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\ ( v. ) 

GI_JI EDIT .. ORI • . 

e Qnvien ridirl(j , tutte le notabili Ag· 
giunu , du bene fl confanno col fi

lo della Narrrqi~nt trovanfi nel tefto della 
Tradotta Storù.! racchiuse tra' due fegni 
della parentefi ( ) • Con ci1' fi è cr!duto, 
'Olt~e dz_ reèa~ vantàggio aila èfiiarez~a , 
fthivàr le troppe Note ; e le ripeti~ioni 
pello pÌà .fiuèclu!v'òli • 

Le Tavole appofe nel pri:n:cipio cfi 
vgnl Re_ rÌsparminno zn gran parte la fà
ticn delle penose ricerche, fiffmzo le. date~ 
~ fervono di fupplimento , èol ptefentarci 
tome in f.lfL quariro i Perfoncrggi p[u ri
marc!uvoli di quel periodo • Gradipamzo 
l Conoscitori , che per ornare il corpo del
la Stori'à Sici'Liana , e facilitarne lo Jtu· 
elio, fianfi imitatz" i grandi modelli di que-. 
fto Secolo, un Prejìd. di Henault per qwel· 
La di Ftancin , ùn Macquer per l' Eccle· 
/iajiica, e pella Romana , ec. 

L' /mpa~lenza, che fi pales?i di vederfi 
tdntoji-o pubblicata la Descrizione Geo
grafoca produsse alquanti {lbbagli, che qui 
è riufto ~orreggere ~ àltre noti~ie IJ tlze ci 

il 3 Jo.n? 
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( ~I. ) 

fono fiate fommùziftrate fiimolaronrJ z·z prt· 
triottico .zelo dell' Autore a farvi le se .. 
guentf Addi~Jvni • 

Bagni di A ly • ln queft~ acque fi ~ 
scoverttt utza ~ran quantitit. di Aria fissa, 
che la rende acidula , ma che non facif. .. 
me1tte può fegregar(ì. come ne/L' altre acque 
di ·quejfa natura accade . Vi abbonda ino[ .. 
tre un vapore fulfureo , e molto /al mGri .. 
no a base terreftre • 

Tl vaghiisimo /pettacolo dellà fata ... 
Morgana ebbe app" gli Amichi un tal nfJ• 
me dalla maga Circe , che dimoro nell' 
eftremità di Calabria , o eia altra ingegnoJ 
sa Dorma imz'tatrice de' di lei incantefimi. 
Si fono suppr;fte da pertutto cotefte Fate 
per <:"8Si fottrmfz a poche fptse dalla dijfi ... 
€Oltà di trovar le cagioni ,/e' grandiofi fe.J 
12ome12ì 'della Natura • Da ima Lettera del 
'P. A12gelucci fcritta da Calabria al P. Kfr ... 
clierio nel 1643. trasse il P. Scotto la sua 
clescri~ione della Fata Morgana • T Mo
derni Fiftci pe1'ò non approvano la fpie-
ga~ione dello fpecclzio aereo formato dç.lle 
ùuwlzate materie di varie forti , già poftc 
in e.ffervescen~a nell' aèque del Mare dal 
Fuoco, e .d.al Sole • Vec.l. M. Richard 1 

Hifi. 
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Di Rocca lumera è possesso te il Prinf!• 
!lì Alcontres. 'tra' .Casali di Messina, Ca .. 
salvecch io appartiene alla Real CametR ~ 
ed è nei/a Dioc. ddt Archimandrita;, tf>me 
['è pure Locadi ; Antillo ec. 

Motta-Ca mafi:ra ricenosce pet su8 
Sitnore il Marcii. di S. Giulìnnv; Rt?cceJ ... 
la ,presso al F. di quefto nome . nella Dioc. 
Ji C efizlu é del Princ. di Fanzati ~ . F o ... 
refi a il Principe di Alc-ontres; F orefl:a , e 
S. Lucia , Célsali della Diocefi dì Messi
na, fpettano tzlP illuftte Famiglia Ardoino 
col tìt. rii 1Ylarchdato • Nella flessa pagina 
trovafi fin nbbaglfo della ftampà intorno 
nlltr. venuta dì M ·anirièe , eollocaia fotto 
l'anno 932.; e dee rlire 9380 

Capizzi vggidi è posseduto dal Mrzr• 
chese di S. Giuliano; il Casale di S. MarG 
tino dal Frine .. di M(lletro; V aldina . dai 
nGb. Francesco Valdina, ed Alias; Mirii 
dal Frine. di Villafrctnca. 

Oltre di Barsalona (;.noteranno tro: 
Casali tli Caflro Reale Bascia; e l' Acqu:l*. 
della Ficarra • · 

Casal~nuovo ogghli appar•tlf.'nè al Sig. 
Barone di Maria .; Olivieri nl Pn"nc. di . 
Patti; Martini al Prini·lpe dl Santa-Mar~ 
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( VL! I ) 

tttrlta; Caro_nia al Duca di 1e111'11nova 
Gratteri al Prù:zc. di Belmont~ Ventimiglia 
A lmi'nusa al Barone Recupero ; il Cafiell 
dell'Acèia al Marcii. Lurtgarini. 

In Palermo nel I 551. giu(ta l' .Elert.
co del Talàmancà. non si contavano che 
sole tre CarroHe ~ nel 1603. altri ìton ne 
notarono c!ze diciotto • Egli è tuttavia ve
rifimile , c/ze lll quei tempi if IU~m. J.i 90(}. 
Cocchi tapportato nel MSS. di D. Vine. 
Digiovanrd debba ditfi ecees&ivo • 

Da una Letterd di S. Gregorio Ma .. 
gno lll num. 42. fcorgefl eh· allora in que
jta Capitale praticavansi i preHi pubblici 
del Grano a fecon.da delt (7/lbondan~a, lo 
che al presente dfresì il Frumento alla 

' \, . 
Meta • Il Papa affine dz no!z re(tare· ag-
gravati i po.Ifeffori delle Terre fpr!Uanti al 
Patrimoyio della C!iie~a Romana ne inculca 
1i1n' esatta ossetvan~a • R.occ. Pyrr. Not. 
Ecc. Pan. pag 72.Cod.Diplom.De Joh.69. 
Troviamo purè z'n un Privilegio del!' lmp. 
Federico f Arte della Tintura stabltita in. 
Palermo sotto là ptote{ior:e del Sovrauo. 
Pyrrh. ibid. p1g.143. e feq. 

Il Pltli1no del Senato fu nbbellito tzel 
1<515 .,e non, come trdJ la flampa r;el 1611. 

. Seb-. 

... 
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( IX. ) 

Sebbene il Pirro , e l' lnveges ·dL·can~j 
Cht il f 588. sia r an/lO della f0tLcla{ioflC 

dell'utilissimo Speciale de' Benfratelli, in 
una Iscri{Ìone si legge il I 586.; mentr~ 
era Pretore cli Palermo D. Frane. del Cam .. 
po , e che il Senato contribui al com pi· 
mento di quefta impresa, piisque Panor
rnitanis fuffragiis . 

La nobile , e colma di segnalate pre.· 
rogative Compagnia de[l~ Paèe, non com> 
t1 la data del Pirro , ma per a#ro più ,ac
curate noti{ie, raccolte dal nob. ecl'erudito· 
Sig .J3ar.A r:idrea Noto, che (z. trovn.no /tam• 
pate non frn guari ne' suoi Capitoli,fit fon
dat:z nel I 580; e da quejfo vantaggioso Tfti
tuto ne fwfe il Monte di S. Venera dal no .. 
me dell'an.ticrz Cliies11 quivi vicina. Tra' pri
mnrj Fondatori della Compagnia si difiin
gono Monf. la Cava Vesc. di lvlaHara, 
F. D. Ottavio Bisso Cav. Geros(lf., ed il 
Bar. di Afpromonte • 

Tl (asole di S. CriO:ina eggidi è pof-.l 
uduto dal Duca di Gela Nafelli. Il Go
drano trova/i venduto al .lYJ.arch. di Rocca
fo1:te • Del Casale di Giardinelli n' è pof 
se/sore il Princ. di Nifcemi Valguar ... 
nera; di Busacchino il Demanio • 

~ Nel!~ 

l 
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r ( jr. ? . 
Nella Cattedrale dz Mònteale, oltl't 

del Capitolo formato da' PP. Benedittini 
M.bbidienti al loro Abbate, c!z' anche ha il 
titofo di Priote di S. Man:a la Nuova, cui 
v.ssiftono nel Coro alquanti Preti a prebenda, 
'Vi fl diftingue un corpg di altri diciottg Re
g} Prebendati, e di sei. Pàroc!d da quelli 
~letti , e presentati al Prelato; come scor· 
fési nel R. Ordine del 1187., Coloro pu
re ragunandofi fcelgona un Canonic() Pe.
r~iten~iere, un: altro Teofogo, 'ed urz Acca· 
lito • Armo special cura della cappella, do
ve fi venerano le reliquie .dì S. Cafirenfe 
Vefc. dì Capua, e primario Protettore della 
Città . La Bolla di e Lenunte Vlll.nel I 60 I. 
nel Dipfoma del Cer.rdinale Acquaviva dcl 
-c7 40. dettagli<ino le prerogative cli questi 
Regj Prebendati • Ved. il Pirro, Nor. EcG. 
Mont. in fine • J Canonici dell' InDgne Col
legiata de{ Salva tore recar po/Tono ognora 
la Croce , e le insegne Prelati~ie , e no11 
soltanto ne' dÌ feftivi • 

S()elte noti~ie urzl in un M.ff. il Dotto'f; 
Medico Cio. Battifta Bembina intòmo alla 
non più efiftente Longarico; ed alla Citui 
oggidì di Alcamo • Nel!o [corso mes:e le 
rrwrJ.c!ò al Bar, D_. D. Giovanni Zangcirà,,, 

• 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



~COr• 

, pu
Pe.i. 

' cc a-
'do
!nfe 
!ella 
tOI • 

dcl 
es ti 

( xr. ) 
wzo degl' illuflri Deputati della Pubblica 
Bibbliotecn , e Regio Prof elfore in Paler
mo di Anatomia Teoretica ne' Regj Stu
dj ·: meriterebbero che qui :intz:ernmente li 
tra/crivef!ern, se la brevità propQjtaci non le> 
vieta[!e . Giujfa il f amoso Se_baftiano Bagoli
no , in una pietra fi riavenne con lettere gre
che scritto : Veneri Atys; e pocq fa wl..' 
altra se nè sc0pri avé ltgge{z pure in gre
to : Minerva Virgo populis Vit·afo da bo .. 
L'erudito Scrz'ttore Bembina reca pm.' plau
/i.bili congetture, pelle q1;wli debbafi cre
dere A le amo fo,ndata col suo :superbo Ca-
ftelfo ao7)' è al prl!sente dal(' lmp. Fede
tico; e non dall' Aràgonese Federico Il, . 
come dt' fretta se-risse il F a~ell<> .. Quindi 
rapperta i segnalatissimi privilegi accor
dati a questa éitta da' Sovrani, e da' lo
t·o Vicerè b e come il Conte di Olivates 
nel I 59 5 la dichiarò 'piaHa d? armi • La 
popola~iene, dicesi , eh' adeff(.) sormonti 
gli undici mila , tra , quali, comé in altri 
tempi sono rimarchevoli le nobili persone, 
~ quelle · clze si dlftingGno pelt armi ~ e 
pelle lettere • 

La Terra di S. Ninta ogg~ è del . 
Prine. dì Ri!suttano ~ quella di Sane An
na del Prin.c. di Villa franca • Pog .. 
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( irr. ) 
Poggioreale porta il tit0fo di Prin~ 

~iptr.to , re non come vedefi jtampato per 
ttbbaglio qj c. -

·" c~itanissetta è ùna , delle più gran. .. 
cli , e più popolose Cittù. d entro terra n'ef-. 
la Sicilia . L' attw1l suo nome , sebbene /ìa 
Saraceuico, non si dubita , r;Ìie e.fla. ab• 
bia un' origine antica , e c.fze forse mzcque 
dalla vetuftijfima Nissa , assai vicina à 
Petiliana , ram'mentata neli' Itinerario dl 
Antonino . U1t Manosrr1tto t<tello scorsò 
mese tràsmesse al cfzforis.~imo Canoni'èCJ 
Tommaso Angetini dal Barone di Rab· 
baurra, e Renda Camillo Genoese, e' in-
llucono d supporre in quel luogo la fa~ 
mosa Città. di Nissa , e non altrove, ca. 
me alcunz à:ztlclli Geografi vollerà asseri
re . Nel Llb. 3. Tucidide rze /e me'!1oria~ 
e i due niarml · trovali nelle raviize di 

• • • 6 

un. Vecchio Cafttdlo sembrano togllere ogm 
dttbbio . In uno evvi la Greéa lsèri~ioue : 
Esculapio & Imene Fluvio Pòpulus Ni..:. 
gcc; nell' altro si scorge , che forse dal 
Duce Romano L. Peti/io aéquistò ~opo ii 
nome di Petilia'na . iVd suo laborioso Ma~ 
noscritto il Sig. Baron~ appoggia · questo 
parere '1t q,zuznt~ lia . detto il Siu• · Prinè. 

dJ 

I• 

I 
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tfi Torrem.tiZZ<\ {ze#e sue jJre\iose Pa.no~~ . 
~f~ript. pag. 32 I. nelle Y ~ter. Ins.çript~ 
çl_a~. r. n. :{CI. pag. 4. ,_ e çlas .• 5. ~· 2·9~ 
pag. 500. , e nelle Sic. Numism. intor
~10 alle varie opinioni s-u~ ver;o lu.~go d{ 
Nissa , e q.uefto rinomp#ssimo Lette. 
i;ato n01z par eh.e ricufi di supporla n.el~ 
(a p(esente e altanissettt~; ~ di fatti pn} 
11ia del Malaterr:a r;ljia111,,a~a vecleji. Ca lta"' 
nissa , dùipta1~pe l}el L~{lguagg{"Q tz'flo( 
110/ga~e. Ca.fl:n,~m f,remi1oa1:~m. M.alat. LI!.. 
4. c. s~ Or.wr~rz fL!, essa 4f..l t~.zqlq di Con.~ 
t_ea fin dall:' Qftn.q I 3-3 6,, ~ seettavq al fi,e,_.,._ 
gìo_ Demanio., e myz corrfe 'di e.e il Pirro .:1, 

(J. Gugl. Raimondo Moncqda , cf.J e soltan- · 
~o em Conte di A gofta. , e di_. Adernò ,o . 

La Contessa, Ad~elaide mpo(e del R~Rug:
gieri ftabili . il sup soggiorno_ in · qu~jfa
bella Ciuét. : di lei fl 1:i11venne, il cqç/avere~ 
nel 1600, trasferito. 1~rlla Chlesa di S. Do
(Tlenico • Nel 1392. concedetj_e i! Re 
Martìno al, mento11ato Gugfìeim..<?, il. tito-: 
lo di Marclzes.e, ed· egli g{à éra Conte di~ 
Caltaais~etta , e. di A goffa ; . ne( '14<n: tro· . 
'4l._afi cambiata quejl:a Contea co.(la Citta di_ 
Agoftn , che possedea Nlatteo Mo11cad(l. ~ 
~·. J!f.fJ'. i([{~ Alf.w,1,zsq . lA;. copfermy; <'l G«.":'~ 

, · . ~.helrpq'! 

I 
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' 
'' ( XIV. ) · 

gHe Imo Ralmondo . ll Gran-Conee Rug
gieri vi edificè le Chiese di S. SpiritQ, e 
di S. Giovanni fuori delle rrwm della Cit. 
tà. Rimase in potere della Cocona sinchè 
Cornuto Capucio. a nrune di C9rradino la 
tolse agli Arigioim' can ·altre Fç>rtqF ~ 
Oirgenti, .Narv, Leocata, e Terra-m(o,
va. Srzbas Malasp. Bnrtol. de Neocaftr,. 
Contlent oggi di presso. a !44. m{·!a abitan,
tì ; vi si ~tzji'inguona i no.bili casati, i prov, ... 
ve·dllcti di Feudi • l l Pri;zeipal Patrono è 

· S. Michele, e se ne celebnz la fefta vers.<); 
il fine dz' Agofto. , in cui è famoso per·. 
1utta l' Isola l' abbondante , e rfrr:o me1;·ca-. 
to . Nel tempio arnatQ di belle piftµre sù. 
dono i Canonici', e n'è il capo f Are.i-. 
,preu col titolo di Reglo Cappellano, CQI~~ 
cedutogl.i dati' lmp. Federico ; . 

Di Rivera-·Moncada H' è Signore il 
Duea di Ferrandina; di Giftnçascio ~l 
Duca di Ces..arù. Colowza-Romflno; di M()n"' 
te d' Oro il Conte di Madica ; (!i :(3ia n
ca-Villa il Princ. di Pa,tern(J ,_ Conte cti 
Caltanissetta Mo11cada ; come p.ure di 
.Be !passo, di Borrello, d~· Motta,, d~ S:~ 
Anafl:afi a ~ 

.Npn oppartielle più al' M.ilm;,e$e Princ_• 
di' 

V 

., 
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( xv;· ) 
ai Pietra-Santa la pi cc. 13orgata di S. Pie,;; 
tro , essendo [tate poco fa vendu.ta al fa
t6.nue Mo.reti. Cliiarenla; Plachi al Bar. 
di tal titolo ; S. Giov. cH. G~lermo al 
Prùzc. di CaftelfoFU, che non più è Si .... 
enare del Cafie llo di J11çi , ma iJ P.rfoç • 
ai Camp~ fiorito, Re9~ir; • 
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( XVI. ) 

INDICE 
DEGLI ARTICOLI . 

· L 1 B R O 1. 

·1. G lorgio Maniace viene in Sz"cllla , e 
vi chiama i Normanni. Loro prime 

imprese • Sì ritira1zo malcontenti • Ma· 
niace è richiamato dap~ aver fottomessa 
tutta l' ltaUa • 

li. Il Governatore di Messina sconfiggf • 
Sarace1ìi, i quall poi in poro tempo.\ 
impadronifcono no.vellamente di Sicilia 

UI. Roberto Guiscardo riceve/' lnveftitur 
de' fuoi Dominj dal Papa Nfrolò li. Di 
sensioni tr<1' Saraceni di Sicilip • R.u.'.Nm ........ 
gieri Bosso occupa Messina . 

IV. Gloriose gefta de' Normanni ln Si 
cilia . 

. V. Pace tra Gregorio Vll. e Rqbut 
Gu,iscarda • MQrte di coftu.i; su~ Mo 
gli-, e Flgli uoli • 

. VI. Si continua la vita de,l C o,nte Ru.g 
gieri. Ragguaglz'o della sua m:(;)rte 
</elle Mogli, e de' Flgli. Stabiliment 

. dél Tribunale della Mo1~arcbia • · 
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PAR,Tf: PI)IMA • .. 

za, e . 
rirzme 
Ma· L I B R O P R I M O:. 

messa .I. 

iorgio Mariiace vien.e Zf1r Sicilia , e vl 
chiama i Normanni. Loro. prime imprefe. 
Si ritira.no rnalconfenti.Maniace è richia
mato dopo aver sottomesstt tutta l'Isola • . 

. ! 

. - : 

Opo la pace. di Apollofar, e di An.1038. 

Ru Apochaph bisogna çollocare l' ar-
rivo in Siçilia d,el Generale Giorgio 

a niace , la çli cui prima impresa fu 
i ftringer con assedio Meffina. To. Malater; "·7· 

to che poi ebbe egli contezza de' pre-
a rame nti, che contro lui fì faceaf.lo in · 

. frica ' · ·diri7.zò le sue preghiere a Gai-
aro Principe. di Salerno:; affi.nchè man." 

dalfo in· su·o ajuto i Normanni ·, ohe mi-
litava n<>. ne(l~ sue . armate~ .e c~1e · ? rtl -

'f om.IJI. P. l. A . ' gio11e · 
( 

• I 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



I 

·~ PAR1'E· PRIMA 
gione / venivano riguardati pegli uomi 
ni più valorofi del Secolo, In estrem 
soddisfatto moftrofil. Gu.~imaro della n 4 

chiesta del Greco Dµçe; irhperciocchè 
sebbene i Normanni lq.avesscro ben ser 
vito in u.né\ guerra çontr<:> · H Princip 
di Capua, e refi 4 fosserq merit~vo[i 

·di gran $tima,, _pi·~ pressanti motivi ·1Q 
irtdiiçç13-no a 5ernerh, che .ad aver per 
essi d~H~ benevole1;1z<.1, . ijavvisavali ogn.i1,. 
no corne gente ~ss4i periç;olosa, senìprq 
dispo'ft~ ~ .tutto in tra prendere, appq l~ 

S! 

f( 

p 
gJ 
p1 

Oet• ... 
voi quale era un nom.e v·an.o la suborqi11a •for 

zio ne : fi~ a neo dov~~ egli dubi rare del· do 

Ja lorq · i1wost~11z"; e b.cn, ramrnen:t:tya~ ior 

~I , che q4and' eg_lirw. I~ prnna volra 
giuns~ro, in Italia ·~ entrarono .qel pa(ti 
to di Pa~d,QlfQ Prinçip~ di Caplu\, su 
nemiço ~ che pres.tarQente <\~banqona 

ti j 
p~c 
g1 
dev 

r .ono sotto. çolore. · di non. essere Sté\t 
basranteme11te ricompensati • Presenta. 
vasi dunq~e .a Gµ~imaro un~ bella oc 
cafione di a llo.nta 11ar · da' suoi Stati u.n 
trupp'l d' Ìlorn.ini_.indisçipli1~abill, al.tr~t 
.tanto difflcili ;.\ yincerlì, c.h.' a. conten . 
. tarfi ( r) • · · Egli~ 

t 1) Era gi~m,>lto i~mpo, çher~fuonaya in.i!." 
· ropa 

pav 
vez 
de·1 
con 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



'su 
ona 
iStqt 

n.t~ 

' oc 
u.n 
~r~t 

l ~~n. 
~t· 

L 1 B ~ O 1. 3 
Eglino si erano resi cotanto for ... Leon. d•Oftia 

midabili colle loro armi all' Italia , che.fin' 1•2·c•'8' 

sospetta vasi esserne maggi?re · il nume~ 
ro di· quello~ che di fatti er~, 0011 sor-;. 
passando i trecento, coma ndaii da Gu .. '. 
glielmo , da Drogone , e da Unf.redo, 
primi figliuoli di Tancre<li, çhe gioverà 
· A ~ ço.. • 

11 .J .... ' 

ropa il nome di Normanni~ ovvèro uomini del N"orH 
Sbuçari d1lle melèhine abitazioni · della Scandinavia; , 
i>gg. hl N ntvegia, lll ,Paoin1arca, ·~ la Svezia, pilÌ 
volte afflilfero · ie f ponde dell'Oceano , ~ fi refero 
formidabili fino a' ti!mpi di çarlò l\{agno , Scorren-, 
do sù pìcciqle b.mhè , · façchegg1avano tutti i con
iorni , e con ricche preci~ ri~op1av:mo a, ca(a loro • 

Q.ueU' lmperatore per prev~oire cotanto frequen• 
ti incurftqni fondò 4 ,1a Manna, che guardatfe le im~ 
l:>occatLJre dc' Fiumi. Ma fotto il fau fucçetfore Lui.
gi , e fotto Carlo il çalvo i Notirnurni (:Qn1milero 
devafbinenri terribili; infierne col bottino, irafci
pavano focv i f .inciull i , e (ì P.rendeano cura d1 av• 
VelzarJi nell'arte di Corfari. Nulla era più forpr~n
de.ite '· cheti e loro i1nprefe , la loro l(qdaGia, la lor@ 
corlggiofa qefìre:aa • · Nell' 84S. fac;cheg~1aronq Ro
ven ; entrati impen fatamente in Parigi vi app1cc1a· 
1000 .le liaqi'me ; opprelì(!ro çol ferro , e cr;l' fu.oco 
J'~quitania, e l' altre; Provincie , e ridµffero il Re 
d1 Fra11ci<\ ad una miferabile eHremirà , Nello ftef'· 
fo tempo flffalironq la ·Gran-8rettagna ; fecero ve
~er(ì nPlte f[.>iagge del ,M1:ditern\nt;o , depredaro.uq 
l .Andahma , ~ lm1ciarono Sivigl i:i • · 
• Ad~rav~no eglino Odino, il Di o Supremo, che 
~ Sti!fom çh1am~va110 WoJen • J,,o diningenno çotùe 

F T il ' 
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.-·. PARTE PRIMA 4 -
con più difiinzione il c;on,osçere; gia.c.: 
chè vedremo la dì lui posterità regnar 

. con gloria in Sicilia per m<;>tti Secoli , 
Malater.1.r. Tancredi gentiluomo Normanno 

c.4Anon.in S' . d' Al ·11 B . . ' Murat.t. a. e ignore i tav1 a, orgo v1cm.o a 
P•745• .Coutances nella. aas.sa-Noxm~.l;lc,l'ia. '· I~ 

I 

• prima 

. . 
il Padre d'el~ firag~, 1' incendiario &c. gl' immola., .. 
vano vitti1l)e umane' e cred~ano acquiO;are i fuoi fa .. 
vod con uccidere in guerra. un, più gran num~ro di 
J1emici. CoJIJ.e mli , riflette. il,' dotto M.M.illot, per· 
fone , eh.e per poco rag_ionav.,.rlo poteano foi;mar 
un o'bjetto di .culto d' un Nu111~ cosi tiranno qella 
Nat~r:a ~ Non era ciò lo fi~{fo, che t.an pre.tto ateifmp~, 
Vedete intorno a ciò l' eccellenti Memorie della Mi .. 
tologi,a de' Celti, e l'Introduzione aJ.ta Storia di Da-. 
1limarca del Sig. Mallet·, a Copenagh~n , il!l 4., i 736.., 
Vi fi trovano preg~'lolifli.mi lumi full? Aptichità del 
Nord~ e co' talenti neceffari di un vero Storico egli 
fa fagacemente ufcir la luce dal fondo clell' ofcurità, 
che fombi:ava impen~tra~ile • 

1)0po.. aver_ riempita qj fpa.vento l' Inglitterc.1 i 
'Nornzanni nell~ 898. penfano. di {ormue unp ftabili
mento in ~r~cia. Rollone, uno de' loro. capi s'im
padronjfce d! Rouen , e ne fa una Piazza d'armi • 
OC>ied~fi egli. il tito}o di 'primp Duca dj Normandìa,., 
e Carlo il S~mplice , acconfj!ntendo di leggier.i a que"' 
fia n.ovdla. Signoria ne' fooi S~ati, co11di}ufo. con elfo 
la Pac~, coHa condizione di n;ndere un. om;iggio al 
trono di Fran'cia, e di abbr:iccìare il· CriH.i:inefim() 
con tutta la tua gen,~e •. Gjfell:\ la. F.iglia del· Jte di
venuta fpofa di Roll.~me, che d:t, indi in poi fe chia-,. 
madì .Roberto , fu il iuggello di quefio Trattato ) 

1 per 

" 
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. L 1 B R O I. 5 
rrima volta ammogli.aro con Moriélla) 
n'ebbe tre Figliuoli, Guglielmo col so
pra nn0me di Braccio di Fer.ra, Drogo
ne , ed. Umberto., tw.tti e tre I' un do
po I' ahro Conti di Puglia; .indi Gof. 
frede ~ e Serlone • Dopo la m@rte di Mo. 
riella, Freisendtt f ua seconda Moglie lo 
r-ese ?acJ.re di se~te Figli , Roberto, Ma~~ 

A 5 ·' gero_, 

per. cqi .Ja .parte della Neuiìria ,Pi~ vicins a\ Mare 
refiò a' 'nov-e111 abiràt0ri -c0l nome di Nonriandìa .. 
Diedi, che la !!!Orte di Rollone avvenne-11el ~7., ~ 
lo iegu) la fama di buoa gov~rnante, avendo doma
ta la ferocia de' fooi , 1fiabil'ire utili leggi , pelle 
quali l' Agricoltura fuccedette allo fpirito del ladro· 
neccio, e delle rapine. 

Er.i <:omi1~ciato allora it curiofo entooafmo delle 
ay'Venture -guerriere., il guftl} de Ha cavalleria erranA 
te ; e da elfo furonfl prodotte le Sacre Crociate .l eh.e 
formano nella Storia un' Epoca de-gna di atten·zìbne • 
Secondo il parere dcl maggior numero degli Stori
ci, 40. Gentiluomini Normanni nel ritorllO di un 
pellegrinaggio di Gerufalemrne tolferq Ja Città di 
Salerno dalfe mani de Saraceni nell' aeno io16. 
llon acccttareno eglino alcum ricomp~nfa , e reca· 
rono nel loro p:teCe colla gloria di una sl brillante 
fpedizione il trafporto pelle coAquifte, eh~ indi do· 
vea tn effetto produrne delle puì rifev anti • 

Quefèo fatto è però rigettato d.l M. de Saint 
M~rc, .che ftabilifce la veN11ta de~ Norlt\:tO-ilt peJle .. 
gnnantt ai Moine G argano , famofo peli' apparizio .. 
~ deU~Atc-an&elll ~. MLchele i a' q"ali di poi M !lo 

· ~~lor9f~ 
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6 PARTE PIUMA 
gero, Gugiielmo , .A lveredo, Omberto 
Tancredi, e Ruggieri . 

Malatet.c.5. 
I Figli di Moriella nello scorger 

decrepito., e niente dovizioso il loro Ge
nitore, fi determinarono far passaggio 
in altro luogo, avvegnachè lontano dal 
loro nata! paese, a procacciarfi fortu
na • Allora s1 presentò al- loro animo • 

,. .• 
. . ' la · 
:... 

. ' 

valorofo Longombardo perfua~di tel"marfi nella PIJ.., 
glia~: e quefta, ei d1~e, é la v~ta origine delle fire"" 
pitofe loro conquitle • A6reg~ Cltronol. dt l' Hift,, 
ri' Italft , . 

VAnno 1017. offre i primi èotninciamenti d'una 
pot'fanza, che graàatamente innllzandofì và a forma 
re in Italia tAn .novello Regno • ,, E per un -avve. 
,, nimento quafi unico 11ella Storii , alcuni privati 
,, uomini fondano un lmpero fiori do , Alt. Htzirua ult, 
Abre;,. Chron. de l' Hi'ftt .{e Franct. Nel precedente 
anno una mano di No~manni , vem1ti a venerar 
S. Micheie fono impiegati da Melo per liberare la 
fua Patria dal giogo de' Greci • Coftui ifpirò lor 
la brama di ftabilirfi nella Puglia ; ritornarotlo di 

. fatti in p1Ù gran numero ' divifi in varie bande 
e per cammioi diverti col pretefto del pellegrinaggio 
.Melo diede ad effi l'armi , e ft pofe alla loro refi. 
Le ofiilità co111i0ciarono dalle terre o'cupate da' Gre 
ci; ver.fo la 1nerà di Luglio del 1017. retlÒ debellat 
il Catapano, da alcuni chiamato Andronico , da al 
tri Turnichio • ~1 Notci1:mni fi videro in un -putlto 
coverti di gloriif, e' carichi di bottino • G iu(ì:t Lup 
Protofpataro ( Mutat. Tom. 6. ) la g\lt:rra ebbe pri11 

cipi<? I 
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LI B .R.O 1~ 7 
fa Puglia , ove non erano_ fcorsi, che 
pochi anni, da chè i Normanni · colla 
consueta bravura si segnala tono, Cin-

-quecent' uomini vollero àccompagnarli; 
e pdrriamente offrironsi di servir da vo
lontarj nelle truppe di Pàndolfo Prin ... 
cipe di Capua , eh ~ era in. guerra col 
principe di Salerno. Paco tempa dopo 
cambiando partito; in · qualunque im-

A 4 · presa 

cipio nel rnefe di :Maggio , e Melo ne trionfò ' 
Li 'l'.2. di Luglio in una fiera rnifchia i Greci fu. 
perarono Melo, ed i Norii1anni , benchè perdettero 
il loro Duce Leone Paciallo , e noi1 Turnichio 1 com' 
altri fcriffero • Ma forfe il tefto di Lupo Protofpa .. 
tato è ftato corrotto • Guglielmo di Puglià, Autore 
di un più gran credito non raP.porta 1 che u11 folo
fatto d'armi , Rel quale Me lo , èd i Normanni re .. 
fiaro110 vittorlofi, Lo ftefso dice l'Anonimo di Mon.:.. 
te Caffino, ed il Monaco Alberiéo foggiunge , che 
in quefr' anno 1017. i Normanni comandati da Me.
lo rnminciatono ad infignorirft della Puglia , 

Siano pure fiati 40. i 9rimi Nortnclnni venuti· 
in Italia, come leggefi in Leone d" Oftia , in Ro .. 
dolfo Glabero, ò r'lOt al dir di Orderico Vitale, èhe 
nel loro ritorno da Tèrr:t Santa sbarcarono in S.t .... 
lerno, egli è certo, che il Principe Guaimaro III. 
cort~femente' ttattolli ' ~d invitèl a ripofarvifi • So
prag1ttntl allora un' armat:l di Saraceni, che minac
ciava I1 afsedio , gli abitanti di Salerno riguardaro~ 
no quei Guerrieti ·conte un . ajuto mandato dal Cielo 
in foro diiefa • Difatti memic Guaimaro. avea fattg 

• otfrir~ 
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8 PARTB PRTMA 
presa mostraronsi in · estremo pro·vvedu ti 
di quell' intrepidezza, e gagli~rdìa , p·er 
cui furono . riguardati il terrore / del lo .. 
ro Secolo ~ 

l'3ztll. Romoaldo di Salerno non reca la 
lloç. Pyrrh. M 
Summonte. fiessa opinione di Goffredo alaterra 
Giannone. sù de' no1ni de, Figli di Ta nere di ; sa-

f M11&nos. peva . però· egli le cose come costui '? 
Altre tre figliuole epbe Tancredi di Al· 

I 

tavilla, ., 
·1 ., ., ,. 

<>ffrire a' Saraceni una gran fomma di danaro per " 
ritirarfi, i Normanni fì oppofeto , e provvaduti d• ' : 
armi fecero di notte u1'la vigorofa fortita fo" Barba- " 
ri immerfi nel fonno; tagl iando11e gr:in parre in pez. " 
zi, ed il retlante sforzando~ rifalir prefl:o fu' loro Va• .,, 
fcellt. Fecero poi eglino ingrefso nella Città ricchi ,, 
delle fpoglie de' nemici • Gua.tn:irn nulla trafaurò " 
perchè fi ftabilifsero ne' fuoi Stati, ma rtcufimdo ogni " 
profferta, fi contentarono foltanto di alcuni doni • Fe• '~ 
ce accomp~gnarli quel Principe in N·Jrma•1dìa da' .,~ 
IJeput:iti , reéantì i frutti p1à fquiftti d' Jtalia, pre · .,: 
ziofe (loffe de.l Levante, magndicl , e gaj àrnefi di '! 
cavalli , che dove ano d1 ftri bui rfi alla nob\lta del Pae. -,: 

1 fe. Altettato on buon Rumero dalla magnificenza di ' 
Guaimaro , e dall' efemp10, e da' difcorfi de' Com. -,, 
pratciotci divisò di cercar vehtura in ltalia • ,, Or ' 
,, benchè quefto fatto, dice M. de Saint ... Mare, fem .,, 
,, bri importante., io fono lungi di arn •netterlo ; e .,, 
,, Guglielmo di Puglia , Storico coutemporan eo , e .,, 
,,_ veracemer1te originale intorno .a1 cominciamertt " 
,; de' Normanni in ltalla , non ne rapporta al.curi .,, 
,, mol to , e gli altri, che lo narrano , non fono di " 

,, ilC~ 
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L 1 B R O I. 9 
tavilla , le · quali tutti presero marito ; 
Rie.card() Conte di Averna, e Principe 
di Capua sposò . Fre.ifinda • · 

O.a pa.recchi S.crittori Moderni col- Clironi~.in 
Murat. 

fa scorr,a di 'Tot.omeo di Luc·ca , ·e di T.7.p. 11c;i 
Giovanni Villani > si ~ .Preteso, che 

Tan· 

~' accordo nemmeno fui tempo • J,.eone di Ofiia lo 
.,, fiabilifce nell' ai100 <1000; altri' nel 1005!, la .c;it
.,, cofia~a d~.n· <ifsedio di Salerno {elpbra .poi .tutti 
,, fmentirli .• La CronaGa di .Lupo Prorofpatarn è di 
,, una grande autori·tl . ·pelle date , a ·ri{erea .di Ul\ 
.,, pi cc iol 4eguito tf .anni , ne' qua}i fe ne vede· anti
.,, cip:1.t9 uno per ·errore del copifla .. lvi dunque Jeg. 
,, ge!ì , che nel l016. i Saracenilafsediarono S.ilecno, 
.,, e eh' indi .prefero 1a .fuga. Vop' è per tanto ficua· 
'' re .. neHo fl.efs'o -~nno f'arri1Jo de' 40. Gentilu0mi
" ni Normanni in quella Città, che c-ertamente no
" ritornavano dalla Terra Santa. Non fu i11qltre la. 
,) prìma loro venuta •in Salerno, n1a nel Moate G:lr .. 
.,, ga no-; nè i{ ~rinici.pe·Guaimaro Hl. ma Melo pro .. 
.,, pofe ad diì uno -lèabilimento nella Puglia • ~ono 
.,, perci6 di parere, che eiò che di.tf ero Leone d'Oil:ìa, 
.,, ed altri Antichi sù de' 140. gentilu-ornini Normanni:, 
,, liber:itor~ di Salerno de-Oba riputarfi per un frivo
.,, lo racconto :popolare adottato frnz' ef.ame , e che 
,, for.fe ebbe per fondamt!ot9 qualche• cin:ofianza da 
.,, noi ignorata _, e che ·i Normanni abbiano fatto 
.,, feargete tra' popoli l!i-rconvicini , affinchè non· fi 
.,, r,,111proociaffe loro di elfer venuti per fervire fot .. 
,, to 'le ban4lie-re di aR fuddito rìl;>elle al fao Sovra
.,, no .. Era per certo pìù. Oll')revole il far precedeA 
'f> re un iavito _della fteffa N.i.zione , , che ft,wa ful 

,, pumu 
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IO l' ARTE PRIMA 
Tancredi . trae'va Origine da' Duchi di 
Normandia ; ell" è però questa un' opi
nione dell intutto rigettata dal fì Ienzio 

Tolomeo di del Malaterr<t, che scrisse la sua Isco-
Lucca, l.18. . R . . d" d" sé.. na per ugg1en , e· i suo or inc, e 

• ' per certo non avr°ebbe egli. ommesso di 
encomi.are _ l'alta prosapia del suo Eroe, 

tacciuta 

'' plinto di efSere opprefsa da' B3rbarl • Gugliel1110 
,, di Puglb, che fcnfse le foe Memorie per ordine 
,, del Figlio di Roberto Guifcardo; non volJe tra ... 
,, màudare allà pofierità fomig1i~nti notizie, eh' ei 

· ,, fapeél (parfe ad arte , pet abbagli~re il Mondo,, e 
,, pe.r. dare unt arin di gìull.izi:t alle continue uforpa• 
,, ~idni de' Norm:tnni .• · · 

Comunque fìa andata 1a faccèncfa i i Norrt1ann1 
~onfertravano tuttavia il loro intrepi.do ardire, e l'am .. 
bizìone de' loro progenitori • La fpe.ranz:t di urie .. 
chìdì eta per eflì lln prefsante mbtivo per combat~ 
tere. Si slanciarono a tnJppe in "Italia i vendendo il 
Joro braccio a chi meglio pagava , ora· àlleati de' 
eireci i or:i di quei ; che voleano cacçiar cofìoro dalle 
loro po{sefsioni • Il Duca di Napoli, ch1 eglino aveano 
utilmettte fervito comro il Principe di Capua, die ... 
de I oro UR Territorio· fituaro tra qucfte due Ci uà, 
dove nel 1009. fondarono Jhrerfa • Rainulfo ne fo 
il primo Conre, chf anca ottenne in ifpofa una .pa .. 
teme del Dtrc:t . Sergio • A verfa in poco tempo di .. 
venne un ficuro baluardo contro gli afsalti del Prin .. 
cjpe di Capua. I prof peri fucceffi di quelli Noqrmn ... 
ni, le rkchezze acquifiate iri quefie deliziofe con
trad~ ~ ne feéer()'· .giugner fa fam:\ nel loro p:refe na .. 

' tale , ed a11inrntoi1ò i loro compatriotti a venir.vi a 
grofae t~uppe a. raggiungerli • I pid 
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L T B R o 1. II 

tàcciuta interamente da Guglielmo di 
Puglia , da Leone d' 0S'tia , e da Or..._ 
derico Vitale, e ben a neo smentita da 
Roberto Guiscardo medefìrno, che con
fessò .morendo esser egli nato .da pove
ra gente • I Duèhi : di Normandia nGn 
li riconobbero per lor') par~nti, e G~1-
glielmo il Conquistatore soleva dire , che 

sa.· 

I pii?! . memombili avvenimenti de'.Normanni fa 
rinvengono ferini da Gugliehno di Puglia , da Ma
laterra, . da Leone di Oftia , del MonacG Caffinefc 
Amato , da Orderico W itale , tfa Lupo Protofpata , 
dall'Anonimo di Monte Caffino, da Piero Diacono, 
da Guglielmo Gemmaticenfe. Fra' Greci fecero di 
effi p:uob , la-. Friucipefsa Anna Comnena , Giov: 
''innamo·, Cedreno, .Zoaara, ed altri fcritti trovanifa 
raccolti nella iSt-tJria Bizantina .1 illu!lrata da varie Ad ... 
dizioni. da Carlo Dufrefne • lil' ineleganti verfi di 
Guglielmo da Doglia non oltrepafs.1110 la morte di 
R oberto Gu;fcardo , e fi trovano d4'dicati al Duca 
Ruggieri. Burfa, di li.ti figlio, e.fhnto fenza pofreri· 
tà , Suole prefiarfi a!fai fede al Mon:lco Goffredo 
Malatei:ra , il quale fu indotto a fcrivere dal Conte 
Ruggieri , per quaQto ci dice il foo contemporaneo 
Orderico Vitale lnglefe • Sebbene fi conferva!fero 
del!' antiche copie di ql:le-fia Storia nelle Biblioteche 
del Mard~efe di Giarratana, e del Principe di Raf ... 
fadali , non vide effa la luce , che in Saragozza per 
cura di Geronimo Swita nel 157t1., ed. il Baroni<> 
ne 'Parl~ co~e della fcoverta d'un ref ?ro. Leone 
Vefc. d Ofha, e Mona.co ,Caffinc(e fcriffe la Cro-

naca 

. . 

Order. Vit~ 
1. 7. 
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12 PARE PRl!vIA 

8ar'ebbe rnolto vergognoso di ceder~ in 
bravura a colui , eh' ei · s0rpassava in 
nobi.ltà. ?arlav:l ·egli di Roberro Gui. 
scardo, che da An-na Comncna è frat· 
tanto orn.ato col titolo di uomo dhBtre , . 

CugJ.de~al·ma di mezzana ·nasèita", malgrado che 
melsburi,l.3 •. N . l t · d' 1. · Il pag. 107• 1 . ormanru e ossero o 1evo t : e a pe· 
A:nna Comln. rb nqn era J110lto· bene istruita delle 

I I.i .• c. 7. cose lor.o e 2) • • 
Nè 

naca di quel Mtmafiero, intefiato a celebrarne la 
Sancirà, e fa prudenza; ma'-non tralafcia i111anto di 
·darci nìolti I.umi per intendere le cof~ de' Norman. 
ni. Fiorì io quello fteffo tempo Amato buon ver
feggiatore, e che gratideJnt:nte avea ftudiata fa facra 
:Bibbia. Lunga pezza fi conferva.ro1~'0 le foe Memo
'fie sù Notmam1i, tinc:hè poi affatto fi pe.rdenero. 
Giovanni Cinnamo Greco Scrittore con colto fiilc 
!forzoffi d'imitar Procopio, ed in varj luoghi fa. 
vella de' nofiri Norm:rnni * colei però che riempie 
di elogj Roberto Guifcardo, dipinto dagli Antod 
Latini per un uomo furbo, ed efiremamenre nfiuto, 
rlla è A.nna Con1mena , figlia dell' lmper. Aleffio 
di lui nemico• La fua Storia contiene 15. libti. 
Tutti gli altri narrano qualche circotì:anza di quefta 
felice rivoluzion~ d'una .delle migliori Contrade d' 
ltali,1.; ma tra effi non beo fo\rente vanno d' accGr
do, onde mala~evoliffima cofa ridi.e lo fcegliere ·• 

('2) Tolomeo di Lucca Domenicano del XIV. 
fecolo, conofciuto per i fuoi ~nnali de' Principi, e 
degJ• .lmperatori , ~ quefii altri Storici , .su' q1tali 
feinbra cotagto volere far pota il Sig. de Burigry f 
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L 1 B· R O f.· 13 
Nè anche fav~reggiatori de' Nor

manni annunziaronsi Ottone di Frisin. 
ga, Guilberto de Nogent , e Guglièl
mo di Malmesburì :. tutto ciò che potr·à 
srabdirfi sull' origine di Tançredi fi ri. 
duce · a ravvi.!arlo' , come pr~vcnuto da Othon.l.~ 
• rft I . d . , r • c.33;e J.1.c,3. 1llu a egnaggzo; e in s1 i atta guisa de Gefiù 
ne parla un A~tore, che potea meglio Frz:derid. 

. • r o G . 1· 1 e Gu1bert. l.3 • . esserne iniormato. · r se ug ie mo· ap4 c.i. Miles 

pellano cli Filippo A ugufio: diç~ ' · çhe pr«lari .r;e
Robe\tO Guis.cardo apparteneva ~Ha F7l,. neris_. . 
mig.lia d~" D~c{Ti di N~.n·nandia ; bafian-

. t~r.nente 

11on fono di quelli, in cui non poffa d~.fid~r:rrfi una 
più accurata critica, 

Non ~ poi nuovo a,d uno~ Scrittore il tralafci~ 
~e cii), che comu11emen(e 1ì sa, come 1, era. la no
b ile IJafcita de' Normanni; ed egli forfe da avve>
duto Storico il Malaterra ~ che 'fopra_fia a'·volgari 
pregiudi:zj , c;he fa lodare i fuoi Eroi fenzaadu
farli , notar. non volle i I·oto. pregi , de' quali non 
pote3)1o tr:trre , che poco o niuno v~ro e ncomio; 
e!lend.o per al.rro conofci uriffimo il fuo fcopo di foio 
avvantag&iarl i d:l c:inro del loro. v~loi: m;trzial~, del
la fag,acnà, o pd favor del Cielo , onde ne avven.,. 
{l~ro le loro tì(epìGofe, e rapide conqui.fie. 
:;... 11 filenzio poi del Malncerra non fr{fa uoa regola 
d1 creliienza imorno ali a Storia de' Normanni·, co
siccl·é debbaCì rigettare i t}di (tì~lt::.mèute tutto. ciò, che 
~rov:~mo qegli altri ~torici contemporanei , e non 
m~no ~i lui' a.;credit~ii •. G~ffr'ede ]IJ.czlti'ttrra neJn Ti!e 

.. · ~- f 4vc_ll4, 
I 

ì 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



' 

.. 

ii PARTE NRIMA 
temente ·altrove fa scorgerfi per male 
ifiruito, dopoicchè pretende, che Ro
berto era figliolo di Unfredo , che al 
certo gli fu fratellq., e che attribuisce 
la conquista di Sicilia a Boemondo, il 
quale non vi si frammise affatto • 

Appa· 

' 
favella, ç dum1ue çiò #Jn / upp.oflo çivvenimento : fa· 
rebbe una curiofa maniep di r.lgionare • Se il Mo
mtco Malaten:a foffe egli folo til prei'iofo Codi• 
ce , da cui "(!ebbano iradì le gloriofe getta de 
Conqui!ìatori di Sicilia , e di Calabria , a che hn· 
ta fatica , e t:mte fpefe degli 3cçortì Letterati Sici .. 
liani p~r rinvenire altre Memorie, fenza le quali 
fareffitno noi al bujo di cant~ altri fatti interdfanti1 
Obbligo è di chi teffe !.!O corpo qu;ih~oqae di Sto• 
ria tl far ufo di µn più g~n numero di teftimonj , 
e ad effi affidafi , ~ualora non colgali in contradi'" 
zione, proccurando per ~tro tutti i mezzi onde 
conciliarli , .o purch~ non narri no cofe inveriiimili, ec, 
G1unfe il Malaterra in lralia inqlt' anni dopo gli tl~
bilimenti: de' Normanni, onde non è maraviglia, 
eh' ei rnlvolta fìafi laf9at0 trafcinare da' popolari rac
conti intorno al numern delle truppe combattenti 
de' due appofti partiti', 'M.urat. Ann. T. 6, W. J~ 
Saint-Ylarc~Ahreg~ Chronol. de l' Hifi. 4' Italù T. ~. 
pag. a44• Il Giµdiziofo B:mme CarufQ ofa chitllllar'!' 

· lo talvolt:i appaflìonato, e critica, çorr~gge, aggi~1n
ge al l\1alaterr_fl le foe rifletliC!lni, gli eventi , che 

' rilevò dagli altri Sçrittori. Ved. J4em~r. to. 'l,fqg~ 
!21. e f e,c:. ·. 

L'Anonimo del Codice del Vaticano dice, d1e 
Tan,;redi di 1llt11villi era di nobil ftitne.. e fplen .. 

• C"'. didQ 
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LIBRO I. 15 
'.Appagaronfi oltre modo i Norman, Ann.1038~ 

ni de1J' esil;>ii;ione ad essi fatta da Guai"" 
maro di seguir le l;>ançliere di Maniacc 
in Sicilia contro de, Saraçe ni ; da poic -
che non era in essi cosa pi4 a cuore, 
çhe çli seg11ala·re la loro or.avura .. Gilln- G ff MI 

• 11 I è . ( ( d. o r. a at, ~ero H1 pYnFo il ore 1 1 . tHlgo ass.e 10 Dudiefne, · 
di Mc:~sina rende a spossati gli asse.dfan- .t. 5· , 
ti pella conriuua, e vigorgsa resistenza . 
çlel pr~s!çlio • C(.\mbiossi l' aspetto deg!i ~ 
~ffafi ~ ço~ninçia.rono ~ · porsi in opera 

1j più aqiriwsi ~s.salti , finçhè la Città 
-ridotta in u!ti1~a ~11gt:tstia. vide çQnve
pevole la resa , · 

Ma11iaçe ~· inrwltrò ·più, dcl Anonim. in 
~ e-ntrn Mur:ir . t.!:1. 

nel!' , Malarer.I.i. 

~ido pell' Olilefià. qe' fuoi co;fium.i : IJf:,nere !lo6i..lis, & 
(1201-ur1~ honefia.te pr~~laru,-t. Cflrufo, Bik(i.ot. Hijl. 
tom., 2. pag, 8~9 •. Lc,:one d' Ofiia_ · {avvifo. 8oberco 
V.u.i(ca~do per :.Un pover'uomo, ma d.ella fie(fa Fa
.miglia_ del N:oriu.anno Guglielmo il Conquiftafore ; 
laddove G~ntero. cantè, di lui çorn~ di. un. privato 
~enti! uo1110 :. 

• .••• ~ , • • Jflor.manç/i..<Z f!'Ci!dam 
lj;iidernt ~- , •. media rerum, feu /lirfiis agPntes 
f'or'(una, /d 1(l.e11{e, /u~.r, & petto.re lon.g~ 
J?r:~jlam.es ' • . • , ._. . • 
(ul: Ffflpter J.tofus (lgiJe.s_, q,nfmi9u.:e vigorem 
ç ogn.om,,t;11 G·'uifcard#s er11t. • • • • ~ 
(a.ruf Bii?liat,.' Not, ad 4.nn. Comnen. T. !2. pag. 

947· , flg6. 
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r6 P·-4RTE PRIMA 
nell'Isola ; sottomise tutti i Castelli si.; 
tuati tra 'Messina , e Siracusa; ma il 
Governatore di qnest' ultima Città il 
Saraceno Arcadio, tanto temuto da' Gre
ci, e da' Lombardi, che parecchie fia· 
te ne aveano provata la:· possanza , si fè 

. avanti , e Guglielmo, il fiero Gugliel
mo , a cui niuno potè finoxa resistére, 
affrontatolo, co.n un roiio colpÒ el.i lan
cia lo distese a· suo piedi , intriso in un 
torrente di sangue·. Fu allora, per quan-· 
to fi dice, eh' gl~ fu dato il sopra1:i,n-0-
me di Bra:ccio di Ferro [ Fer·bra~ ] .. 
La morte di Arcadio sollecitò i Siracu
sani ad aprir le porte· della Città a' Greci. 

Apollofar, ed Apochap in questo ttm~ 
po recano in Sicilia ·un e~ercito, com
posto·, al dir di Cedreno. ~ di cinquanta, 

·mila Uomini , e per altri Scrittoi:i di 
sessanta -mila. Vanno ad incohtrar:e i 
Cris.r-iani, riso.luti di farne 1' ultimo 
sterminio; Guglielmo Braccio cli Ferro 
alla testa de' suoi Normanni non sbi· 
gottito del loro numero , entra e-oh essi 
in battaglia ndle vi<;:inanze di R,am1et· 
ta. , e ne fn un or.rihil macello • Non 
sopr~giu_nsero i Greci ~ che qu.a nd.o 
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L I B R O I. 'If 
nemici prendeano la fuga Fu questa: 
sicuramente una sconfitta compita , e 
decisiva ; il sangue degli Africani ne 
scorse come a ruscelli nel Fiume quivi 
presso. , ov' essa avvenne, e per molti 
giorni l' acq~a ne comparve rossegg1an~ 
te • Uno Scrittore· non ben d' accordo 
col Mala terra ci rapporta il fatto . più Anonimo., 
verisimile ' asserendo che gli assaliti Sa Muratori IR 

raceni non. sorpass~vano il . numero de' T.s.p.742• 
c1uinclici mila • 

Mentre i ,Normanni inseg';livano i 
Barbari, i ' Greci re.stJti nel Campo· di 
battaglia , ripartiv~no tra essi le spo
glie de' vinti, e noi~ lasciarono, che la 
menoma porzione a quei , che di fatti 
n' erano i pitt mcritevolì • Ciò dispiacque 
a' Normanni nel loro ritorno , e l' in. 
giusta condotta di Maniace si era ben 
anco appalesata prima nella difiribùzio. 
ne del governo' delle Fdrtezze sino a 
quell'ora occupate, nella quale eglino 
erano stati affatto posti in dim.enticanza •· 
Venne incaricato un compagno di essi Ita .. 
liano, che possedeva la Grech Lingua, e~Malat.1.r.c.I~ 
c;:hiamavasi ArduilJo, di recare al Genera- · 

l le le loro doglf anze. Giust~ Gioyanni C.u-
B ropo: 
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la P44RTE. PRIM.l . 
ro~olate ~ ~ CedrenQ, era cg_li con da~tier~ 
del~ tr~1ppa d.e'No~m~nni; bcnçhè gH altri 
Autori s.ostengqno, che all~ testa di questi 
a us~liarj ~ravi Guglielmo l)ra~cio di Fer
ra'. Ard.uino 1~.gQasi altamente çof\ Ma. 
ni'\Ge. dell' affro.nto, a, lui fatto. , ed. al
la s.1ur g~ntG ; m·a. s,ià_ ptlre çhe pC\rlato. 
iv.esse çon. poça çi.rço_n_spez.ione., sia ç_h~ 
i Gr~d . non.. çer.c;as~ero. ; e~~ un. p re-. 
testq p~r çont~Qde.re . çQ.' N:o,rm,anç.i. , 
pei; quindi \li,sfarsi. d~. · 1),etso:ne m_olto in.' 
çQmock ~ çhe. ~d un.> in.dom~.b.ile. bravu_. 
ra aç~oppi.a..vano. ttn iim.ore inqt~i~to, , e 
nubol.ent'o. , J:vlan-ia,çe. porta.si. c,o.nJu.i "(il: 
lan(l rnente, egli s.te.ss_o.g_li stz:a.pp~ la bar
~a, e fin0; lQ fa girare into(n.o, ~11.' ac_
camp~me~_~<lt nel, mentr~_ cnideli pei:cosse 
lo çopri_va no- di piaghe , e cosl mal con
cio !Q rimanda... 4_

1 suoi • Corrc-v:ano. di, 
già i Norqianni a ye1uiicarsi ·di, u.n ra. 
le affronto C:ot sang_u_e de' G.reci, allp(
chè lo stesso~ .Ardµ_inQ tr~ .w~nendqli., mo. 
{tra ~d essi, çhe la. ~iglioi: maniera. di, 
r~11c.l,èi;: lo~o- il. ç_9nti:~c;.ambio. d?ve.a per 
adcss.o çonsister~ in_ abbandonar eiyegl" 
·ingra.ti ,_ e cli. tornar nella . Puglia , ove. 
.UQO (I\ançhereb.bero le. opportune occé\.., 
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Ll:BR.0 1. '19 
ioni di rifarsi çle\le ingiufiizi~ ricevuto 
n Sicilia • · 

· Non si ·tardò ~ seguire un tçil pa--. 
ere; e si fe sembiaqte di aversi qb .. 
!iato il n1_tto ~ Ard4.ino m<;d,esimo accor~ 
amen re dis.simu.\a ne.lo' ottenn·e dal se .... 
gr~tario di Mania(fe, çh · <,H<\ $.1..lQ ~mi· 
ço, un pass~porto pella C~\abri~ , çon 
alcu~( çle 1 $Ùoi çqmp01gni. Servì. çiò.. ~· 
Norn~'\n11i per usçire tutti. çlel\a Sici\ia $ 

ed app~n~ gi,unti di ·~à del fa.rovi pra ... 
.ticarono t~nil;>ili de.v<1stai.1oo,i ·~ $eg-nata• 
~ente nel Paese soggetto '1~1' lm?_efa~o .. 
ri di Costa IH~nopo!i. • Nè pµr v~nnero 
~cce~ r u(\te le po,ss.cssioqi de.l PriQcip~ di 
Capua, di cui aveasi l?asta~te ~nQt~V<> 
çli esser~ ma\cont~nto e 3) ~ B ~ .. Pi· 

• 3 ., • 

. fa) Alla na(ra:l.ione dell' Autoi;e ~ conVeI\evole 
a~gt\lngere altr~ circoft~nie, che pongano. in mag
g!or l\1me una fp~dizione cosl inteteffante, eh~ dee 
rig~~~d~rtì come il pr-0f per'Q ~nnunzio del racqu.ifto' del .. 
la S1c1ha, che cli poi fecero. i Cri~iani. Néll'"n1'0. 1038. 
dunque venn~ l" Armata Greca comandata da Giar• 

· ' gio Maniace., uno de\ più or<\ndi Gener<\l(d~ll'- Orien
te, dal Patrizio Michele~ Duchzno. ~· 6. 'Sfrondilo, eh• 
era fiato Catapanò in Italia, dall' A1m;airagl io Ste- , 

1 fa110 , con. ~uua gra~ ~ano di ~formarmi'- e di Lo.in• . : . b"~ 

• 
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~o· PARTE l'RIJ1A 
Divenuti d'ora in ora i Norma 

Anonim.aeJ 
Vaticano, 

p.750. 
P'azel.l. 6, 

m più formidabili pelle numerose t 
me de' loro Compatriotti, che venìv 
.no a raggiungerli, o dal loro natia pa 
se, o dalla Terrà Santa , ov' era no a 
dati in pellegrinaggio, fu di mestieri 
cf!e Maniace si portasse egli stesso i 
f~:alabria, ove potesse metter fi11e a .e 
tai Jisordini; as.sali.to però fin dentro, I 
~ue tende- accanto ~i Melli da Guglie! 

