CJfa di Jubellio Tanrca fummo furtiilimo infigMe in guena. Tit.Lìu. D.;.!ib+
ur.c. L Prf.
·
·~I 4$ ACjt11dotto d1 acqua falureuole, del quale fin d1 prefènte fi fèruono 1 med1c1 per gl'rn4
fermi:e fin di P!·~fcnte ri~iene 1~ no~c dcll'A.cgu~ d~ Sm Pie~ro à Pifcina,cioè vicino
1 5 Ca.fa di M:1ri? Blo~o., C ic.or. ,1 .& %. c.R.ul. In 9u~fb c:rfa f:l.m~"!tione Li~1i'? ~e' M~- J
nij Cckn,d1 Mumo Stcmo,e d1 P:xcumo Calaum:mcly.t os nobilitate,& dllllt!JS.Et m
alle Terme,ò P1kma anrrca.
St d1ec poi d1 S.P1etro, perche effcndo quella conquelt:i ca fa rolJt Pacumo :ì Perolla fuo.figlio il ferro apparecchiare peF dar lamortc..- ,
trada tutt:x conçecrata :l Dia.na,c dal S.ApoHolo diftrutto quefl'idolo, e la. fua gran.,...
ad Annib.1le,e prol\unciò Pero!IJ qi:eHe par?le: O P:mi.a fenum,quo prl!l te armati:'
ve~erat1_?nc:qu1.m. ~ebbe ';=h1efa,come nel mezz~.della. v!a Fh!uiale ~rà Capoua,e Cahanc :ucem defènderevolebam,holl:i mm1me p:im:ns,quando parens extorquet,recv- 1
tilmo,dode addito a S.Prifco quefh<lolo,e ne gl 1nc:mco la d11ìrutt10nc:mà dell'vna,
pe.Hxc cum dixiffet,gladium in publirnm trans maceriam horti abiecit.
e dell'altra Ch1efa non relb che il nome. Kk.
J 6 cara di Vibio Virio • Quello andando à fianco di Aooibale gli fpiegò l'origine di .if9 Seno,ò picciolo p~rto per l'imbarco delle vittuaglie in gran cop.il' per quindi di por:ilcuni Tempi]· Aa. E d'opò,fatta vna belliffim~ or~rione ven:iferre Se_!latori il fegµit~rfi sù .gran lcwu nel Caltello del V c;l~urno, e qui~di in Ron:i~· il quale ~Jfen~o rerono in f(1a cafa,e prefero il veleno per non venrre m poter de Romani. Aa.
cmto d1 vn p1cc10Io <:;afl:zllo per fcrumo del detto imbarco rlt!cnc fin d1 prefentc._..
Fondo
librario anticoil dei
italiani
17 Il Tempio di cui f:ì menrione Liuio D.4. JiQ.2. da lni detta .lfalcs
Alba, che.dènominomeGesuiti
di Callelluccio.
LI.
.
.
naua la portaAlbana,e la via i\lbana bel!iffima. Via Alban:i pulcherrima.Cic:.&V:iler.150
Il
1110!$0
di
Ca.filino
Calìello
di
Capona,
celebre
nell'HiHoric
Romanc,che
ampliato,
www.fondolibrarioantico.it
M:rximus lib.9.n.1.
.
· ·.,
e riedificato mromo l'anno del Signore 85 6,è la prefentc Capoua. Mm.
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uluh<:buur, vide Mic~oelcm
.Monacum ia fuosanllu><iodo
.111.pog. 69.
<;;g.s.Prifco~pifr.&
Paufan1ulib.5 .1arinòrcddi~us. Hzc ego non •uribus dcd
•pfis •~ccp" oculi• frribo,clc2 nt1 c:1Juan1 confpic.;irus in
P~
Diano:
.quaddhempluoi in-.
C•mpan.ia nobile, à. icapua.
'l"~ Rcgu~nrstoriu• cft caput,
abeH: fiad1.2 ferc tri g inta.
Hh Silius 1"Iicas lii» i :i." Mon·
lhi~cai;i<olra cdfo,Srcllatcfq;
I' doc.r .cap~s,Cereriq; beni gai
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Sull•m grarum Dianz, mi~•
nu~ini llc8io iHa f.icrata efl:.
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poribusnot>.il«~&: potius agros
omncs
a-dd• 1111 • Dez · Huius
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x~~~:~~tl Monacos in.CuoSi·
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altenus ••.muli vefHgiu, qtrod
adhuc d>rnur: Al Tumolo.
Et c.r: cod.c1n Tifata· pronunci.afte
Annibalcm all'ciit idem Silius
lib u .
" ~~"~~~~li~~~~n~~cT:t~;,,t;
momis nìcindi ante' ocul°"
pariar foci•lia tea.~
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virum,criftofque rubenmFJo- ~
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In NAPOLI,

Per il
.

Bonis Stampat.
Arciu. 1676 ,

Con licenz~ de' Super.

~
~

~
~

~
~
~

~

''~~w'w~w'~'~w~~~~~w'~'~~~~~~~~~~~m~*~w~w'~'''~~~~,~~,,~,i~i,~w~,~~~~'~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

-

•
·'

.-

,

..

I

•

.

.,'·
1.

I

I ·' .~

.,

.

Cinquecentina
n.

'

.-

6o/

\

•

OL

'

{
1

!'

I.

·-

I
)

.I

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

,

\

'\

I

'-

·r

(

)

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

:I .J))
I

- J

'

I

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

,-;

\ .oH<:'-L.t

ST.-29

54

ondo librario antico dei Gesuiti italia
www.fondolibrarioantico.it