I' m.o, 

b~rdi , i qualf ~nimava la fpera11za. di un abbondan~ 
te botrioo • La prima Città d\\ efli occuf>:ita fu Mef. 
fJna , che 63. a11ni ayea fotferto il giogo de" Sara. 
ceni • Indi pervenne in. potere de' Greci Siracufa, 
dove fi difiinfe Guglielmo Braccio di Ferro, eh 
combattè a corpo a corpo co} Governatore Arcadio·, 
e I' uccife-. C"ropal. Carllj. Bi/,/. Ep. A6regt Chron .. 
de l' H ijl. d' I talie • 

Indi Maniace 1i accampò preffo la ripa del 'Ra,. 
·m , Fiume fconofciuto oggidì; qualora non fì vo
ilia· dire con alcuni, che foffe 1' Ana.po ; ma vi é 
lJ?olra dìltanza da quefto Fiume alb_ ~arre ~i !\!a· 
n1ace, eretta per· monumento de.Jla rnltgne vtttona •. 
Quivì egri ~fpettò I' armata de' Sara.ceni venuta poco. 
tempo avanti 'Clail' Africa. Nel fi:rvor della pugna 
un Ìlnp('!tuofo vento foffi:a.va contro. m loro faccia; e 
èiò non poco cQntribul a metterli in rotta • A6uc.160 
ti ritirò · con venrogll'ofa fuoa , f; con poca gente , e 
tu Ìnfeguito d~· Vincitori • 

0

.l'fon gli giovò d' :iv~r 
fparfi ne' fentieri acuti triboli di ferro. per i.1r.ped1 .. 
re il pa.tfò alla G.reèa Cavalleria; uovavaofì · petò 

. così 
"' 
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t L 1-B R O I. -!2 r 
mò", vi<lesi astretto di tornare in Sid~ 
'lia col re.sto del suo vinto ese rei to . 

Quivi fu egli più felice; impercic
chè, sprezzando il folto numero de' Sa
raceni di fresco venuti deW Africa co
·me per rinforzo di quei di Sicilia, ne 
riportò un vomrrtò trioi1fo p.resso Trai· 
n·a ., e fin si disse, che ne fossero re-
sta ti uccisi e in quanta <lu-e mila • Lufin::.. Ce~nò.~ 
gav"si egli poi '. chè non ne sc~mpe. 
·rebbe alcuno per tornarseoe in Affri-
.ca , secondo gl i ordini da lui dati al 
Patri-zio Stefano. di costeggiar l' Isola, 
affi nchè il Generai Saraceno , se mii 
vinto fosse, come avvenne, nori _pò· 
tesse salire sù di qualche naviglio. La 

poca 

cos1 ben fetrati i Cavalli, eh' evitat'om> un tale il\.: 
tappo. Frutto di quefh vittoria fu l' acquifio di 13.: 
picciole fortezze, e p.u-imenti l' accrefcimento della 
fiducia di Maniace intefo a cacciar via i Saraceni 
dl tutta la Sicilia • L' orgoglio frattanto e l' ingor

'tiigh de' Greci diftruff ero gl' affari 7 e fe b1fogoa ere~ 
dere Cedreno, ne ha la prima colpa il Patrizio Mi.:. ... , 
chele -'f laddove il M:ilaterra ne rlmprov:era 6ngolar~, 

. tneote Maniace. Segreti jmprefct"Jtabili della pro.i.: 
· videnza , tiflette il Barone Caruf6 'co\Ìa fcorta ,.di 
, quefl:' ultitl'io Storico, h Conquifta di Sicilia era ti-
frrb:ua ad altre genti più religiofe, e di buo,12 fe .. 
dé, è non a Greci~ che parcigiani deU' eµipio En .. 
fe,miQ aveaOQ in priltla fa~~i venitv.~ ~ Saraçeni '~ 

\ 
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poca attenzione di Stefano in osserv 
quei mari, agevolò a colui l'uscita da 

' . 
Isola , senza che v1 trovMsé alcu11 osta 
colo • Ne restò cosl incollotito Ma11i 
ce ~ cht n~l ptimo bollore , senza por 
re mente che il Patrizio ·era Fratello 
dell' Imperatrite , lo per~o·sse,.. cqn un 
aspro pugno sul viso, e di altrè Villi\!' 
nie Jo caricò • 

Ùna Città edificatà• da Ma.niacc nel 
tampo òv'. avvenne una 'Così :fhepitosa 
battaglia ~ teca'nte U suo nome ; ancor 
~tlssisre; . e perchè là gua vittoria non 
rimanesse infruttuo~a ; sforzò. tutte le 
Città a sqtrornettersi ; con torte loto 
ogni speranza di scuotere .il gi'ogo de' 
Greci~ innalzàndovi delle Fortezze (-iJ. 

Frattanto il Patritiu Stefano ·strug. 
ge\Tasi di desiderio pella vertdetta •. Sctis • 

... se alla Corte J essergli abbastanza t?o
to 

\4J Nori refiano eh; alquante rovine del Cafiel4 
lo' e della Terra , d1 M.iniac: ; pofì:e al Maeftro de~ 
Mongibello; in dìft:inzll di 4, mi~! ia da Bronte. La; 
Real Commendà delb famofa Abbazia fot1data dal.J 
fa Regina Margatita, moglie di Guglielmo I. in 
onore della Ss. Vergine è ~oduta dtlll, 0fpedal<1 
G"1nde di Palermo • . .. . ... 
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L 1 B R O 1. t3 
_il disegno di Maniace cli farsi indi

\ endente, e benchè questa fossè una ta
unnia ; di leggierì; èom; ~ solitò ; fu 

\ recluta; l'impera tote lo richiàmÒ i-r1 Cu ... 
tantinopoli ·, ed egli prontàmènte ub
idendò, traspòrtò ~ecò i Corpi di _S. Aga-
a, di S.Lucia ; e di parecchi altri M~rt1ri 
icili~ ni , t>eì' fargliei:ie un dono, Rice
ette egli ~q uivi i tratta1nenti • · chè mè ... 
ita un fellone ; chi usò in un' . osé1uo 

· àrcete , t'lòti ne u.scì ; che alcùni art... ~ 
i dopu per in'èaricatiì d'una ·nov~lla spè .. 
Ììibhe ih Ìtalia; giac·ch; egli er.a il solo 
lb~o a bile ; da cui pòtessero ristàbilìrsi ·cr~~fròltt~~r.". 

d' I }' 1· d . . . . _1 I àJ, rtrtnJt t e cose ta ia, .moto annegg1ata Cilà1 kl.c.67" 
a lor de~ Normanni • Un rGreco lo truci,-
b hel bel tndzo delle a~clàmazi6ni del 
opolo; che . volea riconoscerlò pe-r Ìm• 
eratore . Il suo teschio fù teèato dali>; 

in Costantinupoli ( 5) • 
11. ~ 

I 

rz e • · P Jsl v • 

(5) Rimpi'occia(Ì al valorofo ecÌ èfpertò Gene.; 
r~l Maniace tm eflrefuo orgoglio; mefrolatò all'ava..: 
r1zìa; ed .alla crudeltà~ Nel 1043. Cofiantino Mo· 

. nomaco fa]) fuì troh~ 11nperi:ile per . avet f1'0fata 
z,,e ~ e~l i ed il fuo Miniftrb Romano Sclero, di chi a .. 
rati nemid QÌ Ma11ia'e ~ ij.é<iif~ono in Itali a 'il P'ro-:' 

' . ~of p,atar~ 

• 
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I I. 

Il Governatore di Meffina. sconfigge 
i Saraceni , i quali poi zn poco 
· tempo s'impadroniscono novel

lamente di Sicilia • 

A. _ · Vyalorato da' consigli dell' Eunµ
co Basilio stavafi alla testa degli 

11ffari di Sicilia il Patrizio Stefano; enL 
( . 

~rambi però avar~ al sommo, e di poca o 
n•iuna abilità. Non furono cotanto ne· 
glìttosi i Saraceni per non trarre van
taggio dall' aversione de' popoli, a' quali 
il duro loro giogo parça allora meno mo
lesto di quéHo de' perfidi Greci, e quin-

di 

.~1'atGro. l'ardtJ co~ molto denaro ...per rimuowrla 
dal cornando. Egli però ed i (uoi amici dopo avel' 
ben prefe le loro · m ifure, ottengono, eh' appena 
giunto Pardo fo[e affaffinato. M.utiace diO:ribu ifce il 
rlen:iro alle trnppe, e prende b · porpora d' Impera
tore • Akuni fcriffero, d~' ei M!i morto quetl:' :inno 
fle{fo d'una fer.ita , che ricevette 1fl battaglia pre{fo 
Durazzo. M.. de S. Màrc. A.6reg~ c:Yc, Fazel. lib. 6,, 
cap. ~. 

1 

I 
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di con inaspettata irruzione in breve tera; 

1~0 recuperaròno tutte le Piazze <lell'Isola~ 
eccettuatane Messina, che restò fedele aW 
Impero . Asscc.kua questa Città, si trovò 
· in istaco di {u ngamente resistere pella 
brnvura dd di lei Governatore .Cataca
lono • Mostrandosi costui · peF parecçhi 
iorni inoperoso , ingannò i nem1c1 , 
che cfa questo fuo ozio ne conchiudeanQ 
il cli iui rimore , . e la cli lui poca forzà, 
allorchè tutto ad un colpo ufcendo dalla 

Città , pio1!1bò si:i cli , essi con tutta la 
sua guarnigiùne di 300. Cavalli Arme-

. ni, !! di 500. Uomini <li scelta fante· 
ria • Seppe ben egli cogliere il momen· 
to, in cui la inaggior parte degli asse
dianti rrovavasi sbandata per predar 
quei contorni, e l'altra spensier<\tamen
te desinava , . immersa nel!' allegria di. 
un giorno di festività Maomettana • 
Così terribile ne fu il massacro, ·che s1 
scrisse, de' Saraceni esserne stati uccisi 
trenta mila. Catacalono innoltra tosi nel · 
padiglione di .A pollofar , ·lo fe passare 
in un ifl:ante dall' ubbriachezza alla mor- ·. 
te ; i fuggiaschi vennero inseguiti fin 

. presso Palerm0 ~ ma a pochi riuscì di ~i-r 
coveraryi$i ~ · I Sa..: 
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~6 PARTE.PRIMA 
An; 1040; I Saraceni, recuperate novelle for:.: 

ze dopo così grande sconfitta; assedia• 
no pella feconda volta Messina, ed in fine 
loccupano per assalto, ed usano efire ... 
ma b<lrbarie ·cogli abitanti. Non stette 
poi guari tempo , che la Sicilia ric ad .. 
de intiera in. potere de' MaòmettaniJ. 
Coperti di ·vergogna· i Patrizj Stetaho; 
e Basilio:, rifuggirono in Italig • . 

Rerum Jta.. Ricompariscono allora in Sicilia 
li6,·.S,·

6
ript. molti diversi Sta"ti,e tra questi èinque Re ... 

t •• P· i 3. . d' . cl ' 1 · I f.l . . .gni , uno e qt:ta 1 a i.eggia erj 111 
Messina, ed il d_ominio ftèrtdcàsi sin.o 
a Tindaride • Questo Principe ~ppelldt ... · 
vasi . Raudis j e pà rime n ti godeva la si .. 
gnoria di Taormina .· V n a lt·ro Sovra~ 
n_o dominava tutta la .spaziosa contra-
da da Tindaride sino a Siracusa . Il ter--
zo possedca Siracusa 1 ed era ubbidito 
in tutto il paese, che si stende da que .... 
stct Città sino a .Trapani. li qt~arto da 
Trnpani sino in Palermo; ed il quinto 
signoreggiava · in questa Citta; ed in 
Patti. Tutto ciò porrà èort più distinzio .... " ~ 
nel)sservarsi nelle Medaglie Arabe; ·che 
$l ripttta110 ~li questo tempo-, fn una di 

-esse ~'1 Almqtumi!a ~i dà il titolo, per 

.quanto 
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GENEALOGICO DE' N \ORM.ANNl. 
ROLLO NE . 

detto Rohtrto, I. D~ca Eli ~orman~la, marita di ~Ulti, Fiilia di Carlo il Semplice :Re di Franci:i nel 9111. èriguardato da mdi.ti Sc.rittori per il Ceppo della Famigli~ Norm.111Jt« Sovrana del Regna diSidlia .. Ptrr .. C!aronol. G1a#! 
nGn. Jfi9r.Civil; di' NapBli .. Morl nel 93t. M. di lleiT~ult. , A6feg~ Hifl. d4 Franu • 

I 
Guglielm~ 

di. Lungi\ Spada, Duca di Normandia., m. nel 9-4'2~ 
I . 

Riccarao I. 
Maiito di Emma,liglia di ·Ugone il Gç.znde, e So.rella del Re di Fra~ci~ Ugone Capetq·' poi di Eumaricle .. 

J , 
RJccardo' II. . 

marito di Gi.uditta iiglit\ dd Conte di' Brettagna ... 

r 
Riuario II I 

morto di veleno Y'erfo il 1.026..., 

.. 

l 
. Ro6erto: II .. 

D11ca di ~rmandia , e Conte di: Altavilla~, 
t 

Guglielmo II .. 
che- di&e.fi Padre del terzo genit0> 

r; 
Tancredi di. Altavilla· 

• 

' 

\ 
Da fua rnòglie Mariella ebbe cinqué E"ìgli. Da Fredejiima: fette: Mlfchii e molte Femine ;. 

,----.-.--------------.......... --------~ ... ----~--;._.----------------~~~~~~--~------------~--=~:......--~~~~--~~~~~~~~ ,, 
Ju:lielmo_Brnccfo Ji Ferro D;ogone • U nfre~o , C.. Rohe rt9' Gu:fcarJO, ~ Mnl!ero, N.Mog~ fe ci i:Ju- N. M~glie GJ~ti'e!mu N .Mo~lie def Go}mlo, Riccar~o Serlone, 
I. Conte dt Pugl1a,m.fen .. II. Conte di Puglia,. di Venofa,ln- Duca di Puglia, e di Calabri:t ~ c. di <..a- g fielmoC.d15.t u-· del Princ .. C.ld~l Prin- C.di Conver- , Conte dì Capitanata- non venne in Italia. 
2a pofi:eritànel 1046. marito della Figlia di di III. Conte nel u6o.m.nel 1085. pitanata. femia,ebbe in do- di Averu •. c1pat •• io fanoM:idre del' . l l. 

RainulfoCo.diAver- di Puglia. l RUGGIERI , · te lafonteadiSi-· 1 .Puglia .. C. G~ffredo.. 1.- .-t Serlonr, . '411 
fa. M

1
• nel 1053.. m. ne

1
11055.. 1 !1--,-------1---------1 CRoffo, Gran racdufa,dapeffida Tand: Giordano.. C~~~Lerto, ITJ: d" AG

1
o.ffr

1
e
1
do- Ufam?f

0
o pdea!15aat~ .. ~~~vp~~0' Boem.oiulo· R . . B .r N m re di 011te di Si.. ue l ' a re I' .~11 oriEe o l tav1 a. l.Cll' ' .... - . ~! -!----.--------- 1 ' . Principe di Con:f~ie~zug1ii.~! Robe 

0rn f. cilla, m. nel 'Roherto c. dÌ' Sir'acula fept:" lli te> fopr~nnomat L çera~i nel ~Oi'2· ~, bbe 1ll 

J 
T r.av 'lfno e' a - u01. nella Chiefa.-diS. Lnci.l d1 Noto •. - Scaglione .. . Gu~ielmo Moit.1ela F1g.J1a d} Rodol-

Rifcnrt!o; Di cui. in UgheI ... V mqsrKa• Ermanno ... 16elgrrul~ aranto, e- Rei 1093. . .lè l a ,. on- l - di .Alta vi Ha.. fo,C .. d1 BaJa • 
h trova~ un Diploma · 1 . M.mCofian ... 

1 

di Antio- te d~ · Conv er.. _ . t · l ] 
:nel 1.101, . . j tinomoli. , chia • 1ti. fano11ed Ava di éJ· f. - · }'. l p R 1 t , T;'llu'a ,

1 s: 1 Q I ' I ' s· G' d' G ,./T, J M "l"'. e. J ooer o ' ~ "J' . • • . ne uo'!'• ·' ,overt9 Zam- Ì: . zvume, .w 1tta , ' °J1 re.ao,. et1ae roraano .•• "' Cd"h [c moalie·dìRu .. gzeridiBef~ 
.. ......._ 

1
, . • k . , , f p"rrone , ae- , 0 

• Conte di Si- moglie· di 111. giov ane, MQglie df , b~tìardo C.d" • 1 1~ ver a .. nav fua, m. 
11

:11a Guerra di 
1 nere:> del Re ~- ?G t ~RI I:rR~ dl. cilia, mo1 ìatfai> Zamparronl?"t (,di Ragufa .. R·aii:iuJfQ. C., Siracufa, e d~ c;.

9
n:red0' Terra. Santa 109~ '8oemò11do II. Prirn:ipe di Anti~ .. R uggieri.. 1 ~ ta' -. ~ca t • ug ia, giova1Je verso· Con1e di di Avellino,. Noto. 'JJ' 1 

chia; fua moglie Aleida fÌO'l ta Jll.'fhilia,Mo~ e ~1 Calabn:s,m.nei,u54.. il r-105. · Converfano. . indi tl iRober., Si;~llione .. Rocca, Moglie del 
di Baldovino Re di Gerufal~m-J . glkdiGugl 1eJ- I t (!ultre Fi-.J to d"'Auce fo.C;;, Rodolfo-, noh.Nol'·rnanno Ro/Jerto di 
me• m. in batraglia nel tqo. mo M.uch. di glie~ d'.Auges.. Gran Conte- Creone.. I .• 

1 , Grantme_nil, e R 
M adre di. Tan- ~ t ftabil e del ul!g1er1 • €o 11anza, Princit:).di Antiochia.Mo..; ,. I I I R n · · d' Creone <.:ontedt Gera-

'J' r- ' credi' Duca di · ·· er. uggitn~ 1• • ' · ~lie di Raimbardo,.figlio di GttgT: G\ 
1 

Anfufa , . Simone, -1;_ . Rug_rerz '· ed ErrÙ-<> dt , 1• Ptrr. Falcami. 
lX. Duca di Aquitania, indi. di . li ea' e di o Alfonf-0 .. C..d: Burera., ~ Duca. or P~gl~.r, Altavilla. l • 
Raimondo di Cafiiglioae. Gugl.di,Graoc- G.UGLIELMO I., e ll. C !e(Tlell_zu, Cp ST ANZ.A R~ina mar~to d1/ B1an- Guerrf/rt:t ·' o G_uarn~rzq.,_ 

l meni!. Re di Sicilia. m. It66. moglre dr Mar .. di~icilia e rnoghe del- ca d1 Lecce.. moohe d1Alcluzno, dtfc:ea• 

1. MetildeB, mo- I teo Bonello. lo ~vevo Èrrico lV.Jrnp. l deli~e da"Re: Long~barcti, 
Filippa, moglie 

di Anclronico Com~ 
mno Imperat. 
poi cU Onfmif> ! 

Maria 
moglie di Emmaniele 
C omneno I mp. di Co-

1laatinopoli • 

· &li e di ere o- . ~ e onte d~ Ifch1a, e di Pro-
N. moglie del gario Conte dj ~ 1 . d ffi · fi ·1 p· 

March. di Efte • Ban:èllonaMu- ci da; a e i,gm a i zrro, 
A · E' n Erriço .. Rupoia i , NCR"8' DI ,.. d' L nacque Ru31?ieri Conte d{ 

rat. nti<J. ':.!'• ... .., ,, T A e ,~onte I ec.. Geraci ' e d' Jfchia. e pi-
Roherto , t GUGLIELMO II. " Frine. di Duca di l1u&lia'! ce , e IV.Re çii-Sicilia " dre di Elifnhetta ; altri pe-

Guidone. m. nel 1189. · C11pua ~ m. nel 1194~ rò vogliono que HaElijN .. 
El.ena, mo- t · · G 

;yJie di Coft.àn-. ' berta hglia di uerrara, e 
0 t I dae fu Conteffa di. Geraci, 
tioo Porfiroje., Ru-g.ieri II. _ Gu:!it1mo III,. e Moglie nel nobiliflimo 
ait~ • · · ~ . } G enovefe Gu~tielmo Por 

., timig./ia, verfo il •~Q.9• Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



L t B R O I. rJ.1 
quant9 a.fserisce I' Invcges, .di . Re deH' Inveg~s,t.3'-· 
Isola , perçi_occh~ dominava in Palcr~ l'• !2~. 
mo e 6). ~ 

Ili. 

Robèrlo OulsMrdo rz'cè-ve l' .JnvejHtur(Z_ 
de' suoi Do111Inì dal Papa Nh:olù .ll. Dis • 

. se1{Loni tra' Sa.taceni di Sicf l~·a. : Ryggieri · 
· Boffo otcupa M 'effind. ·• 

fh Erv~~ uta Ia notizia delle -gloriose· 6ofrt-tdoi · r gefia nella Puglia de' loro . Fratelli ~~:ter.l·1" 
a' Figliuo.Ii della seconda Moglie di Tan-
~rcdi di · Altavilla , si affrettano a rag

.giùngerli • In Norma odia ·non i:ie. refta
n0 che due · s9li, e costorp anche· maf.. .l 

vo-

(6) Saraceni Me/Janam expu.rnant , & totius Si
cili..e domini et)at/unt. G0rdon. Chro110 I. 

Cotanti fiaccati dom·nj in quefr' Cfola ra(fomi~ 
gli:ivane più tofio alla più diCcorJanre J\narc;h·a, ,che 
ad una forma di governo regolare • Il Carattere , 
che ne rapporl:at'lo Muratori , e Carhfo , f egt'~ndo 
fa Cronaca· Arab~, non ci J;lfciano in alcun dubb. o ; 

' ;, U Auftjulfque Seditioforum /e i;fum pr4uit aluui 
,, e ivitati, Pottui > Vfl e ajlfo • . .., 

.. 

\ 

. I 
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. ~s PARTE PRIMA 
volentieri II primogenico di ·.F'redesin· 
na ( o F resenna J, eri\ il fameso. Ro .. 
berto , cui si dava il soprannome di 

_ f Gui~_aJ.dp, d~noJ..a11tc n~Llinguaggio cli 
D.uCange • ~JUt ~Rzione accorto· uorrro , t sag~1c~· , 

eh' ancora usasi .i.n Norman_dia • A Rug
gieri, il c.adetto di questa Famiglia, ( ap· 
,Propiavasi )l _titolo . di B'1~so a cagi on: 
;délla sua gra_nde corpor.atur_a ·' e pcrch 
. ~gli ~rmai~ tiputavasi eccellente guer
~rie'ro • Cliriftoph. Besol. de .Re'glz. Sic. b 
Neap. ] • 'i\nnà Còmmena affermò ·, che 
Roberto quando ·uscì dalla sua Pa tr;a 

,; n'on avea. séco per tutto ac~~·r:1pagn 'ame? 
'Alexfada to, che cinque. combattenti ila cavallo, e 

i. 1.c.7• r_renra fantaccini . Non giunsero nello 
flesso tempo i due Fratelli in Italia ; 

Inve:es Ruggieri fu l'ultimo. a vcn'irvi verso P 
T:.

3
·P·47

• anno 1057, 'o t<!>58, e recò seco i ~figliuo. 
li ; eh' ebbe da Ila sua prima moglie • 
_ .8fferm_a1ifi ..9! già i NQnllflu.o.i...ifo· 
ridissimi sta bilimenri nella Pugli;i , ed 
·1n Calabrià ·) rìvoliero im111·antinente il 
·pens'iero. ad as;oggettarsi la Sicilia . L~ 
·ubertà, e gli · a~tri prègj . di . qùcst' Isoia··, 

. 'eh' eglinQ abbast61nza con.obbero' , aflor
~hè per 1 poco ·.tempo vi soggiornarono~ 

' . . . ili. 
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LI B R b 1. . 2_, 
stimolava il loro fervido desiderio ; e. ~ - 1; ,. . /ti 
purchè si volesse prestare intiera fede .. al 
Monaco .Malaterré\, aggiunger deesi tra, 
pressanti motivi quello di volervi ristabi
lire il troppp affievolito Criftianesirno; 
( specia !mente in quei luoghi, dove più 
infieriva no i Saraceni • Pirr. Nott Ecc!. 
Panar. ùz Umbert.) Qualche tempo era 
scorso . da che Papa Leone IX, e finse 
nell'anno 105!:>.. avea ~pedi'to in Sicili·a 
per Mi~sionarìq Umberto; pochissimo 
c~se però si sanno suila rit.tscit:i' cl:ell~ 

~Jfl lui predica z'ione , fooricht i Paler.1 
mitani affermano, eh' egli $Ìa divenuta 
Arcivescovo della loro Città (7). 

Prì-

(7) Trovafi molto commendato quefì' Umberto 
nella Bibliot. de' Padri ila Latifranco, qual uomo 
peritifl'imo nelle facre cogniziòni non meno, che 
11elle profane , Bra nato .tn Lorena, e no~ coin'a!
tri cennarono, ìn Borgogna • Per alcwiJi fu egli in 
prima Motiaco ed Altbate di S~bbiaco. Earon de 
Illufi. Scrip. Ecci~ Poco t~mpo dimorò ili Si<>:ilia, 
perciocchè. il P:lpa , ricer~ndo di prefènza i di. lui 
confìgli, lo c1·eò Cardinale. Roc. Pir. lot.·. r.:it~ 

E poi difficile, o(ferva i}. Sig. Eg,ly ; di m:lr...: 
care un' efatra divifione ufata in quei. Lempi- ·delle 
Quattro Provincie, eh' oggidl compongono il R.e11nr,, · 
di Napolir; la Puglia ,, la Cafobria, la Térra di La~ 
~orQ, e l' Abbru"zo , le q~mli poi '...furo.no-, ripa!tite 

m 

Inveges T.3~ 
P• 47· 

'. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



\ 

!O PARTE PRTMA 
pagi,a1t.105~. Prima di (porre manq i Normanni 
fl.12. Leone. 11' · li 5· ··1· f ' d' 
~'f>iliai 'f a. impredsa s1 ~t\a. 1ç1 1a ~, urQnQ 1 a

1
v .... 

• .. · viso ren era pienamente · ~utor~vo e, 

' 

merce. il vermesso dçl Papa , ~ \1el Tr~t
tato 

in dodici Pfovincie ~ Si potrebbe dire, che la Puglia~ al prefente çQnofçiuta f<~tç'altro nome,fiendeaft allora al 
di là deU' Appennino, dal fiume Fortora ~fino al 
Golfo di Taranto, e divìdeafi in due parti, di cui 
la prima (ace.hiufa tra il }'o.noril, e l" Qf~Rto, çtetq 
,Apulia Davrziq ; ~ 1" altr<\ dall' Ofanto tino a Brindifi, 
ed a T aran~o ; chiamaV'afi Apqf.ia l!eucetù~ • Vanti·. 
ca Calabria non çomprende;i, che il Paefe iìtuato·~ 
guifa di f~nifola· in mezzo d~l :M11re .('\d~i:itiço, çl'. 
il Golfo di Tara1it0; &e. . 

· T\ltte quett'-a_q1pie contrade, eh' or(\ formano it 
lleame qi Napoli, trovavanfi div1fe in givçrft do
minj; e non folar:nente SalernQ, C:ipua, e Bene
vento eré\nO. tre. ditl:inti pucari , perchè così effi ri
partironQ i P.rinc1p~ Longobard\ il f>ucatg ~ene
ventano, un ~~mpp affai eftefo, rria oiafcuno di que
fii• Priocipé\ti , , fuij~iviqea~ al)cor~ in· c\iv~rfe Con-, 
tee, che preren~e1;1n.o. l" i ndipende1~za, · p.et effer pof
fedute da perfone difcendeo,ti dq' Fr~qcipi ~en~veH• 
tani, o al · più profe(fa_vano quj\lche Vé\ffallaggio a~ 
Duchi viçini, e più potenti. Lu Pugli;i per6., ~I(\ 
Cal:lbria dopo lo fterminiQ, del Regno ~i Lomb.ar
dia, e dopo b fçonfifta di Octope ll.. ~bidivano 
agl' l111peracori di Coft~n.tinopol~, ~veni vano gover
nate da un. Rettqre , o Pt~fidente, eh' av~a il vo
cabolo Greco di Catapano . Denina ~ivol. d'Italia. 

Dopo i primi ·difgufii -èe' Normanni col Gene
.-al Mania ce tutto çambia d' af petto in quefte- be Ile 
Reg~onì d' ltaha · ~ e giova qu~ di ~afiàggio accenna., 
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.L l B ~ O 1. 31 
ata çònchiusQ trJ essi , e Nicoli\ II, 
ell" anno · 1059, 'A,o.berto Guiscardo si 

ece dare il· Ducata di Sicilia; çosì fa
. ellò, J..eone d' Ostia ~ ·Si o!:?bligò. egli ad 

'Qn 

11 ... : ... 

e il comi nci;un.enta ed i progreffi de' loro prl°tni 
ftab,ilim.e~1ti '· avvegnacchè da colo.ro, i quali voglia
tlO più. p.of.uam.ente· i(ì:ruil'.lì cl.ella St~i;ia N~poli.tana, 
~ge\/olmente ~arecch,i ottimi Scrirto('t dì e{fa po{fa .. 
uo rinyeni~~, Né fra~tanto. fi deve da' ctifG.reti_ Ci:iti .. 
çi r:imprqc<;iar~ il Sj,g •. ·de 'B.Ll.rlgny µer non, ;\yer di 
propofito clel inea.te , e· defcri tte le b~ttagl i e , e gli 
a.tfed j , · c;,on. t utt~ le p:trtic,Q~arità d~ll e çQnquiJle o.e 1-
1~ '('l.ugli:\, ~cl. in Calab.ri:i,,, com.e c.of_e d.ell' intutto 
efh:anee 1 e poca, :\Pl?artenenti. ali~ Sto(.ia General~ 
(i~l l,\egn~. di Sicilia • Nojoft per altro. riu(cirebbe-

· ro i fl;equenti epifodj, al L~tt_ore ben confapt'w'.ole 
4i que ila ·ma!f\,)n.a del Codice del Buon Gufi.o • .Sì.n ... 
çulq 'JU;è'Ju,e locum.t.eneçmt Jartitc1 d,eçenter~ Art. Po.tt, 
· ' Null.a. vi è- rji più, forpren.dent~ c.he, l~ ~tt,ivid, 

l' ~ucla~ia, e r impr.~fe de"Norm.anni, i q,u.ali p.r:ov ... 
veduti d'·un temper:im.entò vjgorofo.; di bella, e: no" 
b.i~e ftat4ra ,. çome (ono pello più. le ~.izioJ1i bo ... 
reali, t.ipcht: dorano n~lb fempljcità del vivere , e. • 
ne' co.ntinovi t;fercizj d~l corpo, u procacç,iarQ.11Q 
ç,oll:i lo.r:o. br;wura in quefto canton~ d~· irnlia col ti ... 
tolo di. Cot)t~e ~. fpe(e' 9e~Qr<:_ci . molte Signorie. Su-. 
vrin~ , che poi tutte {ì riunirono ~l J)uca.ro. dj P~
glia , e di Calabria da. ~oher.tQ G..utjca.r.do., dal D.u
ça_ Ruggieri fao. figlio, c. dal .Re. Ruggicri. fuo, Ni
pott: •. A. cofhti fi (ottomife pur.e Sergie , JIJ •. ultin\Q. 
Duca di N.crpoli ne~ 113,1: btnchè- pil\ volte d .ipe> 
ribellatofi, morl in una b.maglrn nel 11,37, S.e d:e
t_ro 4.i lW. ti veg~on0 i Ouçhi di NaJ?oli,a.ltro, eglino 1101\ 

. fa" 
' 

\ 
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32 1' ARTE PRIMA . 
un censo · annu~de : ma non .peHa con gll 
cessione d~lla Sicil.ia. , an.zichè per ,ma v1 
nifestare .la sua gratitudine al Paio,a ~ che la 
gli avea accordata l' lnvesti~ura di Pth 

· glia, 
' ... 

leg 
furono,che Governatori amovibil i da' Re d~ Sic. Gu... fan 
elielmo Braccia d~ F~rro nel 104'.2. d1vieue Signore di zio 
Afcoli, fecondo Leone d' O Ili a, o di Matera, focond ~il 
Lupo Ptotofpat:1Fo ;· le fue truppe gli diedero il ti- Ne 
tolo di Conte di fuglia fino alla. fu.a morte fenz ien 
pofierità, ch'·;wvenne nel 1.046. Leo11e d' Oilìa l E~ 
chiamò un Leone nella pugna, un agneHo nella vi la 
ta privata, ou' angel0 nel configliQ; Dro<:otu .ft'lO an 
fra tello fo Signor.e di Venofa, che fu affaffinato ~ re 
un Greco nella Chiefa del Catrello di Montoglio , tm 
ed ebbe per fu~ceffore fuo Fr:nello U mfre.lo. morto. ta 
J1el 1057. Ygone di Monopoli~ Gualtiui di C1vit,1; tii~ 
Triflano di Monte Pelofo ; Armolino di LaveEo &e, me 
R eftò in coti1u ne tra' Norrn;inni l.l Città di Melfi 1 
deftinata per ii luogo delle loro geoe-ralì Affemblee. J;i. 
La. Sici.lia dee a quefia bellicofa Nazione, e a' di J1le 
lei Eroi il regolata fiabilimento J\1onan.:hico, che- più 
fi è perpetuat-0 cou ta1_1ru· gloria ne' loro Succe(fori , gli 
e la fcelm di tutti quei laggi mezzi, che più l' av- 'eq 
vicinarono alJJ fua :.intica grC\ndez~a • ,, Siculi Ca 
" <JUOd in patrio jo/o f unt, 'JUOd /iberi junt' fjUOd TU1 
,, omnes hodie Chrifiiani Junt, ingenue Norm.inni9' 110 

,, acceptum ferunt ,; • Ecco qual ne refe eh i ara t~ Si~ 
fiimonianza· il P. Fàzello a nome della naiha Nazio- m, 
u~ • Duad. '2.. l. 6. cap. '2.. ce 

Non feoza. provare delle COl'ltrnue traverfie .ed Jrla 
intoppi i Normanni fi ibbilirono nella l'ugha; e ra 
iiella Calabria; oltFe de' Greci ; e de' Saraceni, e g~.i 
tpe{!o delle forze d' an1endue ·a loro fvantaggio çol.. ~rl 

lç-r 
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L 1 B R O · 1, . 3 3· 
glia , e di Calabria , sulle ·quali Pro; 
vinci e frattanto non avea diritto di sorta 
la Chiesa Romana (8). • 1 

Tom.lfl . P. /, C Rug-

legate dovettero per lunga. ftagione temere la pof.,.. 
fanza del Vatiqmo, cui dava ombra un' efiel'a Na• 
~i_one. , che d' <?ra in ora r~ndeaft vi e più. formi da
l" le tn tanta vicinanza delle ·µoffeffion1 d1 Roma. 
Nel 1053, Leone lX. fulminò contro loro una fo
lenne féomunica , e chiefe foccorfo daW lmperat'Ore. 
J<~glino però, che allora non erano· pjù di tre ini
la, gli deputano una rifpettofa AmbJ.fceria, e fin 
anche gli offrono di preftare omaggio delle lqro ter
re; come fe fo<fero flati Feudar:irj della Santa fede; 
pia dopo -il <li lui rifiuto, a!faltano la di lui Arma-
ta, la fanno in pezzi, lo menano feco loro prigio
piero, indi profl:cfi a di lui piedi ricevono umil ... 

I 
mente l' a(foluzione , ,. e gli rendono la libertà. 

(8) Non fu gi:iinmai R.ob~rto Duca di Sicilia i 
J;i conquifia dfendo fiata <;ominciata , ed a compi-
1J1ento condotta dal valorofo Conte Ruggieri : èhe fe 
più fiate ricevette foècorfi dal Fratello , anch'egli 
gli fu di vantaggio nella çonquifia della Puglia • .b~ 
equivqco del vocabolo Sicilia appropiato allora alla 
Calabri<\ fovente lenza la difrinzione di Cimz Ph.a..: 
rwn, riguardo ali;\ ftt1:1azion~ di Roma e dell'Italia, 
11on pochi abbagl~ produtfa ed interminabili querele.· 
Si çcome pure vana è fiata la prete fa di colòro , che 
male informati fcriff.ero, la Sicilia efl"ere fiata con
cc-duta in Feudo al · mentovato Ruggieri dal fuo 
Jllaggtor _fratello Roberto; Ne fanno per altro chia"' 
ra pro va , che a col u1 folo deJ:>bafi la gloria di con
qu.ilb tore di que(b farnofa !fola le due Bolle di 
V.rbana ll. ;\l Vefcovo di C~tania hel 109,. con qu(: .. 

~a 

\ 
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34 'i'ARTE PRIMA 
. Ruggieri avanti d~ farv~ ~no shar~ 

c;o con una gran mano, cli ~o.mb~~tenti2 
voH~ ~sco~dt _p~e~.~ QQ!\ ~qU si;_{fan.f ~o· 

' .{I\l I) ì, 

'34 15.1 k1. L ---- , .§ • $. i_ -O J s t • , • 1. Il 

fta t'f~reffione •. ,, Per jlrenui.flimum Comitem R": 
,, emum_ C4"rijliqnor1.1m. j11ri eadem, 1ft Infu"' rejh
" tuta; ~ l' al\~ ~.çl 10.93 •. al, VefcovQ .. di Siracufa • 
,, Vom,i.n.atoc •• , •• Deus,. • , •. 9u.e11J.lam_ (x_ Occ~den
tt cis. par~i6us. milit,e.m ' 'f?.oçer.iu;n Jcilicet virum, &
" 4·oµji.lio op(/,mu11", & ~.ei/01 j/un.u.i(Jim,un,1r._ ad e<in
,, 4~m ~nJ;u/a.~ ~i:anfi.ul~t,. 'lui m.,,1.1.l{o lq.~o.rh fr;e'luen-. 
,, 11.lnu, prtelHh (/;' l;r,e,qr,1..s ·jufJrqm miù.~u111e. ç_.ede ... q 

,., Reci.on.em pr~d,ifl,a11.,, <t fer.t1,itute, G,e,11(iliµm._, opi
,,, (1'lante l),.omi,;w., Jij,uavit, • Pir,. Sic Sacra, T. 3, 

Comul}qut: p~fO.. d~b.bano riguard;trfi. il carattere l 
ed i giufli liiWti delle ~nv.efiitut"e. della. l'llglja, e 
della. ç:ilabxia c,h."ot~en~e&:o i Pi:incipi Noima,nni da'· 
Papi , eer cui i J?oli.tici. N;.ipole.tani nieganp_ intie .. 
rani~nte i~ dir.itto. di ~lta Sovranit~. ,, (olt~J1to ;u>pro-~ 
piruidol~ i do.ve1:i. d\ CoQfed,erazione ,. d~ Clientell, 
<H!Olfequio. \'.C:i:(a 1.4\ çatt~dta dj S •. ,Pietro, ç_be non 
:recbi af;fa,tto pregil'1.dizio al~ Ìndjpçnd~nz~"' ' ~gli ~ : 
ti,mavia ~ertifAtno QOll cJov~i:v'if>, n.iica, ço&ppren4~l:.~ 
~l ~eguo di Siçilia, ç0m~ <;<;>tl ·(ci.uifi~a. e(.u<;lj~jone ,, 
~ l9devol(' QJPd~ra_tçlz.~. lo ref,e ad evid~.nti,pote, i;ia"\. 
lefe i.I f'~enni.tano. Sig. Geronimp S~ttil.T'J> Mar.che
te di Gi:i~~!ana. in ~no (critto ' · rum ha guar"i pwh"' 
plicato n,egli Opufcoli Siciliani ' · çol, ti~9lo_:, lJe{lil.,, 
.Sqy_ranÌtf! d~l R.egnfl d.i Sicili,.i, 
~ Po!iono anch~ ~~ queQ.o <irgom~.nto co11foltarfi, 
H Cçdùe. I)ie(om_at_ •. di. Menf.. tli Giov~11~ Qel Oipl. 
!)99• e f.egu. ; il rino~natifiimo. Gi11s, 1!14_6blico, Sipola, 
4,elr· l,llufrre. Giun~çopfulF.o ~ig. Gaetano ~!lrri, T om •. 
1. pag •. 15•. e. 3.16._ ('. ·(eg. M .. .Egly 1-ijft. de Ja Mai
/~~ · de 1J!,r.mc7 en Naplcs vo,J. 1. pag •. 14, Q~n.~l~il ~ 
~v~l •. d ~~a./z_a ~qn_1 •. z_. t.>a~. z~~·. " · · 
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L 11' R O 1. 35 
mini , co' quali passato lo firctto- ap..; 
prodò nçll~ yiçinf1nz~ di Mesaina . Spe· 
rava egli,çhe gli abitafQr! cli q,\lesta Città, 
assa~ malçontenti çlel ~aq\ceniço,·gover
no, ~ppena vedµtqlq, ~i ç\içhi~rerebbe
ro iq prò de' Cri~tiani , La _g-qé\,t:q\gio-r 
n~ nQQ tar4ò. acl qscit dalla, .µ~~~1\" per . 
oppri11\ef\Q,, e ~nge&iqo egli qi ay~(t~~ 
m.~~za , . proçc4rava a\lqnt~µarli ~ ca•: 
~e eh fqttt n12l gi~gqere i·q _ ce·r~a _ e\~"" .. 
$tanza, çhc,. pi4 gl~ s,erD;b.rq · p·~'\Bsibile ~' 
:r~yqlgendqsi ni,tl'q ·~~ uq ~çattg.~qtle . s~~ 
ge1~ti ~ aff~rontÀ cqsì ~rc\~ta,fllç.ttt~ ~ nerhi~ 
~i,, çhe ~.over~hi~ti cl<\ :µJ1i\' ~~ . iiµprovi- ' .... J.L 

sa · r~solqiio.ne , di~4ç~o ' lt> SP.~U~ •• .' in~e-
gqit~ ~ina i11 Mes$ina , donde po~ a~ia
tamente in~ié1~e ~~· ~uoi f\uggi~~l ripa~~ 
~q l~ Stretto • " - ' 

1 Non erano pochi i Crifi:iani di- Re~umital, 
: . . · · · . · · '· ' S~rtpt.T.6. 

moranq lf\ IYJ;essm'\ , eh' ~bor.q1navaq<;>, p,13. · 
la tÌ{t\Ur\Ì"i d~' Sarac~n\,. e - ~11 ~.i pre~ ' 
tese , che ge 4~ essi si {iigtv~arqno ~ 
pella posta per ~i~etten; s4 ·grayi di· 
~q(lfi della {ore?, patria ;. aveano egli-
no i nomi di N~~olò, Camulia , df 
Giacomo di Sciacça ,.. e ~i Arasaldo 'di 
f~tti \ Non '.ravvisavano. ~ostoro altr~ 

,ç ~ ~ça~~· 
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'3'6 PARTE PRIMA 
scampo a tante calamità, che quello d' 
interessare i . Normanni , e di chieder 
foro ajuto • Il Camulia fu il primo a 
proporre un tal disegno, c.he gli altri 
·due approvarono, palesandoto p.>i a co
loro, che i più ripu tavano ben affetti 
alla Religione • Quindi colsero co1~c op
portuna occasione ·un' giornu festivo, 
nel quàle i Saraceni se ne stavano nd. 
le :Mos-chee 6- in caS'a loro inoperosi per 
do~ici gio'rni , _a fine ~ di far passagg:o · 
in1 Mileto, ·dove · si scrisse con poca ve
risimigli3 nza , , che il ?a.pa tratteneasi con 
Ruggieri. Giac0mo di Sciacca parlan
do a nome di tutti espose co"più vivi colo4 

ri la situazi0-11e infelice , e. le oppressioni, 
che soffrivano da canto de' Barbari i 
Messinesi, de'· qu.a.li alcuni de' più di·_: 
stint~ erano stati uccisì, perchè mo ... 
strava'n~iiakhe parzialità verso i Nor· 
manni, e · fiàì con impl-0rare il loro ~.iu
to ,· come da uomini' che megi'io d'ogni 
altro poteano ~livenìrne i liòerarori . Rug
giet1 commosso diede moI.ta speranza a,, 
ìvlessin esi , e ad essi impose di segnar 
con'- µna · Crdee le case de' Cristi&n.i pcr
entro Ja Città., ~ fine d1e ve~issero poi· 
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differenziate da quelle degl' Infedeli (9). Mabt. J,!f • 

Non poco vantaggio recarono a' c.3.,efeq •. 

Cristiani le intestine discordie de' Sa
raceni. Uno degl' importanti person<lggi 
di costoro, avente per nome t:Ammiraglio 
Benumeno [ o Betumeno ] ave? ucci
so Benneclcro Cògnato di Bcnamet [che 
il Malnterra chiama Belcamedo, o El
carmedo] ed era stato cacciato dall' Iso
la • Si ricoverò da Ruggieri in. Reggio 
e con molte ragion'i l' eccitò alla con
quista • Ruggierì, che da qui avand noi 
chi~meremo il Conte , dapoiechè dopo 
la pl.lce fatta con · suo fratello Roberto 
avea ricevuta una parte della Calabria, e 
la Città di Mileto col titolo di Contea, ac• 
colse con moltà·corte.Ga il Saraceno. Indi 
reso più , fervido da' suoi consigli ·passò 
in Sicilia con soli ·360. Soldati nella set" 
timana ·avanti la Quaresima, tuttora 

e ~ rf-

(9) L' Autore rìon rapporta , che come una vec"' . 
chia Storiella quefia de' tre Meffinefi , ferina io pri~ 
'ma nelle poco efatte Memorie della liberazione di 
Meffina, che il Fazello adottò .. • Le parole di fz dia; 
fi J prete/a, e qtlell'altra di rem verifimiglianza la 
metto~o intie~amente al ~oveno · d~ ogni .fofpetto di 
credulità. Chi vorrebbe unp~targhela · c1 fa ram .. 

, mentare. del verfo di ... Ennio apucl .Feflum; Qu~ri .. 
·]1'r in.J,irpg , jolilj <J~OÌ Ji,~re ~IJ.odunh . ' 
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38 PAR1'E PRIMA 

AM; i'MC)• testando fermo nella sua ·speranza, eh• 
appena gtùrit6Vi ~ vì' troverebb·e un grart 
tturrterò di pttrtigiarti; ed era per altro 
\\n còsttimè detl' arditò; è intrepido ge
ttio dé' Normanni l' inipegnarsi in gran
di ~mp~èsè corì pòchissima truppa . Tut
to il paese lunghesso la c6stieta di Me· 
lazzo . fù da essi dev:israto prirrta che si 
~vvicinasseto a Messina (i o) . · 

C9mandavà irt qllèsta. Città Un fra. 
te'llò dì Benrìe'clero • In una sortita con 

.· 

lln,. 

. . 
(ro) Nèll' ~dizione Francefe del Burignr fi leg· 

tono 300. Soldati, alla di 'cui tetta il ·cowte Rug
.gieri con Becumeno ; che dove~ fervir dì guida. Il 
Malaterra non ne . rapporta che 160. , numero , che 
parve cosl pocò al giudiziofo .Barone Carufo , che 
nelle fue Memorie vi ap~ofe la parola tia in t-iwr. 
Sia t?oi . fiato un etl'ore del Cdpifl:a del BLÌrigny, in 
un un libro . \tòluminofo dee podi a carico dèll' Au.
tore l<l sbaglio d'un numero, b di altra mim1zi.t ~ 
Qua&ti errori non correff ero i dotti Critici nel Ma .. 
nefcritto del Malaterra ~ . 

Cotefto Storico poi acéenhi di à\ret fatht di mo• 
là ii Conte preffo il Faro nel Capo del Prarolo, 
fodi r.iello 5car:o dell• Acque-dolc1 da dové defiinava 
di far paffate _il bottino 10 R.eggto • I Saraceni di 
Meffieia profittarono di quefio imbarco per affalire i · 
Nor111anni;tttederl'doll gil <liviiì tru le tendeJ ene' 
!\avigli ~ u 11a . burrafca avea i n,peditb d1 proieguidi 
1 ~i th~atèo ·' ed il Cbnte accorgendtJfi del loro . dife
gno, f pedì toritt~ t!ffi Serlone , che però a ftento fi 
iakò d.al loro :r~n numero. 
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L I B R ~ 1. ~9 · 
nrt distaccamento del presidio tentò so- Malat.1.c.e.t 
verchiare i Normanni. il Ct>ntè combat- , 
tendo a còitpo a èòrpò è?l èap~ dè' Barba• 
ri,Io divisè in dùe èon ·up vigotoso fertdert• 
te di sdmitatrà ~ dcl.èhè tèstatònò cota n• 
to sbigòttìti_. 1 suoi ~ che cori i>tèCipitò. 
sa frecta ~· avvicinarQno allà Città, dò· 
ve si _provò vergogna, che un piccio .. 
liffimò nun1ero di atrnatì Uòmini ·osasse 
minacèiar cl.a presso. ùrt~ Piazza ~ in un• 

~ . 

a \t.r}\ sortità h.On fùronò eglino · piu av--
ve ntllrosi ; restàndò tutti tllgliati. i~ 
ì)tzz i . Fn appUoto in tttiesta mischia, 
the fi tese piu degli altri segn~lato Ser· 
Ione Nipote del Conte; ilc}t1afo ripùtan. 
tlo opportuno ·cli trar pròfittò dJllà co.
Stcrnazione de' nemici ; ordinò la sèàla
ta <li Messina ~ ina quasi tutti . gli .àbi· 
ta hti accòrsero .sùlle mutàglie p.èlla di .. 
tesa ~ e fìnò le dontlé ebbetò voglia di 
moftrarè il loto còraggio • 11 Cònte; 
che non avea sè non pòchè ttuppè; ed 

I 

anìichè no tètnendo .; che potesserò .dal 
di fuori giugnerè de' soccorsi in Mes~ 
sina ~ facendo tiso di sua prudènza; si 

: ritirò 1n Calabria-; per poi t.ornarè tòrt . ... 
l . . · , · , d . e, S• , .. (J 

U11 a tro àssa1 : pn:t po ero~o . eier~1ttl .. 
C 4 Il · 
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~d . PARTE PRIMA 

Il mare trovavasi in tempesta , ~d 
tragitto dello Stretto era impossibile : 
allora fu eh' egli fe vo'to di adoperare 

.. tutto il bottino , che "gli apparteneva 
pclla riedificazione della Chiesa di S.An
tortio, yicina:a Reggio, la quale poc'an· 
ti era andata in rovina, Profferita appe
na la sua preghiera, il mare divenne con 
modo straordinario bonaccioso, si fece 
agiatamente il pass21ggio, creduto da chic .. 
chesia come· un effetto della protezione· 
di S. Antonio . 

Mentre prepar:iva in Reggio ( n<e0 

mesi di ~arzo, e di Aprile) il Conte 
una novella· spedizione venne Roberto 
Guiscardo a· raggiugnerlo con un gros
so corpo di cavalleria, e l'armata na
vale ebbe ordine da lui di starsene pron· 
ta in quelle spiaggie . I Saraceni intan ... 
to per nulla.oziosi, e dimor.and.o fempre 
sotto I' arme, vennero in gran numero [da 
Palermo] spediti sopra una ~lotta da Be .. 
namet, che quasi essi reggeva in qualità 
di Principe, aventi per primario scopo d~ 
impedire ìn Messina qualunq uc sba reo 
tentassero i Cristiani; ,ma Ruggieri, 
cui no.q arrestavano gli ostacoli , tra~ 

\ 

\ 

versQ 
~ 
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L T B R O I. 41 
versò il Faro · senza che se ne fossero 

accorti i nemici • 
i dt.ie Fratelli ( se si dee tener 

conto ai ciò che ~narra il ~alaterra ] 
per rendersi propizio il Cielo, aveano 
fatto v(}t-o di praticare meglio in appresso Malat.c.g.; 
i dovefi del Cr4stianesimo, e .R.uggieri usò 
ta precauzione di fa-r , ·che la sua pie .. 
ci0la annata ricevesse i. Sacram.cati della 
Penitenza , e defl' Eucaristia • Approdò 
eg1i in un iuogo ·detto Monastero, e ben 
tosto rinviandG in Cn-labr1a i navigli, 
diede a con0scere ; n<Hl esseFVi al.,trG 
scampo, fuGrickè di vincere, o d.i m·o· 
rire [ 11] . 

Si 

(11) Nelle correzioni ~pofie nel margine al 
tefto del Malaterr:i trovafi fcritto Trium-M.onafieriu m • 

L'anno 1060-. marcato dall' Aurore} che feguì il 
MalateIT:i dovtebbe correggeYfi come ha tatto il Caru
f ~nelle fue memorie St~ricl:i1e, d~poichè ael Compen~
dto Francefe della Stoha d ltaha del Sig. de Saint
Marc, d' accordo cogli A:nnali_ del Muratori, fi · offer
va , e«er quefl:o uno dei tanti abbagli intorno alle 
Date, che abbondano m~l Mala.terra~ La Croce, di
ce quel dotto Prevofto Modànefe, videfi di bel nuo• 
vo inalberata dopo i~o. Anni in Meffina, cìoè nel 1061. 

Mandò le Chiavi di quefia Città Ruoo-ieri al 
foo Fr~tello Maggiore. 1'ùca di Puglia i11 ~~ntra!fe• 
eno cli otlequio e di gratitudine; ~ foggìuoge Mau-

, l:olico, 
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4~ PARTE PRIMA 
Ann. 1060. s·1 _,. h R . "" cusse , e e uggien 1òsse 
Rerum ltal .. ·~ . , . 
Script. T. 6. 11 primo a mettere il piede a terra, ~d 
p. 6i3. incontenente cltizzantlo il cammino del .. 

le sue genti verso MessÌnél , ne ordinò 
la scalata: Trovavasi questa Città ~guer· 
nit:i di tln forte presidio ; che la 'di
fendesse, così petchè moltissimi Solcla .. 
ti perirono nelle sortite fatte q Ltctlche 
tempo prima ; come perchè Ùn buon 

nt1mero 

rdlico ~ che il Conte nel Juo :ngr'..//o fu tò'Jdotlo' da• 
Crifiiani nel P1lazzo del Prélato ~ cioè, oiferv:t. ,.il 
Pirro~ dove foleano ' albergare i Prelàti della fplèn .. 
dida Città di .Meflin:i prima di .. tomitlciar le tirah4 
nide degli Africani. Notit. 12. Ecèl. Me//. . 

Le diffenzioni de' Principi Suraceni, il difordi.; 
n~; e 11 anarchia de1 loro piccioli Stati , i Cri fii ani 
cli Sicilia ·opprefli~ e vilìi;efi, l'intr~pidétia de'Nor• 
ttt111t1i-, e tant':iltre circofianze agevolarono la .conquiA 
.fb d~l Gran Conte Ruggieri, e ref~ro legitima ed 
ordinatamente ftabilit:i anche al, ,:gil!ldiiio del filofo.a 
fo Politito la di lui S'ovranita. Second~ eg1i col fuo 
valore la voce delh Nnione, éd intraprefe i ri di 
lei vantag~io Yoa guerra onorevole per liberarla da• 
'barbari Ufurpa~ori, che i Greci 4i èoftantinopoli 
t10n <tveano potute per tanto te111po difendere 9 nè dé1 
tante a•H!Uftie fottrarre; e ciò giu{b i éiettami di 
quella .Giufiizia .U oiverfale, che fuppone tuttè le 
Sodetà come altrefrante Famiglie foggette ad una 

.,.egola primitiva, fempre di accordo colla tauione. 
11 porgere agii \litri foccorfo è uno de1 pi~ ~n~ot'.& 
tanti doveri dell'Umanità, e come . cennÒ Po!'i!5io 
/, 4. J?u6lù·a ·q privata lnjatùz non nijl ma.~1titudi11~ 

diffut -

.. 
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L l B R O 1. 43· 
numero era salito sulla flotta ; e rap,; 
portasi pur anco , che i Cristiani aves
sero prese 1, armi i.n prò de' Normanni. 
Ciò è per ~dtro molto verisimile, av· 
vegnachè non avrebbero potuto trecene 
uomini assoggettare una Città -~ì rag
guardevole senz' altro soccorso • ( 11.Ma:
la.terra ci dice , c.he 'il troppo eoraggio .. 
so Ruggieri volea partì.re con .soli 150. 
guerrieri, ma Roberto, disapprovando 
tale ardimento volle raddoppiarg1iene il 
numero.) 

I Normanni in prima fecero stra- Malat, c.ri; 
ge . 

............ _...-..--------------..... ----...,...~----/ 

'Ji/ert . ì Cri!lìanì di Sicilia implorar~o il bracci e 
del Gran Ruggieri' e fino a queO:' oro il fuo t.'!Cffie. 
è .gradito, e riputafi degno d' unmortal 'ricordanza. 
'' Chrifliani Provin,·iarum Rogerio t•um maxima /,e. 
~' ritia occurrente..r., in multis 06/ecuti junt. Inde 
,, Trainam adveniens ,·um gaudio f ufceptus a Chri
" jlianis Civihus, -qui ean({ncole/,ant , U rhem intrat. 
,, Malat!r• Z. '2. c. 18. Clzriflìani Sicilienfes , 9ui Sa
'' ractnis j uber4nt, lieti occurrentes, & oppida, & 
'' je ipfos cer~.ttim quod:immodo obtuleruat. Fazel .. 
'' Dee. ~. I. 7. e. i • 

.!icco uBO de' mezzi legitimi per divenir So.; 
vtano di ll!"\o Paefe. Ma s~ d1 ciò' che bafia ad uno 
Storico il folo accènnarlo, ft veg~a la pag. 4. dell' 
.;J.11'ti~ 'M.ach.iavel, il ~ olif, ]uris Nat. & Gentium; 
Jnflitùt. Politi9ues de Bielf~d, il Sarri, loj:. cir. 
Ceccejus c~mment. ad Grotium _, l . 2· Dionyj. Ha
licarR'u• /,6. e 7,&ç • 

' . 
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. 44 ,ARTE PRilYIA 
An. 10~0. ge di tutti quei , che incontravan<', ma 

'Ruggieri indi ne diede il divieto, e la 
Città fu post'.\ a sacco. Si narrò, che 
un Saraceno ment!e fuggiva colh sua 

Malat.e. rt' 

· Sorella, eh' era belliffima, roftochè fì ac· 
corfe , eh' ·ella non poteva prof eguire 
più oltre il rapido cammino e troppo agi
tata dal timore, e per nulla avvezza a 
sì grau fatica) la ferì 'nel fcno col pu
·-gnale ? più . tofio p:lgo <le li.a di lei mor
te, che di rdta.rc efEofia alla militar li· 
cenza del vincitore • Ruggieri ripart,Ì in 
tre porzioni -.il ~ottino, delle g uali una 
appropriò · al riftabilimento delle Chiese, 
laltra trattenne per se , e la terza pci 
soldati • [ O!nife pe'rò. quefi a triplice di· 
vifione il Màlaterra , e non trovafi fcrit· 
ta , che nella Storia della Liberazione 
di Messina] . 

• 

Non fu piccola la for presa dc' Sa· 
raceni in fentir cgme Meffina era di gia 
occupata , e non f eppero oprar m.eglio 
dopo un così inafpettatiffimo evento, che 
di ragunare alcuni de' dispersi abitami, 
e di feco-loro condurli in Palermo . 

. Il Conte màu-dò 'le chiavi d! Mes ... 
sino a suo Fratello, ·con vive ifianze fol~ 

, leci .. 

I 
gl'. 
fu 
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L I B R O T. . 615 
lecitandolo a venire col fuo esercito ; 
(r2). 

. ... 
IV. 

Gl<Jriose Gejta de' NQtmamzi 
u- in Sicilia • 
>r-
li. 

. 
>et 
di· 
·it· 
ne 

... >a· 
ciià 
::> 

lio 
he 

I 

R ?be:to Gu~scardo, al qu,ah~. davasi 
11 titolo di Duca della Puglia, non 

guari andò, che venne anch',egli ov' era 
fuo fratello ; entrambi poi cominciaro-
no dall' adoprare · ogni rne ' ZG, onde re· 

are affatto fpento il culto maomètta-
o in Mdiìna , aggiunsero quindi no-
elle fortificazioni a. quefia Città • In ... 
aminatifi verfo Hametta , fi fecero lor 
ontro gli abitahti di quélla Piazz~ pron- M~lat.l!l.c.is; 
· renderfi, (prestando il giurarnen- · 

to 

(12) Tt.i i cambattenti Normanni contavaft un 
uon numerò di Lombardi, e d' altri Italiani. Fa-. 

zel. I primarj Uffiziali delle truppe di Roberro era• 
110, Arrigotto di Puz.zuolo fuo parente , · il nobile 
N orm:umo Urfello di Baglio! ,. Ugone di Grétì, 
Gualtieri di.Si mula, Roberto dì Sorda valle, ed An . ., 
&elmaro r Caruf. Wem, P • .A.m. Net. ad Fa_zrl. 
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46 1ARTE PRIMA 
Ann. io6i. to di fed.eltà COlil toccar 1' A le ora no ] ; 

e tutti i Cristìani della Valle di Demo· 
ne, [ ovvero delle vicinanze de\ Castel· 
lQ di Maniace , eh' erano tributari. de .. 
Saraceni] inforprnti de' f ucceffi e\~' Nor· 
manni , ~nviar_ono lor.Q ~\quanti r~gali, 
[ fcusan.do!ì ca' SaraceQi, çhe 'iò avea
no praticato hon mai per o.f{eridere ~\ 
dritto del Vaffallaggio,, nè per \n~\~n~-: 

M la~ zione, ma foltanto per is.chiyarç la vio· 
a • "•5· 'lènz~ ~i tai gixerried J ~ {>repaqiv~nrt indi 

le truppe di affalit: çen torbi; l~ cU cu,~ 
vigorosa refis.ten,Z,é\ ess\ ~oi;~inse ~ ~g-,. 
glier l' as~ediò ~ ' 

In questo mezzo. Benamet . veniva; 
lor di fr(,)nte CO~ · U,r\' atm~a t(\ çi~ quin~ 
dici mi~a .uom1\n\, in g.ran pa.ne reçlu.,, 
tati in. Afdç" . ( l:\oberço; ~ f\uggie..; 
ri pe.o~aronu açcampei;rsi n~Ha fp~ziosa. 
piantJ.ra d.i l?atérnò ·, ç· vi '\SpeHa{OnUi 

Malat.e.16., ~ Saraceni; m~ le s~ie çlel fe~~~e ~ecu-
e i7. ' meno qied({r<), avvis<? ,.· che ~ Sa~açen,i no~ 

.) 

trovavan~ il'\ b~~n 9_rd~ne d,i q.a.tta.glia,, 
onde fi J~ p,aif aggio. nel 11\ogo,, ov' çça ... 
. no le g~qttç di ~an felice , e co.n tan-. 
ta forza, .ne · aif~\irono ·gli abita tori, che 
un gran. ;µ~uner9 ne restò trucidato . D\ 

' ·. .. Ja , . 

I 

J 

) , 
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LI B R O I. 41 
là inoltrand.ofi finq "' Mo lini nella riva 
del fitJ:ine , .~UQr ~ettQ da' s~raç~ni Gl.le
detta .t Q fi ~II\~(~ palu.c\osa,. rirnp,e.tto, d
la C~rtà '. ~H Casuogio\[an:ni ,.' l: an.tic;h,is .. 
flma ~n.n" ~ ~ gr'iivi collo~Ùon,o l~ lore> 1 · 

te~c{e; ) .. ( dl.\e Es e rei t~ du.nq~e fi vid~-
ro. a. fro_nte , e quello de' Ba_rba.ri s.ta• 
vali divisQ in. tr~ ~orpi , dcl çhe ~c_cor-
iofì il Du,ça,., · tip.a.rt~ le sue genti '· eh~ 
uon exa.no, piY. di 70.0,., in. d~~ baùag,lio .. 
ni " e oe di-e~_e.· il 'pt:imo, .21 c.om,,' .. e.~.a -.fo .• 
lito, cl.i ~are. al C.oa.te R.u.gg,ie.d ,,_ che do· 
ve.a. ç_o,minçiai;· l' ai(q.lto,; ri.se(ban.clo.fi 1,· 
'.J.ltro per feguirlo., e difén.cierlo . • Cosl 
~errib,ile_ fu l.' u_rto. de' No.,rm.an_ni ~ ( e_ ft a
vano çosì. po~o, su.Ila d.i(efa i. poc..o. esper ... 
ti,_ e de,qol1 Sa,raçenj , folta.ri.to. ;;\ffi_dari. 
nel loJQ, g,ran. FJ.U.m..ero, ~ fa.te{.,. Ca..n.1._s. ).s 
çhe ~n .gran. }?~(t-e. rov;es~i~Jl ;_ gl.i. 1;1ltri 
posti ~1i. ~fL)g,<\ ·i ~.d i.o.fegu.iti. UQ._o,,' a C~a~ 
s.t~qg~ovanni · ,, (off.riro)1o. il ciisg_uJio. di 
1.l.oa. gr~n per:dita ;, dapoic_ch~ il. n.urn.erQ. 
cl.egli uè.cifi. .. g~u~.f e. a. dieci mila. , e_ co
piofa. ne. (u la. preda. delle (pog_li~ pe(" 
'!enut~ in m .. a..no, d.e • Crisri.~n.i. •.. - · 

Dopo. il bre.ve i:.iposq., · d.' u.na. n.otte, 
fÀ 'lCCqsta.~:o.n..q,, ~ C~.S(!'O~io.x~ruii, pe_r as. 

. ~~ ..... 

\ 

, 
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?ARTE PRIMA 48 
Ann. 1061. sedia rb Era questa Pia2za fortì~slrna 

e _guernita di numeroso presidio • Men et 
tre le cose avanzavanfì con tr0ppa len re 

Malcit.~ie. tezza, l'intollerante Ruggeri 4'lla test p1 
· di trecent' uomini portossi a s,acçheggiarc; 

;t • 

' , 

_tutti i co.ntqrni di Girgentl, e ne tor .. 81 

nò al · oampo carico di bottino . Avvid. di 
nandofi poi H vèrno ~onvenne )togher l' il 
assedio, Q titirnrfi ìn Messina . Prim~ ze 
di 'paffa·re· in Italia i dl..\é' Fratelli' mu ... m 

, . nirono·"queita Città in rnìgllol' manie1'a 4 gli 
ll~nuineno man·dato iri1 Catqnia ebbe d~ br 
essi l"i'n,carioo di osservare gli andam€Afii m 
ti de; ne:l11ki, e stancarli çO,~ freque{\ pi 
ti fcorrerie . ' pr 

• Poco tempo . fl tr,attenne in Cnla in 
bria il· Conte Rµggieri ; prima del Na d 
t~fe riyide egli la Sicilia con una reclu 
ta cli cenci-nqua n t' uomini , co' qu.a li no 
vellam<!'nte devastò le ca1npagne di Gìr 
gent~ _; aUogandofi indi pi:e!To Trojna, er 
pronto ad assedia da , fe ben tosto il gra 
11 ll~cro de ,. Cittadini Cristiani non I 
aves.sern, l.nvitat~ ad €ntrarv1 .• Qul egli te 
solenizzò-· 1~ festività del Natale, ne re .. la 

. se pìù fotte .il Castello ; e· yi destinl\ te 
,per Y ~sçQYQ il ~\.tO ~~f Cl~ te Hebert.o .. 

. . . l p., ... - ~ 
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L l B R O T. 49 -
f Pisani~ cogliendo 1·. ~c~afione, ia fa1r~Ut.1~;~ 

cui i Suaceni erano avviliti , manda- naçae ·~ 
rotio in Sicilia un armamento, che non 
poco faticò cost'oro , ' ed oppresse . 

Il Conte Ruggicri era nel fiore di 
sua età, e vedovo d' una Normanna, An. 10~ 
di cui la Storia non ci ha tramandato 
il nome • Si determinò pelle seconde noz-
ze con Giuditté! , Principessa della Fa· 

1 
't , 

· 1· <l ' D h. d. N ·d. G' · nveges, •3• m1g 1a e uc 1 1 orman ia • 1unta-< E•SB•' 11.28'-: 

gli la notizia, eh' ~Ila di ·già era in Cala-
bria, avviasi per Mi leto, .e quivi l~ impal .. 
m-a;non ne refl:a peròfuor di misura eccu
pato così che intèrrompa i suo.i grandiosi 
progetti ; o!'l<le 111 poco tempo ritornato 
in Sicilia , assoggetta Petralia , piazza , 
che riputavafi inespugnabile , ma i di 
cui abitanti, che feguivn no il Crifl:ia-
nefimo , · vollero ad ogni costo ren-
clersi • Intento pe~ò a dividersi fra le 
cure della gloria , e· dell' amore , ripas-
a lo stretto, lasciando il governo degli 

affari di Sicilia a Benumeno, ed è con .. 
tento di portare egli O: esso alla sua bel~ 
la Sposa h ,notizia. d' un s' 11nporran4 

te acquisto [:l 3] • 
Tom . .fil. P.1. D Be-

( 13) J?etralùi vedefi i4l làtino chiamata nel nu .. 
roe.l'<> 

/ 

/ 
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An. 106~. 
so PARTE PRIMA 

BenumenQ prende a forza molte for; 
tezze; assedia. Cttteliqne .t ~ Antulium, 
(una d~ll" tl\Qt~ aq~t·~Z~QU~ , a-qti~he · di 
Sicilia ' · d~lle qu,al~ oggidè no~ potraffi 
~dditar~ il sito ) i ~ s~ prei:ara a gasti-.: 

g,axn~ 

mero !2'2~ daJ. MaJaterra l'etrnlegium, Petrtelaja ; i( 
Burigny 1.<!o. trafpo~tò nel Francese Pw:.el~i_e, ed al 
trave egl~ ch.iamò, Gera.lfo la. picc. l;'erra di q,eraci 
Accadano. fl.!'effo intorno· a" nomi propri tali ~nonet 
traduzioÀi •. Che Ci, clireb.be ·d' un · c~i:to , ' il qual e, 
f ebb~ne· ze\:mtiffimo pellll CrufCa , il Codice ArabQ: 
di Cam_~.ridge2 <(h,ia1w1!f e g~rbatam.e1,te i.l C o_d/c,.e ç an.-
t,am,/,ringenje •. • 

Noi traviamo· moltu cambiato. nel Fazel10 il\. 
qnefio per:iodo l"ordine degli ever.iti; perciocch~ Rug 
e,ieri dopo ~ve~ acquiftat~. la Città_ di. Troj!1.a, fenzé\ 
fat paffaggi.o in. Cal~ltria , occupò Peti:ana· •. Ecc.i~a ... 
t~ qu,io<i(.i da ~~numeno invefiì, Catani,a, ft d:\ quivi 
in 1,'lnio.ne qel Duta R.obetto t'ortoffi. nella Cal~bria 
a fpofare la., qella. -G.iuditta '· forell~ dell~ Abb. R.o
berto Grann:i.~.nil, n.obiliff,_m_o l{orm,anno , c;h.' ei per· 
~t:lmente am\wa'. Quefie Robei;:to f~t' p.oi. V.e.fcòvo 
d\ Ti:ojn,;_i, e di Meffina. Pelf occafione· d.i tali. noz-. 
ze avvc;nn.ero. i disgufii de' due fr~telli ;. dapoichè 
Ruggeri ·volendo, ad.empita in f~o pro la· promelfa 
tH {lo\?erto. di c~dergli ntetà d~Jla Calabria ·, ~ome 
in ~PP.:lnnaggiu ~Jla. fua novell:i. Spo(a, I~ replic3te 
dilaiiòni del' D1JGa l>. iqit~roqo, i~ · gui~ ,, eh: t:i pre
fe i~ arrni ; e dt :futt~ fi died~ una battag_lia. nel. Mon
te tli s . .AagelQ. Co.ft.av:i.. LTI.O~~o. a,ll'· am.bjziofo Ou-
(fl Roberto il privarli di. m~no.m.a parte de' fooi do~ 
minj; perchè , . dice 11' Mala.~~n:a , quamvis pecuni~, 

· /ar;:gu;r , in dìjlributio110 ljUidef{l Terrarum alùpum.~ 
t11Jum jarcior ;rat , t!1p.'lI1 • Co' 
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'L 1 B R O T. 51 
garne i ribelli , che gli spediscono un Aé~ '* 
certo Michele col pretesto di regolare gli 
articoli c;l,ell~ c'lpitolaziqne • M" nel bel 
mezzo dc;lfa confer,enza, uno str<l.le fca-
gliato dall<\ Citt"à, getta ti\ terra .rnorto 
Benl.1m~nq • Le sue tpi1ppG ne rimango· 
no çosternate in guisa ·, che non più ~ 
cur~n.do Trajna, e Petralia, vanno dr 
volo ~n M~ffin~~ a pr1r'ndervi ~l \qrQ riçe. 
v~ro • 

. No.q aveG\nQ intanttl tralasçiato i piò. 
difiinti Sar~ce(\i .Q.i spedir Messaggi in 
{\frica al Califfo Almoczz , per fargli 
riflettere quanf·era çalamitosa la fit1:1a
zione de' 'loro affari in Sic;ilia ~ di già 
vie i na a ric~dcr~ nella possanza cl~. ' Cri· 
ftiani ~ ~ com~ a ciò, non poco conferi~ 

.Q ~ · vanQ 

Co' migliori Storici fi và d'accordo , che G,iu· 
dit~Cft qebqa i;igu~l'dadì pella prin1a mQglie del Conte 
Ruggeri , ~· pe.rchè truvafi altrev olte detta Delicùt, 
o Eremhurga, il Sig. de Burigny tratta dalla muL
tiplicità dì ta~ 1wmi l' avr~ 1for(e fuppu(lo ve::fovo 
d' un(\ Normanna. ·Giuditt:i. non p1rtorl, e dopo lz 
di lei m,orte Ruj!fier~ imp.l\lmà Elem6erg-a figli:i. di 
'Guglielmo. Signor~ di l\1Qrtone., M,ariconenfis , ver· 
fo il 1080, la quale 1Q refe Padr~ di GotfredGJ, Mau
geri , e Giordano • La terz:i. moglie fa A.ldai le cii 
~or!ferrato , da cui nacquero Simone, ed il Re H.u1r 
çier:z • Carufo Mem(;)r. !(yrrli. Chronol. Not. al Fazel. 
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5~ . PARTE PRIMA 
vano le loro intefiine d.ìscordie .. Scor' 
gendo ·il Califfo ~flervi bisogno un pron 
to soccorso ì .o.rdi.nò ~he p<:t-rtisse LHJ.a 

çonfiderabile Flut~a, che da,t'lneg_giata 
grandemente dalla te-m.p~fla cagionò .la 
morte del.la maggìor p·arte .. Gletle truppe ,J 

~ quei pochi ,. i quali fcamparono. dal 
naufragio non feniza grave ìfl:e-nto per
vennero ìn Sicilia • Da così fi'er~ casa 
testò p~-r sempre allontanat:o. l' a nìmo di 
Almoez.z di nuvdlamente prenderli br;i·· 
g.a pe~ questa g:uerra. ,_ e a•· Norma.n ni 
recò. summ.o v.antagg_io, qn.de proseguire 
le loro ·irn prese . 

Uh' intempestiva· diss.ensìone- tra ì 
Conte Ruggi'eri ~ ed i:l Duca. Robert 
poc0 i.nancò' cne nQl'l rovinasse ~ffa.t
t(l) i primi avanzamenti de' Nqrm·anni. 
Chiedev~ cola-i la. meta. deUa Cal.abria,. 
~he gli era · stata prGmessa :_ R.ob.et.to pe· 
1ò altro non vole a cedergJi,. che Mii e ... 
·te , Sq.uiltaci , e gli (lcquifti, eh.e fifa .. 
.rebbero. in. Sicilia • Ruggi.er.i pieno di 
malavogH.enza moftravafi ài .. già pronto 
a combattere, 0.nde R.obe~-to.. rip.utando 
oppo.rtlJno. di preve·n1rl0 , _venne egli 
stesso ad · aifediar Mileto. ~ dòve i.i Cor~"'. 

te 
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LIBRO 1. 53 
te dimorava ammalato; ma ciò non gli 
fu di ofhicolo a prender l'armi, ed in-
fieme co' fuoi a rispignere le nemiche Cap. ~4~ 
genti con tal vigore , che convenne al 
Duca il · portadì altrove. Indi il Conte 
s'impadronì di Geraci , e Roberto lu
finga ndofi fermamente , che i fuoi .fe
deli partigiani in discoprir1o gli re(litue-
rehbero ' quella Piazza' , volle entrarvi da 
incognito 'e ed albergando in . casa di 
un certo BafiHo suo fa'vorito, conce~-
tò con effo lui ·su' men:i onde s'i fo[e tesa 
'la Città); ma u,n ·uomo, çhe non era 
del suo partito lo rico~obbe , e molti 
accorsero per arreft:arlo-, e ben tenerlo 
cufì:odito. Allora giunse Ruggieri in Ge ... 
mci, tolf~ [ à forza, ·e in guisa auto-
revole il fratello dalle mani de' tumul- Cap. 2_64 

tuanti, eh' aveano crudelmente ucciso 
Bafilìo, ed impalata sua moglie-] e çosì 
diedeiì fine all.a loro querela 'oJla ces-
sione della metà della Calabria . [ As-
ttai patetico moftrafi il Malaterra nel de~ Cap. !2.Z~ 

· scriverci la riconciliazione de' due Fra, 
telli· , e fino notar volle le Iagrime ; i 
.finghiozzi, i teneri . abbracci~1}enti , i'\ 
tutto m0dell.ato · full' esempio di Gi usep.. 

D 3 . . pe . 

·, 
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'Ma1at. t.12 • 
C:o'l9•, 

-'4 · PARTE PRIMA 
pc giuflo, allorch~ vide Beniamino • ) 

Il Conte in compagnia di fna Mo
glie, [sebbene, soggiugne il Malater-

. ra , timorofa di , doversi esporre a' pe
ricoli della guerra , ] ritornò in Sici
lia, copdueèn<lo una recluta <li 300. 

Norman,l)i • Giunto in Traina s" avvide 
non effervi nato ben accolto ' e trat· 
tato. · fetbndo al s·olito , e chiefl:ane la 
ragione , 1 gli 'fi riferì , che l' irifolenza 
de' sùoi méntr' egli era fontano avea mal 
dispofii ·gli abitanti • Non tardò punto 
a praticar la giufl:iiia col gaftigo de' pili 
colpevoli • Resa di poi . più forte la Cit
tadella, vi lafciò Giuditta col prefìdio, 
ed ei avvioffi a ' battagliare ì Saraceni. 

Mentr' egli tratteneasi nell' alfediù 
di Nicosia i Greci di Traina fi ribella
rono, e presero l'armi peF cacciar via 
la Contessa Giuditta con tutti i Nor·
manni, i quali benchè fossero pochi a 
fronte degli 3{falitori, animati tlall' in'~ 
trepidezza della gran Donna , fi difese re), 
con molta h~avura (14) ·. Cinque mila 

Sara-

(14) lJoJ; aveano, dice il Malilterra, i Greci, 
· fem .. 

/• 
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'L T B R O I. SS 
Sarnceni vennero prefiamente in a juto 
de' rnmultuanti .• f\1;1ggieri, tolto I' a.s
sedio di Nicosi.a, s'}ntrodusse nella. For
tezza di Traina • Soffriv.afi quivt gtalil
diffima penuria di tutto ìl bisognevole, 
[ e fin di Vefiitì'leilti; il Conte flesso, 
e la Cohtessa rion 3vendo; che una fola 
Cappa , colla quale alternatamente ·fi co
ptiva ho a misura del loro pH.t 'préssante 
bisognt) J , laddove i GreéÌ; ed ì Sara
ce·ni be abbondavano • Benc.hè la gio
vanetta Contessa non fi fos.se giammai 
trovata io fomig\1ahti circofianze, sep
pe frattanto adattarvisi con decoro, ~è ' 
111 ·a i le sfuggì la menoma parola tli do
gli anza per dfcr ridotta à non cibarsi 
d ' ~ltro, che dì Sòlo p~11e, e non avere 
altra bevnn<la ; che I' ,acqua • In tante Malat.c.sm· 
.f ciagure dovette pur tetnerfi . il ritchio, 
in ·cui fu :i Conte in ·Una ddle fue sortite, 
vcdendofì attorniato da' nemici • Ebbe 
egli I~ defitezza di ritirarti. a passi len-

ti 

ftmpre. perfid~ffima fchi~tta, ricevuta altra piag~ior 
offe~a 111 Trama; che d1 dare albergo a' faldati, da' 
qualt potèano teme.re. qual che ·VioleiAia a · i;:iguardo 
delle loro dotme . Jl. Butignt volle fegµirè Fazello, 
the ~{ferl a\\'\rehuto di fatti un gral'l. 11umero .di fcel" 
ler;\tezze , e di profanazioni , 
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36 PA!<T'E PRllWA 
i\ri. 1065; ti fin sotto le muraglie della fortezza, 

ed ivi fi difese con fl.ra"ordina rio valo
re. Ferito a tT?orté il suo cavallo, nott 
dubitarono più i nemici di far lui_ pri
gi0nìero, ed affollatifì. intorno , e senz' 
alèun ordine, il loro animo ad un temp(.) 
i1esso ·fì. riempì di sbigottimento , e di 
maraviglia i.n veder com' egli con efi:re
ma bravura · trucidava , o feriva tutti 
coloro, çhe più gli fì. apprcfTavano, ed 
in fine tranquillamei1te presa la sella dell' 
éfiinto cava Ho, rientrò nella Forte zia. 
(Anche ·cib riferì lo Storico t/lalaterq 
ad un ~spresso a j uto del Cielo . Il Con tè 
egli scrisse, vibrava c0n tal rapidità l 
sua spad;i , fimile ad una falce , eh 
miete l' erba , · che in un momento fi 
trovò all'intorno una qitafi:a di morti 
come le legna ragliate in un bosco~ i 
timore, e la forpresa ·cofirinfero gli altr 
a fuggire. Cap. 29.) · 

Erano quattro mdi , che durav 
1' assedio di Traina , e fopragiunse i 
verno ' e . eh~ in quefii pa~fì. alpeil:ri 
ed elevdti f uole accadere aspro , e· cru 
dele). GF afl~diati guarcàavano i loro 
po.fii con ass91i negligenza • Il Conte es.e~ . ' ) nott~-

1 

/ 
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L I B R O 1. 51 
nottetempo colle sue scelte truppe , as .... 
salisce ad un tempo flesso i nemici da 
diversi lati, ne uccide molti, e pr.igio
nieri ne conduce un' buon n·qr-r.ler9, met
tendo fine con quello fatto d'armi alb. 
ribellione . (In gran copia fl procaçcia
rono i viveri i Normanni, che già veniva
no meno pella fame , Malat;c. 30.) Fo
rino, [o P.eÌorino] capo della sedizione 
è cc.>ndannato aUe forche . Indi il Con
te , d.opo aver novellamente rinforza1ta 
la Piazza, cd accresciuto il presidio a 
c1.:ti dovea presedere la Con~essa G~ndit
ta, passa in Calabria, (per farvi 'acquisto 
di cavalli_, giacchè ne avca molti. per
duti nella battaglia . Malat.c.31. La Con
tessa da donna forte vegliava ella a Ila 
cu.fl:odia della Piazza , ne fa.cea ogni 
giorno il .giro; dandp le apportune pro
videnze, efortan.do, e COJ1 fqi1dì.ta cor
tesia trattando gli abitanti, affinchè fos
sero tuttora solleciti. de' loro doveri ) • 

Morto dopo un regno di 59. anni P • 
il Califfo Almoezz, ehbe per successo- An.~~~;. 
re suo figlio Tamim • Co~ui ne, primi 
giorni cl.cl suo governo mandò una po- · 
'derosa flotta in S~cilia , regolata da' du= . 

·SUOI 
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.58 PARTE PRIMA 
f uoi fig~iuoli Giob, ed Alì • Divisa I' ar 
mata navale in due parti, Giob appro 
dò in . Palermo, ed Alì in Girgei:iti. F 
breve la dit110ra c:lel Conte in Calabria 
e venne per offervar~ i nemicì ~ a Ser 
lone diede un ·diftaccarnehto di trent 
cavali~ a fine di far la f pia piìt da pre 
so ne'. contorni di Ca firogiovann~; (-th 
i . Saraceni ·appellavano Cnffar - !arma 
C o.11.1f.par .2. P· 4 7 ~- ) T oflochè gli African 
sc,operser·o costoro, avvi<tndofì . per ho 

frequentati cammini, pi_ornbarono sù d 
effi cot1 furia , e he fecero intiera stra 
ge , non restando a Sctloh~; ed a du 
Soldati , che il triftò incarico di recar 
ne al Conte la potiiia . Marcia egl 
diritto a; neinici , . 'ne tagiia un gran nu 
meno in pezzi , e dopò aver deptedate 
le viGi.rtanze di Caltagirone, di Castro· 
giova.nn.i , e .di Butera ; ' ritorna colld 
sue genti in Trbina·; èarico ddl~ spogli 
de' vinti ,[i 5] ' 

fVIa 

· (15) Nel Malaterra leggefi in vece di Caltagi 
rone C alabutor. Queft' error~_ di traduzione adottò i 
Burig~1y feguendo ciecamente il Fazello , af qual 
forfe farokl.o jgnoti i manufcritti del Malaterra. Nel 

- la 
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L I B R O I.. 59 ·· . 
l\1a tuttavia l'armata degl' lhfedcli 

asi di molto acdresciut·a a cagione d·t:"' 
nfiderabili nnforzi yènuti novellamen~ 
dall'Africa, e pur anco .fi diffe, che ii 

umero della cavalleria giungeva a 30. 
il.a, ·oltre di ~ssere·, stcrminato quello 
e' Fanti.Appressatisi a Cerami r>er ,PQrvi 
assedio, furono prevenuti dalV artivo · 
quella piazza di Serlone, il quale avea 

co menati 30.uomini d'armi; e ad ogni 
no di effi, secondo· I' uso di quei tem
i, venivano dietro di~ci fantacèìni. In 
na sortita il valoroso Serlone travagli? 
elto i Barbari, e questo picciol van
ggio fu riguardato dal Conte come un 
lice -augurio;· onde affrettarfi ad uscir 

Troina -col suo ·esercito per starsene 
fronte de' nemici. Una pà :- t: di esso 
ede egli a Serlone , e sull' altra par
comandava egli medefimo. [ Pello spa-

\ zi~ 
..... 

correzione. fl:ampata al margiAe poi vi .fi aggiun!l 
altahuturo , e quella T.~rra fituctta stl d' una delle 
iù rit:iide vette dell' Jfola, ebbe forfe il fuo nome 
al Monte' degli Avolroi , che nel noftrnl 1 i ng1:1aggio 

chiamino Buturi. 
Il CQAte di l~ partito dimorò per poco teltlpO in a.ltri 
pghi , di AvatQrt, di S. "!! elu:e, e tornò i11 Ti:;aina, 
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60 PARTE PRIMA 
·An. 10'63. zfo di tre giorni tl guardarono le due 

armate, avendo nel mezzo il Fiume di 
Ceram.i . Malat. c.33.J Indicì~ile ne fu 
la forza, cd il coraggio, col quale as· 
salirono i Saraceni , ~d assai ftrepitosa 

· la · di loro sconfitta . . ·. 

Fazcl.I. 7. 
}',Corrado; 

. R.eru m !tal. 
Saipt.T.x. 

P· <J.77. 

. Moltiffii.no esagerarono i Cristiani 
questo trionfo, e no·n omisero di nar
rare,. che non ne scampò un solo in
fedele. VeHne .poi assicurnto,"che $.Gior
gio sù cl' un bianco cavallo, ed ,egli fies
so in bianca veste fi fo{fe degna t·o di 
combattere alla testa de' Normanni ;ar· 
ma to di una lunga lancia ,, nella di cui 
estremità scorgeafi una bandiera , dove 
fiammeggiava la Croce . [ Fufono cosl 
prosperi , e rapidi gli avvenimenti de' 
Normanni in Sicilia , che gli Scrittori 
di quei tempi; uniformandosi alla volgar 
fama, vi aggiun~ero i particolari soccorsi 
della Provide'nza . Degli estinti Sarace~ 

I 

ni in questo sanguinoso combattimerltt>, 
dice il Ma la terra, fe ne contarono quin-
dici mila J. . 

t1 • d 
1 

Scrissero alcuni , che Ruggieri co-
~non1m. e . . , d . . . 
'V{\tican.T.7• mrnc10 opo . questa v1ttona a porre rn 

pag.7612. uso quell' Iscri:z.ione tratta da, Salmi , 
· · ch'ei 

·' 
./ 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



11 

)• 

a 

·-
r-
;-

li 
r-. 
11 

sl 
e' 
n 
lf 
-Sl 

,, 
11-

)

. n 
, 

l 1 B R O I. 6i 
eh' ei facea scolpire sovra gli scudi , e 
le sue armadure : La deftra del Signor~ 
eprò de~ prodigj ; la defira del Signore.._ 
mi fza inlllzl~ato • Dextera Domini fecit 
virtLLtem , .dextera Domini exaltavù me. 
A vero dire · , le stesse parolè trovansi 
in t\lttì i Diplo19i del Conre, e se r ·ap
pro.priarono 1)er loro Divis.e i suoi Suc
~essori • 

D' immense ricchez.ze s' impadroni
rono i Criftiani neH' accamparnent~ de' 
Sara~eni • H Conte, per meglio ·palesal'e 
1' attaccamento, ed il suo ossequio a Papa 
Alessandro Il, spedì Meledio in Roma 
col regalo di quattro de' più bei CameUi, 
eh'· erano Ha ti presi '- c11richi deUe prù 

. preiiose spoglie . l1 Sommo Pontefice con· 
cedette la sua bençdizione, e Iarghiffi
me lndnlg~nze al Conte, ed a tutti Co
loro, che gli fi accoppierebbero per to
gliere la Sicilia a' Sarace1'1Ì . Fu per egli 
uno spezia·t dono lo Stendardo mandato M:llat.c.3 
a Ruggieri-1 come un pegno della sicura -4' 
protezione- della- Santa Sede . . C- Era in 
use a-lloFa di mandarfì questo Stend~ rdo 
a' farnof.i Capitani, ed ai ' gag,Ifardi . fo-. 
sJenitorii de·Ua Religione, come tl~tò .il 
Pagi). 1 Pi~ 

. .' . \ 

• 

·1 
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'~ PARTE PR11'r1A . 
l P~ani, allora tr~ppo p

1

ossenti" ;a 
rati con'n:o gli abit~tori di Palermo, 
perchè forse nel loro commercio ne ave 
no ricevutg qualche foverchieria, ma 
dano al Conte sette Gal~re con fce l 
tittppa :, proponendogli l'assedio di quel 
Città . Non parve pei:ò giufta cosa 
Ruggieri di aèldossarsi tu1' impres.~ e 
tanto ri~evante, ed essi pregò a rita~ 
darl'a, ed in _un tempo più opportun 

· fervidi i .. Pifani, e non de!ìan<lo, e 
la vendetta'· prima çhe se ne ritorna 
sero,, vogliono almeno recar qualche c;m 
a Palermo; e tolte l' ancore da Mela 
20 , . . ove rifedea.no, fi presentano. din.a 
ii al Porto di quella Città, ne spezz. 
no le . grosse catene·, che l? c.h~udeva 
no , e trasportano seco loro a forza ci 
que Vascelli • Trovandoli ca.riChi dj ri 
ehe c;lerratc' ne adoprano le fomm.e a 
inna.lza,re la lo~o Cattedrale .. (Le Cr 
nache Pisane, riferite .dall' Ughelli, d\ 
cono, che i Pisani efpugnai;ono Palerm 
Malaterr.a però merita affai pi~ f~de ; e 
ccceffiv~ sarebbe fiata , oiferva il_ Ba 
,Caruso , . la temerità di gente piQ tasta a 

· plicata al çornme;cio il cimentar~i in co 
fatta . 
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. L I B R O I. 63 
guisa c?ntr~ il ~ran. n.uinero di ar- ? 

mati Saraceni , d1morant1 w Palermo • 
La c"tena di ferro, che . çhi l.ldeva il Por
to , ov' oggi è la Garita reca.rana f eco 
in 'Pis" CC?.n una Nave ripiena di pre
zioso, bottino,. ed altre cir\GUe n.a'?i af
fiaml1_1.aro.no, o fe,.tero fom.m~rg_e(e ) • . 

Il 'C,onte èl~ un vi-aggio nel_lq_ Pu: 
glia qas1;1or·~Ò. con ~sso l.~i alq1i1.'.lnti gu.er· Mala~.c, 35, 
fieri. , ~. prontam.(ìnt~ pos~ t\ sa.GGQ t~t.,; ' 

to il J;aes~. d~ Trnin.a fino, a. Girgenti·. 
( Cos~ R,uggied çolle. co1,1tin·4e. _f c_qr'~erie 
vessavi\· i. S.'l.~açen.i~ ed a loro, e.osto, spe- · 
s.aV,a le ~l\e tn1ppe. , J;rim.a. d.~lla f ua. par-
tenza pelta Calabria sa.cchegg_iò. ie vici-
n.a_nze. di. Cc(al.U." di. Colesan,o,, e di E.ra-
~ato, ., ) l Sara.cen.i, c.he t~I?~~rono. fo
prapprcn.der.e i l\{orm.a.nn.i, m,entr:e t<lr-
n·avano in Trainé't provveduti della do-
viziosa pred,a, f urun.o. da. R.uggieri m.effi · 
in fuga ; · ·. · . - · 

v~nIJe all(\ testa. di s.ou, UQ.ITI_Ìn~ il An, ,~ .... 
Duca R.obei:-to. i 11. aj uto, d.i suo. frate-Un. 
Dopo eh.~ e.ntra·rnbi fcorsero.-- gran. tra eta 
di Paese_. ,, f~n.za. eh~ V.l tr.ava.faero re_
sifl:enza. ,, fì, determinarono finalmente di 
~~s~.diac PalermQ ~ q<a1iffimo persuasi, 

çhe 
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~ 1?64• che i Snraaeni , ~nchè refierebbero fi 
gnori di tlna Piazza di tant<,\ irnportan 
za , turberebbero di continuo la tran 
quillità de'.CriO:ìani ,in tutto il refio dèll 
Isola Appressandovisi dunque , ta cìr 
cond.arono, ma in tre irefì non poter 
no per nulla far degti a.vanzatnGnti peli p 
gran n:w.ltitudìne ·di gente, <1bitante i 1 fc 
quelh Città . Ma ncarnno toro le vitt 
vagtie ,, ed avvia-ronsì per depredare t 
vicina campagna; ·ìndi fituate le tend 
presso Girgcnti , respìnsero. cori efhe 

s. Comdo-~ ma furia glìr arditi abitanti, che usc'ir 
no i.n folla per assalirli' . [ ln quefia ba 
t~glia morì -il va l'oros.o Gualtieri di Sì 

u 
o 

mola. La data di quefta spedizione t': pe 
il Malaterra r anno. 106.4. , per LUtJ 
Protospataro il susseguente] • 

I grandiofi progressi de' Normann 
deonsi ìn gran parte alte ìnopportune di 
scordi.e de' Sarace.oi, che non sembrava 

Hazi All no avere altra brama ,.che di ba•uagJ·jarfì 
Mu1faphà d. n • • L "' · .... t. d 'Rerum ltai. e 11tn1ggers1 • a possente 1am1g, rn 

SJ 
n 

a 
t 
11 

Scrìpr.T.6. Benichietpidi _provò \1 ultimo stermini 
p.6x3. nel 1065. dal furore di Bergoiachìmo pi 

P
e . A 6~ uno de' .gran Signori di Sicilia ~ Quest rn 
gi., .10 11· G e· .1. . . d' \ Ià n.1~. uerre . ivi l riempirono 1 ta ra~ma pr 

·neo cli 
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·i T B R O I. · 65 
rico Giobe, ed -Alì, figli del Califfo f\J .. 
moe7iZ, che nel 1 Q68. tq'r'narono. in Afri· 
ea· , risoluti .. _a - hor( riveder ~~i . più. la · 
Sicilia [16] . . , . .· 

Profittando . di queste divifìoni tra' An.ro6S. 
primarj Saraceni ., · i Norma nO'i di tem~ ' 
po in tempo togyevano ad essi .alquant~ 
fortezze • L'obietto però dell' ambizio-. 
ne dcl Conte era Pal~rmo ; e. m~ntre 
ftavasi assai vitin,.o .a quefl a Città, ne 
uscirono un gio.rn9 .i.. Saraceni , èd ,ìn 
ordinata schiera s" avanzarono lungò lè 
spi·agge, e 'ncl'l.a pianura anche oggi chia· ' M 1 t J!!.; 
mata di Mifilmeri (dal vocabolo Ar:a bo .,,~ :,: • • 
Mifilmir) . Al so1o vederli Ruggeri sentì 
animarsi d'un -fÌuovo ardore, ed incon• 
tra n<lo i nemici' ; ne · fece un sì ·gra tl 
mass;.\ ero, éh.?. a-,ppena ne restarono al-
<;:u_ni per recarne ~a. . notizia netfa· Cit-

Tom .1 ll. P. I. . .E · ... tf. · 

(16) Notò Bardi' nel L. 3. deÌle fae Crdnache 
un Fiero Tremuoto in quefi' [fola, avvenuto nel 
10Q7. Nella picciob Cronaca di ·F. Corrado da P:l
le~1n? .trovia'?1o in: qu~ft' anno to64. menfov~to il 
prrnc1p10 del! affed10 d1 Palermo, e come i· Nor
m:inni da quivi ~vviandoti verto Gir:genti , fo1s.".1tel
l~ronv un ce~to Caflt;l.lo , detto' Rurgano, e ne' tem-. 
p1 dello .Storico '}Juag_z.mo, Feudo, ,egh dìce; di Lu .. 
dov1co d1 MonieaEerco, (ijfo~fi() 6. mi4'li• ~Girgenti. 

) 
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66 .PARTE PRIMA . 
An.1o6St. tà . Ma vi · fi fu avvisato p.et una sorte 

di Corrieri parti.çola1:ì ~ eh' ancor usano 
· i Turchi ,, ( e paxecchie corttJ,"ade del 

l3offier,p.~g5,Leva.n,tè) •. D" alcune. Colrunbe , a •b,ella 
pasta. nudrite con fn~m.ento , e m.ie.l~ ~. 
rec;·a~~no, seço, l.oro i masGhi. rncchiufi. en· 
tro picciole cest~, e ·dessi ìnviavano, c;oll,e 
. le~te.re. legate.:.,al Go.Ilo, o. so.tto l' ali ,_~enza 
iimo(e ' che pQt~sse.ro, sviarsi. per gia-
gnere alle:\ Colo.mb.ala. , do.o.de · s~ erano. 
p·~rtiti. ~. Mo,l_ti ne trovo.· if Conte. nel 
campo. de:'·. nim.ìcì d·i. tai messaggi ' · ed. 
essi spedi. ~o.lJ~ lettere tin.te d.el. s.a ngu.e 
degli e.stinti Infed.eli. ' · ' lo c)le produsse 
in-Palè(m0,. un.a gravissima. mestizja ( .r_ z ). 
· Non parve a Ruggieri di esser forte 
abbas.t~nza per . c.ontin.ua.~e r assedio, d. 

· fa.· 

(17) Goffredo Malaterra. (criffe, che .il Cont 
Ruggieri fortificò a{fai ben.e il Cafiello di Petralia 
e fe ufo di effo come dì. un ficuro riparo pe' Nor 
manni; lo .cbe di fatti refe più agevole la. Conqui 

Jta di t1'~ta l'· lfola • Quello poi , c.h~ nel cap, 36 
racconta del Mon,te Tarantino ·, ove. in prima fi at 

· tend9 l' efe{cifo, ~ delle Tarantole., in(ettì di nua 
và fpezie, chç: cagion.avanQ c.oJ loro, punci'gl ione cu 
riofe malattie'· pu.q c@mparar.tl ~d 1:1.na pretta favo la 
e metterft a contO; di q\le' fàrfallon i che di le~gieri 

·ere.dette quello· 'St,o.rico, e che il Fatello , ed il e~ 
rufo non · v~ller~ ri,P.etere . • 

• 
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LI B R O I. ~1 
'Palermo ; ma volle più tosto soccor~ 

. rere .il Fratello inteso ad 0€CUp~re la 
Città .di Bati ., ( confìderata . pella e~ .. 
pitale dellà Fuglia, o piuttofto degli Sta
ti, che gl' Imp!!rat~ri Greci àveano po
tuto conservare in Italia, dove risedeano 
i loro Ca tapani, provveduta di buanis~ 
sime fortificazioni • ) Dopo un lunga as
sedio caddè essa nelle mani de' Nor~ 
man!1Ì in Aprile io71. per capitolazio.-. An.107H, 
ne . R uggie~i . tornò in ~icil~a _con s·oeite 
truppe , e Roberto pro'ruise ~~ f~ggiun~ 
gerlo in poco tempo co~ · tutte· ·te .sue. · 
forze ~ la di cui maggior parte avea re-
elutafa in Otracito. Di fatti pa:~sa· con 
58. Navi (per Reggio~ fa sembi~n:t~ di 
fiir vela verso Malta, ma tutto a 1:rn ~~Gol-
po approda nelle f piaggie ~i Cat'ania ~ 
accoppia fa su,a; armata a quella del_f ra- ' 
tello; ed entrambi ·s' impadronisco.nq di , 
questa Città . ) .. · 

Da quiv:i vanno nel mese di Ago
sto a stringer con assedio per :mare, e 
per terra Palermo. Gli affalti e le dife· 
se furono da ~mbi i lati vigorofissimi • 
Se. ne rimarcarono tre , come i più de
gni di rimenlbran~a ·• Ruggicrì, 'ollòca-

. E 2 . . te 

.. 

.. 
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. ~8 , PARTE. PRIMA 

PAi:~ ro7r·: te avea· le sue tende dalla parte di mez, 
~g1, n. 3Q. d' , 

Malat. I. ~. zo I , ov è al presente lo Spedale d. 
~· 45· S. Giovanni de' I .. eprosi; Roberta fi trat 

.. te"nne al lato dell' Occaso , · in quell 

l'.wel. l. 
7
• pa;te '. i~ c.ui ~gg! innalzasi. il Conven~ 

Gugl.dìPu· de Mm1m1 d1 ·Santa Mana della Vtt'I 
glia, toria ; la flotta sta.vasi a minac.cia re i 

Porto .. Gl" Infedeli opposero a questa; 
le loro Navi , ma che furono superate-._ 
Aveano ·eglinQ in .tat dispregio i Cris.tia-
11.i, che -nè· anc.he badJi.vano a chiude 
le porte : l~ che pradusse l' avv-entur 
dì quel Normanno, del quale la Stori 
avrebbe dovutQ tramandarci il nome 
perchè autore di un fatto dì strema, .ed a~ 
dJta ìntrepidezz.a. Entrato co'stui sù-d'u 
forte cavall0. c;olta landa ìn testa, ucci 
un Sara.ceno,,.che v-0l~a opporgtisi, e_d esc 
sano, e sal'fo pella parte opposta dop 

Jl nGti im. del aver traversata tutta per h.~ngo la Città 
Vaticoi.no. ~ Vi futono di qu.ei, çhe credet~ero ~· qu 

Murat.T.i. sto bravo guerrìero · e:sser stato un Ni 
pote di · Roberto,_ e· dì Ruggieri • 

I Soldati Cristi'anì; che stavanQ. al 
guardia infiemc co' Saraceni neUa Fo 
'tezza, nomata oggidì il Pata~~o de' J.Vo 

.. manni, ne risolvettero jn secreto l~ res 
e pe 
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L 1 B ' fi. O J; 69 
e ne diedero avviso a. Roberto Guiscar .. 
do • Perchè · nulla fosse di 'ostacolo al 

Joro disegno, trucidarono i Carcer1eri, 
· cd al gran numero di Schiavi Cristia.~ 

n,i ·, che vi ,erano chiusi., diedero I' ar. 
mi • I Saraceni , che noi:i erano nella 

. congiura , furono in parte uccifi , gli 
altri sbaragliati • Allora, seGonda-il Co'n-

C€rta to segno , fu rotta· la Porta di fer-
ro, eh' era nella parte di Occi.d'fte , ~ 
RobertoGuiscardo entrò in Palerm:o (18}' 

E 3 I Sa-

(65) Li lo. di Genn ajo del 1072, e non 1; ultimo di 
Giugno dello fieffo Anno avvenne )a-refa di Palermo i 
:ìufta i migliori Storici Antichi , e Moderai , com~ 
colla fcorta dell'Anonimo di Bari , d'ac<::ordo con Ro
mualdo di Salerno, e.çaJla picciola€ronaca di Amalfi. 
lo provò a fufficienza il P. Pagi, nel num. '2Q. Ved. 
M.de Ssint-Mar,, A6rec.&c.Antiquit. lrali~ T.1.p.'lt ~· 

.Conti6 pertanto negli abbagli del ~alaferra la clata. 
di s1 importante acquifio rtel:ro71idel difettoso ,tefto di 
Lwpo 'Protofpataro nelli 10.Giuuno del 1b('.2;dal Fazel
lq ÌI\ ~Uf;lio 107i.del Pirro,che ~ella e ranol.cliffe l'ulti -
m• di Giugno 10.712., ci: nella Not. E,·cl. Pan. nel io7r. 

Roberto volle ttattenerè tutta per fe quefta grà11 
Città. Nel 1091. ne ottenne metà il Conte Ruggì~~ 
ri per ~l foccorf o da effo prèfiam nella guerra d~ 
Cofen:za a• due fuoi Nipoti Ruggì.eri Burfa, e Bo.ei
mondo; la parte· Occidentale, ov' è il '.Rt!al Palaz ... 
zo, allor detto il Caftello nuovo, fu di pertinenza 
del Gran Conte; l'altra col vecchio Caftello ful li,-
do reiò al Du~ Ruggieri Burfa. Caruf. che cit~\ ~l .' • . 
Lib. 1. <ltll' Ab#. Ctle'ino; Malater. li6. + c. Ii'• · ;p Si 

... 
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7ò P~ PRIMA 
I Saraceni, 0epcl1è sorpresi da ttn 

così inaspettato ever\to , fi difendeano 
con molto coraggio • tnta nto Ruggieri 
(tenta di dar la scalat~ del1' altro la
to), ed accorgendofi d' una Porta non 
ben custodita pella quale eravi l' adi· 
to ne!}é' trincèe de' nemiei ,, l'assaltò, 
e vi , ebbe il suo ingresso . Trucidando 
indihtintàmente tutti coloro, che gli fi 
iface'a" cor1tro, raggiunse suo Fratello, 
che.1 trovavasi incalzato , ·ed in troppo 
risthio·. La battaglia durò f.ino a nott~,, 
I Saraceni abbandonarono ta nuova Cit-

tà 

Si migliorò talmente q_uella p:irte dell a Città, per 
b. cura· del Contè Ruigieri , cotanto forfe se ne ac
crebbe la popolazion.e e i' attivo Commercio, ch'ei 
ne traeva un maggior profitto rli quello, che, con· 
fiderata . nèllo primo fiato, foCie nata intieramente 
fua • Mala?&. M. de Saint· Mare. Intiera poi l'ebbe 
il Re fuo Figlio nel l 1'26. come in ricompenfa di 
aver fottometfo al Duca Guglielmo di Puglia fuo 
nipote il ribelle Duca çl i Ariano • 

Il Duca ed il Conte fecero fabbricare , o riftabili
re -con nuove lllUnizioni in Palermo due Fortezze, l' 
una rafente il M1re, e'l' altra nel luogo detto Galea, o 
Galga • .il.nonvm. ~" Co f.Vizrit:.in C (lruf. Bibliot.T om.12. 

Deuult Caflello firmato, & V r6t { Panormo ) 
, pro 'fltl~t /110 Dwx { ·Rohertus) '.iri f ttam proprittntm• 
rttinens, & Tlatltm Demin.e, c.eteramgueomnem.Si
t:iliiim ad1Jl>ijit1Jm:, & fuo rrd]u1•riò, 11t promittrhat; 
ntc faljo, acquirtnlt1m., fratri 1 tft ft· h1be11r/t1m q•.t~ 
.f r,lit • Goffr. M.alat. L. ~. c. 45• 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



' 
) ' 
do 

,_fi 
lo, 
po 
~, 

lt-

per 
aé ... 
l'ei 
on
Jte 
'be 
. di 
fuo 

ili
' 1' 
' o 
:z.'l. 
IO) 
!~1'1 

Si
;at; 
, .. '.! 

L 1 B R O 1. 71 
tà [ Ne~polis J per ricoveradi ne Ila vec
chia [?apiretica] . Sull, alba; convocato il · 

. configiio, si · tieternùn~ron6 li tentl9r'si, 
ed a 'Càpitolarè ~ n~h restando alèq.no 
scamp'ò, dopo ~hc la fortezza; e gran 
parte della Cìttà trovavahsÌ Ìn potere 
d~' Cristiani. Le condizioni <le11'r-attato 
convenuto tra, loro Messaggi, ed il Du. 
·ca Roberto, ·ed il Conte Ruggierì furo
i1b , d1e tèstetebberò · heHe loro abita. 
zio1:1Ì cbn 0hbligo di pagare un annual 
tributo, nè 'Che · verrebbero i11 menoma 
P"rte molestati a cagìone della loro -cre
denza maomettana . StabÌlil:i cotesti ar· 
ticolì ; i due trateìiì~fecetò la lot ,solen
ne entrata in Palermo tra le giulive ac• 
clalnazioni de• Ciis'tiani • 

. Rip·?tarbhb per 'uba delle ioropri- An. ·10~ ' · · 

tnarie sollecitu·dini i vittoriosi Principi 
quella di purificare, e render sacra la 
maggior Chiesa . della Città ; la qtiale 
altra volta era fiata la Cattedrale; fot· 
to il titolo di nofi:ra Signora , -come con-
tinuo ad averla . Nicodemo) che n ;èrà 
l'Arcivescovo _, ma foltahto tli home, 
( e che vivea pressotht: rtascbfto, e sto· 
no.sciuto nella pkéiola Chiesa tH S. Ci ... 

t1a.ca 
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7~ ?ARTE PR.JMA 
"n, 1p7~ ria ca sotto Monreale , ne' tempi del Fa; 

-iello appellata di S. Domenica ) venne 
nella Città ,. e cominciò a.d 'esercitarvi 

. i diritti ddla sua carica • Si adempiro· 
no con ogni esat.tezza le convenzioni 1 

riguardo de' Saraceni , e cos~oro non 
furono punto molestati nè pe' loro averi, 
nè intorno ~lle pratiche della loro Setta. 

In:vegest.3. In rjmembranza di un sì celebre av· 
pag.30• ven1mento i Crifiiani . di Palermo fece· 

to innalza~e un tempio in onore della 
Màdonna della Vittoria Inveges ne rap
porta l'Iscrizione, (che vi av€a egli !et· 
ta J : 'Roberto Pmiormi Duce, & Rogerio 
Comite imperantibus , Panormitani. Cives 
ob viéloriam lw.bitam hanc 1Sedem B. Ma-

Jnveges,lbid. r/ce sub Viélorice ilomine sncrarwit, Anno 
Dii.i 107 I. La ~orta peli a .q ùale ebbe il 
.suo ingresso Ruggieri fu altresì detta la 
Porta della Vittoria , e lo ftesso lnve-

. ges ne. reca quefi'altra Inserii.ione : Porta 
}uu quam Rogerius irwiélz§imus Sicili 
Cvmes irrumpens ad~tum exercitai Chri 
piano ad Urbem liane Panormwn. patefe 

. , cit Vifforice cognGmé.nto ab eodem vill!o
rllm hoji:ium summo ciLm honore ob ùzfi
~n(m repbrtatcll}1 vù<foriarn Deipar~ ·r:it-. 

guus 
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L .I B R O I; . 73 
rY-ÙtlS citltr1i aulforis ejusdem Pr:indpis a,-.À.. 
denti ac pio tl.efiderio aousecratq -eft Quintili 
mense, Dom. hu:am~. An. JOj r . Non per 
t.érnto, con buona pace dell' Inveges, le 
mentova.re iscrizioni no11 fono fincrone, 
dapoith.è .Pa!erm~ fu occupata da' Nor- Pagi, n. 4!0~ 

manni nel mese.di Gcnnajo ~del ro72. co- ~~~~~ Pro ... 
me provollo il P. Pag.i [.r9]. Carufo,Mem. 

I due Pyn. Ch.ro.a. 

( ·19) Pedi la Nota precedente· .. E' quefra un' 
:Jltra picciola C.lliefa di N. Signora de Jla Vitt~ria 
déntra la Cittl , irnn molto ·1ungi della Porta de' 
Greci , ove 6 ·raguna la ·Confraternità dello SP-,,fi· 
m•, e vicino I' altue leggefi Ja menzionata lkri· 
zione, diffe il Si~. Ah'D. Cajielluccì ne1 fuo Gior-. 
ft11le S11cro, ftampato iit Palermo nd 16tio. ~ 

Il -Duca Roberto ·edificò \a Chiefa di S. Maria . 
aella Grotta ( éle Cryptr{ ), ed il Monafiero ·de' .E:i
ftliani in Palermo., la.rg:Hflente -dot.andolo di molti 
poderi .ne'.· COtitorni di Marfala. o' Ivi fu poi la cafa. 
Profeffa de' Gefuiti, ed o~gtdl quefto foperbo Tet'R
pio ferve di Cattedrale , ·e di primari~ refidenza del 
Parroco dell' Alberghe·ri.a, E:gli cletf-0 detlinò la Ch ie· 
(a de' SS. Pietro, e Paolo della B<1g11ara ( .le Bal
nearii'l ) , che dicefì confecrata da Papa fon~cenza 
HL allorchè ·trovavafi in Palermo nel u99. Pyrr. 
Nt1t. Panor. Faz~ll. ilu. t. li6. 10. 

• 

Il Conte R.uggieri trattenne con fe in Palermo 
.metà dell' ef$!rcito del Duca Roberto, che parti pel
la Calapria, ed i guerrieri adefcq, con promelfe 
animandoli a foggiogare il refto. deil., lfoh. Nel i073. 

..fece it~nal~ar~ due Caikllj, 1' uuo i~ Paternò, e r · 
. ' aitt&. 

. \ 
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74 PARTE PRIMA 
An. 107!2. I due Principi per assicurarli vie 

più la novelia coraquifla fetero torreg
giare due Fortezze ~ perchè ·fossero di 
.Qrhamento ·, e di luoghi prefìdiarj alla 
Città, co·s) dal lato Occidehtale, co;:ne 

1· sulla spiaggi a dcl Settentrione· .. Si divi ... 
fero indi la Sìcìlia, e Roberto. volle a 

JY: suo prò soggetta Palermo , la metà di 
Chron.Callln.M ffi d Il V ll d. D R. L. 3. c. 1 6. e rna) e e a · a e 1 emorta. ug·· 
Falcon. He; gieri ebbe la metà di Sicilia, l'altra es-
. nev. 1ne~~ sen'do stata ripartita tra Setlone nipo· 

anno 1..... > d. . . N . , d • 
. te·de ne Princ1p1 orrnann1 ; e Arri. 

gotto [di l?ozzuolò] loro parente ; eh• 
crafi grai1demente fegnalato helle bat. 
taglie • Roberto prese il titolo di Due<\ 
di Sicilia; e Ruggieti quello di (Gran) 

Inveges,T.~. Conte • Siracusa come una CotHeà .fu 
Ugh~ll:Ital. cl~ efiì data al loro Nip0te Tancredi , 
Sacr. f.1> U l' . . . 0. . . , ~ 

p.16o. èd . ghel i cita P.a~eccht 1plorn1 , ne 

. ' " 

quali vedesi ' che così egli facea titolarsi. 
Tuttavolta i Sat.aceni possedcano al· 

quanti 

,Itro in Matzara; ficco me nell• ànnò appreffo toa 
un' ahfa Fortez.za edificata in Calafèibett:t ebbe in 
mira di ttnere in 'fuggetione i nemici, èhe fi era
no ben :fortificati in Cafin~iiovann.i .' M.41.tt. /, 3• (,, 
1. Cliron. F. Corratl; · 
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quanti Castel.li, e Sé.rlone ' -~on un cor· 
po di truppe in Cerami. dimornva pronto 
per opporsi a qualunque loro attentato. 
Lo riputavano eglino cotanto formida .. 
bile, che finalmente fi ~etermio-arono a 
disfarfi d' un .Uomo .cli tale prodezza con Malat.J.~."t.46 
adoprar le più vili infidie • Un certo 
Brachemo, ( o Braclemo ) personaggio 
difi:into in Cafirogiovanni fì addofsò tale 
incarico, e vivamente chiedendo di at-
taccarsi· in amicizia con Scrlone, vollè 
poi .che venisse raffermato il sacro n\)do 
dèlla fraterrtale adozione giufia le cere-
rn0nie de' fuoi, cio~ vicendevolm:cnte 
toccandosi I' cflrema parte clell' orecchio. 
Scorso qualche te.mpo gli dà a\l\yiso, 'che 
f.ette de' più arditi Saraceni lò at-~ndea no 
in ag~ato nella caccia per truc1_d.arlo • 
Si ~·i~è del loro poco .numero l' ._ntre-
pido Serlone ; e va a tratteners~ nello 
fie.sso luogo, dove fiav2no gli , affaffini; 
ma nel mentre prep::iravafì ad incalzarli, 
esce (da Cafirogi0vanni) accompagnato 
da due mila fanti, e da · fettecento ca-
valli , ·e Se rione (col suo picciol.seguito) 
ritirasi frettoloso al di sopra d'una rocca, 
in cui fimi le ad u.n Leone con e!hemo 

,.o .. 
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KR. i&"'~ coraggio si difese finch:è trafitto da mille 

dardi es~gue cadde [ vit~ima del suo ec ... 
cessivo ·ardimento . Corse fama, soggiu • 

. gne il Motlatel'r.a, che gli aizzati Sara· 
ceni si avc~se'ro fatto cibo del cli lui cuo
re, e çhe il ·reciso capo per varj paesi, 
e si110,in Africa .a guisa d'un segnalato 
trio!'.}fo traspor_tarono . Assai dolenti mo
straronfi a questa perdita non· solo il 
Duca,- ed it · Gran Conte, ma tutta in
$~eme. Ja sòldatesca, a cui sembrava di 
già esser inancato un:o .d~' primi Erei, 
e Roberto a forza trattenendo le lagti
ine, esorta ognuno . a farne pronta, e 
rnemoran-da vendetta, Malat.ibid.] . An
ehe oggidì appellasi questo luogo la Rocctt 
di Serlone , ( ed il volgo talvolta chia
mala la Pietra di SarH.o). Un buon nu-
1~ero degli acquisti di Sicilia appropria
vasi il C0nte, come · per diritto di ere
dità, dopo la morte di Scrlone . La di 
lui V e dova , ( figti~uola di Rodolfo Con te 

Malater.1.s. di Baja) .fu poi rimarita~~ cl~ ~uggeri 
c. 31. ad · Angelma,ro , :uomo p1u distinto pel 
· suo merito guerriero , che per i supi 

natali.' Ella gli re'ò in Dote u,r':·a· parte 
dçlla Città :di Geraci [.~20.J . ,, · A n-
-----~~-~~··~ t '. • •• {so) La T,erra di Gmu;j. di Sicilia fituara a 

Greco ' 
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Angelmaro , pr~so da strano desio 

'di farsi indipendente, fortificò il Castel
lo di Geraci . Il Conte fa v~nir le sue 
genti ad atterrare quelle soverchie for
tificazioni , ma r:esistendo Angelmaro , 
vi si appressò ·quegli e.olle sue _truppe • 
Costretto a salvarsi coU.a fuga if .ribell~ 
la sua moglie venne à prostrarsi. a' piedi 

del 

Greco delle Monta~ne Madonie, ed- alcuni voglio
no, fu\le rovine dell' antièa çittà di Trinacia, fu da• 
ta • col titolo di Contea al valoro(o SerloM. Una 

I quarta par.te di quefio Contado, ditfe il Malaterra ; e~· 
fpettava alla di hti \7.eqova , ·te ferv l. di Oote pelle fµc 
nozze (XO!l Angelm~o, o Engelmaro, che fu pai 
un fellone. L' unic1 figlia di Sedo ne Eliu/a ebbe 
dal Gran Cente Ruggieri fuo Zio il· Contado di 
Gera.ci pel di lei matrimoniq con il Signore ·di Ca
ftronovo Ruggieri di B-ermwilla, che in compagnia 
de' ·famofi Boemondo, .e Tancredi gtterregglò nella 
Crociata di Terra Sant:i. Da coloro me provenne
ro Rinaldo Conte di Geraci ,' fondatore de-I Co11-
ven~o di S. M:iri~ de Palatiis nella c1mpa~na d'i Ta-
fa, morto f en~a pro I e , e Ro,·ca , mogli~ de Il' ilJu ... 
ftre Normanno U t:one di C ieone , da altri appellato 

-Ro6erto, Padre di Ruggeri .di Creone, Conte di Ge .. 
raci. Il Pirro à retfota eruditainente la di lui di
,feendenza , e quella di Aldoino del real faugue di .~ 
DefideriD , ultimo Sovrano de, Longobardi., che poi 
fi vede continuata nella ragguardevoììffim:\ Famiglia 
cle' f/ mtimiglia , . Marchefi di Gene i , Pri ne, di Ca
ftello-Juonò &c. t1)a i e ritici pofteriori emendat·o· 

. ~o il Pirro s\\ parecchi ani,oli. · 
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, 78 PARTE PRIMA 
lnn:107~ .. del Sovrano, 'e ne ottenne il permesso 

di raggiungerlo • · 
La morte di Serlone benchè al fom

mo fosse fiata deplorata da' Normanni, 
gli affari ~di Puglia, ·e di --Calabria non 
diedero agio al Conte , che vi prendea· 
molto in.teresse, di vendicarla sul fatto, 
ma s'indugiò per un tempo il pi~ op-

'• • ..i. portuno. · 
.nnn.1075. 1· s . d. s· ·1· . . Malat.l.3.c,1, · àr'ace11r i 1c1 ia tuttavia non tra-
,ed e. · lasciavan'o .· d'"im"plorare gli ajuti da quelli 

· di Africa·, Accrescevasi il loro timore, 
·e h loro foggezionè pe' due forti Ca.
stelli , e<lificati per ordine del Conte , 
uno (in Paternò) non molto distante da 
Catania, e r altro in Mazzara • Una 
felice impresa <tegli Africani in Nicote
ra, piazza di · Calabria , spinse il loro 
ardimento a fare u11 novello sbarco in 
Sicilia • Mazzara fu presa in un momen .. 

-~o , ma la Fortezza fi difese con gran 
vigore, fìnchè il CoQte , che trovavafi 
pres.so Castrogiova.nni , vi accorse , e 
trovò il mezzo d' introdurvi di soppiat
to, e nottçtempo alquanta scelta solda- · 
tesc. a, col quale sul . farsi giorno .piom".' 
bò uscendo sùgli a~sscd.ianti , ed essi 
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r L I B R O I. r 79 
afirinse a r~s<\lire sulle Navi.• 11 Nipo- lupus Prat. 

t~ del · Re di ~frké\ _.r~stò. pd~io~ì~:o d~ > ~~r~t: T • 5·. 
guerr~ ; M,~ZZ;;l.P pc;evett~. \ vwçiton 
Cri$dC\n.i ~ . 

i.e u.rgenze d/ lta li'\ rh;erca ndo la 
presen~~ ·di R,ugg_e.ri, lasçiè. egli i:n Sici~ 
li~ per gover~ante Ugone Go.zetta su.o. 
genero, (che il Malater(a cl11~ma Vgo .. Malat.c.10. 
V<! di. Girçea ~ ·ll;omo a,ss.ai prode, e di 
çhiaro. s"\ngue. ) Qrig_inar~o, del. Ma ine • 
~sp~~sso. orèUne, gli ave.a datCtt ·pei:ò d~ 
nQ~ ~bba.n_dQ.n.a.r pe( qu.alqn.q\J-e C,Ì(~O'"I· 
s.tanza. la. Città 'di'Cata.,nia, oy' ei sog..._ 
gio.rn~va ; nè. di voJersi Ìf\t.rig_are in~~- Inveges t. 3. 

èun. fa_tto cl' ~rmi domen.tre . egp t:ro:-· l'· 9'· 
vavaH lo1:H~t1~- • t...' imp~tt\oso. ge~io . 
d~ Ugone. noç po.ten<l.o. çontene~si !\ fl p-
pena partito,. il ·con.te da_ S,içilia , in-
dus~~. Gioxd.aQ_Q:· d.~ l.\li . F.~glio: N.~tu.rale. " . 
che g_ove·rn.av"- Tro,inG\ .i·a. venire i.n Cata· 
nia, a. fi,ne di_ çoq6(erta.rvi. qualc.;he glo· 
riosa spediiio.ne ., Di. tu.tto. informato. Bc-
namet ·ouçe de' Siçiliani S,arac~nt in Si. 
racusa , sta.ndo,si. in imQosca ta. nel.le vi" 
c:;inanze · d.i Cata.n ia, non ~ou: a vista, 
che in circa u ·enta soldati da :c~vallo . 
Ciò parve. \ln . .insulto ad Ugone., ~d a 

· .Gior-

J . . ' 
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~o PARlE PRTMA 
Giordano,_ e con alquanti armati vola
rono per sterminare quegli ardimentosi 
Saraceni ·, i quali- clatifi alla fuga ess· 
rnenaron-o dov' era in ag.uato Bename 
in unione della sua tru.ppa . I La m~g .. 
gior p.art'e de' Cristiani restò fatta in 
pezzi.; vi restò anch'egli sul campo Ugo· 
ne; solo pervenne in Catania Giorda:
no. , ed a pochi riuscì di salvarsi den• 
tro la fortezza ·di P:Hernà . 

-
,, . ,, ,, 

Avvis:l to ii' Con te ~i taìe info,rtu.o 
nio .t}On tarda a ripassar lo stretto, as~ 
sedia con poderoso esercito .luùic~, c=ho ,, 1 

in questi tempi appellavasi Zotica, i, ~~ ' 
prendeji affàlto, e fino da' fonaamen 
ti ~mantella • Vi fa uccidere tutti g 

" ' " . 
to . uomini, le donne , ed i fanciulli ma nd 

in ~alabria per esservi venduti com 
1 

'' ,, 
schiavi .• Questa ver.dctrn non sopis 
11 suo sdegno , devasta tutte le po[e 
5Ìoni de· Saraceni sino a Noto, adopr 

. -per ogni dove il ferro, il "'fuoco, e no 
ne rispar.mia le meffi , eh' erano allor 
manué . ln questo stesso temp·o Gior 
da no. ·ave a soggiogata la C_ittà di Tr 
pa1ji ; il Conte vi giunge, comanda eh 
vi fesse -innab.ata ima Cittadella , ne 
I • .. 

· s~orrc .. 

,, 
". 
" ~ ,, j ,, 
" . 
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s'orre. tutti i contorni,' espùgna alquanti' 
Caflclli, [ cioè Caftronovo , Biccari, 

· &c. Carus. ex Fa~el. J, munisce i palfag
gi con alq':1anti .forti~i '· e~ eccita i~ 
chi cchesia 1 fenum~ntl d1 timor(ì , e d1 
rispetto (21 J . 

Tom .l/ 1.P .l. F Tro-

(1.2.1 ) ,, ('omes lahoris ìnleji.ciens crehris incu(fioni
" bus, utjì.bi ÒtnQÌ.:z.Ju6fte,rn.a_t. (Prot.!Ìlldam) infefla~e 
,, aggreditur : b.,-evlq-lie tenmno ufque 1rd du,.ode(zm fa• 
,, mofi./fi 'Tt'.l Ca/Ira Juo tlo ·ni1?io 0!1e.iienrlo f uhire coe• 
,, t?,it : quie militibus fuis di.ftribuens cum omni!iui aP. .. 
,, pendiàis Juis de Je habe~· l.1. dele~.ivit. Sic exerct• 
,, tum, em11ibus pro rxhibito jibi (ervitio gratia1 
,, agenio, JolveM , ipfe Bric'lm a tdJore paufatum 
,, fecelfit. Gaufrèd. M.datt~r. L. 3. C ap • . XI. 

Ed altrove, dopochè il Gran Con~e prefe No~ 
to , divenuto di gia Sovrnnd del\' intiera !fola : 
,, Rol?erius • ••• quanto ampliori lzonore urreno J ~ 
,, a Dee> prç>Vet?um cognofcebat tanto ampli-ori fiu
" dio a~hat; ut in pufet1-.e. humilitatis Jlatu perji .. 
,, Jlens, grefjum mcntis fi~at. Militihus itaque fuis, 
" guoru"!.auxi'lio tanti honoris culmen adeptus -fuerat, 
'' arçeffet,s, grarias cum omni manfuetudin~ referens, 
,, 9uibus.1.am terrù , & l.uwir pn(felfionihus, iui .. 
,, 6usdam verd aliis diversis pr~miis la6oris fui judo.· 
,, r~s . recompe~fat. Sic itaqu~ omni Sicilia pro fu .. 
,, lmu Juo j.1pzenter compofi.t:z •••• .l.ib. 4' cap. 15, 

Da quefèe parole dello Storico i Siciliani traa~ 
gono il cominci~Il)ento de' Feudi del loro Ream;, 
ci.uantunque :ilrn Scrittori con più ricercata erudì,, 
z1one s'ingegnino 4ffei;irne 1,ma più rimota origine. 
C-oncedett'e in Feudo, dìJfe ·11 Cl\rufo, à .parecc.l\~ 

f\lQl 

.. 

. 
" 
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An,w16. 'llfQVQfii egli in ) gr~ve f'isçh\Q ptes 
fvhl~·ç;6:5,, $ò C~tania , ov~ , pftffandQ con poc 

- · ~cçompçtgrHtmento l'l9~ lur.igi dé\ -qQ bo 
schettQ ; alc;tlni S.ar~ç~ni gli tend,-ean 
infidi~,. e NO:o~çh~ \q· -yic\~ro, 1.\'SçironQ 
per ti"_qciqarlo • Lo ch'e sarebbe. avve-i 
nttt.o, fe qn Bf~tt-oQe C çh~ M·alaterra 

: çhiamò 

W . I . l ..- .. I. ; i !), '"' •• .. 

fuo~ bravi ·T.JfficiaH it Gran ·Conte molte Terre t 
~ude in' quer 'tt;mpq, a. chi(\m(\~o.n,a. rirr(eri " oggid~ 
13.ironi, M.em_. t~. ~. pag~ 3 7• ~iccome pure-ne de
rivò la. di~e(<{nz~ cl.e' o~ni çonie (ua. proprio. patri .. 
rnoniQ ri(e.rbatifi. il Sovra.no. per fofteg_na., e: f p!ea. 
dore qelb· Coronl, volgarf:U_è11te detti del D.r"1...znio, 
cfall~. particol~r-i, ~ ti.ipen.d.emi Signorie. , in benef\--1 
çio. conc~du~e dal:Smn;au.o.çon:fpeziali p.rivile~,i, e~pre 
via l"iqvefift:ufa;c.he p~rciò B,eni Fe_utlnli tleggqnp. ~ 
pellati , ~ci Qnde d'agli JtU,o,d,i:i.li fi diO;i nguo.no.:, ,fpet
~nti aJ refta11~~ del Vatralh,\gi~ •, Scorgeli.. p:-i i d.1gl i 
avanzi de'.Djplotl\l , ch'·a_qco.r. re~lllO. , quaJi fQ/fero 
fiati quefti priacipj\li ' feu'.iltar1 v~r{o il 109.0 .. Tan· 
cr~di; figlio d.el morto G.aglie.Iri\o. B.ra~cio di f er
ro , ( e quefia. fu 1:1n errore del Caru(Q., pen;i occ h~ 
~otui . 1\0)l~ .ebbe. figli.1 .e. T~~cl't:~i Co11t~ <ti Sira_cu~ 
fa. ~~a figl.tuo.IQ dcUl\ di lu!, SQteUa, l:i, ConJ~1fa. di 
s. Eqte1hi~ )~; G}ordam~ ,, ~gliQ n·~turale del. ç'onti 
~bbe l!l Cttta. d1 N.>to; ft~tro d1 M,oratQn. di lui 
Cogn:itQ; Roqolfo. 8,Qnello, , ~o.rm..\nno, Sicrnore di 

. Iccara, Pad~~ del ceJebrd M:atte&; ~ di lui' vedefi 
nel uo+ una don,ai:jone della Ch.iefa di s. Loren
zo fatta al VefcoY:O di. l:'atti ; Ruggieri di Bernavit l:l; 
Gugli~lm~. de Auce.to i ~offrcdò Calvello, eq al . 
..-1 ~ L flru/. ptt~. 5h . 

• 
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' ,hiaq:iq) 'E;vift1rzcfa c~q. era ~ritg ,. gal e~~ 
ruso 'tra4Qho ~dt~pno ) ~ ·più· .çom
me-ndab.!lç pclla fgél fç4elt~ ,- çhe pella 
~rayµ'r~, noq fl fpsse frappo~o tr<l h~i1 
e-d i 8arbarj ~ flnçlliè H Cmlt~ non 
~b!?e f f'gip P+ vo-Jgt:;rsi' in fugq !' Evi""' 
,~p~fo pe-r~çttç la · yita , ~ f\'!lggi'ç-TÌ· tor.+ 
papdo CQn fllql.la·nt~ suld·atesca ·a·ffront~ 
gli ~i(f!ffi.11i·, e9 infeguendoti fin9 ~Trai
PP., q;yafìc~è tqt·ti· in man~~r~ erribile 
µcçis~ { [Ciò .<J~ç~fì a.çbadu.>to pegl·~ ·flretti 
paif?.·g-~i ç.\e· l\'lqq\i ~r:~: lt.::i1ormi11~·,, ~e~, 
tan-ia ~ e çhe ~tt'o.rnianQ· il Mongib~llo •· 
Sepenirn orrnr~yQlmeqte pvisarul9 , il 
Coqte rriz,/ltq l;enejiçia egeuis , b sacris 
!ocis

1
pr<J rec/emp(ipne anim~ eju~, rzec im-r , 

merif~ c911;fulit , Malat. L,. j. ç, 1 q.] · · 
.fiim?roççiayafi inti\nto ;\ f\~ggiçri '!'Vf,Qr1~· 

di ~ant~nerc çliscorde ~niwo verso i! 
fa pa Gre·goriQ· yu, i\ q\l~le çii gi~ ave~ 
sçagli~tt 'i ful01ini ' çl~l Vatiqa no · çqntro 
Robçriq Gl:lisça(gq ~ ç q'.ogq~ sµ'q· ;tçlç~ 
:rent~ · ~ p~rçh~ ~ . r.q~qo· aqn~·ta ep1.µ9 çn· 
trqti µel\e pos~éssiorfi dell~ ~hi~s~, e po-
~o ~vçan9 . r ~sseçiiq ~ ~ençveqto ~ Com• 
prend·e~ 11fi perrantq· in <1µiefia sço~4ni-
ç~ t~Htl ~ f\lormanni ; m~ Huggieri , av~ 

f ~ - . ~ ,,,V<;"2 

. \ 
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84 PARTE PRIMA 
1\n.i<n6. vegnachè amico di suo fra!ello, 

scurò qualunque mezzo, onde riconci 
liarfì col Papa . . Recatofì in di lui pre 
senza , _richiese l' assoluiionc de' suo· 

·· peccati , la be.nedizione. Apoftotìca , Cl 

la grazia di titolarsi in av:venire Figlill(r 
lo <lena· Chiesa R\)m.ana • Avanti , che 
il Papa gli accordasse tutto ciò , fe noto 
con una Lettera sotto li 4. di Mùzo ad 
Arnaldo Arciv. di Acerenza, di esami ... 
nare egli flesso il . Conte Ruggie,ri , e 
sciorglierlp · della fcom'unica ìri unione 
delle sne truppe, qualof'a lo vedesseaco· 
stante ne-W ubbidienza aL Pap3 , e coli~ 
condizione , che non fosse mai a parte 
ne' disegni di suo FrateLlO., conttarj all· 
Chi'esa . (2!1.): \., · ·. , 

Nel 

( !212) Il Gran Conte di Sidlia, che p.iù volt 
era fiato di foçcorfo a fuo fratello il Due.a Robet 
to nelle ·dì lui imprefe deila Puglia, e della C:tl 
bria, ·e peH' acquifio di qyeHe p;off-eflìoni, che la Se 
de Roman1 credeva .appartenerle, temeva d' effe 
fiato colto dalla Scomunica'· lanciata da. Grego{ 
VII. nel Concilio deHa Bafilica det Laterano nell 
anno 107!J; in cui di!fe, dopo aver fcomunicate va 
rie perfonè, ed Ecclefo:iftiche. ,, Io. fcomuoico tu 
,, ti i Normanni , che fi fono ·p.reparati d~ i·mp~dr 
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Net' sùo ritorno· in Sicilia il Conte Malat.c. 17, 

pose il blocco~ Taormina, r ~ntica T~u: 
romenium; v1 cofl~usse ventidue fort1111 
(cli legname) all' inrorn'o' e ed i vascelli 
ne doveano guardar la spiaggia) affin
c:hè nell~· pi~iza niuna cosa potesse· in· 
trodursi. Tamim Re di Tunisi ·adoperò. Pagi, 
ogni sforzo in .di lei soccorso , m.a la an.10"7S.n.iQ. 

penuria· de, V,ÌVeri vi eia sì grande, che ' 
finalmente bi~ogn-0 rendersi nel 1078.Ncl 
s.usseguente Anno ridusse · al suo, .domi- .·· 
nio il Conte la Città di Aci, alla qual~ · 
il "v~lgo dona il flOJTie di Jaci. e Con-
pfi pux:e ·tra le· sue imprese in quef1:o 
flesso anno la riduzione de' due Caflelli 
Jato, e Cinifi, che fi erano sottratti ci.al.la 

F . 3 . sua 

" nirfi della Terra di S. Pietro, ·cioè dell,a Marca 
,, di Ferme, e de1 Ducato di Spolero; fìccome pu· 
,, re coloro che fono intorno a Benevento per af~ 
,, f ediailo ; quei , che fi sforzano d' invadere , o di 
,, depredare la Campania

1
, le Terre Marittime, e 

,, la Sabina; ed infine qu~i, eh' eccitano niJave tur..:. 
,, bolenze nella Città di Ro1m , M.. rù Stlnt-Marc. 
A.bregt, Chrono_l • .An. 107·~. . 

Quefto fpiritual nodo fV poi tolto nel 10S1; eo.:. 
me fi dirà appre{fo. Intorno poi alla fpeciale a!folc· 
zione del Gran Conte Ruggieri, alla Lettera di Gre.· 
gorio al Vefcpvo di Cirenea prima .di quèll' nono, . 
fe ne laf,i ~' ~afijn~~i CJ:i~ic ! la_ briga di .deciderlo , 

' • 
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86 PARTE PRIMA 
An, ,107s, sua ubb.iclienia ; e èhè furonc; toil:rett1 

ad . ÌmpJoratne la oènign1tà , Malat. ) • 
· Sì fa.HahÌ.ente in Europà divulgat~ 

M 1 . etaf1 i-1 ere.dito del Cònte; che i1 ifamt>so 
atat •• ~,; R . d d. S . r--·11 C t j· T. c.212, Ved. ìa amiòrì o 1 a1rtf v1 es; on é'Utl o-

S_tor!a Geo, 1osa , .e Marchese di Ptovénta ticerc~ 
;~1~.1;f,u;t;: .d~venitgJi al!eato '. ~ speditigli c~pr·ess~ 
lìa Sac-ra ~ Messctgg1; d1rrta,rid0 1rt i,sposa Meulde ~i 

.. Roc, Pzrd~h, lùi figlia, t:taùglì alalla prin~.a Mògliè • 
pag '2t6~ . It.; R . f . . cid' .r 
del 1733, 11ggieq. ne u app1e·nd so 1snHt0 ; . .e 

· R.airno_nclo f1 -po.r(tò ·egli rned.efl.md in Si,. 
éiI1a .a celel5rarvi lè -site notte , Cib, nat.· 
ra' Goffredo di Ma1atefrà ;. il ~uo tehQ). 

, male inteso à iricfotto aloua ri·tl Sicilia rti; 
pet àlkd abitltllrrti ; a ~red.ere .. dié il 
Conte ~uggia! fià divenuto sposCJ d~ll·a 
.figliuol~ del Conte di Provenza L2à] "· 

v. 

( ~3 j IÌ T ~riò deJ Malaterrd nei cap. ~2. ciet 
iibro terzo. è chiati~imo' e non può male intender• 
ti •. Nella fecdnd:t Ediz .. della Sicilia Sacra'. di Pirro 
11el 1633, n€!1rt Cronologia def Re 1100 fi fo. :llcun 
triotto, di quetf~ iloti~ de1la Prima Mttildi col Gon"' 
te dì Pfoverlz·:t, Ma il Bar~ Carufd; e f' Ab; Atrii..; 

· co nel1e fifotè al fatelio , ,ef11nt nbi Stòrici abiii11i .. 
.ttu di Sicilia . ~ · feguii'~no if·~alaterra" 
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Pace trà Gregorio TllT. ; t n.obettò 
Guisèn,.do • Mòrte di toftui, 

f uè 111.ogli , t:> fi gli'uolì. 

I L ·ouèa Roberto nlln s'. intert-enrte a .ln6 toi~ 
segutte l' esempio di~ suo Fr'atellò 

net riconciiiadì ~olLa .chÌèsà Romana , 
e ~ebbene cò11teg11oso , e. grave - f9s~~ ' ., 
.G~gorio_ VII. preve~endò :il pe~e~~~n10 
n juto; c.he ~bteva solo aspettar da~ Not· 
manni nella sua tamosa qut!tèla coJl'\rn .... 
peratorè .Erri e o , fV i pieghevolè si rese ; Ved. Pagt ~ 
è determinato ad àccordare lò sç~ogli- ~:~o~o'di' 
tnento di ogni cen(ura a\ Ouèa nell'ari· . 
nò to77, [o più toflò giu~à it Murato~ Pagi, 
ti nel to8òl] e poco tempo aòpo entrarri- Ao. i074' 
bi conchÌùsero una fcambievolé èònte.;.. n.s.; e 

9
' 

detazioné, [ che il Sig. d.e Btuigny fi .! 
presa I~ pena di tradurre dall' Epiftola 
di S. Grcgoriò VIL ; dalla parte Ia del 
"'f ornò Vl de• Concilj ; dellà quale batta 
!-l noi notarne i· prima1j Articoli ; pet-" 
chè p<>C<? éssà ahagliart àl.i~oftrb 'pririÌàrio 

.reo po 
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88 PARTE PR!MA 
An.1081~ fcopo . Roberto riconosce il Sommo 

Pontefice , il c ·apo della Chiesa Uni'
versale in Gregorio, ed in tutti i suoi 
Successori ; promette di difenderlo, di 
garentirlo ~ontro chie'cchefia, di veglia· 
re ad un~ legitima , e saggia élezione 
del Successore , qua \ora ei fosse in vita; 
di adoprar tutte le ·sue forze affinché 
non lo .ìnoleftassero · rigu~tdo al , Patri
moni() di S: Pietro, a riserba della parte 
della ' M.11rca Piimana, di Salerno, e di 
Amalfi , cl elle qnali ancora non fi çra 
fatta fpeziaf Convenzion.e • E giu\t~ i 
·paffati .A'cçordi còn Nicolò II., ed Ales· 
san~ro , s' obbliga il. Duca a pagargli 
l'annuo a_ssegnamento., ed a ~firarfi 
~crnpre djfens.ore della Chiesa • Papa 
da suo canto rinova le convenzioni · tte 
'tra' fuo·i Predccéssori, ed i Principi No, ... 
manni , e diligente , com' egli era , di 
fiendere la .stta temporale possanza lafcia 
in arbitrjo di Robertv di terminare colla 
sua pru-denza gli nrticoli importanti , 
che formavano la loro cp.1erela. ] 

"'. d • · Roberto fì obbligò un' n I tra volta a 
~1ecar o 1n dcl' f . . ·· l ri. Tolomeo,di so 1s are ll1 perpe.tuo a p~gare o icesso 

Lu~ca . aff e~n~1~G11to da lu1 promesso a. Papa Ni .. 
· colò Il, 

. l 
t 
1 
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l B R O I. 89 
colò II, pell' assicurazione della Pugìia , e 
della <;alabria • ( In gue(ro Accordo <lun·· 
q ue nulla yen ne <deciso su' B~ni, che ~ 
supponeano usurpàti .' e. pe' q.ualì_ fiera 
acceso il. "'Contra.fio; il tutto T1rnette ndo .. 
fi alla 11rudenza del Duca Roberto . . Tn .. 
vest. di Gregor. Vll. negli A11n. del J?.arrJ-. 
nio; M. Egly.,Hijfoire d:rc.) [24]. 

Con· 

{ 1.24) 'Per 'nnll~ potè -eontribuire l' efeinpio de! 
Cqi~e Ruggieri, q1.1and' anche avverato fo!fe ., eh' ei 
1i riG'oì1~ilì0 con Papa Gregorio VH. Avea .quefto Sant•, 
Uomo cotante hrighe da fofienereo con un gran nu.o 
mero di nemici in Italia, e dentro R0ma medeft; 
ma , la lunga querela pe'JJ e famofe InvefHture coJr 
Imperatore Errìco, dì già fcoppiata in ·;iperta guer.
ra lo sforzarono nnallllent'E' a chieder la pace al fuo 

. poff"ente vicino. Gli fpedl egli dunque _nel 1060. De· 
fìderio d~tt? J e,. rinom~tiffimo Abbate di ~~onte Caf.:. 
fino. , _cA e1 cteo Carairiale, e fu dopo hu So.n.mo 
Pontefice nel 1085. còi .. norne dì Vittore III., fot..: 
to colore di maneggìargli una ritonci lì azione co" 
fuoi Vh'lffalli makontentì , ed- effendovi riufci to, gli 
diede l'incarico dellramente , che ,Roberto fì deter
minaffe a Cpedire i fooi Ambafciadori al Papa per 
una conferenza, <:he {j tenne poi Ìn Benevento, do~· 
ve Gre~orio li 30. GiuRno accordò ·1' atfoluzione al 
Duca, e tutto ciè, che defldera~a , èome drftefamen-
te ripeter volle il Sig. de B11rig ry. .' 

· Con una particolare Difcuffione il chi~r. Mu..: 
ratori ingegnafi a p1enamente giuflificar stgonio' e . 
1' Annalifla Cardinale Baronio contro la critica del 
P. Pagi, e quindi co·n efattf:ZZa fiabilifce l' anno d~l l' 

ace o-

"' , 
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9e . PARTE PIUMA 
:An.108C ·e6n.tava sì fattamente i1 Papa de 

Duca Roberto , e così larghe éra90 fiat 
Ved. Pagi, l d. Il . h . An. 

1077
, e · promesse i cou m ; e e per qua nt 

n. 19. scrisse un antico Autore ; egli di gi 
· meditciva di farlo divenire lrnperàtore 

·o in di lui vece Boernonclo di lui figlio 
Gettato nèlle piu fiere angustie clall' lm 
pcra,t0r~ Errico-, imploro il pbdeìos"i 

brac-

icaomrrtodamehtd di Papa' c;.-egorio, e de1 li>uca llo.ili 
berto". U Sig. ·'de Saint-Mar~ h tradutfe in F'o'!'.ce .. 

· Ce, riputando1a inteteffante • Ved: Abreg~ Oiròtìol. 
T. 3•. par. 1, pag, 4tu · 

lrt altro luogo egli clic~, chè i Norman'n~ avea• 
nò per cofi:urtìè di fotpéndere le loro operazioni mi.a 
litari in temoo di Qtl·arèiin:U ; tn1 che il Papa Gre• 
gorio nelle fue urgentè- t1P.rl c:onferv:iva quefii ri-
guardi per tai giorni , ( Part. ".2' pae, SOS• . 

. Roberto nel partirli pella Grecia pregò filo frtt• 
tè1lo i1 Conte Ruggieri :t prendel' cura del fuo fe
~ondogenito ltuggierì i da lui creato ùuca di Pa-' 
glia, e di Ca\abri::t , di foccorrerlel coi fuai confìgli • 
Il Cònte perciò, vennè' nel 10S'.2. in Calabria i ov• 
ei poiredeva la Citta di Mileto t avendo daro l' in .. 
carico . del g<lverno in Sicili:t a fao F igli<l Giotda
nfJ • Queflo Pd nei Efe :t1nbitiofo ~ i 11rtottd da pravi 
U'ltnini allà rivolta , S' imt:Jadronifce di alquanti C tiJ 

ftelli, tent~ . di accupare all'. impròvH(;l Traina, do· 
ve iuo P.aare face:i cuftodire il Te1oro.. Nel fuo 

' . pron.to .ritorno in Sicilia il Conte' invita fon Figlio 
a .meritare il pel'dorto, mà f'a r.a var ~li occhi a do
dici de'più 'èolpevoli;. incH rip:if1a in C~labria,' af 
fidando il governo di Si~ilia a mani più fede h 0 
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braccio iéli Roberto '; m'1 non n' ebbe per 
tutta ·rtspòfht,+ eh• éssendosi di già fatti .i 
prepar11ti\.-:~ p~Ha. sti.à spèdiziorte ict ·orien• 
tè ne §arebbe fiatò dannevole qualun .. 
etuè in{\ugiò; ohe tina ta·Ìe impr~sa ri· 
eerèav-àrlò ~t· òt1'C>re ; é 1la giùQÌifa ; ~ chej 
dessà éòmpÌhl ;. fi -trc>Vètèbbè ègli più al 
fottò di'prefiar sèrvigj alla Romana çhie ... 
~a ~ Eccò ìl motivò di C}ùestà discordiil ~ 

Rooèrtc.> aveà maritàtà s-ùa fi~ti ùola 
E)ièrta à Cofl:àntirtò , Pigli.ò cle1r Ìm· · 
t'e~'..'tòr . Mi~he'le • • !Nièetoro BotQ~ia-te 
avèa sbalìàtò èoÒ:ù1 dal trortò ;_ eh iu~o 
In. ~d Monaflerò èòn t~tta 1~ ·SUJY fa .. _ ~uffiet'· . 
nugl1a, e reso ètinùco Co~tàrttirv{. Non #ifl. du ~o• 
tli leggieri !loteva f9ffrÌ.rè un .~ ~nfu~to ilt":;.;.~~6: 
tahò ~l suo . Ge_nèr? il Dùcà ài Puglia: ' 
~ corrunèiò dall' aècòglière con •tuttò ·rt · 
fastò un Grec@ fedièente Ì' Impèratqre 
Mic·helè, suppofio ·fuggitivo dàlla sua ·pri• 
gionè·; ovè fì fe sparger voce ~-~etvi sta· 
tò racchiuso a cagione ddla di lui al- ' 
leanZ.à co' Nòrrtlartni . Behchè-V.alide con, 
gehctrè vi folfero di dubitare ·su-di ciQ. 
che franèamente àfferiva il preteso 1\.1i .... ' 
chele; non f.ì prese . gran briga Roberto 
cli maggiot esame,, a-nzi dich,iàtò, c·h' e.i ·lo 

n-

) ' 
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9~ pAP.T~ PRIMA 

i:icondurrebbc in Coftantinopoli j e snt 
tr.ono imperiale . Dur'a nti i preparativi 
d1 questa guerra ·Aleffi Comneno, ac 
èlamato Imperatore dall'Armata in Tra 
eia , foce ~osare Niceforo B0toni~te, e 
ebbe 9e' .rigu,ardi alla Principess~ Elena. 

Ma tutt0 ciò non fu di alcun osta
colo __ al Duca Roberto per continuare i 
suoi pr-0getti • [Passò .e.gli nella Grecia, 
~ yi fi. aprì il fentiero .con due trionfi 
.full' armata de'; Veneziani, a' quali clan· 
do motta iaquietu<l_ine la grandezz~~e· 
Normanni ; risGlvettero la difesa dcll'Ìm
peratore Aleffi. Malat.l.3. c.26., e feq.) 

• Si rese padrone di Corfu, e di Duraz
zo nell'Albania , fconfiffe alla tes ta di 
quindici mila uomini l? esercito irnpc 
riale, [forte di cento settanta mila ] ; 
Ipinse le sue conquiste nella Bulgaria, 
riempì di :spavento tutta la Grei:ia fino 
alle-_porre di Cos~antinopoli • Quantun 
que molto acconci.o a desta r curiofì tà fos 
se il raggu-aglio di questa spedizione, 
verrà . da noi tralasciato, come discosto 
dal nofho incarico. 

Il =Due~ · di Puglia ricevette le Let
tere dd Papa, che scem·arnno l' allegrez 

· za 
• ' 
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L I B R O . !· . 93 
ta finott,provata per cota1 prosperi even-· 
ti e scorgendosi . astretto ad inte~rom
p:rne il corso, I.as~iò il comando deW 
Armata . a suo ·Figlio Boemondo, e,d al 
Conte cl.i Brien na , ed avvioffi pell' Italia 
ove Gr~gorio VII. richiedea. il più pres
sanre bisogno d<tl suo soccorso • Bençhè 
forte brama lo eccitasse a gf ugne re 1iHe· 
stam.ente verso Roma, gli convenne di· . 
morare q~~alche tempq ·nel!:l Puglia ·pei . 
suoi propri affari , a' qua li bis0g.na:va la .~al gl' "d·c9· 

• • . u:i. exan • e .. 
suf\ presenza • Nel tetl\po. fì:esso però Jefil), 
voli'è aHìcurare il Papa deIIa ·sua immi- ~Qmoald. di 

f d. 1. l cl Saler. nente . venuta con pe ir 1 moto anaro. 
Stavafi chiuso Gregorio nel Ca.stel 

Sant'APgiolo, e l'Imperatore, e Wiber. · 
to, o Gilberto tranquillamente foggìorA 
navano nel Palazzo del Laterano tofto-
ehè s' inc~uninò Roberto, che di già ::il-
quanto sbrigoffi dalle sue faccende di. 
Puglia; ma alla sola notizia , che fi av· 
.vicinavanu i Normanni f.rrico fi ritirò Order.Vital~ 
co' suoi <lfl Roma ; ( ed ivi a forza . 0 1. 1. p.644. 

l · · f · R , ' Guibert,de vo,ent1en u ricevuto oberto colla sol- N t 
ogen, · 

date.sca, nella qu:de. essendovi una grati 
ma110 di Saraceni , vi commìse·ro terribÌJi· 
fiisordi11i, come $e ~cat; fosse 1quell_a Città 

'Ltna 
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91 . , PARTg P~1Mr1 
i\n.1084. un~ Pi~i~!\ pres~ cli "s&alrQ. I~, Pf\pa 

m~qato, dal ~qo ~iber~torç ne-\ Pa\a?:z . 
de\ ~at~r(\pQ , ~i "ç\oprq ç>grfr mezzo on 
qe il rnppaçifiça~&'~ ço~ RQm~ni • Mura 

· tQd as.siçµra· , che tq~, sqoi panigia~i s 
çorn~va no 11\Q~te p~rsQne nobili • <Vennç 
r~ ga({ig.at~ \ pi4 çQlpevqli coq {lrett 
isçh~avitq ~· o . co11 ~ltre pene , ) lnd" 
il D~c~ çii Puglia çQl'\9 qç<; secQ Gr-e""\ 
goriQ (in l\1qnte. C<:lss-in.o-, e 4i l~ i·n Sa 
le~nQ' n~ll" ,qt,V.\te - ~qbe- fqgg;iQr~o ~ n 
alla su" ~qrte, ~d ernvi svesato. dal;:e .. 
lebre Ablptc Deflderio ~ Il togliere il ?on~ 
tefic~ çla Rom" ebb.~ pe-r- µ qq gç ,_ pri""\ 
mari . tJlO,tivi c\i t;iol~· lasç-~é\rlO espQstQ. 'di' 
sempr~ varj umod grel pop.ofu· .· h~ Sa..: 
Içrnq dnnoyò GregoriQ l' Jnvcstit~ra çle\ 
Duçatq cH Puglia, e cli Cai"b,ri~ al\' Eroe,, 
eh' e&li pr~rpa çl1:1f! VQ\te av~a sçopn~ni~ 
catq, e çh~ çloyea meno temer~ \ Papi~ 
che gl~ lmp~ratori.Voltnii:-.A1F~·dçlfEn1pfr. 

1 
Thabfea1.1: <.(e l' !lift ._M9der~ D~1.2foa Rivol. ) 
Quivi ftobertq int~se, çhe s140 pgli~ f3.9.e-: 

:mo-ndq fugatQ ave(\ in Greçi'\ l' Iwpe
rarqre ~l\~es~~ ; ~ d\ gi~ ~gH gr~ndement~ 
lnv<;>g\i~vafi çl! torn~re in 0riente , m~ 

An.1oss~ ~na· gag.liarq~ feb~r-~ lo ~s-salì· nel, me2io, 
· del 

~ 

t1 
J1 

d 
t 
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L I B R O I. 95 
del suo viflggi_9 ~ e gli troncò il vivere Atex.Rog~t· 
li 17• di Luglio in una Pìazz" accanto de H oveden 

l' E.piro, chi~;p'.\ara ~~assiopeq ; s~bbene i>ai•i~o. 
altri abbiaPQ \lettQ .µell' lsol~ C~faLo .... 
pia c2s1 ~ 

Scris~· 

· ( 125) L,\ morte , dice il Muratori nel T. VI. 
deoli Ann~l i; tolfe nel Ouq Roberto l,lno de' più il
luttr~ P{incipi NqrruaQni, ~i cui poffa .. V?.ntadì. la 
Italia. n fuo. avveduto wragg\Q ' la fua rnftancab1le 
~nwup ~ \:\ c!dh·czz:~ , il co),po, di QcchiQ. çon cui c.o..: 
nofc~va gli uomin.i.1 le più, m.e11Q.in~ cin;oftao.z~ di 
~n affaJ~ 1 e n~ preve?eva &li evc:~ni , l? {'efex:o. de. 
gn.o. di annovera.dì tra p;Ù.. trn<:\ma.t1 èca1 della Sto.;, 
eia • {'ianfero \tl. 1 ui. la p~rdi~~ ~i tutte I e più. belle. 
virtù, aggi.iJgn<: un m.ad~rno Storico cl' Itali~, tutr\ 
çolotQ eh~ fapea,no. çotn~ CCUlVeng;\nn. ad uo .RettQJ.' 
ii l>°Poli ~ la, pietà, la. gia~i.zia, l~ fplell.<!idezza 1 
1 iro.~~i~_l.içà, ~a. ~lemeoz~l ~ Se d~ fmoderata am•· 
bizione fu egli. predQm~n.l\to,, può. ella fcompagnarfi 
daH" a\:l,dace gènfo. èli un conq11ifi<\to.i:e ~- L.a. (1,1a ' Re~ 
ligi~r: ~ p~l~sò.. in mol~illi1n.~ o..c.çafi.òni ,.. e: çql\fr:l(, 
ticol ,rita..negl""i.m.menJi c!.on~ d"- ~Il'~ {att~alle.·. CJ:lie .... 
(e • · foot- ft<\.ti ,, ~- fo.vraNtto. I\ q\lella.. di Monte: Caf • 
ft!1o. T~omeo ~1 . l..u.cca. ef;\lt;l c:o~.l.nto fa di lui pie
ta , che fino.I.o d1c.C} operarore d.i pFOdig~, quan.do_ fi.t 
fo~terrato .,Fu:!u. apu..t! A~t.o.rem fit, (oCJoiu.n(7e il Pirro. 

Qopa aver- dil\lorato il Ouc:i Robe~to tu.tt-0. il 
v~rJlo o.e lit J_\lb,a..ni~ '- ~eprodQ. ne 11' I(Qla. di C.efal.o
ma per· al{ed1arne. la prmµria C1td •• Anna. CQ.rìme··. 
na, ~d J\,lefll i! Manac;Q. diit<:rQ. eh"' euli vi mor\ 
cli 70~. :lnni nel fe;{ìo. ~i orno de ~' fuo. ar-~~vo d; un , 
t'n.alattia '· che. non 6 sa fe fofte. (tata febbt~ • d :\ 
lQ{( fili {ianco; .L.uptf Pcotbf _e:t.tarQ. pere). d_ice1, 'çh~ {~· 

J 
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96 PARTE PRIMA 
Scrissero "lcuni antichi Storici, cHc tl 

sua Moglie gli avesse: dato i} vele no s1 
m 
~ 
te 
fi travagliato da un' infanabi le diffe11teria. E r .. poi mo 

iu ufo - in quei fecoJ i barbari , o!ferva un Frane 
Storico, tl cre.der(ì coine provenuta da avvelen:une ~1 
la morte i e molto più inafpettat:i de" Principi, Gì p 
sta il Pirro n.on gl~ ft deono attribuir~ a RobertA 
pi~ di 64. armi. ~ n 

Varj difpa:reri però. inforgo~o non meno ful.ee• T 
nere della fua morre , co!lle fui htogo , e .Cul verq 

· ~u:ino , in· cui avvenne. Orderico Vicaie neJ- L. 7' 
Guiberto nel 1.. 3-· Geftarum D.~i, cap. !i. Guglie, 
mo di M.llmesburi L. 3. 4., Rug~ieri Hoveden, 
Riccardo _Pi&a·1ino , Alberico, Goffredo Vofieniè, 
Brorutono ~ed altd dico.no , che il veleno l~aveffe tru 
cida~o : Ro.moaldo però) e Gl1gl ielmo di Pugli:i fori 
fero, di egli morì per acuta infennita n.ell' Hola C 
tiopea,. laddove Arnu. CoimH:na lo vuole eftintl;l nel 
J[ol.l di Cefalonia. Pel Malaterra L. 3, cap. 4. qu 
:fta motte avvenne in L.ugliQ del 1084 dopo il t 
tale ~ccliffe Solare, cbe :ti dir dello Storico, e- d 
Domenic<\OO 1''. Corr:ido fi riguard~ come il fori 
ra di quella perdita , e d~lla morte di 'Papa Greg 
.rio Vll. e del famofo Re d' In.gh!lterra Guglielrn 
jl Conquifiatore. Ma ft sà che il Papa •norl li liS· 
Maggio del 1085. e per Orderìco Vitale il mento 
varo -Guglielmo chi11fe i fuoi giorni nel Sette111bx 
dell'anno 1087. e ~Roberto nel L~1glio del 1085. L 
Cronaca poi degli Amalticani , e M.meo Paris, fu 
rono in ;:ibb:iglio a datare quefia morte 1tel l ' )!l6. 
TolomeQdi Lucca nel 108~~ d;ipo;cchè Anna Comn 
na , e 'R~moaldo di Salerno diçollo ef preflhmeo 
te, che Roberto Gu1fcardo tenne il Ducato per 26. 
anni &c. Vedatì la No.;. 31, ad Altxia.i, A11n, Com_n. 
Bibtic~. ~ aruf. tom. 2. . .Si 
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L' tlmore, eh 'egli nqn preferisse Boe mondo . _ 

I Cue I . . r cl l' . Gughet· Pde 
!1.:lO primogepito. ~ . na.~og. 1 ~ . 1~ ~rima M~hpesburi; 
moglie, a R~gg1ep d• te1, figlio~ f1.çco- 1,3.n~ ro, 
me altri soggiungono, eh a tal rmsfat· 
to anche ne fo&s~ fiata .spinta dalle tu-
finghç .<:ieH' ~rn~frat~re ~lessi ~ ~bhefi Cron.1tfqn~~. 
cura di trasportare i l suo corpo m Ve"!' 
~(=)~a , ~ qµiyi pqrlo entro la tomb~ si- ' 
iuata · pella Chiesa del Monafterq dçlla RQcç.Pyn, 

11.ge. Trinità. con quelì~ Iscriziony ~ 
Bit-

L
verq 79-m. Jll.'f>. Il. G 
• 7l 

~lie1 
den 9 
!nfe, 
tru 

fori 
Ca 
nel 
qu 

l~ 

Sigeloaita, quella Principeffa. che al dir di An11 
llll Cqmn;n~, e di Guglielmo di Puglia 1~el l. 4' 
:1vea combattuto nella Dalmazia contro i Greci, ~ 
f çh'anche vi fu ftrita, te111esc{Q, çhe. la notizia de~· 
J.la morte .di f tto marito Roberto non eagioq~e um• 
i-lvoltrt; e çh~ Boemo11do non ne profitta{f e impof
f~ffandofi dt> gli Stati di fqglia, 6 nfficur? i.11 prim~ 
~ell!l penevolenza dell' arm!lt{l, ~ f~Ha q11i;l1ore G.i .. 
lera s · in~barcò col cad:ivere verfo l'Italia. Appenil 
però erafì allontanata dalla Sp1agg1a , che le truppe 
forprefe d~ pan.icQ timorç ab.handQn.arono l'armi, e4 
il bagaglio, e f~Iiro!lO confufamente fulle Navi, driz
«an~ofi per Otranto. In vicinanza di un tJorto deJJ:t 
:Puglia b~ttute d'.l fiera tempefia re!lanQ io gran par., · 
~~ ingoja+~ dall' qnc{e, \a G~ler<;l della pucke{fa A 
fraca(fa , il morto cade nel mare, e n' e· poi tratt~ 
a gr'lvt" fatica per dargli fepoltur.a in Vt-nofa accan.,. 
to de' fµoi tre Frat~l1i. Dur:izzo, e l' .1!t re .Pinze 
in poco tempo ricadono fotto i! giogo de' Greci. L~ 

1.1glia, ~ l::\. Cnl ahria riconoJcono pe.- JQrQ S~vran ~ 
uggi~r.i ~u.rfa, ma Blle1non~? to\n:i ~t:r far v1l~-i 

te i fuoi <j~r\tt~ çl~ ~~Ì!l10~·çnhura. 1 · 3. · 
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A11.H~ss~ Rie t~rror Mundi Gu,iscar:<!'!-.s ~file e 

lit (Jrbe 
Quem Llgu.r~s ~ R...e:run. '· Roma , .'1 

mannus lia./ret : 
ParthZ:Z.S. '- Ar~bs. ,' l\1.,a~~du,mque phala 

rzqn_ texit .4lexfo , ., 
At fu~a , s_ed V~n.e~u~ri_ n_ec fuga. , neq 

pelagus \ · -
E-r:.\ Robertq _ in. età. di 70. anni, dd 

qua li n '· ~rano scorsi 26, da che ricevet• 
te- l' Inyes.~i.Ì:qra_ ·qel. D\,l_ça t <;>. ·cl_i \)t;t:glia. 

_Potrà. egli. com~~~adì. ~gli \}omini.· del 
p i~ cii.sti.ntq uieri_to ,, ~ s,egn.~.tam e n~e pe\ 
suo "'.alo.re, ~he. ~.o. inn_C\l.z.arono. da pri 
'\;'ato· g~nti.luomo ~Il.a S.ovra .. nit~, ed al 

!'artolo1_neus_ rioutazione çl' uno deoli Eroi della Sto 
de Caq nn:no . ~ · ·· · '·'· · • .::io. , 
p, 59.Malat •. ria! e ço~t~nto form14ilb.1l.e ~ dt:e I 
l.i3c,14. perJ • Spl_endic.lo, a ne.or lo resero l altr 

~h;1~11~:ldu~,, lodevoli_' qualit~ di l:ln raffi.nato discer 
nimento, ,_ ·d.i_ esatto. c;>sse.rvatore d_ella m' 
litar d_is".iplina; di gen_eroso, ~ bcnell: 
ço con ispezia_l. cura xe ~so q_uei , ~h 
più gli er~no. ~- grado . . Gli ri.nwroye 
i:ano 'un. pò, ~.(oppo <li. ai.n.biii.on_e, ed 
insofferenza • Da ' alc,u.ni v:enne affi.cura 
~o, ~fTer~ a'v~e~t~ti parecchi miracoli do. 

Pt0lom~lils po_· . ~a -'sua i:;oort~ • Dille mefi priqi" ~e~~ 
d,e .Lucca - 5'i> 

.. 

) 

f 
e 
( 

t~ 
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L 1 B R O 1. 99 
$Ò di vivere 11 Papa Gregorio VII. in 
Salerno; la Chiesa di Palermo gli 'è de bi· 1\occ.t>yrrh. 
~rice [in grqn pane, J çlel ri~Ulbilimento 
dell~ sµ~ v~rµsta gninqezz.a, M 1 , r N ' Alb cl alat. • 1, 

.f-!q " orp1a,.nna , . era a era $tata c.,30• 

la prilll~ Moglie çli !1Q1:'.e rto G~isc.ardo; Robert. de 
eh• ei fi dererminq a ripudiare col pret~sto ~;~· '1c:l 
di parente!? , bepchè gli ayesse· parto- Gu~1: Gem• 
rito il farn9sq ~oemonçlo. La sµa scçon, .. tnattci:ns.l.7. 
da µiogli~ fu ~ige\g'\ita, p·r\~o&eqita çJ,i f• 'll · · 

G4airn..aro. Pr\nçif~ · ~\ ~al'ernq_, e ~qre~~ 
la çli (Jisµlf~ ~I, sposa~~ nel ~Q61· , çhc 

tlo re$e Pa,dre q~ tre Figliµoli ~ ç dì çin"'! 
que Princip~sse . ~ nom~ dé' prim~ €ra • 
~o Ruggieri, Roberto, e Gll;idone ( ~q). 

" . . G 2 Ru -
' ' - ". ~ 

( '26) Wiega~o alcune c~rte ~1 ripudio di Allu-.. 
r11da ,, e la yogli ~rno. · mort~ nel ~05~, ~re anni p1;im3. 
di Ro~~rt<?. fpofar(l I.~ ~econdf\ vol.t:\ ~ ~igt_lga~t,a de~ 
fangtie .{..ongo~'\rd9 , e queib nazione con ·c10 glt 
~iven~vl pi il ,:.itta~ca~a .• ·Leggefì. S..ig~lgai.ta.' (ottofcrit~ 
lll unione de · foOl figi\ Roberto; e Guidon' in un Pr1-
vil~giQ della Caçtedr.ile di fale~mo,c9ll.a data ~~l 1089. 
In. ess~ l~ çonced,e~t~ la. fef\~ part~ ~.~11, ~endite. de' 
~1"!de1 d~ fale~mo , ~ dopp, la fu~ m.orre l'· int1er• 
impor~o ~n p.~rRet.io , F.9beno. niod atfai 11iovane 
~ei 111'l. Pyrr:h. in C~ro!lo.l.r.ag.~'i,:/céund~ Edit •. P1t1. 
!JOr.1633. e NQ,(. E;ccl, Pano.r.pag.104. · 

La {l1orte. _Qi Stgfltaita. avvenne, li 16~ April~ 
. delllt . . 

1 

' . 
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IOQ P4RTE PRIMA 
'.&n, ~o-s: · l\uggieri , preva'lendofi del Tef'h 

mento di $UQ Padr~ _,, s' impadronì d 
Ducata di Puglia , ed altrcsì di tutt 
ciò che pos.sedeé\ .lloberto In Sicilia , neUa 

- C1tlab.rfa, come p~re d,et Pri·1cipato dJ 
n ld d" Salerno ~ Roberto. il s.econdogenito mori 
.11:111IRU:\ O \ b b": ( • , ' 
Sal.er. p.170, am tnQ; smenuscon(> pero questo ral?' 

Summont(!. {lOrto te testimQnia.nze acl:dotte nella NO$ 
J.,~ r ,c:!~: ta ~6. ). Oµido~1e o~~ten~e p~r suo a_p ... 

eannagg10 le S.t&,pone. d1. A.tnal.fi, e d 
Sorrenta . . · 
• · I 

~e Col.'lquiste suH' tmpero dl Cos·tan. 
tin&poli appar~e.nn.ero a Boemond:o, giu. 

· sta l' ~ltìrna volo.ntà. di suo Padre R<>· 
· berto. Fa: t:gti i·n appres,so Pri11dpe d 

Ord~r.Vital. Anti'oc·hia. e vi.~se in c;onr~n ue disco( 
i. .a.~ag.416 •. die col. sua, minor ft:a.tcUo. Ru.ggieri a 

~3gi o_ne d.el m.e.ntovato Testam~nto. Co 
stui finalr.nente gli: ced~tte i PrìncipatJ: 
di Tar~o.to, e di Bari, con altre Città-, 
( e çi~ a seco.ud~ del titolo,, çh~ g~ie ... 
pe avea. çonf~rito il Padr~ .)- · 

f,~~ero t\H~~ Ql,a~it~ k Fig,lìe· cli Ro
berto 

dello fiesso anno tnh~ Si sa ciò dal Ne~~lo~1·0 4~ 
)fon,t~ Cnffino'" e , MLJ:ra(ori $i ,è in~a!Jriato. cql.l9can .. 
4-iola. n.ell'" ~ano prec;,4e~te"' M.. d,e Sq~n.,.'M:it:r-c, A.6rr.: 
I(~ t~m.4.pg~~s~~ 
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L 1 B R o 1. lOI 

berto Guistardo > a riserba delJ• ultima, · 
morta affai giovanetta • Una .di esse spo· 
sò [ Ug~ne] Azone, II, figliuol? ~~1 M~r· .. 
chese d1 ·questo -nome, uno de p1u gran- Pag1,,an 1079. 

• L L b d' e I n. 6. di · Magnau ongo ar 1, con a tro n.o.- HijfoirP tt ... 
mc chiamato ,il Marchese di Elle , Le ntrale de la 

nozze fi solennizzarono nella Citta di LL1tngutd~c •• 
. . ' . . .15.p.~~ ~ 

TroJa con tutta la p1u sfarzosa magni -
ficen.za nel H>77. ) Elena [ la primoge~ 
nita] fu. marjbta [nel 1076] a Costan-

. tino ( Duc~s), figlio ~ell' Imperator ~i .. 
thele, [che gli fu successore] • M.atilde, 
( da altri .detta Almcicle) :bb~ IJJ prim~ 
nozze Ra1mòndo Berengario II. Conte d1 
Barcellona,~oprnnr1on;~te Tefta di Stoppa.i 
nel 1079; ( benchè il P. Pagi, cc:>ntrario a 
Guglielmo di Puglia, alloghi quefto marri· 
rnooiq nel 107 7) • Da essl ne provenne 
in diritta linea (a Principessa Margari~ 
ta moglie del Re S. Luigi di Francia; 
ed innoltre ni: sòno dis~endcnti 1e Att_. 
gu11e .Famiglie d~ quel gran Regno, di 
Austria, e parecchie Case Sovrane di 
Europa , che non sdegnano di ricono· 
foere in Roberto Guiscardo il loro pro
genitore da cant'O di femine • Matilde 
in secondo h.iogo fu moglie cli Ametico 
II. Visconte di Narbona .- Vii' , \ 
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OA~. ~o•vs~ Urt' altra Figlia di Roberto sposò 
r11er1co 1-

ta1.1.s.p •. 68-t• Ugone Conte du Mans; Mabilia Gugliel· 
e 677: . mo di Grantmenil, nobilissimo Norman-
f; :. J ~ no. Costoro ebbero il vanto di aver ge· 
1.1ummontc · · .1 l , . 
1 •. 1• 1;.13• ' nerato i va oroso , e s1 cele?re nella 

Storia . d.elle Crociare, Principe Tane re
di . [La quarta :figlia, legg~fì 12ell'Abre,,.è 
·c1zro1iol. della Storia d' Italia , che fu in~ -
glie di Bald&vino lii. Re di Gerusalem .. 
me; dellrt"..quinta ig.nofafi ogni .circostan-
za ] . (27) 

Pres• 

( z7) Ne~l'A_tbero. Genealo~iè? premesso JaL Ca:.. 
ruso alla Stottà d1 Malaterra, Bihlzot.tom.1. veggonfi 
ttgliuole di Robért• Guijcàrdo •· M.rthilia , mogli 
del March.di Grantmenil, e Mldrc: di T.uzcrt li, Du· 
ca di ·Galilea, II. Princ. di Antiochia, m. nel r r n. 
marito di Cecilia, figlia di Filippo Re di Frane 1a. 
11. N. moglie del Conte Ge11ortta11ense; a. M:ztilde, 
roogli~ ,-di Berengario, ~onte di Ban;ellona, ed in .. 
di di Almerico Conte dt Narbona ... 4. E lena , moglie 
dell' lmper. Cofbntin.o D1Jca. 5. Sibilla , del Conte 
)!:bolo di Ruciaco '. 

Rocco Pirro 11ell1 f.a1 Cronologia ree.a, 1. N: 
m(\)gl ie del Greco Imp. Coftantino ; 'l• Almaida ? 
moglie del Conte di B:ircellooa , e proge1,itrice di 
ttuella illufire profapia , cqe poi r~gnò in Aragona, 
ed in Sicilia ; 3. M.ahilùz, mc-iglie di Gugl. di Grant
JTtenH ! 4. Erict ·, (o Emma) del nob. N ormanoo Ugo• 
ne , indi del Conte de' Marfi ; 5• N. moglie di Ro
bi:rto di Bafiàvi}la, .Conte· di Converfano t~ Signore 

( di 
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Pressochè cingu' anni sopravisse Si· 
gelgaita al Duca di Puglia. suo Marito? 
cd ebbe la sua tomba nel Monaftero d1 
Monte Cassino~ Le Ii ritnprcWerb dr aver-
lo ahos~Ìca to sullà . sperahzà . di sposa re ~?fig.de t!o· 
'I' Ìnìpe~atoré d' b.rientè, . chè . a· quef1~ 'éri0~:~~~~: • 
patto ave ab lufi ngata • · Non fi tral.astiò ton,p.1010. 

di aggiugnere ; cbé fia andata ella .ih i>· 1~19• 
Costan .tinopoli . per !' esecuzÌonè delle 
p'romesse . , é che J' Impera tor e di fatti 
l' irnpalmQ : fua thè poco dopo ·il · j?er
Edò Grecò richiese dal sl.10 Cohfiglio 
quai peha . meriterebbe hna moglie per 
aver dato il veleno a suo marito; e che 
hell' istàhte ia sentenzia roho alle fiatn· 
ine • Bei Roma i1zo; 1ce\réro d' ogni pro
va; ( ·e. degno soltà.rHo d~g\i Aiinaìi del 
Voltisò acèenfiatoci da Catullo 1 Véd. la ' 
Notà 26.) 

Vt. 
.. .. 3 .. 

'· 
dt Brindisi; e madre di Sibfllà Regina d' Inghi!ter-
ra, e' del Ce)ebre Roberto, Conte di Lori rei lo fo
pranoomato :Zampattonf! , gé_nero del Re R ugg!e"' 
ri , c;eppo èlella ragg\1ardevoliiI1ma profupia dc:' z.un .. 
darroui , 'iledet. M~rat. Antù;u.Ejlnif.p•rt.1, 
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104 PARTE PRIMA 

VI. 

Si ton~inua !a Vztti del Conte Auggz'eri. 
Ragguriglio le,lla sua M9rte ; drdle .Mo· 
gli, e de, Figli . StabìlimentQ del Tri-
bunale della Monarchia • · · 

V ì':ea ;it ·quéa R?bert@, qtl.anclo 1~u~
• g1er~ p'~ssatò 1n. Caiabna t affid€> 
il comando de\l;;i Sic;ili~ al Saracino Be• 
mimeno , [ dal Malaterl·a de&to Bcncimi
no, o È€ichumne, e cl.a altri Beritimino,] 
che ìn Catania avea la sua dimora . Non 

. ~ardò egii ad accorgerfì quanto di leg
gieri avea fondate le sue iperanze 
sul\11 fedeltà cli tin ma \v3ggio Maomet..
r~no ~ ìrrweto~chè costui , gt.1adagnato 
da Benaverr ~ (che ii--Burigny mala men .. 
t~ ckiam:l Benuris, e<l il Faz.ello B~na .. 
vir) Prin.cipe di Siracusa, e di Noto, 
pose nelle sue mani la Piazz~ J eh' era 
in sua custodi3 • Si. affrettò il Principe: 
Giordano Gon ,animo cl~ recupcrada, e 
scco lui menava, ttn SaraGeno ~ [avente. 

no~ 

e 

I 

• 
i 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



1g
db 
.e• 
n1-
),] 
on 
~g

te 
:t .. 

L l B R O I. ·105 

nomé, pel Malate'rra Elia Crotomense; 
Clotamenfis pel il Fazello, e Carnoten
se pel Caruso J , il quale fattosi gegua• • 
ce del Cristianesimo, ed arrestato men• 
tré fuggiva , stimò meglio di morire, [ in 
Castrogiovanni ~ Y" che di tornare alla. 
falsa Religione di Maometto. 

Bennevert , ò Behumeno allorchè 
intese; che Giordano s~appressav_s! a Ca•. 
tani a fece eontro lui av:a nzare ' iHfor del'le 
t>Ùe truppe , co1'!1.Pofie di più di venti· 
mila uomini di fanteria , e di un buon 
numero di cavalli. Non ne refia punto 
sbigottito Giordano , assalta bensi eon 
tq,\ vigore i barbari, che moltifilmi ne 
getta a terra efiinti, e sforza il refi.o a 
rifuggirfi nella Citt'à, che ben tosto ei 
circondò con assedio·, é quefi:o fu cosl 
firetto, che vedend~si all'ultima cala--: 
mità ridotti, Beumeno, e Benavert not• 
tete~po usciro~10 per tornare in Sira
cusa • Quindi il traditore Beµmeno eb
be la. ricompensa degna del suo merito; 
giacchè Benavert, tem endo, eh 'ci do .. 
vesse far uso della fl essa fedeltà co' Sa-

. ra.éeni , come adoperolla co· Cristiani~ 
·di sua manQ lo f ed a morte • 

. " . Ripa~ .. 
..... ,; . 
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'io6 PART~ PRIMA 
,...:An.r~'8·5; Ripassato in Sicilia il Conte cliresst 

1.c:izel.lib.7 •. 1. d , • .,. 
Euffier par.r. e sue cure a ornare ; .e renaer p11.1 

Ved.L;stJreu" fortificata là Città cli Messina • La Chie· 
Mves delz~~ sa di S. Nicolib fu da èsso cdifiéata ; e onarc r~ . 

de Sicite ~ -- fa Ha tiècà con molte p· off essioni, afh n• 
6 ' ( 

Jltlg, • chè con sommo . decorò vi fi praticas .. 
sero le · éeremoniè religiose • [ V' inna I· 
~b purè nell' estrèm~tà. del Pòrto Ìà Chie .. 

. sà dél Salva totè èol Monaltcra dc' Ba.; 
'Pirrh.Nol. fi.lia_ni; che. pb~ . . ~1 ~e Ruggieti colmb di 

Jù:elej. Troj- Beni ; ] .ed- il Tempi~ ' eh~ do\l,cà sei'J 
nens.& Mej .. vite di Cattt!dràfe, aécdppia ta a que11à 
'"' enf. di Tralha ~ dellà qtiale"èra Vescovò sud 

cugino Rob~rto ; e eh' indi rie traferì 
la Sedè in Meffiha • 

A'vvetine iiitanto tiria rivoiuz~ohè, 
che non éra agevole il prevederfi •. Gior .. 

·da no; lasciato_ ~~I Conte silo Padre per 
governante dell' Is6la , opportuna ripu
tat1dò là di lui assenza' qtian<l' ègli trd ... 
vavafi nella Paglia , osò éli farlì egli 
Sovra ho; ed -irnpatlronitofi di Mill:retta; 
e di San-Marco, s' avvib in Traina; ·ovè 

Malat. 1.~d 1 fi fi. cl" .' . t . . . ·1 
, c. 36, 1J 1ngava .1 1 '" oa lpar per sorpresa 1. 

tesoro dcl Conte_, ma fcop~rwfi av~htt 
, ~uefio disegno J cptscrd . al_l' atnii ' 1 Git ... 
~ad1n'i ~ t · poscr.o id foga Giotdano; ç .ge~ 

.tuo 

,.. 
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nio ar 1to, tsse 1 .1"1a aterra 1 v1gorofo 
nel corpo, e preoccupato sempre dall= 
più grandi idee ~ù ciò, che potesse ac~ 
crescere la sua gloria • ) 

Sneditamente'".venne in Sicilia il 
Conte tofiochè fu avvisato di qucfla 
perfidia, n~ minor angu{lia egli prova
va nel' prevedere , come Gioranno per 
ischivare il meritato gaftigo s' · avvisag.. 
se far lega co' Saraceni . Da tal motivo 
egli fu fl:imolate> a difliml:}lare il su'@ ri
sen.timento , ed ·a fargli capire pèr via 
obbli~ue ·, ~ifer e~ti difpofl:iffimo a -con· " 
donarlo. Si affrettò Giordano di rien
trare nel SU<? dovere , e lufingandofi 
della fincerità dell' offerta riconciliazio
.ne, fi presentò dinanzi al Padre nella 
più umiliante fituaiione , e proft:eso a•. 
di lui piedi • Gli mofirò tenera acco
glienza il Conte, ma pochi giorni dope> 
furono per suo ordine rattenuii dodici 
de' principali di lui complici, ed· acce
cati • Giordano venne ffill\.acciato dell()' 
ftefio fupplizio, nè ottenne grazia, ch~
dopo li: più calde preghiere de' pri'ma--
rj Signori della Corte • 

Lo 'I 

\ 

( 
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M:ilat. J. 3. 

~. 42. 
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'ro8 PAR7"E PRIMA 
Le discordie de' due suoi Nipoti 

Ruggieri Bursa , e Boemondo tennero 
quindi occupato il Conte , ·che ne fu 
il mediatore . [ Boemondo con un' ar
ml'lta confiderabile devafì:ava le contra
de della Puglia , e· cìella Calaoria , a 
rftcconta.fi, che nell' anno 1086. nella 
battaglia di · Fermino nel Territorio di 
Beneveri.to non morì, che un folo Sol· 
~ato • La pflce fu ftabilita ., benchè non 
fu di molta durata, ed il Duca di Pu
glia cedette a Boemondo Oria , Gallipoli, 
Otranto ec. lJn' altro trattato trovafi tra 
essi conchìuso mcrcè la 'ura di Papa 
Urbano' nel 1089, che vi manèlb il Car ... 
dina l~ Errico nato in Sicilia • Cofiui, 
secendò un frammento di Leone cl• Ofiià 
rapportato da Rocco Pirro nella Notit. 
della Chiesa di Ma-zzar'a , accampagnò 
nel 1096. Boemondo in Antiochia ~ e 
fu quivi il Primo Patriarca Latino). 

Matst.l.4.c.r. Ma pure dominava in Siracusa il 
Saraceno Benavert. Ben sovente le spiag .. 

Vedi Pa i' gÌè ~~Ila ~~Iabria ~ e ~cgnurame?te quel .. 
An.108y~n.;. le p1u v1cme a Regg10 ne foffnrono or

ribiìi devastaroenti dalla stia Flotta , e 
~enuto egli ftessò)in guèh: ·;rnno con un 

I 

. gran 
' . ' 

.. 
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gran num.ero . d~ Na.vi, assall all.' impro· 
viso la Città d1 Nicotera , la distrusse, · 
e fec.o trasportò prigionieri tutti gli ·« bi· 
tanti. Le Gampagne di Reggio n.e resta· 
rono revin-11t~; se-eia, elfo vi fì risoar., 

L 

miaffero le Chiese, e trovando per l<t via, 
che mena a Squìllaci il 'Monaftero di 
Rocca d'Afinc.t, Benavert ne abhando~ 

. nò le Religioie .alla sfrontatezza delle 
f ue truppe ·a cd indi fece condurle in 
Siracusa . · . 

Sw di molte ben corredate Navi s' An. 1088• 

imbarca il Conte ( nel mese dì Maggio), 
risoluto dì tl:erminar finalmente gli au-
tori di tali eccessi ( 28). Fa marciare 
Giordano alla testa dell' armata di terra 

vcrs.o 

( 'lS ) Il Cont~ R!1ggieri dopo ~verti QedicatQ 
per 40. giorni alla preghiera , di aver offervato il 
Cligiuno per tre :ioroi la settimana ~ e tutci gli al· 
tri :mi religiofì , 'di cui ci ragguagli ano ìl Mabter· 
ra, e l' Amrnimo dt?l \'atican~ raguna. le ft-.1e trup
pe, e fcioglie le vele per Mefftn:i. • Da qwivi nella 
prima not~ u:ovoflì a vilh di Taormina, netl.t fe
eonda in Lognina picciol porto vicino a Catania , 
nella terza rimpetto ~l Cnpo più da p.resso. al Fiu· 
me A/4ho , chi:tm:i~Q da' Saraceni Rais.-Alah , non 
4ingi dal Pa.ttQ di l\~1gufia, che il Malateq;a a.ppel~ 
.lò Re/ej:zliJf, o. Befelap· ~ ed il FazeUo, for~ meno 
ii lwi att<;urato ~ ]tfit6rlep • · 
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. I IO PARTE PR.TMA 
, :An. rott~ verso Siracusa ed egli stesso vi s'avvia :Aoon.del V a· · . ' ' 
tican. colle sue Navi. Benavert appena vedu. 
Malat.ç.~.l.4. tele và frettoloso ad affrontarle ; e per-

chè il suo primario scopo era · di affa ... 
.. lire Ruggieri , in 9n mome,nta abborda 

la Nave dell'Ammiraglio; e vf salt'\ so
pra; ma.- nel mentre, che il Conte ga· 
gliardemente incalzava lo ·' un certo Ltlpi
no Normanno l'> ferisce con un éla rd,o~ 
Pensa egli allora ,risaliré fulla sua Nave, 
il Conte .gli va dietro ; ma. l3eoqverç , 

) erhe non 1ì trovavn più in is~a_to di <;QIT\
~attere ·, spiccandG un salto per g.~adl;\.-. 
gnare un• altro Naviglio , onde rifl:lg· 
gire 1" affondafì nel mare çolla sua pesante 
armadura. Il comhattirnento fiqisce, I.a. 
Flotta de' Saraceni fi disperde, e Bug· 
gieti inseguendola , ne fa (omm~rg~re 
molti vascelli • 

Frattanto Giorda.no avrebbe forse 
~spugnata Siracusa cl.alla pane di terra, 
(se il C0nte nongliel"avessevieçato) •. 
L assedio durò dal m~s~ d~ Maggiq finQ 
a quello di Ottobre; la difesa ne f~ Qsti
f!ata , e -c9raggiosa . [ I Crjstiani pri
gionieri cacciati dalla · Città non resta~ 
.rono .soltanto paghi deW otte.nuta libertà 

~ · · ·. che 
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çhe qi p.i ù non solfriryi] la fame, . che 
f1 disse~ ess~rv i gii1nta a. ra_l' ~stremità. 
che ~oQ s.e;rviya di ~i~o la fresça carn~ 
de' çac\a,ver\ • e li Mala terra però. non I 

;a-cconta cotesta Iagrimevolc circostanza, 
çhe il ~LI;rigny a~-r'àJops~ trqy~t(\1i~ a.ltrQ. 
$.crittor~.), · 

1;'9l_to, ogni. mezzo. d~ pìV. f'\i:- :i;cfi-. 
' ~tenza , \~ Ve.dova d:i ~en.~vert ~. SU,Q fi.r 
glio ,, t;, i pi~ d_istin,ti, S.a_rçl,<;,en,i '· m.~~ta,"' 
ro,n~ s

1
u. d.i u.n. Na,{igl\o., [ il Mala te;r

{a. ne x:e~.a ~.ue. ] ,_ · · ~<.\. in. N9.fO. c!aJla. n.o~~ 
te (a.voreggi~.t.i. p~r'{en.n.e~q •. $)raç_u.sa apr~ 
le sue. po_rr~ ~.l ' Cò.n,te '· [ c,,he. 1}..C d,i<;.clc 
il. govetno. a, Qiwd.ano' e, (~ce s9p~a·b-. 
bene<li~vi. i. 1,'empj ~.i. già. ~a.m.~iat.i. i'l\ 
Mosche~ J [ 2.9 l \. ··· P~ 

lt:tz. • . • ' 

(~9) I Pi,ani in qu~fio. flesso tempo irritati 
contro i. S~~aeeni d~ Atfrica, eh'· a~~~no ufato i11fu·1 .. 
~are l~ _loro, N:avi,, o p.erçh.è. p~~G_uraya.nq_ ·a~ti::av.~.rfa• 
re b l.1be{t~ del, loro. ·oe(o. commercio o.el 1\1.editer~· 
f~~1eo, , con un): ~n:nata na\(ale. a(feqiano.. Turijfì ; ~ 
g1!f.. _a\(~ano ç~n1.1çc1ato,, ad. <tfp~g_n~i:: l~ Tor.ti ,, qp.lµ~. 
QO ~.mplo,rarono. 11, Cç,n~~ a prendei:n~ il cl9ffli.ni." , 
~gl1.J?~/o~ , v,.an.t:\r!dofi ~· ~ff~.r; a.m.(ço, :;il!{€ T~m.imt, • 
.{1c1.1,so. l · offe"._t~ ., Fu. d1, ~.ctQ.t~ri ~ Tumilll. dj, çoni• 
prar la, ençe c.el da,naro ' ~ ç,o1la reftituzionc- <;feoli \ 
Scbiavi C.titti~n~ , o~r~e ' di una fol.en~.~ promess: 
che ~~ sue Navi non p1Q., v~11ser~bberq l~ fpiag~rl,· 
~ltru~ -~ M.Rlw(. l,+. '•3•. ,. "' 

: 

/ • 
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i 1 !: f ARTE PRJM.4 
~n.io&I~ Da q\\ivi fi portò çon tutta la ce· CJ 

P.Pagi n. '!• I . ' d rr d' G' . Il G B ltfalat.J.4.c.6- enta a aue rnr irgent1 • , . :ove.rn~-

tore Camut n'era a.ss.~n,te· ~ e~ .ave~yi l.a"\ 11L 
'\ .sC'.i,ata sua Mogl.ie , i suoi figli'· e tro,· N. 

· vavafi in Cafin,>gipvanni ~ La Città co· : g1 
ftretta a re.nderfi. , i'~ Cw.ite trattò con 'n 
ogni cott~sja la moglie ,_ ~ ~a famiglia 
di Camut., C Quattro mcii andò. in h,uagQ y: 
l' alfed~o di Girgenti, t la resa avven- 1 re 
~e ~~ 25. di. L\lglio ;. ma non d.e.ll.' ~nnq cli 
1086, com~ pe.r errore .cle\ ç.opi.sta, ve .... , be 
defi :;tll.ogata 'nel Malat~rra ._ · Murato"'t di 
ti lo corresse colla guida dell' Arabo, lo 

·Nova_iri , c.h<; la fhbiHscc nçl 10,88. 
In q.u..eft' anno fiesso f\uggi.eri 1ì .rima ri
tò ad A.defoid-e, nipote , f çr4ss~ il I\1 a la~ 
terra,'· e. poi il fa zeli-O, Fig{ia, :del pos
~-~n.t~ Marçfiese cl' halia. l'.l.o,ni{azio,; 'çi_Q, 

1 eh~ ~on . plil9 i.;i_tend~d\ , ç'he , <;li · ~oni'!. 
fazi_o. Mar~hes.e di M;onferra_to: l 

~6. CXcup~ti molti Cafl:em, · çh.y fervi-. 
(van,<;>. di façile ritho agl' lnfedçli ,, il C<,rn·. 
l:te fi +tppres.sò. <\ çafirogiovanni. ,, dove 
a Ca m\}t· · c;J;~ cli yen ~to · ~s.sai. benevolo 
~ a.1 Co1:nç , e.d aççhe n;ieçli.télva in seçre-. 

to. di àbbracc~are il Crii;l:ian~frmo. Quc ... 
, t~i ç4l~tçlU f'-Hm~ ~~~~~.Pi :t M\lx.aro. ,, 

. GQ~ 

., 
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L 1 B R O 1. 113 

Gafìnnella, Sotes.a, Sabuci, Regalmuto, · 
Bifora, Mac()lufi, Naro, Caltanissetta, 
Licata, e Ravanusa • Mnlat.c.5. Caruso 
JVJ.emo1•.) Avea egli spiegati i suoi dise-

; gni al çonte , ed e.ratì 'di poi conv~-
• nuro, che . imboscate l~ truppe Criftì~ ... 
ne molto presso' della Città , Camut ne 
uscirebbe io sembiania di far delte scor .. 

·re rie , col seguito di un gran numero 
cli caWJlli, e cli muli , carichi del suQ 

.bagaglio.,, es' incontrerebbero come p.er 
disavventura ·i nel'.nicì , çadendofi nelle 
loro manì . L' esecuzione cbrrispose ~ ' 
quanto erafi divisa'to, indi fi sforzò la 
'Piazza . <li Callrogiova rin i a c;apitolare o 

Camut, diventHo Crifiiano, fu mandato 
.. in Mileto ~ (ed un gran trntto di paese di 
quei con torni servi di appannaggio per 
lui, e pelta sua famiglia • Malat.ibid.) 

Depu occupata Caflrogiovan ni , for
chè B 1uera, ~ Noto, che vennero in
di appresso soggiogate , l' intìera Sicilia, 
era nd dominio de' Crìftianì. ' • 

. Essen <lo il Conte tranquillo, ,e d~ · 
che i Sarnce11i non pìù lo travagliaronoi 
~iede egli a div~dcdi per un diligent1.s ... 
~Jmo rifl:ora tor e delle antich<; Chi~{fe :J, 

1 1'om.IJI.P.l,, R f<>n .. 
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114 PAR.TE. PRTMA 
An. •osa •. Fond~\t~re. di Vescovadi, di Abbazie 4 

diverso ordir~c • , nulla tr~lasciandu p 
adornarle çon largh~ssime possess.ÌQni 
e doviziose rend.ite. Scelse egli per Ve 
~covo di Girgenti Gior· r1 r r --rnba r 
do di NazionG l~ c~ ieb • . eietas 

M I e meritevolmente onora.to cp.~al Santo iq 
a aterr. ·eh· 1 . , .

1 L. 4.c.7. un~ i~s.a, c1e qu1v1porta1.., s-u.o. no, 
·me. S.t~qilì p:qre i Prelati, c.he Q.en _con.~ 

l v~a;ilDi.-. ven·ivano alla C~1iesa cl.i Cata.nia, di Sj
1 p om.Roger., d' M . N l r. d ~ Con,nelPir .. racusa.,, e . 1 azzarn, • . e ion ar po~ 

ro, 1e nel i V escoyadi . prescrivea eg.li i conffni d 
TJupm.. ogni DiQceiì , affin.qhè. u.n. Prelato. be 

CQ,ntentQ d~ ciò' ,, c.he dovea po.ssed.ei: 
non tenta.sse slargare la sua giu_risd;zio. 
ne· ·sull'altrui~. e minacciò in. fine dell~ 
pena di scoman.ic;.a i. contum.acì ; er~ 
ciù un.' effetto dèll' auto.rità_ conficlatagr 
<lal Papa , ed il Conte ne fece uso i 
molti su:o.i Dìplom.i colla. m.edcfiin.a espres 
sione. ~ Ec;co· man.ifefl.amente iì se.orge 
çh~ il Papa. av_ea di_ già scelto., q.u.efi 

Malater, P~in,c;ipe, p~r su.°' L.ega.to in. Sicilia , pri 
L. 4. e, 29~ ma di cGnc~tj.ergli la famosa. Bolla. , .. di 

' ~ui ben. tofie. dedì far pa.rol4l [30] . 
~ '1 i . 

C!o) DaU~ parole dd1 Malatcrra fi 'onchiude l.•; 
accrc •. · 

., 
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L 1 B R O I. ·1r5 
Aniin<\tO da forte defìderio Rilggier1 . Ac· 1089~ 

di annientare quel poco dì Signoria ~ èh~ 
restava in Sicilia a, Saraceni, 1ì presen- -
tò dinanzi a Eutera l e mentre ten~va 
·rn molt' angtlstia quella. Piazza giunse 

J"i ~2 nel . 

. accref<;iin~nto délla pietà del Conte Ruggieri : C.e
pit rt11-votus- exiflere, jujla jadicz'a amare , jufiitiam. 
exeq ui , verit,1te1JZ aT(lpleai;. r;al!._• 7_• Ne' fooi A.nnal~ 
T. LX. ~upto~i lo commenda f egoata!uente pell:t 
fua devozi on~ ~ ~ _pel~ ~ . i111ìnen(c1, liberalità. verfo. gli 
:Ecclefta{l:ici , ' ' . , ' 

Non fi fin hl for(e dc.Ilo ftàto della.Chi efa di Sicì-. 
lia. in tempo d~' St\rac;eni., M.onf. di Giovanni appo
fe . uoa (ua Oisserta:Z\On~ s~ di éiè. nel fine det Co
diçe DiplQma~ico, ~ fa. uf~ d~lla. S~orì.1 d~lla Li/Je-. 
raz, di Mejfina 1 pubhliç<\ta. prima, da_l Baluz.io, Tom.6. 
Miscell., e poi dal Mufatori ,, Rerum ltalic~ Script.T. 
6.t de" fopramentovati Capitoli di S •. M.aria. di Nau-. 
patti(fa in ?;\!. , della Notizia del Monafl:. di S •. Fi- . 
lippo di J\rgirò , A.bb. Arnie. Not. o,:! Pyrr:h.,_ del Ca
jetano SS •. S'culor. che rec:i S. Luca Abb., di De
mon:i, degli l\tti de' Bolbndiftt, per S. ·Leo-Luçé,\_ di 
Corleone , d~ S., Sabb<\ dl Argirq,, dì. S~ Simone. S.i-. 
tac;ufano • 

A\•ea egli in unione del Duca Robertoriflabi- · 
lita nel fuo vetutl:Q fplt:nd.or~ I<\ Sede dell"Arcivelco
vo c,lelln MecrcpoJì, <;on far\!i rifalir- Jjicodem<>-. il 
di cui Succeffore fa 4lcherio. verio il. 1083,, morto 
nel 1109. Arricchl effa con moltì (lVef~, ~la fua_ Ve .. 
dova Sig1;>lgaita, co1~- teftè fì è c~nnato '- voll~ lo:. ' 
devolmente in.iirarlo • . -

Tn\$ferl poi ii Vekovado da lui fondato in·Troi ... · 
na , Trovi;unQ nella Sic. Saçr. del Pirro sù qneft'· 

obi~ttQ 
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Malater. 
l.• -'*'e, 13~ 

'116 PARTE PRIMA 
nel ~uo accamparne u to un Legato di Pa 
pa Urbana 11.,avvisa ndogli, trovarsì que 
gli in Troin_a , e non poter più oltre pro 
feguire il. viaggi-o, sendone faticatìffimo 
onde quivi lo asi' ~ava abboc: 
~am~oto . (Si ~rà part•t~ .. , ... ~t'«- . 

racma 

obietto la Bollti di Urbano H. verfo l' a.11110 1u90~ 
pago reftò, il Con~e , che fos~e rir·H.wellata i• antica 
terie '<le' di lei &eia.ti netla Città di Meffi.na •. Il Nor~ 
manna Reberto, che fu il pritl"lo mod nel u.07.,.ltl 
ior tornb;:i. trovavaft neèb Ch.r'fisa. dl S. Nicolò ,' Utl 
tempo Cattedrale. Maur,olù·._ i.n Hift; Sil i./. 

Il Co.nte eresse in. Catania il 'l'empio dt N. Si ... 
gnora, e cli S~ Agati, e v.erf.O il 1091,. diede a quel .. 
la Città , ed al.la. fu.1 Diocell per Ve(covo Angerio. 
IngJefe , eh' f;ra fiato Monaco in Ca1<4bria. • La sua. 
folida pietà , il fuo ::aelo ridussero i:t poco tempo al 
Criftfan,e6m,0 Qll gran tl'.atto di paese, La. flia mor
te avvenne verfo il 11129, ed hanno errato coloro,.. 
çhe lo fuppongo.oQ iàterveouto nella Coronazi0ne del 
lte Ruggieri, 

Alla Chiefa S~z:acufan~ vi f~ inml:lato Ruggie
ri Norman~o, Beoedittino del Monafiero :di S. Eu .. 
femia in Calabria , già. Decano. di. Traina ; c:onia
crato d.a Urbano II, ed ornato_ del Pallio nel io9~-. 
fu fept>Ui~a n~l· 1104 n~lla Ca.tredrale <hl lui edifi
cata. Malaten:~. fp:irge di lodi l<l fua memoria, per-. 
çhè fu erudito, ed. affabile; Cilp. 7, · 

S~ Girlando ebb~ , la Sede di Girgenti ne1 ·10S)9. 
Egli' era. nato in Borgogna, e parente de• Ji>rincipi 
)l'ormannì" Mori ver.fo il, 1100, o. gi1dla, il.Brevi·a . 
tiQ G~Jli~l)n_o,. x:id. uoi!~ · . . 
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L l B· R O I. 111 

racina, luogo del suo soggiorno' sotto la 
protezione de' Principi .N.ormanni, per- · 
chè Roma trovavafi d1v1sa tra due par
titi , uno in pro dell' Antipapll Gilber
to favore_ggiato daLtJmp. Errico; ed in 

( ? ' 

Costantinopoli avvia.v~fi, invitatovi_ dall' 
pnp. 

Scacciati i Saraceni dall' Hola di Lipari da' va" 
Jorofi fratelli Roberto, e Ruggeri , vi fu eretto il 
Monaftero Bened.ittino, dedi,cato . a San Bartolomeo 
nl!l 1086. ed un altro collo fte1fo titolo edificò il 
Gran Conte nel io9~. dentro la Gitt~ di Patti , con 
ohblig\9 ,di trattenere tra loro una ~rfetta corrifpon· 
denza; indi vi fiatul il Vefcovado, e F. ìAmbrogio 
ebbe il titolo di Abb.1te di amendue i Monafier; • 
Veggnfi la Sicilia Sacra · del Pirro ~ cotanto lodata 
dall' Ughellì. • 

Mag1iifico fu il Tempig innalzato dal Conte i1~ 
.Mazzara', è nellfannò 1()93. vi ebbe la fe~e per pri.:. 
mo V dc~vo i.I fuo parente Stefano di Rotornani1. 

L' Ifol:l di Malta reca il vanto di aver avuti i 
fooi primi V efcovi fin dal principio del Criftiane' 
fimo • Il Pirro ne fcrilf e ia lifta fono all' lnno 974; 
memorabile pella di lei' qduta in potere degli Africa
ni. Il. Gran . Conte ri_nnovò ~uell'.,illuftre Sede nel~ 
la pe rfona ~i .Gualt~n ·fotto 1 aimo 1oe9. 

11 com1rntiamento ·del ragguardevole , e Gran-
1>riota~o di Meffina pe' Cavalieri di Malta , eh' è 
la più ricca Commenda, eh' eglino abbiano in Sici .. 
lia ~ foole prefiggerfi verfo il 1099, allorchè il Con
te Ruggieri fece fabbricare nel Porto il Tempio di 
S.- Giovanni Battifta , affinchè f o!fe accoppiato allo . 
Spedale d~1 Frat~lli di Gerw.fakmmeJ, inftituiti nel .. 

• .l • lg .... 
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118 !ARTE PRIMA . 

A11. 1089. Imp. Alessi a dar termine, quar.do fos .. 
se stato poffibile, aHe di$senfioni deHa 
'Chiesa LatinA, e di quella de' Greci.) 
Il C011te abbandonò) · b~nchè ·suo mal-. 

' c~rado 

lo fieff'a ~nno dal B. Ge~rdo \ I vafti ì'Joderì perG 
cominciarono aèi otteoerfi dal Re Ruggieri ~ • 

Il Monafiero del SS- Salvatore fabbricato in 
Meffin:i , come tefit fi di{fe, dal Gran Co1~te dive-
nuto .pià ampio ,: e doviziofo pell' eccellente libel''}· 
lità del Re Rµggieti ., diede 1~ ·0,rigine ~Il' infig11e 
'Prelutura , c.h' à il Greco titalo di . Archiluandrita di 
Meffina. Il primo Ahbate ne fu F. Lùc:t. BafilianQ 
verfo il 1134. N elr anno poi 1503, ft cefsò di con .. 
ferirlo a cmefti Monati " 

Altri Mooafierj, e ricche Abbàzie (ondÒ il Gran 
Conte Ruggieri in Sicilia , come quello dÌj Calta
bellotta peli' ordine éli S. Bafilio , detto di S. Gior
gio dì Triocab; quelli:> di s. Elia d' Ambula pres
so ;froina, che, dicefì, nel ' liùguàggio.'Greco, Em
~ulll, additante il Buon~Configlio.,, onde faceafi me
moria di etfergli ,;1pparito quel gran .Profeta; quéllo 

, . di S. Angelo di B.rolo nel 108.i., èli S. Maria di Mi
li nel 109'2., di s. Filippo di Ftagall nel 1090. di 
S. Filippo il Grande 1·1el 11ob., de' SS. Pietro, e 
Paolo d' Itda nel 1093, ., di S. Maria di Mandanici 
nel 1t10. di S. Niculò della Fico verfo il 11099. Tut-

te quefie Abbazie fpettant1 al rinomatiffimo Otdint 
Ealiliano. 

Nè tralafci?> ègli la riedificazìone degli aHtichi 
.Monafterj rie' ~enedittini, ed altri novellamente tro .. 
vanfi fabbricati dalla Conte.ssa Ar!elai.de fua moglie, 
e dal Re S\ll.O.;f'iglio ~ Gìufto fembra ,-che i più c'u· 
riofi confultino i volunii del :Regio Storiografo, ed 

I infa': 

. 
I 
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L I B R O 1. tr9 
~rado, l'impresa contro Butera a' suoi 
~iù brayi Uffici~ li, ~d in ,Trà!na Jecos ... 
si • (Disapprovo eglr , scrisse 11 Caruso, 
al Papa il mettersi ~n viaggio per Co- / 
~tanci1,0 1 · tamente te-
r l' . - • mere 1,v<.i ~-- 1 • .:.....: ~ Iett , é ·per · 
non scostarsi dall' Itali~ ' · ov~ era n·eces
saria la di lui presenza ~ ìaddové il Ma
h terra· ave a scritto; eh, ei glie nè diede 
espresso Cohugtio ', ma che poi. gli co11.-· 
venne tornare in Tètracina .per op
porsi ~iii da P,res$O a' ·. nei~ici ,della S,an
ta Chiesa). Uno degli ob1etu , che fi 
trattarono in questa conferenz~ fu la 

, famòsa gnistione de.gli Azz.jrni • L' Im· 
i)èra tore Alessi. avea ipoco fa con un .Edit< 
to ( 3. ~ Crisrjani Latini dimoranti rtelle 
Provincie cieli' Impero, Malat.) proibita 
h consacrazione del pane senza ffrmen· 
to , . al che gagliardamente opponeasi la 
Chiesa Latina • Erasi convocato 1(1.n Con
cilio in Costantinopoli, e vi fi ricerca .. 

va, 

irtfaticabiJe Abbate D, ltocto Pirro ; actref'ciuti 1 e 
corretti dal Ca11011. Mongitore j e dall' A.bb, Amico. 
Ma f e 11e può intrnprehdere un:t migliore enteqda, , 
che in s) · fatte m:iterie di :t11tiche ti,erch~ non fafà · 

''.mai fu'perflua, e male intefa • . .. 

- · -· o'P"> •• • 
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I .20 PARTE PRIMA 
.An. 1089. va, che . il Papa fosse presente 

ne a ra nta lite , adoperandosi 1' autore
vole testiraonianz~ de' P~c1ri , ( ii saggio 
parere de' dotti Uomini Greci, e Lati-

. ,ni ; ed al Papa concede asi u 11 anno , e· 
mezzo per ultimo indugio. lbid.) Rug .. 
gierì , · cui stava a cuore di veder riu· 
nite le due Chiese , e per sempre esti-n .. 
t~ il .fatale Scisma, invogliò il Papa a I 

co,ndurvis1,, ma gli n(fari d'Italia lo di· 
. storoaroùo • Colmase di molti doni· fo 
ritorno in ' Teda·oina • 

Appena giunse Ruggieri ~ti' affeclio. 
di Eutera , che questa Piazza fi refe • 
Gli abitanti [i più. facinor0fi, Malezt.] 
furono mandati in G:alabria • 

' Mal La Città di Noto , perduta ogni spe· 
aterr. d' fì i· d' · l' · l L. 4r c. i;,. ram~a _1 re sterg 1, quan e1 1nc1 zasse 

con forte assedio [ come avealo sofferto 
Eutera , che credevafi inespugnabile , 
Malat. J gli mandò i suoi Deputati in 

,An. 1090. Mileto ( ov' ci trovavafi pelle sue nozze 
con Adelaide.) Il Trattato fi conchiuse 
11el mese di Febra jo , ed in esso venne 
accorda'ta a .quei Cittadini , che gli ft 
affoggettirqn~, l' èse nzion e, per due an· 

!f';:zel.Iib. 7. ni d' <;>gni impdfiziqne·. Diede egli que· 
' fia. 

- ' 
• 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



U• 

a I 

li. 
fo 

!O• 

] 

:e 
:o 

' n 
e 
e 
e 
l 

L l B R o 1. . I 2 I .: ,., . 
na Citt.;' a fLtO Figlio Giordano' il qua.; 
le vi eresse una i'ortezia , eh' er:ivi an· 
c:ora nei témpo <li Fateilo, ( ma che og-
gidì vedeft a ttertata altrove nell' anti-

. ca Città dì Noto, pd ferale Tremuoto 

del r693.) "' 
Recarn t.1 ffoe prosperevolmente là 

Conqui{1:a dell' intiera Sicilia il · Gran- Matat;r: , · 
. . rl" ·1 d .. L.4.c.,1cf. 

'f'Conte Rugg1en, e 1..1-istrutto i om11110 

de' S:araceni' ed.e' quali l~l'l gran 11ume
ro voUero réfì:ar:yi .di lui futlditi) t fu d> 
·avviso quc:fì.o .infaticabi1~ ~ue~ri'ern . di' , 
·occupar f Isol~ t\i ·Malt:a . VoHe a_ndarvi 
~gli O:effo malgrad:o '1a <lissu·asio!1e del 
Principe Giordano~ perchè, .dic·ev}lgli, 
punto non. conveniva , che cotanto si 
cimentasse un personaggio intereffante lo 
Stato; ed i rischj , e gl' infottunj della 
guerra era pià proprio ; che ven isserG 
incontrati da un giova ne , che da un 

,. uomo delb sua ~tà . Egli però,· lungi 
. dal risparmiarfi, fu ii primo a porre il pie· 
de f ulìa spiaggia,, ove stavano in.gran nu
mero i netnici, marciò Iorò c.ontro alla te~ 
sta di s0li dodici soldati da cavallo; e quei 
sorpresi di un tanto flr<lire fuggirono; ga
gliardamente poi inseguiti restaron.o uc"".· 

tisi~ 
. . r' 

. .,.. 
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' 1~~ PARTE PRTMA 
:An. 109ò. cifi'. [ Avea egfi lasciato al governo di 

Sicilia Pietro Moratone] ~ 
Nel giorno appresso fece aifediare 

la Capitale <lell' lf ola, (dove ptesedeva 

, 

il Saraceno Gai te · · ·. · 
· luogo distacca mei · · ..., 
bari, ~ichiesero acpatteggiare; L la ten· 

1 da del Conte fdi l luogo des.driatc> al Con· 
gresso, in cui finalmente dopo mòlte ca- t 

villazioni ,, e raggiri,. eh~ niente poteano 
su!là s~gaoità c:l;i Ruggieri.J si cG11v~iìne 

· di rèstituirgli tuqi g! i .?chiavi Cristiani 
[di varie Naziorii J; di''. sommìrtiftratgli 
un gran numero. di cavalli, di mule, 
cli armi-; ~ molto da'naro, e che ciò di
verrebbe un tr.ibuto annuale •• [Trasse 
le l'agrime · de' vitroriosi Normanni 1' in· 
teressante spettacolo di quella moltitudi· 
ne di Schiavi, a~ qua li fi restituiva la 
lioertà • Proll:esi a' piedi del loro libe
ratore ., in allegra ìembianza glie nepa• 
tesavano la gratitudine,. Ognuno di effi 
portava' una croce formata di_pezzetti di 
canna o di legno·, come in fretta ebbe 1' 
·agio di rinvenirli ·• Un" ,altr' Isola occu p ò' 
il Con~c, appellata dal Malaterr<l Go(fa .... 

·no o Golsa, -.forse Gozzo, cçl assogge,ttì 
gli 
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L 1 B E O 1. 1~j 
gli abitanti alle s tesse leggi • ] Ben pòteva 
compa rarfi ad un trionfo .il suo ritorno 
in Sicilia. Egli offrì a, dì già Iibèri Cri
stiani , qualora fossero contenti di re-

~~s1a~ e' i::11"i Stati , di edificar loro una 
Te~?a col nome di Villa-franca~ percioc· 
chè la renderebbe esente da qualunque 
dazio • Bramarono però di rivedere la 

1loro patria , ed ognuno di effi dovµn
que trasportava. gli elogi del valore, e 
tlèlla grandezza cl'. animoJdell'· Eroe, eh~ . 
lo avea tolto da quella p€nosa ischiavittt. 

· Rese l_)oi il Conte un importanté ser-
vigio~ suo Nipotè il Duca Ruggieri ~ Co- An. 109~ 
strinse a r ientrar nel dovere la Città di 
Cosenza , che fi era ribellat~ • In con· Mal tet · 
trasscgno di gratitudine ne ottenne dà L.4. ~,1: 
quello la metà della Città di Palermo, 
e giuntovi (in Luglio) cominciò a pren-
derne una particolar sollecitudine dal 
farvi innalzare il Castello , eh' oggidl 
chiamafi il Real palano: , 

Fu però da forte rammarico oppres• ;An. 109~· 
sò, e non più atto a gustare il frutto 
delle sue vittorie, allorchè morirono i 
suoi figli · G;offredo, e Giordano;_ il pri- C•P• it.· 
mo attaccato dalla Lebbra, f altro da .. 

feb."'. · 

I , 
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-Y~4 PARTE PRIMA 
An. ro9~ febbre ·ardente in Siracusa • (Da Roc

co Pirro si fece menzione di un altro 
Goffredo , mari to di Regale , e Padre 
di Silveftro, cepno de' Conti de' Marsi 
e di Goffredo C 
di Monte Scagli'...,-~..J , 1. • 

ta . Egli ne reca de' precisi Monu1nen
ti . ) Il Corpo di Giordano ebbe la sua 
tomba nell' Abbazia de,' Monaci BafiliaJ ' . . 
ni non . lupgi · da ,M.es~ina ; <love fu po-
.fio i I seguep te Epi tafi o : Ad · Templum 

Inve es Sanllce· .Marice 'de jl;Jili Jordanus Rogerii 
g 'e ··fil. · .t. · · • r.· 3. pa.37. omitzs i ,zus ., qw ~ quantus .1LLzt wvz-

' éfus co1:i.silio, ,, auéforque domejtic~ liher
fatis, ipsa .depiéla a Barbaris Sicilia de
m onftrn.t : oùidit Syrncusis , tandem /zie 
tumulatus Jacet . An. Dii.i I 092. e Il Ma
la terra frattanto lo disse sotterrato nel 

Cap. Il. Portico della Chiesa di S. Nicolò in 
Traina ; fu per certo il primo Mauro
lico , che accennò per luogo della di 
llili sepoltura I' anti co Convento di S. 

·Mtlria . di Mil-i.) .•. 
I pochi abitatori di Pcntargà non 

molto discosta da Siracusa, della per
tinenza di Giordano, os::irono ribellar ... 
si~ intesa l:a m~rtc di questo Principe. 

Rug- · 

, . 
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Ruggieri vi accorse preO:amente , l' as_. 
secÌiò, e le prese . Processa ti· con tu ttc 
le formal\ta i principali rei , pagarono 
il fio ~nll& forche, la picciola Città fu 

LIBRO 1. 

, ., cfesi la T urre 
Jo Ì 

"' .. ..,. . t' l 

Ruggieri si era poc' anzi ammo· Inveges, 

I. li l "E 1· t. 3. pr c'28. g iato pe a quarta vo ta • g I venne Rocch. 
1 Vedovo dalla . Normandia , e c.ondusse Pyrrh. Chr<.t· 

. I l' . . F' \' d Il . 1 M nol. seco 111 ta ia ·l •1g i e a prima o..-
glie, della quale ci è igno>to' .i~ · noine , . ) 
l .. a. seconda fu Gii1<littjl , figli'uol'a del 
Conte d! Eur'eux, che non fu Madre; 
e ciò si attribuì · ad un gaftigo di Dio, 
pcrch' eUa av1rn prima fatto voto di ver
ginità, e senza badarvi sposò .Ruggieri 
nel 106'2. Ebbe dopo per moglie Erem
burga , figlia del Conte di Moriton , 
èhe gli partorì due m~s~hj , Goffred(), 
e ·,Manlgero, e sei Pricipesse . Furono 
in abbaglio il Fazello "· e Rocco Pirro 
nel supporre Giordano nato. da Erem· 
burga , dapoicch~ apertamente disse 
Mala terra , Scrittore contemporaneo, 
che Giordano era haflardo ( 3 ì ) . 

Tut-

$'- Veggl\'fi fopra I~ Nota 13. ' · 
' 

• 
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1!26 PARTE PRIMA 
~rl; i6J~. Tutte presero m-uito le sei Figliua... 

,., le d,i Eremburga . Matilde la. primoge
nita. fu Sposa di Rain0lfo . Conte di 
Avellino, (e di Monte .scaglioso,, Pirr.) 
( Flandria ) di Ugone di Gozzetta rno.11" 
bile Francese; o'11ginar;o de'na. rr.Jvin~ 
eia d~ ~faine trucidato presso. Catania. 
da' Saraceni , come sopra si disse ;. ed) 
indi del Conte Errico , Lombardo di t 
origine, figlio del Marchese Manfrcdo1 

( Frç1tello della Contessa Ad~l~ide), Q 

Padre· di Simone Conte di Policastro .. 
Costei ebbe in ·dote. in Sic;ilia la. Con ... 
tea dì Paternò , e qnella di PoliGaftrQ 
in Calabria • Fu ella Ava. di Manfr.edo 
Signore del Mazarino • Girl<litc~, ( eh 
altri chiamarono Giu,lietta ) sposò. il 
Normanno Roberto Zamparrone , (o 
di Bassavìlla ) Conte di Conversano. _, 

e fu 

Elemburgi, o Eremburga mori nel 1080. Do 
.,o di essa Ruggini divenne M:uito della Contessa 
.Adelaide di ' Monferraro giovirte, di me::liocre bel 
Jezza, le di cui fue Sorelle vennero 'defrinate p~r 
5pofe a Giord:\OO , ed a Goffredo. Ma Goffre<lo ce~ 
~o di vivere prima di giugnere alla pubertà , e lo 
~otnpiansero. Se credefi l' Anonirno del Vatiçano 
Goffredo fopraffatto dl un morbo, fiimato. incura 
bile J fi fece menaco , mentre ancor vivea la fu 
.t~111.: . 

. 
; I 
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uo-. e fu Madre de} rinomato Roberto Con

te di Loritella. ( Il di lei appannaggiò 
fu il Cafi ello di Sciacca ) ~ La quarra 
figlia Busill<t, o Elaberia cbhe- _per· ma-

"') '· ' T --igheria , dopa... . Malaterr. 
'I e R . . L1b> c. ~s-. onte· ugg1en 

la nobiltà di quel Regno ap11ro.vò quefro 
matrimoni~J., (che nel 1097. venne con 

• g~a.n.çliose. fofle solen.ni·zia to • ) 
, Vie più. glorio~e riusc-iro.no re no-z~ 

, e. ie. c;l_ell"a qti~n.,ta F'igl:.iuol'a Viotanre n.ell' 
~t.'ln.o, I 09.5. Go.1~ C<>rrado ' · · figÈio. deU' 
lmp.era~ore- Errigo, lV. Matilde -si" mari. 
tò. ad un. N0rnnarinu avente nome· il 
Conte ( I\obertQ ) Au.g_es. de· Ac~to.. 
Na.rrasi tlal M.ala.te.rra, che- il: Conte- el>, •. 
be un .. a.I tra figlia , detta Emma , ma Gap. a • 

. non si sà. di qual M.adre. ; e a di lei, 
c~nto un' avv.ent1,.ua , molto r-asso,mi
gl.iante ad una favola . Mentre trova
~i, egli dice , Fitippo. I. Re di Francia 
in disgusto <:on sua .111.ogl:ie- E.erta., de. 
t;erntinò spedire Ambasc.~ado.ri· in. Sìciiia 
a· R.uggie:ri colla. riçhìesta. di_ E:n1ma per 
sua nuova Sp.osa .. Il. Conte· creckndosi 
rnolto, on.Qra to, da.' queste nozze· fec~ par
tida avendo}'1 prima ç;oln;iatd: di rì_è'Chei- · 

. .. 

ze, 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



, . 1~8 PARTE PRJM.4 
J.a. 109~, ze. Tostoch~ poi si scoprì , esser ver 

intenzione del. Re <li carpirle il tesor 
non passò avanti giunta che fu in Pr 
ven·za • E' lungi da ogni apparenza 
che un sì gran Pr~n~ioe viiic:sim::iinr·ir 
abbia opraro; e e che l' avv~d~t;dsim 

. Conte di Sicilia cotanto e.li l~ggieri, 
senza le dehite pre·cauzi.o.ni in paese tr . 
po lontano. mandasse una sua. Figliuw 
la,, confidandole uri sì gran valsente. 
Dovressiino più tosto di re, che i1on si 
divenuta Regina di Francia per 1 no-. 
velli ampri di Filippo , il quab ~ve 

B11ffier, rivocata l' inconib.enz:i a' suoi Amba 
~.par.c. ci;-!40. s.ciadori, quando già la Principessa er 

Hifi.Jene-. . . 0 Q è .1 ral• de- la 10 v1aggw ~ uesto appumo i parer 
Lm.~uedoc, del P. Daniele . Di fatti Emma fu m 
L. 1 &• glie del Duca di Clennont Gl1gliehno 

figlio di Roberto Conte di Alvernia 
ed il di lei Cognato il Conte di San 
Gi\es ne fu il sensale . Già soprn. si 
fatto discorso di Adelaide di Monferr 
tp ultima moglie di Ruggicri ~ . 

An. 1097• Tuttora awnentavasi la malav 
. glienz.:;i. tra Boemondo. ed il Duca su 

Malaterr. fratello.. ,pe} grave morbo di costui i 
L.4. c.'l~· Amàlfi e o più tus~~ co1 Malaterrn .neH. . e·, . a-

: 
,,, 

• 
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itta di Melfi ) e-orse fama , e~ser egli 
ià morto, e Boemondo, che trovavasi 
n Calabria prese l'armi e incomincià 
d invadere i di lui Stati , protestan

'\:>s · nientemeno di nç>n avere altro sco- · 
o, 'ò..le di conservarli~ durante la mi,.. 
orità de' due suoi Nipoti Guglielm~, 

~ Luigi , figliuoli del DÙca Ruggieri. 
·1 Gran Conte di ·Sicilia , diffidando 
elle intenzioni .di Boe mondo, passò c9n . 
oderoso armamento in Calabria, ~ipre
e i luoghi occup:ai , e poi essi refiitul 
1 Dl:lca di Puglia suo Nipote .' . .Rin
uzzò egli pure l' ardire di Grantmenil 
enero di Roberto -Guiscardo per Ma
ilia , che riempiv<\ di t_urbolenze ~utt~ 
a Puglia • 

In Amalfi si era inalberato 1o fien.: 
dardo della rivolta • Il Duca Roberto im .. ; 

lorò il braccio dP-1 Gr.an Conte suo Zioi 
vi si unì pure in suo pro Boemoncl.o,: 
po che si era· con colui rappattumato.: 
na particolare avventura pose in sai;. 

o quella Città • Predicavasi allora da.' 
ertutto la prima delle Crociate ; la 
9~atesca del!: assedio invan!ta per un~ 
~ntrapresa (supposta cotanto lodevole J 
1

\ 'J'oìn.111.P.l. I. .veJ1~ 
. . 

j • . . . 
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130 PARTI;;. f RIM4 
An.1097, ven.n~ {l folla a pn~nde~ l'\ Croce ~ ~d 

a gitJrar~ la ~9ila . guerr~ co~.tro ~ n~~ic~ 
del nome Cr~~tian9, eh.~ ingiustamenfe 
:fign9reggi~va n~ in Gen~~a~emme: il D{\~ 
oa ed ·il Conte si trr-·- .. ,,no i ,, . . .. ' . . 
mentQ pt~s~vçchPsoC . asse:· 1 , 

Bq~rnoqdo. egli. s,t~1?S.O. div.enne u~ ~ro~. 
cesignato.- ., pone_.p,dçi~i: a\l_a. ~.esta ~e.' ~.i.~. 
$ertq,d • ( a2:) , , 

An• 109Q, R~ù;éoJ$.~ it Cont~ :f.l.~ggieri PQf\ 
mlolt~ t(iq1po. d.opo, l{rl~. gqw_· nbwp ~~ 
tru,ppe., in~~sQ. a p~~s~at~ 'aju.to. ~. J:l,iç_~ 
card.O, ~gUQ di. Gi9rd~no. CO..nte. d_i Ave.~ .. 

. s.~ cont~Q · c:le~- di l,ui se~izio_si_ suA_diti. <?. 

A i~e~~:;~g''H Gioyar.iett~ Pri.nçi?ç nç.' pri.~i. ~~_ni. 
t1. 9. . .. QeU.a sua età axea p~rdl:l_to. fu.o f~~~e. ~ 

~ Capu'!-. fi era rimo{fa dalla_ (ua. ubqi_ .. 
dienza • _ ~gli ( m_<!,t1_d9. fua .mogl~e A.d~I.~. 
f,ìglia del. Conte di Fiandra. in · ~icil!a, 
.{V!cilate1.\ Caruf •. ~ i_n,du,':endo il, C?nte 

'>. 

~n 

lilJ. tJ .~ ... :n.... . e : .. sa; 
( 32.) 11 Conte Ru2gieri menò :-. quetb guer.

ra ce.m~o gli A,mal~tapi t feco~do I;.,upo Pr1Jtofp~~-·ro, 
ventu111la Saraçem. Il d0tto Prevoft<> Muratori aç
corto Ctìiico, ·r~ge~tà iin tanto_ 1Ìumero ; . i'nìp~rc_i.oç_"'., 
c~è egl.i. ·è. certo ç,h'akuno ·di.· effi 11011, C. ·px:efe ~p~~ 

. di effer reclutato nella Crociata ; e ppi vent1 1n.1 l~ 
Saracèni eranò ttoppe per efo11c:rnnre la Pia,z.11a, (\ 
.Am11lti ~ ' • · - - · · ~ 0 

· • 
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L i B R O 1. 131 

in fuo pro, mere~ l' offerta di \ln fo~ 
Ienne omaggio di tt~tte le f ue poffeffio
ni, e de! dominio della Città di Napo
li ." .f1uggieri va~icò H faro ( n~l mefe 

, · "" collt: f ue ~enti, e raggiunfe . 
• 

1 
___ , Rµg&ier1 a1.:q~§-~ ., t; RiGèai:dq tnvegesit.3;_ 

già pronti a4 a(f ediar Capuél. La Con· 
teff~· Adelaidç venne con lui • E;..lla era 
dì già madre di Simone , e di , Goffre-i 
do ~ ..... Videfi ~nçiri:ta pella terza volt1' çlèl 
f~mofq Riiggì~ri, eh~ f~ ~oi battezz.G\tQ . 
~~ lVJ;ileto. q~ s , ~~iv~qr:i. é'. . ~ Il ççmtq 
aye~ ~~ ~olto. pregio. u11i Uqm.q sì rag. 
·guardeyole , e fu egli il p~imo. '\ ftabi-
lire i11 Calabri~ l' Qrdine ·poc' anz~ ifti~ 
tuito de~ Cert~fl:ni ~ .~ ~~ttor~ n~ f~ ze~ 
lantiffimo Protettore , 
·· Ment~~ · ~lf.çdiavaQ Capua fi rac
cont~.,, ~he Rugg~c;ri fu f{ng~far~ente fa
vorito dal Ciclò . Un certo Ufficfale. Ser
gio, çqrçotto da' Ribelli~ p~~mi_s~· d.~ ~.ifas
sinarlo . Già incaminavafì co'· fuoi com· 
pÙç~ ~ g~aq<l;o R11ggieri ~ ~h~ pr~nq~~ un 
pocQ d~ ~ipqsç> ~ de~a~ al,P ià1proviso ~ ~ 
trede an€ora afcoltar la voce ·di S. Bru"I · 

·.i\une·~ . çhe .g,ridava: Prefio falvatevi~~~\ · 
a. l . "'ti • E f I f , 1' M»tat. t- 6. ~ e vo~~f? gentz •

1 
u . atto piese Rocc.Pyrrh •. 

~ ar~ 
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13~ PARTE PRIMA 
Ann. 1098·. armi egli , ed alcuni de' fuoi, affronto 

i Congiurati , e ne fe fl:rage • Ca
pua poco .dopo ( e di 40. giorni di as
sedio ) fi sottomise , e fu rcHituita . a 
-Riccardo. (Urbano H. fe vederfi pelle 

t d'N rl · c::... tenue e ormann 1 per tentar l che • 
C<i puan-i ritornaffero al lor dovere • R.i
buttato dall.a fo.ro. pe-rtinacia, egli andò. 

·· )n Salèrna càn Anfelmo Vescovo <li: 
Cantorberi,. il qvale avea abbandona.: 
ta 1'_.Inghilte.rra pe' disgu!ìì col Rt Gu
glie Imo H .. Mala.ter. ed' altri . ) 
' Non. fu quefta ia ·prima volta , che· 
it· Conte Ruggieri riceyette 'favori fha .. 
ordinarj dalla Prnvidenza, . Additafi p.ur 
ora ·la scaturigine.·' e \ g.uivì vicina la 
Chiesa: di N. Signora in Ravanusa nella. 
Diocefi di Girgenti , da e.fio fatta edi
ficare per monumento di un prodigio. 
Le sue truppe si <liff etarono- , allorch• 
egli, inspirato dalla SS .. Vergine , or
dì nò che itl un certo luogo veniffe 
aperta la terra ,. e ciò. fu eseguito da. 
una riportata Vittoria sù de' Saraceni .. 
1\lon par 5 che fi poffa duhitare deW 
apparizione di S .. Brun<me , avvalen
doil della tèftimonia·nza resa dallo fiess<ti 
. . Rttg-

( 
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1 33 
:R.uggieri in un Diploma de' 12. Agofio 

. l.JBR ·o I. 

dell, anno r 098. . 
Dopo fa riduzione di Capua il Ved. Sur.:~ 

fi .. , . ·M·! Ad I . mente L.1. Conte 1 ritiro rn 1 eto, ov.e e a~- c. 13 • 

d~ oartc:>rÌ il Princi~e Ruggieri , che 
' noialJpreffo ve Ci remo' f ul trono cli Si.;. 
cilia. Da ivi il Conte andò in Salerno 
(e non in Palermo ., come per errore 
di fl:ampa lcggefi nel Burigny ) ; ivi Malat. I.4. 
venne anche Urbano II. I.o fcopo di c.z7. 

questa conferenza hl lo schiarimento 
dell'a famosa Apostolica Legazione, non 
ostante la quale il Pap'a noma to ave a 
a tale dignità Roberto Vescovo ~ cli Tnd-
na, f enz2l prima darne not\zia al Gran . 
çonte di Sicilia , al quale non poco 
dispiacque questa condotta • Urbano 
ad oggetto di placarlo1 non folo -annul. 
la la commiffione data al Vesc0vo di" 
Traina , ma dichiara manifestamente 
Ruggieri , e tutti i di lui Succdfod 
Legati na~i della Sede Apostol~ca, con 
promettere di nG>n sceglierne alcuno 
senza eh, eglino vi acconsentiffero .. 

· Or essendo così fatto privilegio una 
delle primarie fingolarità della Sto.ria 
Eccldìastica , forse non ·resherà' noj:il 

I 3 il 
" 
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134 PARTE PRIMA -
.An.~1098.. il trascr·iverne intiera la Bolla del · Pon~ 

tefice • 
. Urbano , T!esc~vo ; Sérvo de~ Servi 

Malalt.I. 4• di Dio,. al nolfro cari.<'simo Figlio Ruo· .• ,.u t. 'J' o 
gieri, Conte. di Calabria , e di ", 
l b. l' ..... 'I"' ù l ute ·'e èner.z~zo·ne • r cze . _ ·1 11 1 

Maèftà fi " è tornpiaèiuta di esttltare lavo. 
ftra pru,den~a con i~11. gtan nurriero di 
pro·speri: e·ventt , é di trionfi , e che la 
voftra vit:tii. ·molto aécrebbe , e dilat~ la 
Chiesa di Oio nelle 't~rre de' SaracénÌ , 
e clze Ìn ?)_arie .occortè1t~e ha date (mcere 
teftimonian~e .della Jua benevoUn~a rtlla 
S(11Ìta. Se-de Apoj fo tica , Noi vi adottia
mo ispe~i.nll'[l e.nte per il Figli.w~lo piL~ gra .. 
dito deZLa.' Chiesa Vnzver/ale. lJa ciò fia-· 
mo spinti , moltissimo confidando nella 
voftra R.eligione, a confe1•marvi colla pre
sente il giù promessovi colle parolt' tioè, 
clze mentre vivrete Voi ; e vostro Figlio 
Simone ; o qualunque altro vostro legiti
mo Erede , non- stabiliremo giammai ml 
vostri Stati alcun Legato , Sell~a il voftra 
assenso, e parere ~ an~i Noi vogHamo, 
che tutto tìò dovressimo· far eseguire col 
meHo di un Legcrto ·sia eseguito · mercè 
é.~l ·voftra, .oErare. ·, ( jiando voi in. vece di 

. Le~ 
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. L 1 B R O 1. 135 
!egttto ' <la l~()i espressamente spèilito ia. 
vantaggio def{~ <;!1ie~e né' voft~·i .Dòminj, 
e peli' orìore di S. Pietro , e_ dellà Sànta 
.Sede Apòfiolica, nllcL~qualè fin oggl fiete 

, fiato !JOi COIZ tantò ~e[O SOUO~~isò , 'e 

ricoìt<fQ~ Ìe oèèòr~en~è '°'éh.>ète preftd~netite , 
è coi~ fomma fedelt& foccodà ~ Ed ò.llor"' 
thè fi dovrà foleànl~~are qùfl.lchè Cònèilio, 
e inz abbzfogr!asserè / Uescbv~ ! e gli A ba.
ti de' vCJjfri Dorninj ; 1:efii fo .. pie1ìo VO·· ' 
/tro àrbitrz'.cr t z'mJÌ,atìn/ èoloro ; che vl ag-"', 
gràcla , l~sèfa!ìclo gll, altri . al fe.rv/gio 
delle vo/t.re Chièse ~ Il Signoré. 01ìm"po,_
t.ente rli1:igga le voftrè a~Ìoizi feèo1idb la 
ii.fil vòlòntà ; c6ncloni le vòstfè éolpe ; e 
vi dia jJtire la vz'tà eìàna . òarò in Sa. · · 
Ì_er~o, e s1jeditò da Giovànrt_i .Dia~orto \red,il Pagi, 
délla qhièsa nomana il 3· delle N.ò ~1e An.~091-.n.9 . 
di Ltigliò' SèSJa lndii. l' anrìo X I • . del 
lJontificaro del Nostrò SàntO Padrè Ur-
bano Ìl. 
" S' higegnò a hli:tà i)bfta 'il Ba ronio 

di i'éhder dubbiofa· tlnà Bolla cotanto 
autentica ; . ma fotidi ragionam'enti gli 
bppose il . Signor. f:?u Pino; e. togliehatj 
~uttè le dì lui diflic;:ot.t~ ha p<fr ptoV.tHo 
H grotsblah~ ~rtòre di aèèa~iòi:l~t1a d~ .... 

1 4 .ri'P"". ·' 
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t36 , PAR.'fE . PR~MA . 
fuppofi zione ·, ,·quancl' ella trovafi in Gof
fredo Malat.erra Scrittore contempora4 

11eo , in ·rntti gli antichi Archivj della 
Chiesa di Sicilia , ed a I dir <lell' Ab b. 
Rocco Pirro, che l' afficur.a , nel ~!in·.' 
cipio del ~eg~J1'r1'o ~l pttbbli~o, · 1il)@ 
della Monarchia [ 33] • 

Ser-

( 3~) Vop' è confeffare , non a'O"er oprato con 
buona fed€-coloro, chtr ful- principio di quefro fe., 
colo, tentarono fptantar qudl:a famofa.--Blilla , che 
il Gran .J,.eibniZio appofe alla tefta .d'el fuo Codice 
Diplomatico comé uno de' più autorevoli Atti pub.;, 
blici. Il Tomo XI. del Card. Baro11io, che prete
fe, rigorofamente oppugnarla, fo condannato al fus
co in Spagna, come notò il Sig. de Saint ... Mare, 

. nell' A6regè Crono!. de f. Hifi. d' I talie. T. 3. .:. 
Il · Conte Ruggieri v::ilorofo 'guerriero non me .. 

no che accorto Politico, riguardando la Sicilia .co .. 
me unl fua conquifta , e dopo aver fondato un grait 
numero di Chiefe , di Monafì:eri , di Ofpedali, di 1 

Collegiate, non fu di avvifo, che i beni di cui 
egli larg:unente effe avea dotate , diveniffero uA 
ok>jetto dell'avidità ·de: Legati qi quei tempi, della 
J.llaggior part~ ·de' quali -fe ne trova dipinto il ca,.. 
rattere in 'Gjov. di Sai i sberi Vefc. di Chartre ; L. 
15. c. 16. L! 6. e !22. Sed 11ec 'Legati Sedis Apojlo• 
lfrte manus fuas excutiunt ah om1ti munere. , quin 
interdttm in Provìnrtis ita de6accnntur ac Satkm ad 
Ecclefiam flafelland..im a facie Domini • Provi11cia-:
rum diripiunt fpolia , ac /i tlzefauros Cr~ji ftude ... 
ant comparare: ed altri foggiunfero , eh' eglino da
vano la Legge: a' Sovrani , oppr~l,l1evano il Clero, 
e rovinavauo i popoli • Giudicavano , com.1ndav~no, 

pum., 
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L I B R O 1. 137 
Serve queO:a Bolla di base al Tri, Dll!in.c.t& 

bunale c~nofciuto in Sicilia còl titolo 
di Monarclzia • Il Giudice è un Min!-

~: 1 • 

firo deputatQ dal 'Re , che è il Legato 
della S. Sede , ed efercita · 1a giurisdi
rione Etclelìaftiéa , (J'Ome rapprefentan,. 
te il Re nella mentovata qnalità di Le.;. 
gato; e con f ubordinazione all_a S. Se-. 

. ,, 't 

de • Efamina egli tutte le Cause Eccle~· 
fiafii~he, civili ; e criminali, .. non pero 
in prima ifhnza , ma in vigor degli ap~ 
pelli, o delle querele, dianzi -a lui re··· 
care f ulle decisioni degli Ordinarj ; e 
gode altresì ·del· diritto di cortof cere 
in prima iftanza le cause de' privile- ~ -._;-, 

· giati , e che non ·hanno altro Supe- \ 
riore che la S. Sede • Le Xppellagio!lf
de' Yefcovi non gli fono recate prima 
che non fianò deci(e dagli Arcivefco
vi • Se le fent~nze contengono fcomu
niche co1'ltro gli Appellanti , il Gi a dice 
della Monarchia è in poffesso di darne 

l' af-

pnl\Ì~an.9~. arbitraria~1~nte çon un difpotisino '·che .il 
, preirnd1zto facea rifpettare • Stor. Polit. del Sig. ~zZ• 
lot, trad. in Napoli, tom. 2 . P"f• •9· Ved. Roc.Pyrrlt., 
Not. Eccle/. 1'roynen. in Tom. (. M. de Saint-MR'fc-: 
.A6regè é'hronol. tom. 5, d11lla pac. ll~i· r:ol. !o 

. . ". , .. 
. . . 

; 
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:138 PARTE PRIMA 
im9t. i; afTolùziòné collà élaufula éam teind.

dentia; ciò che ~rì Francia chiarrì.afi ab
jolutf.9 a~i céliltèÌani , ~ eh ;)tltrò cffet~·· 
~nòn pfodi.ìce . ché' q_ucl1o . di i'eridèr le 
·pèrione, _adàtte a g?der~ cl' urt. tal dirit ... 
to • Il G'iudicè d~llà ' Monarchià riceVé 
à nòrrié ,. deltà Santa Sedè Ìè t imòÒ:ran..o 

·ze ; e j~ - ~agiòhi clegi} àcc11sàtÌ; ò _de'fèrì_
tèn1.iati. p_a èonipilai·e i proèessi ~ ~e~ermi
na la validità o l' invalidarrlehtò del giti-

' .,-. ~-s~ò, ò deù; ingilH1q g.ii1diziò prof~ritò dàW 
Ordiriarid; ò novellariiente tlifamina là 
foilànza' della 11?-ede~fria tjuiflione . Peg.li 
àffa~i; de' quali. egli~ i.~nplorato iri pri.:O 
ma -iftàrtz·~ _, s' ei fiàhiifoe. là · n~11ità dei 
già proffe_rito gh1ditid' refra ' e,s~o fen.za 
pbterfi efegtiirè; nìà fè ld di.chiara· giu. 
:tidièò , nè r1rnari<la l' efecitzi61ie 6 Id 
fcioglirnerltò, .deqe éèrttùre agli Ordirla ~ 
tj • Q ualota pòi évvi ·a éasd_ ?i appelld 
~~lle fen\~ze date irì prinia i_fràrtza dat 
Giudice èlè[f~ Momfrèhia; il Vicerè dé .. 
iega ad altri 9iudid Jà d~ téhni.i1a±iòné 
dell' àppellò fìrto àlie ti:'è fentenìè c·drt~ 

'1'oi-nii; è cib gittfta le regole del cltih5ò 
Neile caùsè ; . chè. nori poffortò giù~i:.. 
(ladì ne' loto luoghi medefimi, ·ti thi 

. deo. 

I • 
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LIBRO 1. 13~ 
deono portarfì per appellagione a] Pa.: 
pa, le parti fono in libertà Cl' intentar 
l'azione co1ne per mod? .di provvifio· 
1;ie in Roqia col permeffq del Sovrano, 
o del f uo Vicérè .• Ha pur 'lnc·ò il di·· M. Bruzen .. 
. 'l G. d. dr·ll M . h' d. de la Marti" ntto i m ice e: a onarc ia i niere •• 

efaminar-e gli appelli ordinarj p~r viam 
gravtlminis • Eèco a che fi riduc·e il Pri~ 
vilegio e la Giurisdizione de1 rinomato 
Tribunale ,della Monarchia di .Sicilia.· 
Altr:a volta il Giudice n, era Secolare , 
oggidì però n' è semprè una pe'dona 
di Chiesa [ 34] • 

. .Gli .. 

( 34) _Affine di fapere a fondo I' efrenfione, e 
le coftumanze . di que~o r<lgguardevolissimo Tribu ... 
uale, giova il leggere la Rolla di Beriedet~o . XIII. 
ed ivi il concocdato con Carlo VI. nel 17121; ficco
me i regolamenti pubblicitti ·in f eguito . P.er ordine 
Sovrano, e gli altri Scrittori, che da'fenne fodeV.ol
mente ne favellarono • ·La Bolla, ed i regolamenti 
trovanfi. i1elfa p~g. 106. dell~ Addizioni al Pirro 
del Mongitore ndla Not. della Clziefa· Ji Traina. U 
Delegato ha il no~e di Giudice del! a Real Monar
~hia, e dell' Apofiolica Legazione; che.._ a vero di· 
·re è un diritto inalienabile della Corona di Sicilia. 
M. Egly , Hifi: du deux Siçi/, Con ejfo in f omma 
fi fa intendere ' che il s .... rano di quefl' Jfala è il 
folo (}iudice degli Affari Ecç/efiafficì , e ne ha in 
Je flejfo /((- .giurisdizione volo11taria , e çentenziofa , 
pure/tè non ri..guardirw punto la fede 1 come l' è per 
1-utti cli altri affari. Ved. M. de Saint.Mllrc. i6id. 
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t40 PAR'fE PRIMA 
~n~ trov Gli ultimi anni del· Gran Conte di 

Sicilia furono- secondo ogni apparenza 
tranquilli ; per ·altro la Storìa passa sotto 
filenzio le sue azioni dopo il recato ab .. 
·boccamento co1YPàpa Urbano. La sua· 
morte avvenne li (1 22. d.i Giugno in Mi
lcto di Calabria dell'anno r ror. Gli si 
diede Cepoltura nella Chiesa della SS. 

Rocc.Pyrrh. Trinità .da esso fond:Ha , ed arricchi
4 

Reru.Ital. 
Script. 

~ ta . Se. ne conservò la -rimembranza con 
,qaefii due versi: 

L~ngue1is terrena~ , migravit Dux acl 
amcenas 

Rogerius Sedes; nù..m (celi detinet 
<edes.. Obiit M. C. I. 

Dicefi che fia. nato ( in Worcpandia) 
nel 103r-., perchè nel 1060. quando 
occupò Messina avea 29. anni; e per. 
tanto ne viss~ ]o. (35) 

Egli 
) 

' ( 35) Trovavafi in Calabria il Conte allorchl- ! 
morl e vi era .come mediatore delle dissen1ìoni di 
Paf~uale II. e di fuo Genero Corrado minacciati 'di· 
oppressione dall'Imperatore Errico ·• 

Il più fuperbo , ed _.interessante fpettacolo de, 
funerali, c~e gli ,fi fecero in Mtleto, furono al cer .. 
te le Jagrime de7 Siciliai:ii , de' N~mn:inni , de' Frnn
fefì, de' Lombardi, de' Calabresi , che goduto aveanQ 

del 
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LI B R O 1. 14r . 
uno de' più grand' Uomini Romualcl. in 
d 11 S . s· , fi Chron. a a tona • 1 e nora.,, ve-

duto 

• ·del dolce fuo dominio , fttn:Je a quello dì un bìion 
Padre • La Nazione Siciliana rinvenne .in ~uefto 
iran Conquilhtore tutto ciò, che fino a quel tempe> 
potea vantare ne' fuoi veructì Principi, i .Geroni, 
i Timoleonti ·, &c. F~ancamente ft potrà afferire, 
che Ruggierì non reftò conten't:o della fola vanaglo~ 
ria di aver foggiogata q .. 1eft' lfola , ma " intento ad' 
adempirct tutti gli objettt• di un· ftftema generale di 
Politica, volle render colcl la NaziGoe , ·clìe dovea 
governare, ìntrQdurni quel , bu9n ordine, che ~ era 
dileguato fotto la tirannide de' Greci , e de' $arace-:
rù; quel buou ordiue , per cui è folo ftit-nabile la 
vita socievole ; volle innoltre ,, dopo averla refa . 
fl0rida, ed opulente , che dÌvenuta folfe formida· 
bile in fe Heffa, e df?gna di .rifpetto a' fuo.i vicini. 
E febbene peHe continue guerre ilon giunte 1a Sici
lia fotto il GraPJ Conte a si fatto grado. di- gloriofa 
perfezione l ne fervì il cominciamento , di fii mo!() 
al Re fuo tucceflore perchè più oicre reca(fe la. foc. 
attenzione iu vantaggio de' fuoi Sudditi • E poi , 
come riflette un moderno Scrittore di fpirito, non fi 
trova confine al mal ejfere de' pDpoli, ed J al 1:.antrario 
fempre pronto il confine dél loro 6en ejfere • Vi a6 .. 
6ijogna una lung11 ferie di avvenimenti favGrevoli per 
9uelli trarre ddlla c·alamità ; n0/1 fi ricerc.a che un· 
Jolo i/ìrmtç per precipitarveli. . . 

Tta gli fiabiliruenti del Gran Conte Ruggieri~ 
- che concernono la prin.cip.il Polili:1. del Regno di 

Sicilia hnono luogo le Afièmbke Nazionali , a cui. 
dal linguaggio1 Franccfe diede ' il nqme di ,Parla
.J.nenti. Se ne $à il continuo ufQ che ne fecero ·gli 

antr~ 
·' 
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t~ PARTE PRJ ZY1fll. 
duto ·quarit' egli "inoltrato avesse · il suo 
valore, ed in qual guisa sapea accop
piare ~ quefia marzia.le virtù tutt~ r . 
altre, con. cui fi adesca ·la benevolenza 
de' popoli ·, e, l' unive.rs'a le ammiraz~one-. 
Sobrio-, e regolato ~e' su.ai cafl:umi, nbr\ 
:fì allontanò mai dalla giustizia • R,@st<\
rono sempre soddisfatti della. di h.\~ g~· 
nerosjtà ·coloro, che lo servirono; e ben 
a,nco si mostrò liberale. verso q~ei d~ 
esso scoperti bisognofi d~l su~ ' aj~to ~ 
Non avvi .alcuna Chiesa in, Sicili~ çh~ 
non riconosca le sue benefì~enze • Pieno 
:d'affettò pella Crifì:iao<\ Relig,ion~ '- puq 

aqche 
e : 1 q.tS .. : u . a.." .... 't JJ ,.J ... --· ; 

' \ 

antichi Greci, ed i Romani , co11'• ~rano fr~que.nti 
3ppo i Galli, e !'altre Nazioni Settentrionali, e con 
quantG calore P introdu{fero nel pr~ncipia del lorc> 
Impero i Francesi ~ ~e perfonè Je più dillinte def 
RegM, e per confeguenza eh~ si fuppo1ìgono Ie·me
glio illuminate, che pi~ da vicino, fçopronQ gli7abufi, 
i mezzi, onc{e accrefcersi I~ Pplizia" che. si ·raguna-. 
110 per coi11anda ~ ~ fotto ~h ocçb.1 d~l ~ovr~no , 
t>er rapprefentargh ciò che pi~ abp1l'ogna, che. ve:--· 
gliano al pagamento de" fussidj neceffarj a~ man..: 
tenimento, ed allo f plendote dél Trono, &c. ecco 
ciò che coftituifce il precifo c:i~tt~re deWA(femblee 
degli St:lti G:e nerali ~ L:\ Storia d~ Sicilia ci appalefa 

, certi periodi lagrin1ev9li, ne' quali effe hanno re"' 
-. cato de'fommi vantaggi aUa Corona nQn m~no, che 

all'intiero R.ezuo • · · · · 

.. 
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_ t ' fJ R Q (~ ·143 
ançh~ çliçs.i '· ch:e n,ç f~ ço:n. eff~tto il ri.fio..; 
{aror~ in Siçilia ;, e s~ 11clnno_ put çli e~so 
~lq~~q~i Dip~omi, ~~· q".lal.i si ~à egli, U, ~i, ... 
tolo di Adjutoriwn Christianorum. ~ ·vicino. . ,,. .. , ' . . ' . . '\,. " ~ 
fl morte facea, chiamarsi. ~I G~?n. Co_nt~ d.~ Vghell. t. i; 
Calabria , e di Sicilia ~ Di dolce -çonver- P· 775· 

~·· · " • .• ' · ' . . .... -... -~- ';..' .: Joveges. t. 3.· 
~are, ed. ~cçess.1bd.e a. tutt1 ~ pies.~ntava. Mll~t.l•~·~· 9 
il p~\l. ";gg_r~qex(.,le ~.$.p.e~to .' ~~ una gran · ~ 
iagh.a; pç'lla quale, ~l dir del l\:1alat~r~ 
~~; ebbe il sopran.~ona~ di Bosso • 

I • 
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"·::', STORIA GENERALE ... 
··· , D.I SICILIA~ 

MODc.ERNA ; 

F-A R T E I. 

, L T B R O Il • . 

1. s Tmone è Successore di · ·suo Padre 
i( Cof!...te · Ruggier; • Poco tempo dg

po è Sovrano R!iggieri fuo Fratellò • 
Spedi~foni di questo Principe in Mal
ltz, ed in Calabria • Morte di Gugliel
mo Duca di Puglia . Malgrado qualun
que ostacolo Rl;lggteri vi è ricQnofciu
to ·per· Sovrano. Tl Corpo di S. Agata 
é tra/portato da Cos.ta11tin6poli in Ca ... 
tania. 

ftl. Cororuqione del Re Ruggieri. Diversi 
movimenti nella Puglia • Mortt della 

!' Regina Albira 0 e sec,mdo Matrimonio 
te/ Re. · 

'111. Novella Ribellione nella fuglia, fpal
le~~jata dal( Imp_etatore 1 e da 

1
Papa 
n.~ 

I I 
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1 ·. t 1 B R. O I. "145 
1 lnrzoctn.~(> TT. li Cont~ Rauzolfo /atto 

Dµca di Puglia • · 

r
V. Il Re Ruggleri riacquista la Puglia .. 

Conferen{a . in Salerno intorno al dirit
. to· de' dué Papi • Se1nalate Vittorie del 

\ 
Conte Ralnolfo full' armata Reale • Mor
te di Lotario , e cli A1~[1ç[eftj ; prigio
nia di Papa lrinocen~o , e f4a pace 
eqn Ruggieri • Altri contrasti , che finì .. ' 
scono çol trattato tra il Re , e Liicio l f, 

V. Sp(jclt{ione r!e! Re Ruggini' in ;Jfrfra., 
In Sicilia fiotisce Teofine (eraq1ico • 

VI. f;u,erra cli Rllggieri C08trp l' Trnpera
tore d' Oriente . Tl Re di Francià Lul,. 
gi Il Giovane è liberato dal patere 4l, 
Greci dalla Flotta del Re di Sicilia· . 

VII. Ultimi fatti del Re R,uggieri , S«a 
morte, eçl eLogi9 , 

/ 

'lom.lll.PJ. 

' 
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Simone è Suscesso~e. ·dì suo. P.àdre z'l Con ... . ... """" . . \ ~ . 
(e. R_u,ggieri • Spedi'{f 0,.rti di. ques_t~ Prùi. 
çipe ùi 'fYZal{~, ed m Calabr~a. Morte 
di G.«gl~e1?10. D~crz. ef.i Pyglhi . ft1n!gra
t(o quqJw{.que O,$-tacolo Ruggiet:i· vi è 
dc.QfJ,QsciutQ per Sol)ranQ,. IL . Corpo d~' 
S. AgMa è tmspQrtez{~ rja .Co~talllÙ~~.;. 
po!~ ù~ Ca.taniq , · 

An\ 1 , 01, p El.la. murte dcl Co_.n.te R,uggierì , e, 
pella m,,no,rità. del suo, Pri10:ogenito 

S.irnone , gov~rn~ la Siç,i~_ia_ l,a. V ~d.ova. 
,Contes.s,a A~dela.~de .. , EU.a, nory. poco. dp~ 
\ì~tte, softrir~ a tiglla.rdq, d_~., ~i'!o.ln10si. 

1 popoi~ , CUi tiUSCÌVa duro. r- aSS\\efars~ 
foveges~ t.a\ a rispettar~ l~ Sl\a au,tox\tà •. Pensò:quin-_ 

. di a~cottarn,ente , esser 'òec_essaxia. qu.nl ..... 
'he ·person~. possen.te , che_ b , g_ax:en~is~ 
se, ·~ d),ec\e in marito, a4 u.n.a d,elle su,e Fi

. glie il Duca di J?o.rgog-n."- Rob.erto, ni-
0~.e :~. VJt, pote del Re di, f i;-ancia, dello, ~t~sso no-. 

me • 

.. 

J 
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i · T B R O JT. i 41 
me. L' indµ$se ~Ila ~ venir€ in Sicilia1 

ç~ a secç> dividere il p.esq ·çtetta Reg
gepz~ ; non però a divenir $.ovn1no, 

, çome Ord~rico Virate contro qi,.ia\µqque 
ved~imigl~anza sçistenne , t\ob~no , ~d· 
Adelai~ç goyernaronq per diec' anni la 
~içi l ia, e \a Ca\f!ori~ • -~i ~ poi ~sseritq 
çh' ell'\ lo ~vesse · av.velen~tQ · p~r tim9r~ 
pi non restar da. lv.i sqppi~f;ltata ~ H C9nt~ d 

$.imç..qe f)ss~~ giov~Pe'trQ chiuse· i §U~i giqf· 
ni, e n~11i& oprò di ~imf!rçh~v<ile ; ' non 
fi sà fin tincq U ~uogo govç 1w~rl , 'nè 
qqello de~lq sua_ t9mbé\ ~ ComlAn~n~ent~ 
fi alloga la sua inorte 11eir anno 1 !<>i. . . . 
evv~ nc;>n dime110 '4n DiplQ{na ç\i ~uggied ~~~~g~· 
f egnaçç> i:oq' anno r r q8~ ove fi çl.içe i " 
~sser queflq ii te~~, ~nnq det Con:solatq 
d! esso Principe ; imperciqççhè gi-µfia 
H tefiq del lib. x. di Qrderiç0: Vitale al 
Cqpte I\uggieri davafi talvolta H ~~tol<> 
d~ Console della Sicilia • Da ciÒ. fi trae, 

, ~he ì\ gi.oy~.netto,. !{uggied · ç~~i1~çi{> i~ 
~uo t\~gno , dopo. lq morte d~ $.irnone 
senz~ çh~ ql(le{ti ~yesse pre$.I\ {Uoglie, n~ll, 
anno 1 ìQ$•, q <1\ pi\.i qel ~ 10~.;~4 ~pur 
yerifiini\~ ~ çhe, già . lOS$,, egli ~not~o. ~9f .. 

. " K ~ . frcdQ. 

/ 
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148 PARTE PRJMA 
fredo il Secondogènito del Conte Rug, 
'ieri 1 ~ di A4e1~ide(36) , 
" 

TA~ 

( 36 ). Simone , diffe- it Malaterra· , era nat-0 i~ 
Salerno nel 1093. Succedette dunque al Padre d; otta 
anni , ed il Carufo voll~, qhe fia moi:to di 13. Pro-.. 

· lungano J.a d.i lui vite.i doplo i 1 C ont.e per tre anni ,. 
ie due ~efi il Pirro, e l' Inve~es, e ftabilifcono il 
(11e5. peli' Epoea del Regno. d1 lhggieci. 

Frat~nto il Sig •. Egly, appoggia.to ad altri Sto .. 
rici., diçe \ che Si~ene non fop1r.wvìffe :il Padre• 
Ghe up solo anno • Non mancan.o poi. coloro , d~>
qu~li fi trae la. morte d.i quefi.~ Frinçipe · a vvem~ta 
prima di quella del Padre •. Non è certo almeno- , 
.eh' abhia eglt avuto il titolo di Conte , 6 che in 
,qllena qu:\l.iti fo1{e fiato {icooofciuto dal Pn.rlamento 
~ ,SiciHa ; vi em fiato de(linato dal Padre J ma di 
fatti pel;a foi t~nern età non gl.i fu S~cceUore , . al 
dir delP .Ahb •. aie~n&rQ di Telefa, tiflette il Si~À. 

· 4.ie S11iRt ~M.arç ~ · 
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T A V.OLA CRONOLOGICA ~ 

~kilia. P11pi. Imperatori 
d' Oc~ùltntt -

Spedizione Benedetto IX. Co"ado il 
famofa dell'Im· rinunzià ·nel Salica 
pero di Coftan- 1044. morto neho39. 
tinop.per firap
par la Sicilia a' 
Saraceni • Con
quifla di Gior· 
gi0Ma11iace,tec-
corfo da' Nor· 
nianni,e da'L6-
gobardi 1<>S s. 

Silv~ro 
Antipa1a 

Alloutanato 
Maniace , la Si
cilia ricade in 
mano degli A
fricani 1040. 

Guglielmo Grtiorio 111. 
Braccio di Fu- rinur.i~ia nel 
ro I. Conte di 1046. 
Puglia nel 10412. 

Ruggieri Bes·· Clemente II. 
50, viene pellaj 1047. 
prima volta in!Benedetto lX. 
Sicilia, e ne fu di nuovo fino 
poi il Gran- al 1048. 
Conte 1060. Damafo II. 

Errico III• 
il Nera , ·f?io 
figlio 1056. 

I Saraceni fo .. J 104&. 
no da lui cac·1 S. Leone IX. , • . 

, ciari da M~tfzna . 1054• EsncelV.1-006• 
1061. Vlttore II.1057., · · 

La Città diTrai- Stefano IX.oX. 
na ~o riceve, ed 105a~ 
ett1ene per fuo Benedetto X •. 
primo Vefcovo ' 1r15cj. 
Roberto Nicolò II.1061. - . . " 

1f!1ptr~ 
d' Orientt'. 

Michele IV .. 
Paflagonico , 

m.1041. 
I 

'· 

Michele Cala.: 
fata , I 04'l• 
Zoe , e Teo- · 
. dora, fofelle , 

regmtno per 
' due , mefi. 

Coftantino Mo
nomaco 1054· 

Teodora io56. 

Michele VI. 
Stratiotico . 

1057' 

Ifa,co Comne- · 
no 1059. 

Co.ftantino X. 
tifttQ Duca 

1067. 
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Sicilia; 

I 

Pepi. 

Scon6tta de~ · Aleifllndro If. 
Sar~ceni in.Ce-
rami 1063. 

Pa{er1110 as-
1ediato per tre 
men da' N' or-

' rnannì 1064. 
Grave rott<1 

de' Saraceni 1ri 
Mijilmeri 1068. 

Prefa del!a 
Città di Cata
nia io71. 
Palermo e~pu

cnato dal Duca 
di Puglia Ro
herto Gui/carçlo 
e èlal Co: Rug
gieri ~ fecondo 
le più. acc~tar 
te tdhmoni~ 
ze, li 10. Gen
IJajo .del. 107'2. 
Serlone uccifo 
mif ei-amente in 
Cerami 

Mazrara fi 
rendè a' Nor
m:mni l075 
. Giordano 

•spugna Traptr 
11i, il Conte fot
iomette Aci 

1076. 
Il Duca Ro

'/,erto porta la 
Guerra nell'Im
Jleio Greco · · 

108,. 

Onorio ;. 
Antipt1pa • 

S.G'regodo'VU, 
1085, 

in.nel, 

l~p. d' o~cid. Imp.d'Orienu. 

Michele A ttdro-
hico èon fuo 
fartello . Co· 
fiantino Du
l'd 1068. 

Romano Dio-o 
gene to71a 

Michele Duca 
]o/o 1078. 

Niceforo Boto-
hiate roSr, 

Aleffio Comne .. 
no itt 
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Dio
io71e 
)uca 
1078. 
Boro-
108rl 
mnc;-.. 
lft 

,, 

Sicilia • 
M u< re: Ro.

berto Gu1ftJrdo 
in Ull ll11l ,t }1 

17. luglio ìo85. 
Gli foccede 

fuofiglio Ru~
tieri Rur/<t nel 
Due.di Puglia • 

Giordano fi 
ribella coi1tro 
fuo Padre R ug
gieri toò6. 
. Sirachfatolrn 

àl Saraceno 1:3e
'1àvèf't ioBS. 

, Girgeììì:i 'itl.-. 
ài Caflrogio ... 
va nÌì i fi réndo. 
ho a' C'rifiiani. 
L' :thno (uffe.:. 
gl1e11te Eutera) 
~ Noto l 

Il dr:U1··Con
te fi afToggettl 
1• Ifol:t di Mal
ti ' 1090. 

S"tabilimèrtto 
cleÌ Tributi.lle 
~t Ila Monàtchia 
ò~ Sicilia 10Q8. 
Mòrte in Mile
tn del Gran..:. 
tonte• I tc"ln 

. ,\ilizone Cuo 
pri mogenlto . 
poco tempo glj 
fopravv ih ~ · 
l~ èggenza dei.fa 
Co n1 ~s\1 .Arie;;. 
lri idè neh l mi"' 
tio r :t?1 rii Ruo-' . . ~ 
l:ll'l'l 11. 

P"pi 

(;uiherto. 
f! i'ltort III. 

1087. 

I 51 
'.Altri Printipi 

Contemporanei. 

Rt <lì Francia .• 

Frrico l• m. 1o60. 

1108. 

R.t J~ C a}liglia • 

Ferdinando I • . fino al 1065: 

Sancio il. 107'2. 

Alfonfo Vi~ 1106. 

Àlf onfo Vll. 11 os. 
.}-:, ·1 A .l:(e az ragomt 6 

Pafc.toaie u, Ramiro rri. 
uis, 

Sancio Ramird 

Pi~tro i. 

.. 
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Or che la Storia fJtner~lt di ·s;.

cilia c<Jmincia fa prendere quafi un nuovo 
. aspettq · , e ftabilita la Sovranità , t$S(t 

acqu.ijfo. una , per così dire ., contirwctttt. 
.. e più rifitetta. orditura, giufto è sembra

to di presentare al 'cortese Leggitor.e le Ta. 
vole Cr.on,ologiche dcz qui avanti in otni 
Monarca , e ciò ad imita~iòne dell' tectl· 
lente . Abregè Chronologique del' Hi.ftoir~ 
de Franee de. M. il Presidente di Hei-
11.ault .• Quefta fatica ò tqlttJ. d~l mio ma. 
tuJscritto Compendio Cronologico· della Sto· 
ria di Sicilia per mio privato comodo rtze• 
colto, e che non sembra doversi mai ren· 
der pubblico, disperan.do .io a ragione di 
feguire anche da lungi i paffi di cotanti 
Véf.ltnt' uo_mini, ·i quali vollero pelta Sto
ria della Chiesa, pella Romana , e ptW 
'!!tre Storie interessant~ c9nformarsi a qut l 
pre~ioso m.o~ello. Il Traduttore., 

"'. ~ 

Con· . , 
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Cominci:i· 
mento delRe
gno • .... , , 

RUGGiE
RI u. Gran
Come di Sict.: 
lia , e di Ca
l::lbri:1,e I.RE, 

I 
N àro iiellaCi t
tà di M1leto di 

I 
Cal:tbria nel 
1€>98. · battez.i 

· zato da S.Bru
none. E f'raro
no, il Fazel
lo, che Ceri ltè 
etfer egli nato 
in Salerno~ ed 
il Pirro in Si
c~lia nel, 1095. 
dice Pietro 
Gi~11100 ne,che 
ne frabil ife e la , 
-data pel 1Mefe 
di ·DkemJ;re 
del. tòg7.o per' 
i l Febr:ijodel-
1' anno;appref ... 
fo' 

Prefe' cori 
m:igni fica fo
lennità la CO·· 
rona in Pater-> 
mo nel1;1 Cap
'pella di N'. Si ... 
:nora 1 i 1.25. 

Di~ 

PARTE PRIMA 

e Ontasi tra le prime gefia del Be 
Còndo Ruggieri 1' av~r ma ncla ro 

Lhl re.gaio ·di mill' ortie d' oro a Papa 
Pasqu"ale; Faz.eJ. r. 7. èugl.de Malsbur 
L. 5. p. 168. [ quantunque avvi chi 
con·t_ra-dica q~1eflo racèontò d.i Fatella 
che iscambiò il nòfltò Ruggieri pel Du· 
cà di Pugiia suo cug:rto . Noi.al FaFI• 
Pyrrh. Cl;rorìol. in. Gug:iel.11. J 

1 1 -E>iéde >egli còmin i ffì onè" a i \Ì esèò· 
vò <li"·Sifactlsa G·uglielirtd d' interve' 
nire riel Cot}cit:ò di Laterànò; iLqtlald 
fi trovò convoéa to nd mese di Ma rtu 

, <leÌl:anno-i1112, e d~vè.Gti~lielni~ s' in: 
vefh del éarattere d1 Déptitatò dt nittl 
i Vefcòvi di Sicilià • 'Pagi, nrt. t 1 13. 
1i, 9. [ -.Assuefatto si9dàlfa pdrrirt-gio .. 
vendi. alt' ~set'cftid dell; ·armi ; vblle 
poi iii qtiell' età me'<lèfi mà ; fecondd 
1' uso di qti~; tenipi ~ . ricevere. i.' òina .. 

. rnentò cJel Cingolo 1vlilitaré 1 divisa de' 
più espèrti; e prodi Campioni. Carus1 
Mem.; Ami'c. J\iot. al Fd'{fL) 

Suà madre Adetàide ; sebbert 
nori più fosse be{ fior d.ell 1 esser Sll<l ~ 
si rimaritò a Baldovino Re di Geru, 

salem-· 
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Du· 
a~èl, 

~sè. O· 

rve• 
li éi ld 
Ht<J 
; . 
' ' In• 

' '\1ttl 

r 13. 
gio .. 
·ollé 
ndd 
r n a· 
de' 

fusi 

e r1 

~rli• 

t·• 

Dicembre del 
1130. io pre-
feoza de' Pre-
lati, de' Grttn-
di del R egn~, 
e del Popolo. 
Eoli èil Fon-
da~ore della 
Monarchia di 
Sicilia ., che 
ton tanta glo-
rià fi è tonti-
1mata per .~11c• 
'e~//ione nel So-
'Vron'o , con 
fi\olta prn~)e"' · 
ri'à oggid 
R egn:1nte fùl 
T.rorm delle 
1duè SicÌliè-. 

,. 

L I B R O IT. r5~ 
salemme . II Patriarca di quella Città 
fi prese la briga di man~ggiar quefi:~ 
nozze con rappresentare quanto at
tflgliavasi al necessitoso &aldovino r 
unione ~olla più riaca Principessa del 
s,uo secolo , e la speranza di trovar 
socco:rso nel Sovrano di Sicilia , di 
lei :figlio ' e m~ntre I' attorniavano 
inolti nemici ) • Summonte, t.2.l.~.GugJ.· 
di Tiro,~. Xt. c .<!1 •• _lnvege'.s t. 3. Ber· 
nardo il Tesoriere. Mur(ltGri' An. r.· 
7. pag. 741. Consentl alla pr.opofia la 
Vedova Contessa, patteggiando però," 
che se da queste pozze non prov,enis
sero figliuoli, l'erede di Baldovino ne 
fosse Ruggieri • Eravi frattanto un 
ofiacòlo da sormontare pd1ria delht 
conchiufione • Una Principessa Arme· 
na, figlia di Tefroc trovavasi r:noglie 
del Re di G.erusalemme ; eppure non 
mancavano in quei tempi ragioni di 
un repudio a' Prin'cipi, che bramava .. 
l10 allontanarsi dalle loro donne . La 

. Regina fu astretta al . ritorno nel stio 
pncse, ed Adelaide venne. co' suoi te
sori., (con gran quantità di vittova

j gli~ 1 di armi 1 e. di , çavalli 1 Murat . .) 
· .l}ell~ 
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tr 5.6 I' AR'fE PRJM.4 
'.An. ì'irS~ nella Palestina • [ Il matrimonio li so~ 

lennizzò in Toleamaide ron tutto lo sfar
zo degli Orientali • Tbid.] 
. M~ il suE:cesso nori" ne fu felice • Socl.-

, disf~tto appieno delle ricchezze di Ade
laide il Re", poco curavasi di lei; anzi si 
è scritto, , che eaduto lui in malattia vi 
fu chi eccitò i suoi rimorsi su di cib, 

t 

eh' egli ·oprato ave a a riguardo della vera 
moglie ·, onde promise di richiamarla tor· 
nando in sa Iute , come di fatti eseguì . 
Fortemente -incollerita Adelaide rivide la 
Sicipa nel 111 7, e traendo i f uoi dolenti 
giorni nel ritiru, e nel disRreggio, non 
molto fopravvi[e a quest'ignominia • fu 4 

Tono scrìtti sul di lei sepolcro in Patti 
le seguenti Parole : Hic jacet Corpus Do
minct Adelaidcè Regince, Matris Sereniffi· 
mi Domini Rogerii, primi Regis Sicilice, 
cujus 11nima~ per 'Dei misericordiam re· 
quiescat in pace. Amen. MCXVIII. (Co· 
tanto· sdegnato ne restò Ruggieri da una 
tal condotta del Re Baldovino, eh' egli 
fu il ~olo de' Principi Cristiani avverso 

. a.' Principj di Ge7nsal~rnrne, non pres~ 
alcun interesse 'nelle -sciagur~ del loro 
Regno ~ inseiis'ibils si mostr~ pure alle 

ca-

.. 
... 

' 

, 
,...........:. 

1 
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so-
far-

od
~de-

~I SI 

a VI . , 
:Je> ' 

·er~ 

tor· 
' Ul • 

e la 
~nt1 

non 
Fu· 
atti 
Do· 
iiffi· 
lùe, 
re· 

Co
ana 
egli 
~rso 

·esej 
oro 
alle 
l• 

:r 51 
"ù54. Principi 
Morte. 1· Contemporanei 

Mo:li ; Pigli.' 

Non ti sà con Ruggieri na-
ce rtezzn il nu- to da Al6ira, Ruggieri Papi. 
mero delleMo- Duca di Puglia, Secondo l• più Pafquale II, m. 
gli del Re Rug- e padre del Re C?mune opi- nel 11 1 8. 
gieri • Alcuni Tancredi. Mo- mone morl in Tre Antipnpi 
raccolgono da d di 30. anni, Palermo li ~7· Al6erto,Teo lo
F omoaldo di e fu fepellita-111 o ~8. Fehrajo rico, e-Man.,i-
Salern?, eh'~; Palermo n~l del u54. lntor- , nulfo : ~· 
11' abbia prete il46. no al le twte Gelafio I f. rn9 • 
tre, altri qu:u- Tancredi Princ. ~:iried degli Maurizio Bor
tro, Rocco Pir- di Taranto; e ~critrori su · I dìno Antipapa. 
ro ne cont:tsi. diBari,tl'l.nel quefio obietto ,CaUifto !1.11..:4 
210 a çi nque ~ ' u44. poff ono vederti ' Onorioll. 1130. 

La priina, {i -Anfufo q Al- il Sig. de Saif!!- ~nnocenz io lf. 
4ice, effere fia- fonso, Princ. di MarcA/;regi de · · H43, 
ta la Sorella Capua, nel L' flij!.d' ltalie, Jlnacleto,e Vit
(iell' Antipapà 1135. ed 11 Napolet. toréo Antipapi. 
Anacleto 0 fo1 Duca di Napo. Si1:.Danieli nel- Celefiino Il. 
di Pietro di li oel 1139. la Defcriz. de' 1144. 
Leone, Nipote Mori fenza ptl- Reali Sepolcri, Lucio II. l r45. 
di un Giud<ro llerità li 10. di Napoli 1764. b:ugenio lH. 
battezzato , e Ottobre nel Si pretese es 11 ~4· 
di uo~ 1-'(\wiglta n b4• ser fiata fua vo-· A oafiafio IV. 
illuftre pelle Guglielmo r. lontà di fotter- u :A· 
fue ricchezze • Re di Sicilia. radi nella Car-
MilLoi. fu Spo Errù·o , m. redrale di Ce- Imperat. 
~ta per quant') bambinQ prim a fahi nellaTom- ,roccident.t. 
di.ce il Pirro ex del 1148. ha di ~ortido, 
Ortler. f/it,t!i, Cofianza, mo- eh' egli aveav1 Errìco V.Il'25. 
uel 1135•· M. glie di Adamo c:olloc1ta, ed~l- Lotario H. 
E~\y approvà di Av-enello , cuni d1ff!!ro,che 1 r37. 
<iu.etl:' opinione. Co: di Aquila. vi fu d1 f ,uti fe- Corrado III. 
DQP0 la di tei C lemenz,1, Mo pellito, fehbene 1t 5~. 
mortefi prete-n- glie di Ugone il Pajf.ifiu.me Federico I.Bar
de\ <.'11' aveffe Conte di Moli- .di CefalÌlJ1é. nt- baros51.1190. 
{po{ata AiroUa ta; indi , per facei parola.U· 
'della fom~~J.ia akuni, di Mar,.. altra Tomba 
Nonnanna de' teo Bon~.llo.. Il magnifica del! 
('onti Marsi • Burigny la di· Hetfo marm .... 

Imper. 
d'Oriente-. 

Conrnnemente ce bdlard<l, ed trovaft di le: Alessio Co-
però fi riguarda "ltri pure. nel!,\ Cattedr:l\ :nc110 l t l 'Q. 
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158 PARTE PRIMA 
rA'~ìi1t.· calamità de' fedeli nella Pale$tina, ~ ndl'\ 

Siria (37) . 
Da che ii partl Adelaide, ~ men. 

~ d 1 tre ancora era minore Ruggi~d la Si .. 
v~ti~: · e_ cilia era ' govern~ta dati' ArnmifagliQ' · 

.Murat. t. 8,. [ Giorgio Rozio J ~ Dalle sue blilene ma-
Inveges,t.3. • d Il d l p · ·· h 
Alexandr. n1ere e ~ q1\e ~ e rrnc1pe n1çc e· 
'Celc1.L.1.4' tate vennero alquante f.edi~ioqi . Cq .... 

flui .f ul bel prinçipio diede a vede di .t 

_eh' ei ·d'iv~Hel;>be L{nQ de' gqrn perfqnag· 
gi d~t suo Secolo . Giunço, appenq ·aut 
età de~ diS,~etnimento çomprefé çorn' ~r~ 
c:onv~.nev.ole di p-q.rgar la S,içilia da que( 
gran ff\.\~GrQ ·cl~ barl{ar-i ~ffaffini di (Lça, 
da e ç\i oziufi, çh~ erano cresçivti in 
gran nu,merQ duq11~te il debok goyer~ g 

no ckl{a Reggènza , che s9vente lafçia- ~ 
vali hnpuniti '~ [Socco cl~ ~ui nç>n fì vi .. 

, ~qo 
IJ 
t: 
d. 

t f 

i - 3 .. . P' 
11 

(37,) Sotto l'an. ru~. leggiamo in Pirro ( Not.Ecci G 
Panor.) una carta della ContefJ:'t i).de laide, çhe ave~ 
fiabilita la fua Reggia in Pa~erQ1o, impegn,ata a co91 -~ 
fermare i privilegi .ç le Donazioni in pro della Cat .,.. 
tedrale fatte dal Gran Conte fuo 1narito, Vi fi foçtofcri rp 

.fero come Tefiimonj i Granqi della Cor~e , e t 
effi fi rimarcano Roberto Borrello, Riccarda Bonel· F· 
lo, Guglielmo Gratteri, RoffreGfo di Nafo, . l'~'.Am" :E. 
miraglio Criftoforo, Ugone Ru!f·J. · 

~ 
te 
cl: 
V 
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rnen. 
t Si .. 
agliQ I 

ma
;che~ 
Cq .... 

erfi ' 
1nag· 
·aw 
çq 

que\ 
fl:ra, .. 
~1 in 
~ver~ 

fçia-
' . 
l Vl· 

ro 

t.Ec(~ 
· ;tveé\ 

Figli<t 
1-$9 

Principi 
e°- iumpoff.(n~i. 

per fu:i. prima C<?flanza,Tm 
PlO_gli~ per~rrice,e R ç- le di Palertn' Giov~oo.iC o ... 
Al6in1, ~ Alhe~ gi!1a .di Sicil_ia ~ soll' ~pi~aflìo ~ 
ri ,·, 6ghol.1 di f/~Klt ~atutaJi. ed. ?.l d\ deorr. 

nn~n o 1143. 
Ma11uele Co~ 

, Alfqnf~ Vlll~ Sii?,oae,Pr i!'l- le tue offa. mnen~ 1180. 
Re diCafiigl1a, cipe dt T arant r1 Q·1e~la çli Ce 
fpofat'!- ne~ 1.he poi t:bbe ~;ilÙ fe~~ tr:t R.e ç{i Frqnciii. 

q~o. ::.im~pto .colla lp9rt'.\re il .ke . 
Morta in l?aler Conte\\. cti ~\>li>t Guglielmo ' i. Lµìgi V I~ il 
in:o· nel 11~4, cafiro. ln odio B~on~inMon grollo i137. 
~iu.fl~ il Gian- qi Qùgl~eln;10 ~~ r~alff.. p~r " ri - Lliigi V.H. iJ 
no,ne,pc~ il P.ir- ~ di) Majone pQ.rv.i il, ~orp1 /!~Ol{q/I~ H~O, 
{O li c:l, f e~r. rnon carct:f:uo~ di fuo Padre · I 
d.èl \145·"'9}ter • .f«z~I,: Pyrr:h. · Qugl.' I"; · , .. ' R~ i~·Cajl{çli4 
l'.;t.ta n.~lla Chie-· ç«1pe~.L.1 ~r.Sqo · A6/,. Amico · 
(a di s. Maria FiglioRuggferj f/J?~·. adJfa_~e~.. t,frra'ca' ed Alp 
M:idd.llt'na' du s' I mpÀd.ron1, di . ~~n{o, f!qo ~l 
lei fatta edit.i"'I ' Buter~ , <; di u~6. 
~are': ·'· · · · ~1~~z~, ' .AtfQ'nfo VUI~ 

Ji6iJla , i\-' . N~. ma~itat.a . ·~1~7, 
glia 'di U,,gone· a.d .Errico, fra
![.Ouc'\ d1 Bor-:- tello della Re-.. 
iogna, fpo(H.1 g_in,a M:.ughen, 
iiel ir50. mor':'... ~a, gli recò, in 
i;\' eòf:o~ tempo dote la. Contea 
(l_opo ~- E ~b~ l.a di Monte:--~k~· 
tomba -nella . ~~iq~o •. 
Chiefa S. 7 n-
11i tà \leH:,i (av~ 
Giannon, · 

-Beatrice So ... · 
~ella d~f Com~ 
~Rethd, Re •. 
te(ta; o Ri~ti) 
{po.fat~ rn~l 
" ~ 15_3· 

l'u 1,'• uh~~~?~~; 
:Erede dellaCq- , 
tea ' d.~'· Uadi, 
che pen:.ià peç ... : 
venne ai Re . 

\ 

' 
~~ d_i (1.ra8.qnq 

·Atfo;ii(o J •. t 134. 
F-amiro IJ. ri

(1._ifricill ~el 
PS'?· 

R..aimondQ ~e
. (eng;u'io 

: 1162. 
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1'60 PARTE PRIMA 
· An. iiat; dero cagionare t\lrbolenza qqçi molti Sa~ 

raceni, che dimoravano ìn Sicilia ~] 
~"""" lt~· , La. fua prirna spedi~iqQ e ·drizzò. egl\ 

lic.Script. contro l' If ola di Malta.~ la tolfe deW 
to. 5• in tut'to agli Afriçqni , i qµa\i forfe foi 

profittar volendo della mort~ del Gran U~ 
Conte <\VeanQ ric~satq qi pagare il ~aC1 Gi 

f.11. tui.to tributo . 
• a. ' 1~1 • I d' ò 1· l . C p· n 1 port eg 1 a guerr~ -m ala"! ~; 

bria q P~r c;onformarfi alia coftumata di. 
VQzione di' çillQr", Gugliel'nw Duea del ... 
I Ile . a Puglia,. figlio 'del Duca I\uggieri ~ ~ 
Nipote di Rob.erta Guisçardo , abba n. , 
donò i suoi Stati per girne in pellegri. 
11aggio in Gerusalemme. Avea egli pri"l R'.E 
ma implorato il Pap~ Callifl:o II. affin A~ 
chè . vegliail'e s4 i sqoi intereffi , men rr1 

1 

~ra lqntanu, çon prqteggere la f ua Du ,T, 
cea ; ma ·non s~ tafi:o fu egli nella me Dt 
tà 'del fuo·viaggia, ch,e Ruggied in com l 
pagnia di un grossQ eser~ÌtQ 2 ~ssedi 
Nice.fora, piazza cli Calabria, ed il P" 
pa non tardò f\ spedirgli il C41rdinal 
Ugqne, perchè gli mQflraife , qua nt' er 
lungi -dal giufto \lna ta\e invafìone , 
(orn• eçci(~v~ il fuo rifenti~nento • In 
fruttu~.fi f\UQno e le ift~{lZt; ~ le ,mina Re 

l 

. ç1ei2 Il' 
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i S·a..; 
~] 
· egl( 
dell' 
~urfe 

;raQ 
~at1 

~a la4! 
l di. 
del., 

Tlitarj, 'Balli, q Rtg~triti 
di Sicilia 

in affenza del Re. 

14«estri, o Gra11 Gil!}lizitri. 

Guglielmo f\.1alçoven:u\t , fi. 
glio <{i Roberto, Signore di 

fotto il Gran Conte Ruggùri. Regal_b?toi e Gli Buf<\cchino, 
1 Eferc1tQ qqeRa imporrante 

Ugone Gozetta, o di Qfrcea canea fott9 il Qra11° Conte, 
fuo G-1nero nel 1075. Pyrrh, 

Giord:ufo, fuo .tiglio naturale , Roberto qi Rocca , n~l tl•P• 1 
nel · · 1085. e dopo di lu.i vedef1 fotta-:. 

Pietro Moriton • fcritto in cerci diplomiApol· 
La,Cpnteffa. Adei~ide, eh~ J!IOÌ · lonio fa<~ tjglio • loid, j 
V~_fu ~Reggente infie-
me con fu9 genero . Qrlflndi Am,,zir:agli. 

l, ~ 

lan .. ' 

RobertQ ~i Borgogtl'\ , qopo Betumenq S~ra~inQ , fqtt~ ~t 
il u01! ~ran- Co1~t~ 11~1 10.sg.9 

Cnfl;qdoto., o. C.riftofQ.rQ R'q· 
SoltQ U R:e. Ru§!:i.ri~ ' ~io , di AntiQchia • Il fuo 

egri. 
PP"!. 

lffin 
~~ tr~ 
Du 
me 

:arn 
edi 

tna 
· ~,3 

Fal~zio. in Meffina fu do" 
ltuggieri, Duca di Puglia'., ~i 11:-.to dal Re Gugl.all~Ardv .. 

lui 6,gl\q, di Palermo 11el'q$9. Pyrrli.; 
Anfufo , altro fi~lio del R~ , ~ot. Panor. fai; t.'l s.. 

indi il terzogenito · Giorgio ~o~iO" , fuo. figlia,, 
.Tao~redi.Villabi~nca Sic.Noh.,. d~~ 1113.fino al Ì 143~ E' co-

ftt\i il celt;bre 4mmiraglù~ 
che molti innalzq pubblici 
edi~ci in. Palermo, il Ponte 
del fu<? nome full' Oreto &e~ 
e eh-e (econdo ·il (Qdiçe del 
Vaticano fu Reggent~ ~i 
tlitta la .Siçili~ , e ~~gli fia
ti d' {talia , d.urante la °'it 
norità del·Re . ~uggieri ~ 

De' fett~ Grapdi Uffizj del 
~egno di Sicilia non reche
remQ il CatalÒ.go , çhe de~ 
quattro pi~ interessanti gli 
affari più generali de\ Re
gno , e çhe possono essere 
di molto ufo a r~nder cli(ìi11-
ta, ç lun~inofa)al~tt~ra del
la.Storia ~ Nicpl0 Ro?io, fl!Q ~ip.ote, c~e 

trqvafi cennato in ua Di"' 
. Gra1.' Connefiahili, pioma del. 11_53. ··· · · 

Roberto, Copte di ioritello , . 
nipote del Re R uggieri • f;-rttl! Canct/litri ~ . 

Roberto Seaglione qi :l\ltavilla .. "ope~t9 4~ tJ fO~~i! Capp,~l.J~~~ 
Tem.111. P.I. ~ ' · ~çl 

.. 
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1 ·6~ PARTE PRTMA 
An. u2i~ cie, e ~i già Callifh.> appa recchiavafì a 

Cinnamua muovergli guerra, allorc h~ una gagliar 
1.3• da febbre lo pose in neceffi t<l di torna~ 

Pandulphus~ re da Benevento in Roma, l'iOentre Rug • 
. gieri fi all'oggettiva e Ia. C alabria, e 1._ 

Puglia • Nè fu poca la sorp resa di Gu"" 

l 1. gl~elmo nel f uo ritorno in Salerno per 
Romua a• d r. d f 

1
. d. I! 6'i Sa.ler. ve er11 . a un tratto p.og iato. t qua~~ 

·,tutti i suoi Domi n j . 
Ìl Papa riavuto da tra . malattia fu 

più avventuroso nel ·suo scc,ondo viag-
gio · in Gal.abria , perc.ioc.chè riuscl a 
rappacificare il Conte di Sic-ilià ed il 
Duca di Puglia , al qual~ vennero re
fiituite tutte l~ conquifte • Cosl poce> 

, cortvenne alla magnanimità di Ruggie
ri quella spedizìonc. , che Alessandro. 
Abbate di Te.lesa nella Terra di Lavo
ro vo.lle paifarla sotto filenzio. Egli avea 
scritta la vita di quel Principe mercè le 
ifi:anze d~lla di hli Sorella la Contessa 
Metilcle. - J 

An; ii11~; · Non sembra poterfì' .dubi'tare della 
, · fincerità ·della pace, da poichè vedefi • 
' G'uglielmo implora+ suo c.t1gino Rug-

Falct>n. B~'! gieri a ' trar vendetta di ·Ull sangu.i·noso, 
n.event.. I . 1· d G. l l \) tragg10. recatog l ·3 1orc ano ; e 1~ 
· · · no~ 

.. 
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{i a 
tiar 
·na 
i.ug
~ lot 

fu 
ag
ì a 
l il 
re
)Co, . 
ie-
iro. 
fO· 

rea: 
le 

del G1'1n Conte, :we~ q~en•,Guarino Confolino, verfo il 
ooorevol.e incarico fot~<:> lui. w29~, n?me _rinomltO appo 

Guaritto dt Aceto, F1gho del moltt fcritton. 
Conte di A u~es , e d.ella~oberto Rofefct , ne I 1140.fi..' 
Figlia del Gr:ln Conte Ru~· n_o al ~ 14~ •. ' o al u.4i: 
gieri ,del HO.et, fino :ll 1137f aJOnc Gl Ban v,rfo d 1~54, 

:no.n 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



164 PARTE PRIMA 
non s·olp erafi dimqfì:rato fellQne oom 
~UQ vaefsa llq pella . Con.(.e~. di Aria 119 

~a &e gli ef~ ·y.~lidamcnte oppofì:o, allQt 
çhè Guglielmo volea .entr:H(! qella Ci 
fà di .Nusco, Cl!~>n di Nassa.) con sJro,n 
t~tezz~ mi.nç\çQictndo~o c:H volergli accor 
çÌafe it ma~tellq, ~ di 1~ portar.G a <lepre 
par ~QQ qn~ iµano, di arma;e ge~t~ t~tt 
~I co,ritorno della Piazza. A~. SOJllmo irrita 
!o· il Duca. Qu.~~~el.mq a t~nta inso!en7a_ 
~mplqn~r~· i~ b.n\~qo, dd Co.nte d~ S1q 

.l;a, gli. offri P,ello Qeffo terripo I.a con, 
Jerma. cl~Ha m~tà di P.a lermo. , . g.li ced~t, 
te in,~oltre met~ della Ca la l?,.ri~. , e p.~.r., 

· ~~ di ·ciò clw poiT~c\e-ya i1~ Meffina ~ 
e chec.ch~ ne ~ic·ano ç.ertuni parziali 
Scrittori verso quefia Città ' · màlgrad 
•a t~ftimonianza, del Ben.ever;itano. ) ~ o 
~e qtrenne èinqqeçen,t' ç>.nze cr 0/0 , e 
seicento pedoni.· ( l& 2 · 

Ro-. 

( 38.) Rifeiifce M. q,e Saint-Mare'· che Murat 
~i narri di SJ'~.gli~l1110 , ~re~ egli cedL~ta. al gioviu 
Conte Rugg1er\ l;t. 1netà d1 ~aler~o. e d1 ~effina pe 
i (~cçorfi cont~ il <;~mtç. d~ Ariano •. S1 è. detto 
~eguendo il M~laternh, ç_h~ n~l 1 ~.ss~ 11 D,uca ~ug 
gier~ -l31!r(a, ~wea fa\t-:Q, 49.llP d~ll ~iw.~ra. Gaj.a~ria . 
. . :~.i:~>.l. 

j 
t 

I 
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L I .B R O 11. 165 
ftomoa Ido à prete~o , che la ceflìo- Chronkoli; 

t~e della Calabria a Ruggieri soltanto pag. 183• 

foiTe avvenuta Fer pegno di 60. m1la 
l3isanti cl' oro-, L sortà di mvneta], dati 

· da quel Principe in prefhinza al Duca 
tli Puglia\ Non fi può immaginare un~_ • 
più· vnntaggios~ convenz.ic>nc ~ giacchJ i. 

la sola Città di Palermo, Sé debb.afi te~ 
J1et conto di ciò, che rapporta un an· r;lzrinteo!l; 
tico Stòdcq ' · recav~ maggior prGfitto a" Jo/ian.!.B,ro(iì~ 

. p . . ~ l l' f 1· proR•P·~Ì()I. stro1 , rrnc'1p1 , e 1e tutta ng 1tterra 
al suo . Re\ . 

. Gugliehmu va ~d ~fìrontar -t·iurda
no, e lo $-b!tomette • ( .Il Ca r<linar C{e
sceniio, governatore di Benevento avea 
tlato al Duca tli l>ugiia un buoh nq. 
mero di· So!tl:;iti. il ribelle venn~- colla 
corda al collo ad implorar detnen-za .) 
Guglielmo fi contentò di togli~rgli i suoi 
Stati , ma nòn gli tolse la Iibert~. Niu• 
na speranza avendo di otteher ptol~; 

t. 3 ~l1ia· 

Gran t: onte. R u1rnifri. • ,.,~ !<> ~oh faprel dire .chi di 
,; quelh Scrmod s abh1a rngannato. Verifim1lmen• 
,, te i'I Otica R uggi eri i dilhÌ.hte la ·mi nor i tà di fu<> 
;~ Nip<'t~ il Cpnte. di Sicilia, avea riprefo tL)tto il 
,, ced&ito •• u 11/../,rei~ Chrohlll6 A.n. 102@. , 

·I 
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166 PARTE PRIMA 
:An: 11~~; ' chi.ame, ·suo· Erede Ruggieri , e ·ne n-

po~tò un groffo sborso,. al dir d i Ro
mo_aldo; frattanto è più verifi mile il 
raccontò di · Aleffandro .Cdefi no, di es
·ser fiato ciò un penfiéro <li . Gugli elmo, ' 

, e che _ 1a motte gl' impedì di eseguirlo. 
2ln. lr!27. Av,ve1fne la mòrte di Guglidm·o 

~ 
1 

• nel jqor de' suoi anni in Salerno li 26 • 
.&'a con.uene d. L. 1· d ll' A , R . . f. 

, 1 ug io e nno I 1 2.7. uggep a -
'.Alexa~dr. fr:ettoffi 'ad hnpadronirJì deU~ s11a ~re-

t 
t 

~~lof.i.1.ç.1• àità. Si· prèse1ntò con'-settc N a'vi dinanzi , 
Sale.rno , voleva indu·r!a ad aprirgli le 
po.rte ~ a.dtlùé'en'do per ogni· motivo, eh~ 
èffo dovèa conformarfi al defio del Du- < 

ca G·uglielmo) ~l quale alt~mc nte fece ~ i 

conoscere effer giufio ch e gli succed es-
se nel caso, eh' èi foffe morro privo di 
potl:erità. Ciò non e ra però senza qual
che difficoltà; impc reiocchè Boemo ndo , 
figlio dell' Eroe di qudlo fl esso nome, 

. P • _ e nipote di Rober to Gu isca rdo regn ava 
·Ved. agi' li · A · 1 · · d ·' an.us7.n.i. a ora In . nt10c 1rn ' er. era p1u a ~te-

' nente· al Duca Guglielmo dcl giuvane 
GGnte di .Sic1lia :- · .... 

. Si è p ur anche preteso, che il Du:. 
Gugl~éli Tito, ca Gugl.i elm~ avea fa tto u n T r a ttato 

"1 .13_,11.i21. ,on: suo' cugino Boemondo , pel quale 
· d~vea , 

I 

l 

( 

i 
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L l B R O 11. . 167 , 
dovea reciprocamente essere erede degli 
Stati colui , che aie altro sopravvive
rebbe . Lo che produsse il rifiuto della 
prop~fta di Ru.ggie·ri.; onde gli abita~-

. ti di Salerno gli replicarono., ave·r egli
no molto sofferto sotto il.Duca Gugliel
mo, e molte ragioni afiringerli a· teme
re di non divenir vie più felici . sot• 
10 il Eli lui dominio • Sarolo uno de~, 
Messaggi di Ruggieri , forse perchè ~on 
troppa alt~rezza rintuzzar , voJie sì fat~ 
te querele, refiò truc!dato nell' ifia.nte: 

Qualunque fosse fiato il r'ammariw Afeiàiiéf; 
co di Ruggieri per tal violenza, e for- Telef.I.1• 
te il defio di vendicarsène, bisognò per c.6!z~ 
allora dlffimulare ; e spediti altri . Am
bafciadori in Salerno, indusse· l' Arei~ 
vescovo Romoaldo, (Alfano, con più.' 
efattezza dice M. Egly) e parecchi ~obi-· 
li ad unirfi. con lui in c~nferenza, ed. 
ivi usando artifizj ed insi·nuazioni • 
giunse a capo di effi • perf uadere a ri-
ceverlo per loro Dl:lca ; dure, però ne 
furo1\o le condizioni :1 <lapoichè fu d~, 
uopo \~e grurasse di lasciare in balìa. 
di!' Salernitani la cufiodia della gran 
Torre, eh' era la Fortezia ,4ella- Città ~ 

fro:: 
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168 PARTE PRIMA 
Ani. 11!17• Promise inoltre di non imprigionare 

cuno ~se prima non venisse diçhiarato 
colpevole, ed · allora folta nto per confe· 
gnatlo allo fiabiiito MagiH.rato di giu~ 
ftitià ; ·nè .,he prolungherebbe il 10r<> 
servigio più ~i due giorni per qualun· 
qtte guerra • 

, .. 
1 
~ • " · DÙrante il tempo, h1 cui concer-

.n ~AthliCàtt fi a· , d • s l • • ·1 · tava 1 que accor o· Go a ermtam 1 
Conte . Rainòlfo{ .d' Aljfe) suo Cognato 
Venné a fltfOV{lrlO, e t\uggleri· '\lOleva 

. , indurlo a servir di esempio agli altri: 
•. r Vassalli !'.dél Ducato di Puglia con gi u

rargli ~ <"maggio. Rainolfo altamente di-
J çhiarò nort consentirvi , se p~ima egli 
non obbligasse Ruggier1 Conte di Aria
no a praticar Io fiesso ·verso di sé· • 
Ciò pàrve ingiufl:o al Conte di Sicili~, 
e riputava fuori di ragione eh.e tra gli 
.eguali vi fossero degli Uomini ligj • 
Scorgéndo poi , che 1 Rainolfo prendeva 
.a sdegn°<> qualunque dilazione alla sua 
.richieO:a ,- _e .che per <1ltro grandemente 
abbisogriavagli · il ç.li lui soccorso a con
quift"r l~ Pugl~a , ·ne riqevette l' Omag
gio, e con discese a qùanto bramava • 

Amalfi fu. spinta ad assoggettirfi 
al 
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. L 1 lJ R o ... TI. . I 69 
al Conte Ruggieri dalla r~sa di Saler.; 
no; reflò altresì libera a' Cittadini la 

guardia de' loro Caf!elli • Quafi tutta la 
Puglia lo riconobbe · pe-r Sovrano. Ve.-

. nuto in Sicilia, in una grande Assem
blea fece fiabilire , che in appresso gli 
fi darebbe· il titolo di Duca . Giorda. 
no, eh' era .fiato cacciato dal Duca Gu
glielmo da' [uoi fiati di Ariano, lufi n .. 
gandofi che la di lui morte gli sommini
firava propizia I' occafiene di rientrar
vi, ve111ne a ,·mano ar'mata, e ·p.erdette 
la vita nella pres1;1 dì Fiorentino . • {39·] 

Non 

( 39) Il Pirro, attento a feguire Orderico Vita..
Je, dice, che : Rogerius magnis virihus Ducatum Apu~ 
liie, Principatus9ue Sal~rni, & C apuie oecupare flatuit, 
cunllos opprimens , nulli parcms , /ed & cognatos, 
& extraneos pariter profternens, e' expolùztos o,11ihu$ 
&um deduore conculcan1 , Tancredum de Converfam> 
Matell,e t Brundufiì9ue Domin.um , ·& Riccardu"' 
(aut Rohertum II.) C!lpUll! Principem cr.mfohtino> 
juo.t h.tereditate privavit , & vi exulare <:oegit • 

Evvi però chi lo giufiifica dall'imputazione di 
barharo invdore, perchè iftituito erede di Gugliel
mo Duca di Puglia, l' ultimo della pofterità mafco. ~ 
lina di Roberto Guifcardo • V Arcivefc. di Salerno 
lo coronò Duca della Puglia, indi in Reggio fu ac
chtmato Duca di eafabria. Conveniva ·poi alla po
litica del novello SoVTano l' impadronirfi delle Ter
re poffedute da tanti Principi, che per folo loro in
tere!fe 6 mofh'av ,in.o avverti a lui non folo, ma al· 
la pubblica tranqujllità • 

• 
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·170 PAR't2 PRTMA 
· An.rr!l7; No·n sembrò suff ciente a Ruggieri 
AlexaA. 1. 1. cl' Il fi D d' p l' · c. 8, 1 app@ ar i uca 1 ug ia , J'IC ricer-

cava il consenso del Papa , il quale 
vantavafi . dell' alta sovranità sù quella 
Duceà dopo del Trattato d1 Nicolò II. 

I 

· con Roberto Guiscardo . Sedeva allora 
sulla Cattedra di Roma Onorio II. dava
gli fortiffimo timore un sì pocleros@vicino, 
che ·Co~ rapidi progreffi_ dilatava il suo 
dominio. Venne ·~gli in fretta in Bene-
vento, e nel mezzo di una Meff~ solenne 
dichiaro. colpito · dalla cenfura Ruggieri, 
qualora fo[e ofiinato a tra ttcnerfi la Pu
glia '; con .effo furono se .1nunicati anche ' j 
di lui c~nfiglìeri; o favoreggiatori • 

Un sì autorcvol col_1 . non poco 
danneggiò gl' in te reffi di .... Llggieri • I 
più difiinti Baroni a prima giunta die
dèro a divederfi ubbidienti al Papa, ed 
a lui avvedi . Il Conte Rainolfo suo 
r.ognato ne fomminifl:rò l'esempio, e fu 
$eguito da Grimoaldo Principe di Bari, 
da Goffredo Conte di Andria, da Tan. 
credi Conte di Conversano, da Rug
gieri Conte di Ariano , e da Roberto 
Principe di c~pua . . 

Recate furono a Ruggieri quefte 
. dì .. 

" 
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L 1 B R O IJ. r tr 
disgufiose notizie aHorchè tornava dal .. 
la Sicilia in Salerno. Comincia egli dal 
mandare grandiofì regali ~l Pontéfìce;. 
gli offre la Città di Troja , e 1\1ontefo
sco; se rico11oscer.idolo pèr 'Duca.di Pu. 
'glia gliene spedi!fe l'approvaA:icne coJlG 
ftendardo. Onorio fu sempre infteffibi .. 
le; nè gli mancaya.no apparenti · ragio.
ni per esserlo, quante volte riposeremQ 
sul racconto di un con'tempo'raneo Scritto· Gualteri ~s 
re, eh' asserisce il Papa egli .. ì fì:esso ave• 'P"ed. i;,ag i ~ ~ 
• 1 an.11Z11 • u · ''• gli detto' · èhe n.clla sua · malattia il Du .. 
ca Gugliclm~ chiama ii a. se l' Arcive
scovo di Salerno, ec). il ,Vescovo di ~fro~ 
ja , manifeftò il suo volere tofibcchè 
ritornerebbe in salute , eh' ·era d! far 
dono a S. Pietro, ed al di lui Vic~rio 
Onorio di tn tte le sue posseffioni , e fi. 
no de' mobil,i.'r. 

Ruggie.r~ non più sofferente di ùn 
Papa trop'po fermo nel suo pròpofi to , 
comandò che fì facessero tlegl, iscorri~· 
menti n€1le camp(lgne di Benevento, e 
fi arrefiassero qu~nti ab!tatori s'. incon~ 
trerehbcro ~ lo ché fu ben- e,seguito . 

Il Papa inta'nto 'erafì hasferi.to in 
T roj a, e convocatovi ur1 Concilio , re-

, ' nEcò 
J. 
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17" PARtfE PRIMA 
Jln. ·u~1.Yplìcò i fulmini del Vaticano contro dì 

Rnggicti, e de' suoi partigiani: uno de' 
, motivi che ·10 rchdea no odievole ad Ono~ 

R 1
-1 'rio era il divieto da esso pubbfi<;;ato di an. 

omna ao• cl • R . V . d , . D . . Ì'· 194• · , are in @ma-1 escov1 ·e suoi ?m~nJ, 

torse per~h~ qt1ivi non venissero con tro 
lui commosfi;e ciò riputavafi un bafl:evolt: 

Falcon. inGentivo a replicar Ìa ,scorpunica • 
Bene. r I n Da roja passo il rapa in Capua~ 

L \ Atciv~sGGvo Ottone ne dichiarò Prin
cipe, .J;\oberto; Onoriò profferl alte in• 
;etfrve éontro Ruggieri, e per maggior.i. 
mente ànimare i di ltli nemkì, ctccot .. 
dò le indùlgenze a chi vorr

1

ebbe mnò .. 
vergli g4erra: esse divenivano plenarie 
per -.coloro, che perirebbero in qucfi<t 

Alex.J.i.c.ii. spedizione· . · 
Non ommi~e altri tentativi R uggieri 

per indurre il Papa ad un accommoda .. 
mento • Scorgendo per it tutto inutile f 
fn di avvifo ricorrere ad un mezio il 
pi\:t e_fficace , quello dell' a rmì , e si por 
tò in Sicilia per farvi delle redute 
Biccome .da · suo cantò il Papa si appa, 

• .rec~hio a combattere ahch' egli 3d. og .. 
getto di, flrappar la Puglia dalle marti 
di Ruggieri .. 

Nello 

' 
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Nello flesso ternpo gueflo Prinçipe Gugl.di Tit't 

ipedì u11a Flotta ili qiiaranta vafcelli in J,i3.n..i~. 
Africa , che niun profitto riportarono 
siìgi' infedeli ; an+i nel loro ritorno in 
Siçilia venne10 lor dietrq ottanta delle 
loro Navi ,. çh' 9$(lrQno ~pprod<rre im ... · 
pensatf\m~nte in Siracusa, e çagionar· 
vi dç' fu.nell:iffim\ eventi ~ L.a C\ttà fu 
inçençliat" d9po il piìt ficrQ saccheggio~ 
degli ab~tanti. part~ \lCGi~a, e gli 'altri 
prigia,nied; oon ~oterooQ àal\;qrsi, . che $i~ardo, in 
il Vesçovo [ Ugqn~ J ~d (lk!l\a nti ~ççle..., ~uratori t.7. 

~i~Uici ( 1c>~) . · . 
Verso queflo tempo fl1 · trqisportato R..occ. Pyrt. 

. C . . ~ l C .. d. S A . . . ' lnvege~~·•· 
~n. · ~~é\P~~ i orpcr . 1 .• g,at~ i g_1a 
to,lto da Mani~çe. Un. Calabrese .nQ..o;rn< 
to Gilihe(t 1 e Goidmo gi Franda d~
mouvan.o .1n Cofi:\nti.1;10.poli ~ Parve d .... 

pruno 

( 40.) Tace affatto Rocco Pirro quefia p~ffeg. 
giera Invafione • N\\r~ poi , /iid:ito. i~ Scobat , e in 
~n M~nofçritto di Catalogna, che nel 113._0 .. mentre 
ti cantav~ il Vefero un gran Tremuoto rovesciò, la 
Chiesa di Sirac.ufa. Cçnfrontan.do i yar! ScriMor.~ ~., 
Anno ne re(huncerro, e l"qra rn ~\ilt avvenne' da ... 
~oiç_ch~ alcuni differo ,_ che fi cele!m~va , Me!fa" e vi 
E~J;ix,Q.ijO molte per(oue , fuori dd S~.çecd.Q.te, del 
lli(4.~~Q. ~ e d~l S~ddfaçooo q , 

J 

'\ 
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i74 PARTE PRTM.4. 
primo di veder S. Aga ra, che gli ordi .. 
nava a toglìere nasçoflamente le ·sue 
reliquie, per indi recarle in Catania • 
Palesato ciò a Gozelmo , ed entrambi 
ris.olutl . a s~guire r i11f1Jira1ione' entra~ 
.rono notte tempo nella Chiesa , e per 
qualunqµe diligenza facesse l'Imperato
re per arreO:adi · , giunsero felicemente 
in Catania çol prezì:oso deposito • In .. 
numèra.b}li prodigj avve11n.ero quindi nel 
loro a1r'rivo :i che ,il Vescovo Maurizio 
raccontò, soggiungendo , ·che Gilberto 
fresso dissegli -~ es:ser stata vera l' appa-
.nz1one • 

-. Sul pri~.cipio della bella fiagione 

. 
Jj 

\i 

e 
V 

d 
la 
n 

il Duça Ruggieri, eh' avea fatte rec.lu 
te nel verno, passa lo O:retto, e s'im· 0 
pa<lroni$ce di Taranto , Otranto, e m 
Brindisi . • Le due prime Città apparte- o 

, neano a Boemondo Principe d'Antiochia, 
Tancredi Conte di Conversano figno- P' 

'.Alex.Calef. reggiava nell'ultima • Il Papa irritato di n, 
J. i. ~. 11. tale invasione si pone in movimento q 

con due o trecent' uomini ' inculca a> e 
"Falc. Be.fil, Baroni della P-uglia di ra·grurnre . i lor 

·combatten.ti._, ed in poco tempo formas· 
una poderosa fl.rmata , . tuttora dispoft 

ad 

at 

. , ., 
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L 1 B R O 11. 175 
ad assaltar Ruggi"Ni ., che peI rifpe tto 
del Papa non folo, ma per timore di 
sì gran numero di Confederati,tuttora c,d
Ioncanavasi, ricoverandosi ne'luoghi più 
alti , e poco accessibili • Più volte , 
sempre però invano , i su~i Oeputati 
durarono fatica presso il Pontefice per ot-
tener la pace;onde infine egli fu d'avviso d' 
impedirt: a' nen:tici il tr:;isporto de' vi-. 
veri , e si giunse nel loro q101po a tale 
calamità , . che molti difrinti guerrieri 
vendettero le loro vefii i)er provveder.si 
<lei solo pane • Alla fame ve-nne · dìetro 
la deserzione • Il Principe di . · C_apua 
non avvezzo alle durè fatiche cl.'una~lunga 
guerra mostravasi pronto ad abbando
nare il Papa, e negli altri Baroni non , 
minore SVùgliatezza risedeavi, allorchè 
Onorio , per al~ro da m.ille incomoc!l 
attorniato , tra' qualt non avea minor 
parte l'eccessiva ca Ido, ft imò opportu
no prima di restar fola, spedire al Du. 
ea Ruggieri il Cardinale Amarico, e 
Cencio Frangipani , affine d' invita rl.o 
di recarsi in Benevento, ov' egli ~orna
va, e che quivi lo investirelYbe del DLl .. 
cato di P11glia. Avvegnachè la loro ma-

la · 

. ·"" 

'''· 

·'. 
·':I 

\ 
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· 176 PARTE PRIMA 
la condot~a ve lo abbia spinto , si la- 1 

~. ilrlS. gnarono qrn Onorio i Siguori della Pu
glia, e della Calabri~, che maneggiavasi 

- senza loro intervento ùn tale accordo. 
Giu~to in Benevento il Papa , non 

lungi fermossi Ruggieri ·sul Monte di 
- Safl FeHce ~ Due giorni s, impiegarono 

a porsi,. in _ordine gli articoli del Trat-
/ -tato ,; nel tàzo gjorn0 il :Papa sopra un r 

· t S ponte a bella posta coàrutto sul · fiume e 
Rom\la • al. S b . , i· ò , . ·R . . I a a~o ' · par am~11t , con i1gg1en , 9 le 

· 11on volle c~ri,entarsi d' e·i:itiar~ nélla 
Città. - ~ Già il Sole era tramontato, e 
quand' ~i pr~itQ ornaggiq ac.l Qnq'rio: ic 
poi eh è tutto qqel g~orno era ~oorso · in v 
convenirne 'le condizioni • ~i pratjcò 1. 

altresì la cerirnQnia dello Stendardo • 11 . . ' 

iVentimila persone acçorsero per esser- E 
vi presenti; ed era f Ottava dell' .Assu~- a 
zio'ne li 2~. di Agosto del I I !28. Rug· a 
gieri promise di garentire , ~ p:ròtegge· 
re il fa,pa, e ~ suo~ SuccessoFi pella n 
Città di . Benevento 7 e di non mài ~s· (] 

j . soggettarfì_ il Prinçipato di Capua . 1 ll1 
· $i rivolse . poi a soggiogar· le Piaz.. g 

ie, ~ qu~·~ .Barq~i ., çhç il mofirayano 
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L I B R O Il. 177 
avvedi al suo innalzamento cl.i Duca di 
Puglia. Inutile però fu l' affediar la Città 
di Troja , perciochè gli abitanti da lungo 
tempo prima ,vi si era r\o llpparecchiati , e 
pofle avea nG nuove fortificazioni . Rag-_ 
gieri <lopo qualche dimora in quGlla fitua .. 
zione bisogno ritìradì come fi appreffava 
il verno : Amalfi nel suo paffaggio gli fi 
rese, e dopo di elfa altre Fortezie . Dopo 
ciò diede egli· commiato :alle 1nilizic per· 
chè isvern~dfero . Dimorò alquantj giorni 

~ in Salerno , e prese il cammino della Si-
ciJia· per farvi altre leve di combattenti, 

'colle quali poi , terminato il verno, 
venne a riacq uifì:are quelle Piazze, che 
il Conte Tancredi, profittando della di 
lt;ti a}fenza , avea occupate , a riserba di 
Brindifì , che fu d' uopo firinger con An~ 1i~9. 
affedio , e pelta gagliarda difesa degli 
abitanti indi abbandonare • 

Il Conte Tancredi frattanto, Gri
moaldo Principe di Bari , e Goffredo 
Conte cl' Andria gli fi sottomettono ~, in 
!l1:1i ricon oscendo il legittimo Du_ca di Pu
glia . Refti ~uì aJ. essi le loro Terre , a 
tpatto però di dargli aj uto pell '. assedio · 
~ T.IJl.PJ, ' M ' .di 
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, 17S PARTE, PRIMA. 
di T\"c;>ja, • FurunQ moltQ ço~ernati gU 
.ttbi~ant~ in vede\e çome i p\incip.3li ~~ 
go,od dellq Pugli<\ ernnf\ p~c;ificati COI 

R.uggieri. , e sp.ed\t\ mes_sagg~ al Princ~ 
·pe_ di Ca pl.\a '<\~obe{tO ' gll otI:rirono 1 
$pyranità,, ql_\alorq co(tu_i s' impegnass 
~ pto,tegg,erli ;, m~ ricusò eglì tale o~et· 
t;é\ ·, petchè cont~n,ente. mo_lte risch~o • 

· P~ lui, pii\ ard~to,. iJ Co.n~e H,ai.nolfo. en.· 
· t~ò il'\ <;J.ap~<\, p~o.nto. <lì.chiaran,do,si aq 
·ogn.i d1 lei c;\iftfs~, ~nche. co~tro~ di. sQ,Q 
Cc.>gn,ato :. cofiu.i ?erò, per ~ia di. secreti 
ma~eggi lo p~~~u~.se '.ld, ab.hando_nar 1

1 

~mpres<;\ , e ~ raggi ~1ngnerlç \ Falç,_o~. 
J.3enep, A{e~aIJ.. di Te~ef. e_., i 6. 

R)qoçti. all' efiremità \ Ci.tta4_ini di 
Troj~ , s~ i;esero .•. Qu.esf es,empio fu. se· 
guito_ dell' al ire_ Città de\la Pl,l.glia, eh.e 
sembr~vano_ le pi4 o.stina.te • R.uggier · 
~ndQ, in. Amalf\ , ~. ra.gun:-\tÌ i Ba~oni 
essi. ob~l.igò con. giurarJ\e nto ad, un 
sçarn~ievok. pace , al. ~i.spetto. verso l 
Chies'\ , e ad, ~na. bu,on~ amm.i.nift.ra 
zionç 9.ella, giufl;izia tra· loro Suddjti. 
Sospettava.fì. com.: uno. d.e· m.al.evoli, R.o 
bertQ çl,e; Grantme.nil , Ruggie(i ~oll~ 
cl~' ·ei ?iurasse ad · abband,o~HH 1.' hnlia i 

e iner-

,,. 
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L I B R O 11. 17~ 
e mercè questa promessa gli rese la li- · 

berrà e 41) . 
Non pochi motivi spingeano il Pa-

pa Onorio ad esse r ·male affetto verso. 
i Beneven'tani , u ccisori del loro Gover
natore n el mezzo d' una sedizione, e 
che forzati avea no parecchi de'· loro più 
diftinti Cittadini a cercar scamporahro
ve .• Per quanta voglia moO:ra~~- egli 
del richiamo di questi esiliati , vì trovò 
delle oppofìiioni, on-d.e. fu d' l.w po im
plorare i\ soçcorso di Ruggieri , e gli fù 
vantaggioso. 

ll Duca passa qtiindì in Sicilia, e-
gli fi dà avviso , che , sprezz~ti i suoi 
giuramenti , Roberto di Gra ntm~nil tro
vavafi novcllame nte nella Puglia , in
teso ad eccitarvi delle rivolte.. Vi si 

' porta egli, e lo astringe a ritirarsi . Cre-
de poi opportuno, mentre il tutto pre
sentava un pr<:>spetto di tra nquillità, di 

M 2 · rom-

. ( '41 ) Rip.utavafì in quei tempi fbddi ffi~a !a 
Mercatur:t degli Amalfitani ; introduffero dli I pn-

. ·mi le derrate , e le tl:< iffe del LevJnte in Europa. 
Ann. Comrte11. A lexi..1d, e Not . in l:uMiot. raru/ì . 
Gugl. di. 1'iru J.ib. i a. c. 4 A lex.ami. (eh/ . Li! .. 3· 
Gugl. di Pu:lia , L. 3. L ealliro . ./lLbati , V4aiz. 
ii' Ital. · . · 
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180 PARTE PRlll1A 
· An. 11~9. rompere. il Trattato rnalvolentieri con

chiuso da' Salernitani ; e ricusando essi 
<,li dargli ìn potere la Fortezza , la cir
conda di soldates·c a , e, l ~ es.p·ugna • Le 
poss.~ssionì del Cont~ di Ariano sog. 
giaccio!1o alla stessa sorte • Troia, che. 
ii era ribell~ta, molesta.fi C0-n stre-tto as
sedio; fi rende, e vi s' ÌAnalza. un Ca .. 
stello , ed un altro se ne fa edificare in 
Amalfi, per trattener nel to.ro dovere i 
Cittadini • Il Principe di Capua: , non 
pot~va da s~ solo rcsiistere , dopo. ta.n t~ 
conquiste di Ruggieri, e si determina a 
riconoscerlo per legi ?timo So.vrano.. /Ile" 
zand.c.22.24. , 

Pacifico possessore deUa Catahria,. 
·torna e-gli in Sic ili~ .,_Fu in qu~sto stess' · ' 
anno li f 5. di Maggio ,, se si credono 
i Messinesi , che: fa loro .. Citità videsi ri
c·olrna~~ di segnalatissitni privilegj da 
quefio Eroe , ottenne es~a ui~a C ·o.rte di 
Giustizia_, ed il pomposo titolo dì Capitale. 
di Sicilia : ciò, che fic~ome trovasi asse
rito, ,fu poi confermato net dì 2 -0,. Ago-
sro del r 160. dal Re Guglietroo I. Molte 
ragioni vi sono però di dubita;e. c:h.e sì fa·t· 
te Scritture non · sj debb?1110. àpbltare a.u
téntiche • Seropr.a pur qt1ivì fll!pporfi , che 

Rug-
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L 1 B R O rI. :r8r 
1- Ruggieri avess.e ricevuta la Corona Ii 15. 
si cli ' Maggiò del r 129: favo]Gso racconto 
r 4 solidamen t~ rifiutato dal P. Pagi (42) . 
• e Ved.la Nota apprésso:Pqgi,an.1 i ~9· n. 30. 
g. Brarnoffimo sempre il Duca Rug-
ie. gieri di ampliare il suo dpminio , for-
s- mò dalle ìpretenzioni su.l Pdncipato di 
!l· Antiochia • Boemondo il giovane era 
n, mo-rto, e dopo lui era · restata l'unica 
i sua Figlia Cost~ nza . · Il Conte di Sici-

·ll Jia frattanto sosteneva essei? egli il legit .. 
:~ timo Erede del suo Cugino . In Orienttt 
a niuna briga si presero di tale diman"' 

e,.... da, e gli Stati di Antiochia u~bidirono 
Costanza, che sposò Raimondo figliuo-

1,. lo del Conte di· Potiers. Nel di lui pa$-
s' saggio Ruggieri avrebbe de.fiderato di far .. 
.o lo arrestare , ma colui f cppe mq ho be. 
i 4 ne sfuggire o~ni iniidia:Gugl.di Tiro,l.14. 
!a 11. 9. e 20. M 3 II. 
ii, 
.e. 

:e 
t· 
I-

I 

(4z} In pii luoghi di quella Storia fi ~ ved11to , 
e fi vedrl a chiare note in appreffo a quale Città. 

' di Sicilia convenga di ragione fin dall~ antichita il 
fal1ofo titolo di C:ipitale • Felicemente noi non fia
tno nel fecolo de' • onligli , e de' Piccoli, o di altri 
po!kriori Rapfodifii, che buccinandofi Storiografi, 
fanno capo in qualfivoglia vieta ,Pergamena, purch~ 
riempifsero uu graffo volume d1 .al~uanLe novel4 

lette. 
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Il. 
} 

Corona~ione del Re Ruggieri • Biversi 
.. movimenti nella Puglia • Morte della 

Regina Albira , e Secondo Matrimo· 
nio del Re. ,, 

iAn. u~o. B En poteva dirfi , che la vittoria per 
. ogni dove acco.mpagnaffc il Conte 

di Sicilia • Debellati tutt~ i' suoi nemici, 
gi& divenltl.to Sovrano della Città di ,~a
poli, che da se stessa e rasi assogge ttita,. 
Signor.~ ~i vaste posscssion i fino ali ,a 
M,slrca di Ancona ~ volentieri ascoltò i 
configli di chi molto amava lo, il Conte 
Errico, fratello di sua Madre, affi nchè 
cambiasse il titolo di Duca in que Ho di Re, 
assai più convenevole ll I ')omina tor e di 
cc>tante Provincie • Abb.Celes. l.2.c.t. 

Appagato dì tal discorso Ruggie .. · 
ri, adùnò' in Palermo I~ più diflinte per
sone di Chies::i, Scc·)}ari , ed altre, che 
spl~ndeano col loro me rito, per a$COI· 

tarme il loro parere . Erano "bbafianza 
, _pote le sue intenzioni, e eosì deffi unani

mai:nente l~ . sollecitarono a 'pre-nder la 
co-
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L 1 B R O 11. 183 
corona in Palermo. Comitnque forte 
ne fi a fra to il suo defi de rio, volle con ag
giu fta tczza conti.ture un ~dfarè' e che 
riput<1vasi in quei tempi molto Ìnte
te!fante, cioè il piaèimehto di un qualun· 
que davasi .il titolo di Papa; da cui agevol.
mente l' bttenhe • ) Stracciava allora la 
Chiesà uh moleito Scisma • Pietro, fi
glio di l..eohe , tohten<le~ il Pa11ato ad. 
Innbcen'io IL R\1ggieri f~\o.teggiava il 
f>'artito rii ·qucll' ihtrttso; ~he fiera a~\:10 ... 
~to il home tlì Anacleto; 1a tli lui auto .. 
~hà implorò, ai:lpbhto prih1a the pren~eife 
il titolò di Re ~ Anacleto contento tli un 
sÌ: pofTente p,tote.ttote , , gliene drizzò 
espre(fomente hna Bolla. , éhé moflrafi' 
colla data de' 26- di Settembre: (ma 
che ?l Pìtro . ricbnobbe per acefala , e 
mutilata, sebbene asserisca averla ttatttt 
ilCard. i3aronio dalla Biblioteca del Va-: 
iicano ~ ) Ttt Clironolog. 

Anacleto spargè pr~mamehte irt essa 
grandiose lodi sulla. saviezza; e la poten
~a di Ruggiéri ~ sul di lui attaccamento 
cigli ultimi Vescovi di Roma , ed alla 
r.~ia })ersona ~ guin.<li gii accorda e del pa. 
ri .a li.uggi-Cl:Ì ·SUO Fi~lio' agli . altri Figli 

eh~ 

\ . 

.. 
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184 PARTE PRTMA 
(Ari. 1130. che verranno dopo , e ad ogni di lui 

Erede la corona del Regno di Sicilia , 
di Calabria , della Pu~lia , e di altri 
luoghi peli' innanzi conceduti a Rober
to. Guiscardo. Aecorda pure in perpe
tuo le prerogative della Real Dignità, 
e ne fiabilisce la Sicilia pella princi
pal parte del Regno , Caput Regni • 
Permette a quefl:o Principe il ricevere 
la corona . dagli Atcivesc9vi de' suoi Do
·minj , , in presenza degli a Itri V esco· 
vi. Approva tutte le donazioni de' Pa
pi al !llentovato Roberto, ij a' di lui 
Figli, assicurandole per Ruggieri, per i 
,suoi Figliuoli, e pe' suoi eredi; vi ag· 
giugne il Principato di C::ipua , la Sovra· 
nità di Napoli, e la proteiione di Be· 
nevento • Di suo consenso, in .appreffo 
la consacrazione di tre Vescovi, di Si
racusa, di Girgcnti, di Mazr.:ua, o di Ca
tania dovrà farsi dall'Arcivçscovo di Pa-

·1ermo. Baron.Ann. T XI i. Rocc.Pyrrh .Du· 
pin,titres de S/cile,p.39.Roberto del Monte. 
Les Conqùetes des Normands Frnncois, P• 
192. (eq ratione,ne supradif{ce Ecclejùe in 

1 Ditecefibus, vel possessionibus suis a Panar~ 
. mitano Arçhiepiscope, v;el µb ipsa Panormi· 

ta
t 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



Ul 

a, 
tn 
:r-

. 

. . 
:re 
>o
: o-
'a-
iui 
T I 

ag-
ra. 
~e
ifo 
Si. 

..._ 

...Ja-
Pa
Du-
nte. 

' P• 
~ zn 
zor .. 

I 

. -b-1 B R O Il. 185 
tc!lla Ecclesia dimhwtio•ze aliquam patian~ 
tur . De reliqtLÌS vero dllabus pieni ori nofi ro 
confilio reservamus.) L' onrnggio, e r usa .. 
ta ·impofi.zione non per tanto G tralasci
no, e questa riducasi' a · seicento Schi
fati annua li; monete d'oro di tal nome, 
perciocchè ave a no la forma ed' una bar
chetta, o gondola ) a guisa di una tazza • 
Ved. Du~Cange. Per nulla innovava Ana
cleto su tal ,riscotimehto, ben soddisfat
to , .che per quest'. altra convenzio--: 
ne rimanesse l'annuo censo nelltl sta.:. , 
to, onde pri'ma venne offerto . (43) • 

Prov-
aa a LCF •xa:• e:: w' ,.. PAW-

(4,J I Configlicri del Sovrano, foggi unge l' Ab
batc di Telefa, mofiraronfì ben perf uafì, che' il cen
tro, ed il Capo di tutto il Regno dovea riputarfi a 
ragione la Citcl di Palermo, Metropoli di queft' Ifo
la. i. la q~ale un tempo ebbe i fuo1 ile, e f!O i, p~r 
dmna difpo.fizione_, per molti anni n'era refbra .pri
va. L. 2. Ben couofcea1i ,_che il titolo di Re 
non era nuovo in Sic li i a, e ciò feoza innoltrarfi 
nel!' età de' Geroni, de' Dioniui &c. a' qu;ili indi
fiamer!te i Greci , troppo attac:~ati allo fiato di Re
pubblic~, davano il nome di Tiranni. Nel Con
figlio tenuto in Sale rno v' iatervennero infteme co
gli Ecclefiatlìe:i, ed i Baroni oli Uomini addottrinati, 
c~e unanime.nt~ fce~~~ro Pale~m.o, come antica Re~,
g1a \ affin~ d1 n~ab111rla nel prnnier1> fpl•ndore g1a 
refa Capitale d1 tutto il Reame • , 

. ~e~on?a Falcane, Anacleto vem1to in Avellit.10 
ftab1h il t_itolo 61i Re pel l)iJcn ,Ruggieri • Nelle 

c:or-

/ 

I 
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186 PARTE PRIMA 
'.An; ·113e. Guernito di cos~ fattaBolla Ruggh!ri ; 

, . 

tortrn in Palermo ; e in un> altra Assem .. 
blea di-nttti i Ba toni tle 1sito1 Stati di con-l 
'ct)tde ~piniohè fÌ d~tértnihÒ la funzione 
Glella ~orona. pel dì del Natale .Alexaud.l. 
~. è.3 ~è 6. lnveges tom.3.Il Cardihal Conti 

era 

\'.:orrezioni di Falcone, 13i6!. e aru/. fi lègge , che ia 
'conv-enìio1iè di Anacleto e di R ugf\ied ti conchiu fe 
vetf9 il fine di feLtembré , è che l Antipa~a tt>tnd 
in Benevento, da .dov.e fcl:'i<fe intorno a quel d0.:. 
fuandato titolo rin Diploma, tec:tto d::il Baronia• 

Tfovànfi pure degli Scrittori~ i quali afferifco .. 
ti6 , Rliggiéri di fuo proprio voleré àver pi'efa . per 
la prima volta la Coi·o11a ai Re nel Mefe di Mag ... 
gio del ÌI'lt)• mentre t·ivca il Pàpa Onorio luo ami
co; dalle mani de+ quattro Arcivelcovi; di Bene· 
vento;. di .~al~rno ;, di ~apu~ ;,,e di .~aler~1~; .in p~e· 
fenzà d'altri \refcov1 ~ dt Abbatt, d1 Uoh1111t dt Cfue-' 
fa, Màgn::\ti~ e Grandi tJffiziali & Si tàpporta da toO:ord 
una Mfs1 Cronàc::t di un teno J\ionacb Certofir~o di 
ti bine MAtaido ·, che ·crcdeiì at'foi ai1t1co ~ ·alla di élli 
aut9rid ifj non pol'lo àffeò!il'e, dice il Garufo, pei' 
il fileozin sÙ quefta CbronaìioHe; éli altri . Storici t 
e fegnatamence del t~lefino ~ fa1niliare di Rllggieri~ 
e di quelH di r' alconé • (osl fatta CfoRata era fta• 
ta :H:ce•mata. dnl P irto come autografa ; e t uH:O• 
èita in una Biblio1eca di Napoli , .col titolo cli Cro .. 
tiàca di Si Stef mo del Bofco ' ·ove parlafi di quella 
ptima Coronaztone de' t51 di Maggio iiQ9• 8, f Md1 
Si nominano' tra1 Signori, çhe vi foronò afianti Gof• 
fred0 Lodtello Cont~ di C.ttanzaro..; R iccai'dò lJud 
cl~ Gaeta, Anuniamil Letltto cte1 Re Gòrt.ido; Ca11 .. 

' zolinQ 

• 
1 
j 
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L I B R O 11. 187 
•ra ihto spedito da Anacleto come per
son~ggio · principale da ugnere il no~ello 
Re in presenza di una numerosissima • ' 
Assemblea nella Chiesa Metropoli.urna di 
Palermo. Il Principe di Capua pose il 
Diadeprn sulla tefì:a cli Ruggicri , ed .ei 
pomposamente s'era mostrato i.a pubbli
c·o. Dopo la sacra cerimonia vi fu un 
lauto banchetto, ove splendea il vasella-
me de' più prezio!ì fra'. meta!lj . Tutti 
quei, che portaval'.lo in tavol~ vestiva-
no abiti di seta , e ciò stimavasi allora a~·-

( sai più raro, ehe i drappi ad oro • 
Sem-

201ino Cancelliere di Ruggieri, Nicolò Protemotajn, 
il Conte Pietro di Sanfeverino, Apoftìgl) Conte C.a
pecio, il Conte .Rainolfo, Tancredi filangeri, Ugo-· 
ne di Chiaran1Pnte, Ruggieri Avenello, Goffre~o 
ai Altavilla, Ugoìii~ Graffeo, Amfredo Bonelli, Pie
tro di Montoro &c. Ma Innoccenzo 11. (uccetTore 
di Onorio non approvò punto quella Coronazione. 
'Fin qul la Cronaca di Maraldo , cui feguì il .Fazel
lo, e poco valutata~ dal Pirro, ch'e ne adduce ' pa
recchi dubbj fulla dO,ppil C0rcnazione , t~\ciuta affit
to dal ~ontemporant10. falcone ; dal CdeGuo, d:illa 
Cronaca di (. eccani ;·•intierarnenre rifiutata d:tl Ba-· 
ronio , e quel eh' è più , dal P. Pagi. 11 Barone Ca
rufo int~nto a render ciò ver:tìn11lè, é di p:ire ·1::, 

çhe Ruggieri ave!fe avuta il titolo di Re in unJ. 
folenne ?..cclamazione li 15. di Maggio , e che poi 
dì fatti Fref e la C urona uel dl 2&- Decembre. 
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188 PARTE PRIMA 
Sembrava convenire tr (Pietro) Ar

civescovo di Palermo il sacrare il .Re , ma 
non volle avervi parte, già dichiarato ~s
sendosi aperto fautore d'Innocen210 H, per 
qualunque tentativo eh' opcràs,.se Anacle
to Cli trarlo a se, fin con offrirgli,per fuf. 
fraganee l~ Sedi Vescovili dì Siracusa, 
e di Catania; ciò che mai avvenne • Reftò 
poi foddi$fatto l' Antipa.pa ·del Prelato di 
Meffina (Ugone), Olldc <licefì averlo qua
lificato per Arcivescovo, e fbbili'to Me
trovolltano delle Chiese di Cefalù, e di 
Lipari, corr1e l'è al presente ( 44). Rocc. 
Pyrr. in Ecci. Pan.' 

Dopo 

(44) L' Abbate di Telefa nel principio del fu 
fecondo Libro ci lafciò de!è:ritta la pompofa cerimo 
nia, e le folennità, poll:e io opr:-i in Palermo peli 
Coron:izione di Ruggieri • L' alle~ria, le fuperbe 
·vefii, le illuminazioni dell:,i Città , lo sfarzo deH:i 
cav1lcata, in cui. fplendeano le briglie, e gli arne~ 
de' cavulli con ar~ento e c<>l l' or0 , le fuperbe tap
pezzerie , gli arazzi , ond' er.\ ornata. b Reggia , i 
éonviti, e tutt'altro, mofiravrno quant'era fènor
di11aria l'opulenza del }{e e de' fuoi fudditi • Nella 
Chiefa Cattedrale, e fegnatamenre n~lla piccioh C1p· 
pelb di S. Maria I' [ncorooat:i., eh' anc'm fuffi!le i·1 
uno de' lati del Duomo, Ruggieri pref e la Co.-ona 
d:ille m:.ini del Principe di Caoua , come primo V.:if-

' fallo. E' faml, foggiwnge fazello , tebe la collo~ 
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L 1 B R .O Il. 189 
Do1:>ò la sua coronazione Ru9P-Ìcri . o~ 

fe appellarfì Re di Sicilia, e d'Italia • 
1 
Divenuto pacifico Signore , pmmari. 
cavafì, eh' arn:ora gli Amb.lfìtani tenes· 
sero la loro propria guarnigione ne Ila. 
fortezza, ceduta ad effi in un tempo di 
turbolent.e ; e quindi vi fi portò con un• 
·armata formidabile - Fa/con. Alexand. l.2. 
( Avcavi fatto prec~clere il fuo prudente, 
e valoroso Ammiraglio Giovanni per dar 
priocipio '1ll' ass.~dio; il Gr~nde An;imi
roglio Giorgio Roz.io clov'ea colla ftot_ta 
girar ]a c;ofl:iera per impedire "ognì [oc
corso, che dalla parte di mare potesse 
giugncre in Amalfi, e la fuga de' C it· 
tadini . Alquanti forti rcfl:arono prefi da. 
gli Amalfitani~ eh' erano un po troppo . 
bo riofi d'esser dis.cendenti da' Patrizj, 
degli antichi Roi_nani, e c;he per fcarn
padì <lal furor de' Barbari in va fori d Ita
lia aveano ~celti per loro ricovcr~ i J uo
~hi più mo.ntttosi della Calabria • Il Re 

po.1 

cò ful di lui capo il nobile Palermit mo Andrea Ca
rave llo, o Calvello. Il Oi plòma d·~ì 1144. fa frori
gere quanto' gli era gradita cote!ta Cbiefa a Rug· 
gieri i9 memoria di un tal gloriofo evento. 

An. 1131. 

' 

/ 
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190 . PARTE PRTMA 
An. 1132. poi accordò la pace ad Amalfi a suo ar. 

bitrio, e fe ritorno in Salerno • y 
In un tempo, in cui sembrava ben 

stabilita la pos.sanza del Re , e che me. 
no doveano temersi le fazioni , fi folle· 
varono 1~ gran numero ~malcontenti, 
anir~a ti cfa Papa lnnoc.enzo II, e dall' Im. 
perator Lotario, i quali essi afficurava· 
no d1 favoreggiire con tutte le (one ( 45} 

Ser- · 

• · (45) U primo annunzio dell' imminente {pedi· 
zione di Lotario, commo1fe in ftrana guisa tutti l 
Baroni , ed i popoli della Puglia, i quali f per:wano 
col di lui foccorfo di fcuotere il giogo di Ruggiem 
Allorchè poi quegli entrò In Italia , la [edizione fco~ 
piò in tumulto, e ne furono Capi, e motori , Ra.· 
nolfe Conte di Alifi, Roberto Principe di Capua, e 
Sergio Duca di .Napoli • Ma perchè gli effetti nOd 
corrispofero all' afpettazione 6 avea di quella f ped~ 
>:ione, e folo l'Imperatore fu felice sulle -Città di 
Lombardia, di Tofcana , e della Romagna, e pelle 
interminabili difcordie tra e(fo , ed il Papa , come 

'J>Ure pella rotta unione degli Alleati Principi della 
'P.uglia , il :Ut,to ridusse colla forza Ruggieri , fuori 
d1 . poche C1tta , çhe , .per non afpettar di peggi«>, 
cercarono con volontaria fommess1 one di aver pace 
con lui. 

Nel Ù3~. Ruggieri fe l'assedio di Brindi6, di 
cli cui era Co!1te. ~ancre?i, di. C<?i:verfano • Forza!\ 
a render6 , v1 d1v1ene pr1g10111ero il Conte di Andria 
Goffredo , che bisognò cedere· una parte delle fue 
possefsioni , e fu ma1)dato carico di çatene in Sicì~ 
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. L_ I lJ, R o 11. I 91 
Serg~Q, Ge~erqk d.el~e trupp~ qi Na. 

poi~ fu t~é"\' primi '· ch:e scosse.ro il giogo. 
Cot"ntq egli · ~mmira pç~ lo avanf'i 'il Re 
ftuggier\ çhe ·di sua volont~ fi ~ra ~. lui 
fottqll\essQ ~ ris.crb~11:idofi-il sol.o c,om,{lndo. 
~el.l. O: f çHtezz~. M.a pocQ d,9p_o, r~ nG p~n.tì., 
ç yo~le · to~n a~e al,l" jn,d,ipe(ld.enz.a • Ci.e?. 
rervì di spintçi. aTa(lcreçli,S.ignor ç\i B,ri.t:i.
~isi , a C{ri moatdo. Prir:'çi~e çli aar~ pe>; 
i~.itado . . H R,e i.n çqm,pagnia. cl.i Avf:\çlèto. 
çinse cl' ass~d_io.il C~fiel.lo_ <;li l}.ri.nc!,isi , ~ 
lo fo.rzò çot:' u_n 1{igoros_o. ass.a l.to. alt.a res~, 
J?.ari dopo, ~'<er fotI:ertQ, l' ass,edio. cl.i 15_. 
giorn~ {u. es\)u.gna.té\; <;;;~ir~10..al~q- , e, si\é\ 
inogl.ie ~6nsegnçtti a R,\lggi.~çi , soffri ro.nQ, 
poi la ~gi\rnì,a ~n S_icil,i.'1 : .(lle~an,c/.r.C~lefo 
L.. 2._ ç~ ~~ .. ~· ~o., i:(l(co1~ . J?.pze'I!. ,. 

N_on po~he ragio_ni afhingean,o. lf\ 
~rincipessa Mcrilde ' · sò1:el_la d,e~ 1\e a b . ...i. 
~narsi- ' qi suo marito i\ Cuqt~ f\aino lJo o 

çofiui .µe, ~e n,ne ~m:nv,n~t,o. ,, ~ 'f:l fi a~~ 
gm tise 

1~a: Ba(i à{(e'dlara, do~o \re 1setti~an~ càpitòÌQ, ·~an~ 
ççigli 'in pot.ere jl suo Priocip.e Qrimo;llqo ,' eh' an
ço1. egl~ fu prigioni~re. in quefia 'ifi.effa Ifol~ ~ 'f.ra~tanto. 
il.Principe di Capµ~, e Rainolfo~ Co.pte, di Alif.e., e di 
J\\'.e llinp. UQifç9~10 lt; loro {o.rze_, e fi pres~atar.o. in bat
t~glia ~n un_ e(~r~i to.., cl(~ :f~lçoq,e . di J}eneve n~ 
to diffe. di quaraQta . . mila ~al\ti .; e tre rnjla canlli 7 
~um~ro '< <:r:u.1~~nte i ngrofsato 4a'' c;opifri • . • 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



192 PAR'l ·E PRIMA 
An.1132. giunse la minaccia di toglierla dalle S\l s( 

mani, ciò eh' ella, fcnz' aspettar altro il 
eseguì da se medesima, e .fu mandata i pa 
Siciiia con suo Figlio • Irritato il Con pi: 

dà sì repente, e strepitosa partita , i1 çiè 
., pegnò l' autorita di Anacleto per riave gli 

arnendue; 11ulla però profittando, per ce 
ciocch* Ruggieri_, che con tenerezza ama il 
va la sorella, e.ra fermamente perfuaso za 
eh' essa non ne farehb.e. meno infeli€è i -<;o ' 

avvenire, fi unì a' ribe!Ji della Puglia,· fFl 
ti-asse al suo. partito il Principe di Captlt, , 0 
Così prodigiosamente fi accrebbe cote Jde 
armata_, che ben tofto conteneva qul'lra1 ne 
tatre mila tJomini • Ano,u!Jm.C1ssin.Mur fu~ 
tor. tom:5. p. 62. . lor 

An.1'33.. Il Re ·s'appressa a Benevento, aspet gto 
tando novelli rìnfor zi ; fa proporre a sur 

,Prineipi collegati un accommodament0 ~i 
erano dessi perÒ' di' lui più forti , e r' 
gettarono qualunque offerta pella pacè fta 

Il Ca rcirn~l Crescenzio, Governar refl 
re di Be neve n,to a no1ne deW Anripa.p Ra 

, . ing(gnavafì di commuover gli ani.mi i ese 
favor di Ruggreri . I Cittadini però de ve1 
termina ti a mantenerfi )1eutrali in que .f3e. 

/ . fta guerra' mandarono via il c~udi naJc p.e1 
Scon-
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L 1 B R . () IT. I 9 3 
Sconcertato da un sì improviso açcident~ 
11 Re, vide, no A eifervi altro più fìcura 
pa~tito, çhe di ritirarfi, e ciò ~i s?_P: 
piatto col favor della notro. Avv1sat1 dt 
çiò i Ribelli , non Lasciarono di correr
gli dietro, e gli tolsero alquanti Sara ... 

, per ceni del suo esercito. R.uggieri rivolse 
, ama jl cammina v~rso Nocer_{l ~ di pertineo-.. 
f uasò ;ia del Principe di Capua , e la çir; 
Li~e i «;ondò colle sue truppe; ma dop<t cin.., 

~·ll,~ giorni s' avanz(\rono in .di lei sòc-. 
~orso gli Alleati,. ·che rimaserQ vittorios~ 

;ote oell: armata reale,in guis~ che <CJ'Uafi tutta 
ne refi:ò trucidat3 'prigioniera, o messa in 
tuga; il tesoro, l' equipaggiq. divepne 
lor preda. Con soli cinqu' uomini rif~. 
giossi il He i·n Salerno • Me~or:ibilis-. 
sima vittoria fu quefi:a' avvenuta li 249 
çli Luglio, vigi\ia di S. Giacomo • 

Diede pure a divedere il Re in que
fta occçiflone çome i Grand' Do.mini nan 
refiano punto oppressi dagl' infortunj ~ 
Raccolse egli in fretta gli -avanzi dell• 
esercito, çd unendovi nuove reclute~ 
venn~ con sommo ardire ~ minacci(lr 

gue Benevento; lo depredò, e ·prese la vi~ 
:nale ~er Salenw 1 . attraversa!J.dq dovunquli! \ ) 
rn- N di .. 

l 
; 
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1~4 PAR.T:t; f R.lMA 
An~ tt'~t disçgnt de~ tie!I\iç~ inte11:t\ a pr<l,fitt'\r d.~l ç1 

_ ta yittori~ • ~a ribelli9n~ rdlò. çoine ~~ te 
p-iqq~ta, ed ei f~ p~ ffaggio ~q S,icWa~ R 

I Prinçipi çqnfedenui µscironq n la 
veUa~~i:it~ \11 çampq ~on ~sse<lia.r Ve tn 

.. riosa , ~ n~ fi:\ron~· esp4gné\tQri •. 1\1;~1 ç~ 
le . C\n~ e;\\ PtJgI.ia. ~p~i{o.no. ac\ essi 1. a< 
port~ ~ H C.<?. r'\~~ l\a.i~'.o.lfq, e~ il. J(d~ f?e 
ç,ipe ç\\ Q41pq" in,da~!:lQ. reçl\ti/i i.n {\Q \f{ 

n\~,, vi · pr~gaJo,no, r lm,p~r~tqr ~.o.ta.~iq,, 
perçh~. nQn QL1'.etteS,SJ~ · qqa_ sl, p,rop,izia oc~ ~i 
ças~9,n_e onde .(\e_n11in_at .{\µggi,èi;i:_gl.ì ·a.ffa~i n 
pi4 rileya~tt n.o.n gli p.e~m.et~ç_a_Q_a,,:ègI.i qis: qt 
~e,. q' irnpegnat~ ~ll.oJa in q~esté\. &~e~~a. pç 
Prova.{o~o. 41.\i;iqU:\ ~ss.i. i,l, r~mma\i,ço, cl\ ~a 
turnar~ s~~Z<\ çh~ fossero i.i:i meno.ma. Cç>_s.. sa 
~p1rn.ga~i ~ falçon •. /3e11:ev_. AJex_an,dr:. L •. 2. $~ 

· · l\1;entt' eglino era,no in .f\01na , ~,ug~ n.e 
gieri , venne in. ~tal.ia. ~II~. tefi~ d_, \l.n po,· f~ 
Q.~rç>s_iss,imo. ~serc.ito '· çom_po~o a.n~h~. ·di <!i. 
\lQ g_rn ~ n u.m~ro. di s~_ra.çen.i ·• l\c\i~çi t q_\ 
pi4 çhe m.'li. ço.n.trQ la per.:fiç\ia. d.e.' su.o.i g1• 
VassaU). , ess( trnttò, co11. efb:ema. sey:e. Si 
f~t~; ii\ n.ilJ..1'\0. açcp,rdan<lp .. qua.rtie~c , , i.n. 
c;endiava le Città, ed insieme i suoi 1na-: {H 

levo li ~ . Qqpo. k ~ v~re . a~~~.d.i ~-t~ ' M.o:~.~ep'e~ ' n1 
lo~o ~ oy~ ~, e,r~ 'fqrti~.~a\~.i.l. G.C? .. qte Tan,~, .Pl 

ç{C,~ 
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L I 13 ~ O Il. t95 
c·redi ~ l~ pgnd~ a fqrz~ ~ e: çoQ\l.i fat 
tQ prigiqn,~ ,, dQveA \ler s~qtenza esser 
ftrangola tQ., ~llorch~ il f\e g\i ~çoqrdQ 
)i\ yit~ ~ p~rçh~ fqss~ Ch,~\lSQ in: S,içl\i~ 
iQ 411 pc;rp~ç],:\o ça,rçere, ;\nch,' egli. re" 
çato. ~!\ · Sl,\'\ presenza \,\nu de'- su.o\ pi4 
açç~n~t~ nçmiçì .R~ggi~ri çU P!a.nçq, eh~ ' 
be rQtta le\ gqla;e la. Città fUi diftn~tç~~ J.1.(~~ 
~a1~4r. ç eles.. L,. 2. fa.lcQ~~· EJ.enel!·· 

U C,qn.te Ra.i1'olfo, , s.co.fgend~si inj\.._ 
bi!~ ~{{r· . res.ifl;~r~ ~l.le fo.rz.e d,i I\.~gg_i~~ 
d, va i.~ Napo.U ~ soUeç\r~x~ Sergio,',, ~ 
q~e\ Ci,ttad,ini', perc,h~ m~tte.~s.crq. iq ~a~ .. 
pQ ~!\ CQnfic\era.b,ile arm,aID;ento,. Qal suQ 
~ant~ i\ Prin·çip~ c;li Cap'Aa, reçato_fi. ii:i. l;'\· 
sa ~ ne tiçliied,t;. çon. yiyac;ità de" .sac.~or"'\ 
$\ ~ il f\e t\.l:tt(\yia ri~mpiva d.~ ç\esol_a4_\Q· 
n~ ti:VtQ il, paese d_i. 6er\eV~.nto, ' · p~~ _tra.~
re. yen.4~tt<;\. c;\ell' ql_·~rt:\ggio fa..tto, a~ G'\r ... 
ç\~n_~l. C~e.s,c~n.~_io. ~ Lasçi.l\te le tn~ppe iQ. 
~~~\ çoqt~çn,i. , ~ p~~sso, Capu_a ,, {\ug-. 
gieri yeleg&i~ li ~ r. d~ O,ttQ.l:,.re '\(e_rso. l~ 
Sicilia ~~r s.vexnar~i -t LQ seguiv.ano. ve1'., 
t~trè nayig_li. <ìaxiçh._i cl.elle sp9glie cl.~· ~.l\o1 
pemic\ , ~ n.oq po_ç_hi. 'l(Ì. er~nò. i, p1~~g!.C?."'
nieri. Sventurat.amen.~~ ·però tutti fì sQm."' 
m~rser_Q per una impro~is~ l?.~rrasc;~ ~. 

N ~ i~ 
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·196 PARTE PRfMA 
An• U3:3· in vicinanza delle s~iaggi~ dell ' !so.la: ~ 

Dalla secreta inteH1gei1 z~ deg_h · 
assedianti . con alç"Qni del prefìdio ven .

1 ne minacdata Benevènto . d'. un· imrni 
nent:e espi.1gnazione.: scoverta a temp 

' ~ però produsse 1' arrefio, ed il gafiig 

A de, colpevoli • 
- " · 

1134
' Il P · 1 D S . R . · apa , . i, uca erg10, e ai 

' noffo refia.rono ben soddisfatti del Trat 
t~to co,nchiuso dal Principe di Capua 
co' Pisani, nel quale ebbe· parre anch ·i 
il Doge di Venezia , che fi obbligò · a 
sornmìniftrargli nel mese di Marze cen 
to Navi da guerra , mercè il compen .. 
so del peso di tre mii-a libbre d', aigen 
to • Ben tofio s' otten.n~· quefia quanti 
tà, svaligiando le Chiese di Nap~Ii; 1 

di Capua ; fu man.data in Pisa.,. e· le G 
acçoppiarono le più. calde preghiere, af 
finchè quel~a Repubb.Ii~a ·affrettasse i 
promesso aJ uto • 

Dalla Sicilia tornò il Re coq un 
flotta di sessanta Vascelli, eh' ei fe venr. 
re dinanzi il porto di Napoli • Gli abitan 
ti fi difesero con sì gran vig\:>re , che 
i Siciliani altro progresso non fecèro fuo .. 
ri ~i occupare. alquanti foni all' intor°4 

no 

/ 
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. L I B R. O JT. . 197 
no. Ruggieri col numeroso es~rcito piom-

. bò ~Il' imp,roviso sulle terre del Princi .. · 
cipe di Cqpua,. e del Conte Rainolfo \ 
Prese Nocera, e molt' altre Piazze, men
tre il Principe Roberto avviavafì a Pi. 
sa per sollecitarne i soccorfi • Il Conte 
Roberto trovavau molto inviluppato~ i 
suoi Vassétlli lo abbandonarono, e già 
diveniva no partiginni del Re; 11011 er,«
vi altro mezzo, che dirnandar pace; Rug
gieri anch'egli la <lefiderava • ·In un a.b· 
·boccamento verso il fine di ·Giugno, il 
è 'onte fi gettò a' piedi del Re, ~h' eb ... 
be la bontà di rialzarlo, e fino di fien ~ 
dergli le braccia. Rainolfo prima di ba
ciarlo' pregò esso a vive ifian~e di non 
più guardarlo come un obietto odie
vole . Vi consentG, gli disse il Re : nè 
bramo, soggiunse il Conte~ che voi mi 
amiate, Je non a misura di quanto vi farò 
utile co' miei fervigj • Va bene , .replicò il 
Re, ed il Conte con chiuse, che Dio fia u .. 
ftim'òTzio di ciò,a cui m'obbligo.Terminato 
quello breve dialogo, Ruggieri abbracciò 
suo Cognato . cC;n tutti i segni' di tene· 
rezza ; rnolti di '!Uei, che fi trovarono 
presenti a qucfia riconciliazion~ furono 

V~ ~ 
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19B PARTE PRIMA . 
!An. 113~ \7eduti sparg,er lagrime di gio_ja • Il Ile 

al Còrtte llaittt)lfo reA:ituì la Principes .. 
sa Matilde} eQ. · a tofl:eì da suo Marito 
v~nhero ·resè 1~ di lei pt>ssès~ÌònÌ ~del
le quali fi ~ra Ìmpatlrònito; uhò de' più 

' ~igbròfi rqbtivi dellè Ìòro disCòrdie • Ano
nym.. éajfuh i1léxan. di telesa • 
'· Si _trattò p0Ì del Principe dì Ca .. 
puà ~ PtòmÌsè i1 Rè di la~ciargli il tr~h.,_ 
qUillo godÌmèì1t6 del refto de~ di lui Sta .. 
ti, a tònditione l:)èrò; èh ~ ei nella tùetà 
dì Agoftò fi portasse il:ì stia prèsehZa 
iii arià di sòtttJmesso; e di suddito, ma 
thè il toltogli nellà passata guerra hòrl 

gli sarebbe . punto ~efl:ituito ~ Assicurò 
frattant'o; ehe qualòrà quel PrinCi):)e 'hon 
giudièasse a propofìto di ritornare ne' 
suoi d'ominj ~ ègli fì:esso li governereb· 
be finchè il ·di lui Figliò. Itobertò ~iun ... 
gèsse al~' età propria per coprirfi tP ·ar~a .... 
dura. Ma fi moftrò poi fèrmamente rìsolu .. 
t~ ; ~hè _se il Prirtcipè di Capua ht>n 
gli darebbè nel t:>refissò tèthìi ile una de
ci.Gvq. rispo.fl:a ; egli 'fi' impatlrònirebbè pèt 
$efupre di quel Prihtìp~to • Alefs. dì Te· 
les. è. ~4· 

(-Di fatti tlo~() lì 15. di Agofìo 
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i\ Re occupò il Ca!tello a m~re; ed al
tri torti di Ugone Conte di 8ojano • Pas
sato pc, a vifìtare il Monaftèro tlel San
tissimò Sa lvatorè di T elesa rièevette le 
piu d~è}feVoll a~coglienzé cÌa' Monà~i, 
e dal lorò Abbate Alessandro; èhe fu 
irt apptessò il stÌò Swrièo . ) Lo fì'ésso 
Ò>htento moftrarono i Capt1ani j quand• 
eglt éi1trÒ nellà l~ro Città ~ dopoché 
~dtg11oso pell~ · ttacotànza di Roberto G. 
èfa assoggetttto ttitt~ quel Prirtcipat<:> • 
Fttlèàrì.Benev.Anònym.Cass.Alèx. di Tel~s. 
ì~ 2~ Setgio Generale di Napoli , te• 
trtendo ùn irtintihèritè assèdiò j vi vert .. 
he in fre.tta a chieder pétdonò; ed a 
gittrai'gÌi onìaggio ~ e lo chè pttrè prati ... 
ca tono 1 Signori della Fàmiglia di Èot· 
tello. 1ndi Ruggieri presentatòsi a Be .. 
ne\lenta; la cofirihge à dargli il giùra .. 
mento di fedeltà j s~lvò il Vassaiiaggiò, 
che quivì <lòve~si · a1 Pt1pa a Anacle- .. 
tò :inch; ègli l)testamente vi aèèòtrè 1 
è per §uo brdit?e . \ièngond demolite 
le abità:tioni de' suoi emuli; è di quei , 
eh; ave~no palesatd pili fùrià éòhtf() 
il suò p~rtitò • ) 11.lcolmd dì .glòd~ H 
1'è torna in Salètnò t è dà li tipas~ 

sa 
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~oo PARTE PRTlt1A 
1ln.ua.i.· sa in Sicilia per· svernarvi; fi amm<'la j 

• ed appena è riflabilito, che soffre il ram• 
maric'"' della perqita della Regina Elvi .. 
r~; compianta da chicchefìa qual don-
1rn · fìnceramentq r.eligiosa, e piena di 
C,aritatev'0le amore. Trovavafì assai gio
va ne Ruggieri qu~rndo sposò qtad1:a Prin
cipessa, .figliuola di Al(onso VI. Re di 
Cafliglia; e <la lei n'ebbe cinque Prin· 
cipi, cd una figlia ., il di cui nome non 
ci è perven nto. I primi fu·rono, H ug .. 
gieri Duca di Puglia, Tancredi Princi
pe di Taranto, e di Bari, Anfuso Prin .. 
cipe di Capua, Guglielmo, che fu il 
suo successore sul trono di Sicilia, ed 
Errico, che morì prima. di aver" potu .. 
to ricevere un assegnamento • Fu data. 
sepoltura ad Elvira- nella da lei edifi .. 
eata Chiesa di S. Maria Maddalena. 
Cessata la gravissima trifiezza per gue
fia motte, il Re fi rimaritò alla Sorel. 

· la deW Antipapa Anacleto . Order. Vi .. 
tal. L . I 3-· .Rocc. Pyr_rh. Ron1ual. di sri. 
ler. ( 46.) III. 

I -

I 

( 4()) Il Fat.ello, Scrittore per altro. rifpettatiffi 
t'nO, feguendo talvolta cattive guide , 'come il Biu11 I · 
do, il Collenuc.:io &c. palefa. folle: gefta de 1 Re 

Rug~ 
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I I I. 

Novella Ribellione nella Puglia , spal-4 
leggiatrr. dall'Imperatore, e da Papa In

. nocen\O II. Tl Conte Raùwlfo fatto Duca 
di Puglia. 

A PpassinnatG i.n gu~sa era R.~1ggi_eri An. n~~ 
· per sua moglie Elvffà , che lei efl:tn-
ta non permise p~r molti giorni ,. eh' al
cuno gli fi presentasse , fuori de· dirne-· 
ftici di cui abbisognava . Da queRo firet
to ritiro parecchi credettero, esser égli 
già morto, e ragioni di politica sforzar 
la Corte/ tenerne occulta la notiz ia • 

Il 

Ruggieri quant' egli ila manahevole, poco accttrato, 
e cbe fovenremente ne perverte l'ordine. Egli pet 
efempio,.affer\, eh' Elvira foffe fiata foltanto Madre iii 
tre mafehj , e di Coftanza, che fu poi Imperatrice , e 

_ Regina di Sicilia; che l' Abbate Gioachino, ancot 
non conofciuto per vatici name , fendo fanciullo, gli 
aveffe predetto, quella Prìncipe{fa dovér cagionare 
lo fiermi nio ·d· Italia, e cent' altre favole, che anno. 
;avuta lunga forrun<\ nella hocca del volgo. Tled. l' 
Ahb. Amico Not. 'al Fazel. 1'om. z. d(Jl.lla pag. 311• 

\ 

. \ 
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~02 PARTE PRIMA 
Art. n3S. Il falso ,rumore da pertutto dilatato peL 

la s ·icilia, e pell' Italia indusse il Prin~ 
cipe di Capua a partir da Pisa tòrt ven· 
tiquattrò Navi j còlle quali rtel dl 24. 
di Aptil~ gi1tnse irt Napoli, chiàmato 
da Sergio; an;h' ègli ficttro della mor .. 
tè del Re , da cuì pre ndea spèranta <li 
farsi indipèndénte. ( Non mancavanò 
rtelta Città di Avversa coloro, ché aèCer
tàssero· esser vivo iJ Re j eppure il · pò ... 
polo tlimulhtà; è richiél1!1a il Prirtcipè 
dì Capua suo prirùò Cò1ìte • ) Occupa
tasi dunque da Rober.ro Aversa; e presà 
Cuculo, seèò coftu i Condusse il stia è~er
cito pet guetnite (a Città <li Nàpoli. AblJ. 
Celès. L. 3l Falèori. Bénev. 

Oelliso dalla VòCe pubbtièà P tltés.
~ò Cònte Rainolfo 1 11irrìa quefto il ten1· 
po piu favornvòle al rlaèqui11o di quel .. 
le possessioJ1i toltegli dal Rè ; . fi appresa 
sa pertanM a Capua con qùattroèent' 
ttorrtint 1 dando!l ~gti a èrcdere 1 eh~ il 
Pri11dpe Hobertò avesse qulvi urt èòn• 
fidct:tbile partito; mol to però sotpre11. 
defi in isèorgere,che i1on vi li eccitava la 
meuoma seditionè . Di cib {ì venclièa cort 
dare il gu.a!lo al S9bborgo., ed à quei còn"' 
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L I lJ R O li. 203 

torni • Si troyavano fortunatamente nel-
1" la Terra di L .. avoro due Guerrieri mol

to ·attaccati agli interessi del Re, i qua· 
li fhndo in continua · azione, impedì-· 
vano a lrneno , che la rivolta più oltre non 
fi dilatasse • Era l' uno il Cancelliere 
Gùarino, e ll altro l' Ammiraglio Gio .. 
vannì .. Pelle cure del primo furono tol
.te ·da Capua le persone sospette di .Qlal· 
voglienza, e mandate in Salerno. Il Re 
tofio eh' ebb~ la notizia di tali e solleva
~Ìonì passa lo firetto, e n&.J mese di Giu
gno giunto in . Salerno ·, ne . riempie di 
allegrezza i Cittadini , come pure quei 
tli Benevento, perfuafi che la di lui pre
-sen'ìa ricondurrebbe la tranquillità. Re· . 
se poi egli tnanìfefio , di non acordar· 
perdono a~ colpevoli di quell' altra ri bel
lione , né al Conte Rainolfo, nè a Sergio, 

. gìacch~ fi etano refi indegni della sua gra
'Zia .. Fe però noto <il principe di Capua, 
de~li altri meno reo, per non aver entra-= 
tò in nuovi impegni contro lui, di volerlo 
tondonare, q.uante volte abbandonereb ... . 
bè Sergio , e Rainolfo; frattanto il Princi 
pe di Capua non ripmt0 v,a ntaggioso ~i 
profittare di sì buona intenzione • Al.e_ 
$arzdr. Telefi_N.. L. 3, t. 6. 7~ Ru~· -
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!104 - PARTE PRIMA 
R~gieri alla refia del più r>oderoso 

esèrcito, che fino a quefto tempo aves· 
se giammai avuto , frringe <Zon assedio 
Aversa , ove fi era ricoverato il Conte 
Rainolfo . Molti degli abitanti, conoscen
clp quanto il . Re fosse incollerito cont-ro 
la lorò Patria, fanno uso della prudenza 
Gon aJ10,1tanarsene, seco menando i lorò 
beni , ,ed in Napoli cercano ricovero. Il 
Conte tiinornso di venire nelle mani del 
~e · n;n aspetta il cbmpirnento del!' asse-

. pio per girne anch' egli in quella Città . 
·Dispiacque molto a Ruggieri cotefia re~ 
pente _partita , e se ne vendicò coll' incen· 
.diO di Aversa • Indi appressatosi a Na
po.li, n~ diede alle fiamme i di lei Sob
borghi ., e ne saccheg~iò · 1e campagne di 
sorta che fu tolta ogni speranza del\~ 
messe in quell'anno.. Ale/s. Tdef. L. 3. 
C. 6.' I 2. 13. 

Roberto, Rainolfo, e Sergio era 
I . d ' h .no pryc>ccupati a cosi gran paura ; e e 

no.w" ard.ivano far la meno"ma . sortita 
Tentò il R.e di tener più a lungo assediata 
~Napoli,ma gli ardori della Canicola in ca 

· po ,di nol\Te .giorni lo afirinsero a girne al· 
trQve • .T o.rnq egli nellè vicinanze cl' Aversa, 

. l ' . e fe , 

. ' 
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L I B R O 11. ~o !J 
e fe r~fabbricarla con ·ohjetto di allogar- · 
vi un presidio , oncie soffrisse maggior· 

• soggezione la Città di Napoli • Falcon. 
, Benev_. e. .2 1. 

I J:>incipi ribelli chiedono per mez
zo di messaggi da Pisa un pronto, e con' .. 
sider&1.bile sqccorso • Innocenzo II., eh' 
allor cola soggiornava , s~ ingegna di ecçi
tar quella Repubblica ad armarsì in ogni 
conto avverso R:uggieri; e ben tofio. v~· 
d€S:Ì sul mare unn flotta di qHarabta 
sel vascelli. I Pisani sbarcan.o nelle 
spiaggie di Amalfi, informati che qu·er. 
la Ducca trovavasi sprovveduta dì mi
lizia • Senza fatica sottomettono Amal
fi , e le vicine fortezze_, i L bottin·o fu 
trasportato ~nelle navi ; ìl castello ap~· 
pellat0 Fratta , che si mise in ista,t.o di 
resistenza , viene assediato , <i.llorchè 
seppero da' loro prigionieri, che dentro 
quello conservavansi molte. ricchezze • 
Falcon. c. ~2. 24. !25. Chronica Pis.mta 
111. Yglzelll, p. 102. ç 98. 

Intese ìl Re tale invaslone, e pun
to non tardo di avvìarsi alìa testa di 
sette mila combattenti contro i Pisa rii,che 
brar~avano di occupare il c~stel!o cli Frat~ 

ta • 

\ 
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~06 . PARTE PRTMA . 
· Jlm 1135. ta • Vivo ne f~-' l' attaçça , . 6nc.h~ i Pi.. lh 

sani sbaragliati, soffrir~o le\ p~r'clit~ to. 
di I 500. Uomini 2 fr~ gli uc;cisi ,,· e pri" ~e 
gionieri ·• Ma non po}:~ riav~rsi U l:?ot- $e 
tino a cagione che i n~cniçi timasd St\l· ~i 

Je navi sciolsero fo vçl~ , ~ senz.' <?~ta" qt 
colo tornarono in Pisa. , · ~u, 

· RlJggieri ricomìnçia i\ saçcheggiQ f11 
della çamp~gna di NapoU ~ f~ . tag\i'\rv\ (1) 
tutti gli alberi ( tlll<l cU è.ui ma&_giqi; p~r- po 
te trQvav~ns~ attaççate le, vigt'\~ }~ e ~~i;-"' P\l 
suaso ~ - çh~ non pate~ pr~11cl~r4 N'\pO.· ~lt 
li senza, una buona ar~ata. Navale, OJ· M. 
din~ çh~ d~ bel nU.QV'Q fo,ss~ arredat~ qu.el'f. 
la, çh~ $Vençu.nH~~e.~te· nel d~ $ .. S.(i t.· {n 
tembr~ qa.ttUt'\ çl.a f~dosa. tçmpes~a.. ,: po,-, ~ .. a 
co· m~QCÒ., ._çhe intiera ~on peds,sç . Do- {al 
FO .la, p~u or ril1il~ {la~ra. I.~ ~~us.ç~ ~~ &n~ 
di (.t;ovar riç<>verq in PQZZ\lOtQ. , 

G.ià ~vviçii;rnyasi, \'\ ççtttiva. ~tagio-
. n~, ,e pr<:1ceckva ço11 molt~ ~en.t~Z'.?~ ~., 
assediq · di Napoli aUqrçhè g ~~ , ço\~ 
locate l~ trupp~ ne.' gl;\(\~~ieri d~ yei;-n0, 
delle pi4 yicit:le Piazze , e çç)nç~ss~ P. 1 

investitlHC\ çl~l P{inçipat9, di Ca1;1v.a ~ ~ ni 
. suo Figliu AQfosq, ~v.v~oss~ v~rso Saler .. 
nò ; onde di là. f'\{ fassf\ggiq in Sic{:-: i~~ 

· 1ia , 
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L I 1J R O Il. 207 
lìa ~ Nel se11t~erq nQn lqngl e.la Beneven· 
ta , i pri.mC\tj CittC\<hn~ ·in çornpa~r~ia 
~el\' 1\rç~ye~<;_QVO. l\qsc~ma11no gl~ s1 p~~ .. 
$e!\t(\r~no p~.r ç~rn1pHm~ntllrl0, ~ ~gli ' lor 
ç\lçd,e ~ir~çusa promess~ 4i gn.rati,tirli , 
qual.or giamm~\ ·~i fiaçche~hb,e<o, ~é\· 
~~<?.i. ~nte\Y,S.s.\, e r;la. qneUl del_l' Antipapi , 
.t\n.aç~eto · ~ A1~q,uyrn .• ça~s. .. L .. 3-. q. '2:.7· 
(JJes.s •. cU Te~e~.. L., g. ç., ~- 1. · ( NomQ 
})o,i egl,\ nel. gi9,n:10, ~i Na t~ le Dv.ca. di 
P.u.gl\a.' U su.o l)rim.oge.11,i,to. f\uggieri, e i~ 
~ltrÒ. figlio Ta nq<t<J.i per Qu_ç,a, çl~ ~atl .• 
M·. de S.a{n' J!1ctr~. ) · 

A. ~e.çon.da. ~e\ ~ons.ig!i.o, Q.i f'~.p~ 
{nnocen.Z<.>. il l?ri.n~~pe J:\obe~to. reçqsst 
~,al.I.' ~mp~.ra,tor 1-t.otnri.o. ~ ~.ffi.nt1 d.' i,i:n,plq
(a~~ . il, di, l,u,i ajvto pel. ria~qu.i-sto,. et~~ 
~u.<?i. $,rati.,, d:e' qn.al.i R,t\ggieri ~veal<? çon~ 
tro çgn.i gi4fl.\z.ia $p0.gli~_tC(< . i;..: lrn.p~ra.+ 
tore a(;colse tnQlto èortcsernenre lo sven-. 
t·~:r~to'· f~i.ncipe ~ (o ' reg~lq, : · ec}.. incli ·g.li 
rom,is,e_, che" pri.m.a c.he fi ni.s~e l.' ~ n.~Q. 

~a~eb~e, i.n hal.i~, ;, rn" i:i,on pQ.ttt ve~ii; .. 
.i. s~ t:ion. xerse>. ll [\1e~.e 4ì A&o(to. Q.e.U'" 
~ni:i.o. s\1.ss.egi\ente . • 

vrçtndis$Ìma penu~:i~. ~oftri~ast J;lel~ An~ U3~· 
J çitt.~ Q.~. Nç1pQU. ;_'la_ çamp3&_n(:\ in c-stre··. / 

. JUO 
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~<»8 PARTE PRIMA 
, A11. 113·6· mo danneggiata nell' ann_o avanti 

truppe del Re comandate- da su<? u 
nero il Conte Adamo, che la blocca di 
vano _, aveano proib.ito talm~nte ag 
entrata a' viveri,. che mo.lti Citt adin t 

erano pe-riti oppressi dalla fam.e . lnge 
·· . gnavasi Se(gio affinchè divenissero m.~n 

pu~lla nim'i ; l" arrivo po.i del Princip 
Roberto rassic.urava _, çhe Lotario er 
di già nella. l~qinba_rdiq , e di fattj spediy 
OOl'\t inui mess.aggi ço.lla promessa di be 
tofl:o ::ippressnrsi a Napoli,. e con esor 
i.are a far uso per qrta!ch' altro t~mp 
della so.fferenz.a • Alefs. di Te!es. L. 
e.I. f alco.n. Be1~ev. 

· .E' Cl,l.rioso come a quefio Princ:i 
pe s.embrass~ la sua impr~sa un affar 
di Religione • Gli fi era dato a cred~ 
re_, che_ r 111teresse della Chiesa_, e pt,1 
anco quello del!' Im~cro chiedeano ~ t e 
doversi impe,ir~ ·le usurpazioni di Rug_ fp, 
gieri • Ecco lo fiile Gnde gli scrive a Sa le.' 
BernardQ ; Ccefaris proprirzm vind~·cate co gh 
ronam ab «s.urpiltQre Sic-«lo; •L(t eìiim çonjfa 
IUf!aicam soboJern sedem Petri in Cbrijfo oc al· 
cupass-e injuri(i , fio pr9>cu.l dL(bio omais m 2 

.qut in Sicilia Re$em ~e faciç ~ coatradi i l 
. ç-if 
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, it Cesari • Lotario poi era pìeno dì 
Ge uella lufinghevole idea, che il Regno 
cca di Sicilia dipendeffe dall' Impero di Oc
:ig cidente ; e sù ciG difcardavano il Re 
din uggieri, e l' Imperatore di Cofl:anti-.
nge nopoli. Fin nell'anno feguente egli ~dem· 

pì la promeffa di soccorrer Napoli. In
formato il Papa Innocenzo dell'- arrivo 
cli L0tario · in Viterbo, nel dì. 15. Mar· An.1131• 
zo ufcì da Pisa per entrar con lui in 
conferenza 1• L' lmptratoro. ordinò a fuo 
genero Errico Duca di Baviera, e dl 1 

affonia, nomato il Superbo. d'innoltrar~ 
con un difi_accamento d~ tre mila uo ... 
mini di cavalleria nelle vicinanze di 
Roma , e di Capua in compag1~ia . del 
Papa ; alterch' ei col reftante del fne> 
esercito entrato,. nella Puglia occ·upò p.ri .. 
ma di finire Aprile Siponto, ed il Mçm·. 
te Sant' Angelo • Diffondeva così gran 

tug f pavento la f ua prefenza , che tutte quel. 
Sa le contrade fino a Bari, fpontan~amente: 
co gli fi resero. Falco11. Be11ev. ' 

ifta Fu inutile a Papa Innocenza, ed 
, oc al· Duça di Baviua d' avv-icinadì a Ro-
iis ~a, giacchè non osarono entrarvi per 
adì Jl podetofo panito in pro di Anadetoj 
:, O e tl.r_i4.,, 

\ 
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~rs i'ARTE PRIMA 
An.1137, ·e dr!zzatifì a San-Germano, ne furo111 

loro f p·atancate le porte. Poco lungi d 
'quella Città evvi il Monte• Caffino ;

1 

Monaci, fin! a qnell' ora 'partigiani del 
Antipapa, lo abbandonarono; Innqce 
zo spinto dall'Imperatore n9n tardò a 

·· ammettèrli al bacio di pace ,. ed a pro 
fciorli dalla censura. 

Uc 

lab 
to : 
sofi 
1efir 

li· Papa, ed Errico vanno in Ca 
pua !J vi fono accolti·, e reftituifcon 
quéft:a Città al Principe Roberto. In 
fì appreffano a Benevento , e· le in ge 

'ta I .timano la refa. L' Arci;vefcovo Rosee 
manno però incoraggi.a gli- abitanti a Im1 
opporfi_ a nemici; in una numerofa for Arr, 
tira dopo~~alcuni fatti d'armi, avvedi pe chè 
Beneventani, la loro Città reft:a efpu tà' 
gnata. Roscemanno era fuggito; il Pa co 
pa non volle entrarvi, ma vi spedì i i.se 
Cardinal Gerardo perchè ne riceveffe i Tr: 
giurame·nto di fedeltà; dopo che li 2 5• cea 
di Maggio s'avviò infieme col Duca Er pa~ 

aft rico pèr raggiungere l' · Imper~tore, eh' al 
affediava la fortezza .di Bari , ed era 
co111 lµ~ d' accordo quel popolo per de 
molirla , dopo che Ruggieri l' avea fat~ 
ta inalzare per .tenerlo 1n troppa sogge· 

tar 

bn 
I • 
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L 1 B R 0 11. 21 f 
ione. Un a[edio di 40. giornì ebbe· 
ne coll' aff alto , e Bari fu soggiogata. 

Non fi con,edette alcun quartiere alla 
uarnigionc; i soldati vi furono paffa. 
i a fil di spada, o gettati in tp.are, la 

Cittadella sm~ ntellata • . 
Sorprese da sbigottimento la Ca

la~ria , e tutte le Città fino a Taran
to fi affoggettarono a• nemici . Amalfi 
spfienne un' affedio, finchè assalir~ con 
efiremo• vigore bifognò renderti • Giun· 
ge frattanto nel P,Qrto dii Napoli la Flot· 
ta de' Pisani, che avendo ricevuto dal\' 
Imperatore l' ordine di. presentarfi · acl 
Amalfi, ne provano afsai contento, per
chè così peteano vendicarfi di una Cit
tà, prefso la quale fofferta aveano po~ 
co fa una sconfitta • Con poco fi.entG-

1.se ne impadroniscono, come pure Q.j 
Trani, e di tutti i Forti di quella Du-
cea . Il popolo fi libera dal saccheggio 
pagando una gran somma, e uova fi 
aftretto al giuramento di reftar fedele 
al P11pa Innocenzo ed all' lmperator Lo.., 
tario • Clzron. Pifmza • · 

Allora rinvennero i 'Pisani il cèle
bre Manoscritto d.e~le Pandette, ch',egli-

. 2 O , no 
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. ~t~ PARTE PRIMA 
qui 
laz 
rat 
zel 

no r~carono in Pìsa ~ e che di poi fq 
trasportato. in Flrenic . Hift. Jutis-. pag, 
~70. \. Exa ~n·a vecc.hia tra<liz1one altr~ 
volta appo. i Pisani, dì~e Muratori 1l 
6. pag. · 446 .. , che in quefl~ occafio.n,~ no 
fi foss~ .scoper:.to da' loro. antenati }' an4 g1< 
tìco, e famoso M.s~. perdò appellato~ 
Pandette d.i · Pz'/a , e che ·nel mezzo de' co 
loro . infortun.ìì diedero ~ co.nservare a\ gn 
Fi-0rentini ~ Se la. teftim.onìant:a di u n1 eh 
~tltrQ . ,Sçdttqr~ potess-~ 1'afiare, c.iq a re 
fo.rqiato il soggetto d' ui;ia disp~ta . tra to 
dùe abilHEmi Letterati ài quefi' ukim' ve 

· tempi, ed io, m;tl'la os0 decidere, sog là 
gi~gn·e. l'· erudi'to Prevofl.o.. M•. de Saint- cl 
M:arc·, Abregè be.) vi 

Soggiogata tutta pa Pugli'a , Lota,.. P 
i:io divisò di c·inger con assed;i(} Saler.. la 
nQ, e. fe venirv,i anehe. le Navi d'e'Pi~ cl 
sanì. L'assalto cominciò. l~ i~. eli Lu .. 
glio • H Principe Rbberto e Sergio era'l g 
no dinanz.i. la Piazc~' ç-he: in-tanto difen... n 
deafi €On mo ho va l'cne, e fu. di:me-fiieri,, ·e 
eh'· a nc-h • e gl·i-no a-d· afftettci-rn e I a r~sa v1 f 
accorresse.ro il Papa. , .e l' hnperat0re· .. l 
A eofiui chi.€sero ·ud•ienz·a i: primarj. Cit-• 
t~di(=li i~e1 dimane'- cl.e.ti di h.~·Ì ,a.rr-i.vo ·, e d~ · : 

q.u..e .... ·;,. 

/ 
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queO:o abboccamento fi venne ·a capit~ 
lazi0ne; nella qu~le fu permessa fa riti
rata ad alcuni soldati del prefidio; i pià 
zelanti .fautori di Ruggieri si ricoverato. 
no nel!: gran Torre; l' affedio durò 15~ 
giorni • ,, 

Erasi conchiuso il Trattato senza . 
co'Asultarsi i Pisani; in guisa se ne sdt· 
girarono, che affiammate le loro mac
chine da , guerra , omisero di assifi:e .. 
re l'Imperatore nell" assedio della gran 
torre ; lo che poi agevolò il Re per ria-· 
v~re qu-akhe tempo apprésso non solo 
fa Città di Salerno , 'ma tutto quello~ 
che gli era stato tolto-. Opportuna par
vegli la ·discordia degli Alemanni, e de~ 
Pisani peT pacificarsi ~olla, Repubblica'· e: 
la flotta · nel dì 19. Settembre tornò a4-: 
dietro • 

L I B R O 11. 

Net te~po flesso Lotario ricevette 
gli A:nbasciadori cli Giovanni Comne~ · 
no Imperator d' Oriente , che con lui 
congratula vasi delle ripor.tate yittorie so.; 
pu il Re di Sicilia .~ Not'l poca fu la, 
loro maraviglia nello scorgei:e nel Cam-, 
po di battaglia il PonreficcJnnocenzo, · 

à"' . somigliante pi~ ~o~'o aCit UI) Generale di , .. 

·;,. ' 
eser~ i -

( 
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114 PARTE PRTMA 
esèrc1u • che ad un Vescovo • Erano 
dell' in tutto inusitate tali pratiche nel 
Levante • 1 Preti Greci, dicev.a An nl 

p.1 

Comnena, Sorella dell' lmpcrator Gio .. 
vanni , moftransi fedeli imitatori della pia .. 
cevolq~a di Aronne , di Mosè , e del 
Somino Pontefice, di cui.visibilmente met· 
tono i1t opra la poten~a ; laddove quei 
del{a Chiesa Latina , lungi di osservar re• 
Hgios(lmente i canoni, che vietano · di ti• m 
rdr fuori_ la spada , impugnano con una Al 
mano .lo scudo ' e coll' altra· la lancia ' e ro 
Jrl·elure ftilz'!o ·a gara di przrtzcipare i di..J d i 
vini mifterj del Corpo, e del Sangue riel P 
Sà~YatéJre, sospirano l'uccisione . Non pos~ n·e 

ca sanò élirsi dunque co.ftoro, giufia l' esprts• 

ce 
le: 
n 
In 
so 
e 
C·n 

sioné di Davide, Uomini da sangue ~ L~ 
~. c. 8 . 

Dalle conquifie detl' Imperatore ne 
in~urse un contra fio tra esso, ed il Pa· 
pa: Riputavano essi la Puglia in effet• 

m 
ta . 
Sll . 
gt 
da 
tr 

tti ~ottomç:ssa, reftava di sapersi a chi 
dovesse conferirsene I' invefiitura , e qual 
rle sarebbe il possessore ~i éosì bella 
Ducea . Imnia'gi nava l' Imperatore , eh• 
essendo guefia una sùa conquista , a su 
I ll'Ì spettasse 'solo di nomar lo , e da s14Q · D 

su 

I 

' 
1 .. ., 

can~ 

/ 
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canto il Papa come Vescovo di Roma
pretende3 averne egli il diritto di con
cetlerne il .dominio . (Lotario facea va
lere i diversi omaggi resi agi' Imperato
ri d'Occidente • Opponeva il Papa le 
Irtvestiture accordate da' suoi predeces
sori ~l Duca ·RoQerto Guiscardo per lui 
e per tutti i di lui Ère<li , e · forse ri
c·h~amava in suo soccorso le Qonazio• 
ni di Costantino , e di Luigi . i-1 Pio. 
Abregè Clironol.) Trenta. giorni scorse
ro · in.· coh'tinue dispute sin eh è s'i , con· 1 

chi1use ' un accordo • ' Iunocemz6 ·sc'dlse' 
per Duca 'di Puglia R'ajno'IfÒ , ed in uriio ... · 
n·e deil' Imperatore gli dj·eder-G pubbli-; 
C'amente .Io ste.naardo ~ · . 

Qualche tempo ·tlopt> si eccitò una 
nuova dissensione tra Innocenzo, e Lo· 
iario • Rainaldo Abbate di Mont@· Cas.; 
sino segui~a · a tenè'r le partì di Rug...-· 
gieri , e fin a neo avea chiesta della sol
datesca per difendere il Monastero con ... 
tro gl' insulti dell' Imperatore, che di ciè> 
avvertito lo fece porre· in arresto • La 
sua causa cominciò ad esall)inarsi nel 
suo Consiglio, ir,rdi la rimise · al Papa • ' 

· Dispiacql.le ad lnnocenz6 ~ che co.lui, 
ed 

r 
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!u6· PARTE PRIMA 
~~ ii3't• ed i Grandi della C<>rte ~ fossero im..; 

pacci"ati nell'affare d' \lri" Eccl~siaflico, 
e minacciò di depofìzione i Pre~ati, elle 
si trovarono presenti al Consiglio • La. 
rispost"a di Lotario racchetò il Papa . Eb .. 
bero l'incarico di <lisc'tltere ciò , ch:e ri .. 
guardava la quistione dell' Abbate d11 

Monte - Cassino il Cancellié~e Aimeri, 
. alcu~i Cardinali,, · e S. Bernardo • Egli 
fu deposto, e sceho in sua- ve~e Gui.:. 
baldo Abbate di Stavelo, che . comanda~ 
va la fio.tta lmperi,ale • Accettò quefia 
dignità, ma la tratt~,rtne per poco.tem .. 
po; poichè Ruggieri, ristabiliti i suoi af. 
fari, min~ccìandolo di farlo 1afforcare se 
mai venisse nelle su.e mani, ei tornò nel~ 
sua prima Abbazia • 

\ 

Il 

] 
{ 

e 

~ 
( 
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La 
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d. 

rt,, 
:gli 
Jl

la ... 
fra 
m .. 
af. 
se 
el~ 

IV •. 

• 
Il Re Ruggieti riacquifta la Puglia • Con--· 

feren~a ùz. Salerno in~orno al diritto 
de' due Papi • Segnalata Vittoria 1del ; . 
t;ontt Rrtinolfo . full', Armata Reale. • 
Morte dt Lotario , e di Anaeleto • Pri
gionia di Papa· lrmocen~o, t sua pao-e 
con Ruggieri • Altri contrafti ~ che ft· 
nifcono col Trattato · tra il Re , e Lu .. 
iio Il. / 

I L· Re Ruggieri altrett~6tò prudente !An; lt31~ 
c:iuanto yatoroso non ,fiimò a propo~ , 

fito . di far passaggio in Italia, dimot;an .. 
do l' Imperatore nella Puglia; ·non . era 
giufto il ci~c~~arfi col dubbios(). evento 
di tina battaglia, che . poteva riuscir 
decisiva, e per altro perf uadeafi, che . 
opportun!'m.ente indugiando , verreb
be a €apo di ripar'!re "tutte i~ · sue per .. 
dite • Inutile fu l' off'rir, danarò alt' Im
peratore a fine di fiabilirfi un acco .. 
modamento. Raunò poi la sua arma ... 
ta tofço . che. seppe, Lotario aver presa. 
la v;ia di .lloma ~ pervonne in Salerno, •; d. . I 

. l 
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~18 PARTE PRIMA 
'An. 113'/• di I~ in Nocera , e scorrendo la Con

tea del Principe Rainolfo, se ne impa
dronì. Otorze di Frijinga L. 7. c. 20 . .. 
èfzron. e affin. . 

Nel suo arrivo i·n Capua, ne trat
tò crudelmente gli abitanti; e è perchè 
il . m~ggior numero delle sue truppe era. 
no i Sarçiceni, vi furono praticate via. 
lenze orribili , infiillate dall' avarizia, 
e ·daHa brutalità • ) Saccheggiata da per 
rnfro, provò .indi le fìam'me'; dè si eb
.be punto d-~uar'clo alte Chiese; l~fdon·-

' ne , .e le relrgibse refi.arono villanamen. 
' te olrràggiate .· Sèrgio fi sottbmise'; i piu 

.dillinti --~rgnon · di ~eneve'nto 1 vennero 
inc~rntro al Re per giurargli fedeltà, con 
lasdare il partito d' 1nnocenzo, e rico. 
nosce'r1 di nuovo Anacleto • Ruggieri' a· 
fine· di renderfi più benevola quefta Ci t
ra verso 'il lì ne dell'anno accordale mol
te Privilegj • Ved. Vgliell. t. 8. 

Scorgendo Rainolfo come pre11a
mente il Re riacq\1ifi:ava i già perduri 
dominj, diede a vedersi riuscirgli' meno 
penos'a la mor~~, cHe il vivere in mez:-
zo a tante se'iagure; e riui1ite . tiltt'e le· 
sue tl:uppe ,1 marciò , incontrb1 aFP arioa~ 

: ta 
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LI B R .O TI. - ~r9 
ta Reale, già risoluto a perderJa vita 
nella battaglia, o a riportarne il trior:ifo. 

S. Bernardo, eh• ~llor trovav~dì 
presso il P&pa , intento solo ad efiin .. 
guer lo Scisma cotanto fune~o alla Chie ... 

, sa, fr fe avanti a Ruggieri pdncipal fau-
. rore di Anacleto, e cominciando dal to
gliere ogni più menomo oflacolo, s' in· 
gegnò di stabilire un accomodamento 
tra il Re , e Ra inolfo; ma le preten
fioni erano sì oppo!le , gli ,animi cosl 
aizzati , che nulla si compì • Solo potè 
quefio Sant' Uomo ottenere, che tre Car· 
dinaii partigiani d' InnoceflZO, ed altri 
trf(! di Anadeto venuti ·in sua presenza 
gli darebbero intera notizia di ciò cl\e 
praticato . erasì nelP elezione di àmen!.. 
due gli emuli del Papato, per poi egli 
giudicare a st.10 piacimento • 

Rainolfo tut~ora fl:avasi in punto 
di attaccar la battaglia; ma S. Bernar

. do ne éliftolse il ·Re; fino si dh;se ~· ave f .. 
gliene predetta la perdita ; e che 1 .Rug
gieri , affidato nelle ~ue forze assai mag .. 
giori di quelle di Rainolfo, spreggiando 
'ogni predizione, ebbe poi motivo di pen .. 
t~r$~ne ~ clapoicchè r~ftò._ superato • Vt-

trJ. 

\ 

·~ 
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!?~o PARTE 1RIMA 
_An. rt3i· ta S. Eernrr.rdi, Aullore Ernaldo, c. 1• 

. & Alano c. 2~. . 

Tre mila Uomini del!~ sue trup
pe perirono in qriefia giornata , e 
Sergio , che co1nbattea per lai , vi fu 
anch'egli ucciso . Divennero preda de' 
vincitori gli equi paggi del Re , eh' era
no superbi, il bagaglio dell' armata , e 
la cassa militare, baffevole ad arricchi
re una parte de' nemici • Ruggieri si sal
vò colla fuga in Salern'? . Rainolfo, pro
nttanclo della vittoria, prese Troja , e 
si rese soggetto ciò, che posscdea Rug. 
gieri Conte d' Ariano. , ~·-: 

Affinchè venissero i Salernitani ani
mati a refi:ar fedeli, e ricompensato il 
loro zelo, ·il Re accorda loro molte esen
zioni • Mentr' egli soggiòrnava in que
fi<i Città, giungono i due . Cardinali d' 
JJ1noceri_zo , il C.ancelliere· Aiméri , e 
. Gerardo insieme con S. Bernardo, di
. fe nsori degl' interessi del Papà • An3cleto 
<la suo canto vi spedisce tre Cardina
li, il Canceilier Matteo-Pietro di Pisa, 
~ .Giorgio. Ruggieri si trattiene dalla 
~matfina alla sera per quattro giorni à 

discutere l' e~e~i?~9 d' lnno,cenzo, e con 
.w .\ 

• 
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L 1 B R.. O 11. !22t 

·pari cura per . altrettanto tempo quella 
di Anacleto ; ìndi, . ~~unato il popolo, 
ed il clero di Salerno, i Vescovi, gli 
Aba~i, , eh~ vi erano presenti, dichiara 
non poter egli solo deçide're una tate 
<;on tesa ; per · conseguente, diceva, pur
çhè fì.a a grado di qu~/U Ca-rtfinali., sì 
scriva il eontenutq dell' «na , e cf.ell' af .. 
tra ele1Jo11e, e cH cia,sçun partito ne ver
rtz uno meco iri Sicilia , ov' io s.pero faP' 
la. solenn~tà del' JV.atole , C~là a fifle di 
troncar la diSc~rdi'a, mimerò i· Vescovi, 
e le savz'e- persone , ( per di cui consiglio 
{io seguite finora lé parti dJ Auaçi1eto • ) 

li Cardinal GeFardo ricusa di seri'.-. 
vere col pretdro, che di già abba~~n.. . 
za mercè ' le- pa'rote· r affar~ e-ra fi a io po
fio in ~same , e frn!-talltf> , soggiunge~ 
cl conte·atzàmo·, e./ze vengld oo/'1, voi. i.Jz Si._ · 
cilia ìl. Cardinale·. Gi~idone Caftdlo ; un 
altro pure vì venne a nome ·di Ana~ 
clcto' e pe-r qtla.nt~ tempo "-oofiui visse ~ 
ll9ma non volt.e assogge~tarsi al legjtti 
(fio Pon~efice • :VgheUus·, t1>m. 7. pag.399.· 

Si è pr~teso~ c·he c!urant~la dim-0-, 
r-a di S" Bei:na11fo in Salerno un rag
gua~devok: Cittadino ll oppr--esso da un 

m~~ 

/ 

·I 

1"; • 
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~!iz PART2 PRIMA 
Ari, tì~7;· malè, fiimato da' Medici incurabile , av'..: 
' vertito in sogno dell'arrivo di un Sa ne 

Uomo: che poss~dea il . dono . delle gua
rigi~ni , si ·portò a r'invenh:,lo , e con 
bere l'acqua del Iavamento delle di lui 
in•ni, ricòverò intera la sanità • 

Nel fine di quefl:' anno fu tolto al 
Re il più formidabile de' suoi nemici, 
1' Imperator Lotario, morto nel principio 
di Dicembre nelle Montagne del Tiro
lo . Vi fu chi scrisse , averlo eflinto il 
rammarico pel tradimento del Duca Er .. ·. 
rico, che fi era lasciata corrQmpere per 
danajo da· Ruggieri • Corrado Duca di 
Franconia gli succedette • Cinnamus, L. 
3· P· 52 • 

· L' Antipapa non molto tempo gli 
:In. 8 us • sopravvisse; la sua ·morte av:venne all' 

'improvviso ·ne' 25. di Gennaj~ dell' an. 
no susseguente • I Cardinali del suo par
tito dandone avv.iso al Re, gli chiese. 
ro, s0 permetteva loro cli scegliere un 
altro ·Papa. Ruggieri, aperto nemico Id• 
Innocenzo vi con.sentì, e venne scelto 
il Cardinal Gregorio, che VQlle nomar
si Vittore IV, ma per soli due mesi, 
perchè rinunziò qucfl:o titolo, e . rico .. 
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L 1 B R O 11. t~3 
nobbe . Papa Innocenzo·, o,nde in tal gui .. 
s~ ebbe fine lo Scisma. Pale. Benev. Per 
quanto scrisse Pietro Diacono, nell' Ot .. 
·tav.a di Pentecofie li !29. di Maggio del 
1138, sparse profus~inente In11ocenze> · 
molte som~e per · trarre a se l' oppusto 
partito · • 

Ruggiui tornò nella Puglia per 
riacquistarla • Rainolfo volle, Ghe si rac

·cogliessero tu.tti i malcontenti a fine di 
vietargli di più in·nòlcrarsi . · Sa.ppiarl}o 
da uno · Scrittore Conte'mporaneo. , che 
il Re persuaso, non potersi tagliere l' in
quietudine , se prirna non s1 rappacifi. 
casse con Innoc~nzu ; finalmente si fc .. 
terminò riconoscerlo) per . v~ro P?pa , e 
ne diede avviso a tutti. i su.Qi Sta.ti 1/ seb· 
bene Innocenzo paga non restar(do del
la sola ricognizione~ abbia sçom~icatQ 
pella seconda volta Huggieri nel sèl;on· 
do Concilio di Laterano, contato pell' 
t,ndecimo deglì Ecumedci .. Falco .' 

Le iiuprese di Ruggieri si ridusse
ro ad oc~upare Venafr?, e la Città di 
Alife eh' egli incendiò . • Cinse con as. 
sedio la fortezza <l>.,Ap~cia , efl i Bene
ventani) bcrnchè venuu fossero in soc-

c.orfo 

,, . 
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• ~2~ PARTE PRIMA 
~n; 1138; corso degli assedianti, egli non potè pren- pit 

derla. Indi accampato iri J vicinanza di ed 
1 

Benevento, volle ~ncrarv1, ne visitò i .nu~ 
Tempj e gli Edificj più discinti ·• Rai~ 
nolfo praticava il dovere d'un gran Ca· tru1 
pita no; destro, e valoroso impediva i no 
progressi dell' armi del Re ; e cofiui pria te-C 
di avan.za rsi più la rigid.ezza, della ~ta- suo: 
gione, da Salern'o tragittò in Sicilia • c?r< 

•A " "n · / d1n· ~ 11• • 1~· Assalito da , gagliarda, ed ardente ' 
febbre poco dopo cessò di .vivere [li· 30. P.ret 
<l; Aprile] Rainolfo di lui mortai nemi-

01 P~ 
co. In Troja ebbe la sua tomba • [La est· 

ì ! 
sua morte riempie di costernazione non 
fìolo la C~t'tà di T roja , ma anche quel
la di Bari, Melfi, Canosa , Trani, che 
si aspettavano gli effetti della severità re 
di Ruggieri • ] Egli prontamente tor· 
nato dalla Sicili'1 ip Salerno il dì 7. 
Maggio , provò il piacere di ricevere i 

· peputati cklle rivoltuose Città , fuori di 
Troja, e di Ba~i, p.erchè quelle avendo en 
perduto il loro Condottiere implorarono hò 
il p<'trdono, obbligandosi di esser più fe- on 
deli p<ill' avvenire . . [ Conduceva seco il eat 

en; 
R~ un. gTl:Hl numero di Soldatesca, . e di 1 
denarQ; in po.cQ ten;po sottomette la ~a-

pi-
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l I 8 1' .O Il.. .!~5 
m- pita·natà , qiipactià di . à$sedia1" .Troja ; . 
di ed espugna pareèohi .de' Castelli della. F~· 

b i miglia di Borrello.] Ab1·egè Clzron<J/.) 
Il Papa 

1
uscì da Roma con qtìarft' 

: a1~ 
::;a. truppa pòtè. adllnar.e, e., s' innoltrq &i ... 

· no R San.:.Germano alle faldo dcl Mon"" 
a 

1 re-Ca~sìnd . Il 'Re avendog' li 1:nandatì i 1na 
~ta- suoi Ambascia<lori p~r proporgli un Aç ... 

cardo, egli . da suo cantò spedì due Car ... · 
l • 
nte dina li, che glì manifost~ssero,... ciò., che 

30• .retende·a· ~ .J?1tran.t~ il ma!1eggio, il Prin,--. 
mi- cnp~ Rugg1en prunogen1to del Re. alla 
·La esta di mill' 'Uomini di cavalleria n~l 
· i 22. Luglio sorore.se il Papa in aggua-. 
lOil .1,· ) 
iel- o nel luogq detto. ('H Cafiello di Gaf •. 
che iq~o , . e ·.sec;o lQ nieq.9 ·prigior:ie ~.l Pa-. 
rità re • ( . E~ un abbaglio ~U · Mr. E~i~Y T' 
tor· ver attribuita q.uefi' impresn a G-iiglie:t ... 

u, che 9.ra allora ass~i· ragazzo in Pa
.e 7 i ermo., ed H Duca R,µggieri ave a più di 
·i di o. annì • ) Sembrava, ·che il Re di'"\ 
o'do enticatò si fosie . iutt.o j,I p~s.sato allor ... 
ono hè trattò il Papa dà Princip.e · arnie<.\ 
fe- on ogni contrassegno d'onore, che du-

9 il easi alla di lui s'ublime dignità. Citl 
: di ervì ad affrettare· la conchiusio.ne de! 
Ca- Par.i,,, Tom .J1~. P. · Trat ... 
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~~6 i'ARTE PRIMA 
T'lattato, i di cui Articoli si trovarono Pr 
recati a perfeziQne \i ~ 5. çli Luglio. tr 1 

Ne" più in(~i;essanti vedesi stabilita l' as- go 
fokizion~ del R~ fauto.re c\el trascorso cq 

011 1 
Scisma ~ eh~ . cl.a. indi in poi la Corte 
Rqrnan~ rig~ar~erçbbe Ruggier,i.per Re di ve 
Si'c;Wa , çh' approverebbe, ch•uno <l:~'suoi gie 
figi~ nomaço ~osse D\lca di Puglia , . e l1 '1j> 

:.altro d.ivenisse ·Prinçlpe ~i Capt\a. q~a~ ad 
viss~{ll~ 'çlifllGolt~ ·però si. ebbero s4 q\\ese go 
ult~mq , 41rtiçolò ; impe·~.cioc~hè flava tUt· on 

vr-: ta via fe'~m<? ·il. P~pa pel\a teftitu.zione 
di nu.el. F"dn.~1pato ;_.ed il Re i:»ur trop Isc 

ge po · ardent~ ,çli _ s.d~gno cqnfr~ l\ob.qt 
non volle giammai çedere ~ fì. nGh~ Inn tn 
çenzq ~ pet · non interromper la bramata Di 
paée , moflrossi più ftèssibil.e • Gqffr. d~ gic; 

Viterbo.- M11-rat •. fom. 7. f· 460~ · pu 
T~Hto. çi,ò co.n'(enuto, R.uggieri con le 

ambi_ i suoi pg\i, ~ndò a visita.re iJ Pa ler 
re< pa; ttVt_i, ~ tre pro.fler{\ati. lo im_plo_rar 

no. a çondQqarli "; giu~a.rono osservame l'e 
to gi fede vers9 lu.i , ed i su..oi Sqcç_e fat 

.6.ori.,. ~ çti_' i;-enc;lergli la d0'!u.ta obb.edien ~~ 
za· • !nn:qcenzo comincia a riconoscer) cic 
qilai. R~ di S·ic'1ia, Duca di J;>u.~li.a o 

'· '" · 1 · • · fnn-) .. . .• ,.4 
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L I B B O Tl •· ~~7 
Principe di Capua con una Bolla, (che 
trovasi nella Croi.;ologia del Pirro) se
gnata sotto 1i 27. di Luglio • Dop.o aver 
colfIVlto di lode Roberto Guiscàrdo, ed 
il Conte Ruggieri, e ramm'entata la Con
venzi~ne del Papa Onorio, e ~di Rug
gieri, dichiara, esser· sua intenzione di 
approvare , cht; quefio Principe siegua 
ad appr<?priarsi H titolo di Re di ,Siéil~a , ·e 
goda di t.utt~ le-prerogative, e d.i. tutti gli 
onori ann·effi alfa dignità d.i· ~i:i. vero So
vr.ano,cli cui è possessore;pe(ciocchè'quefi•· 
Isola è ~l certo un Re~me · ~ c.ome $.i .scor
ge nell' antiche Storie • Co·nferma i'nnol· 
tre la .donazione altrà vòlta fattl:l del 
Ducato di Puglia dal Papa Onorio a Rug
gieri; ·gli aggiùnge il Principato di Ca- . 
pua, sebbene a condi·zione, dalla qua
le si scerae di non accordarlo ben vo
lentieri; ' e · ne. dovea il Re , ed i suoi 
rediticri prefrar l'omaggio , · e continua~ 
re i• ann.ual pagamento de' seicento Schi
fati • Evvi mo!fa ~omiglianza tra le Due 
Bolle d' Innocenzo, e di Ana.det0 { in 
ciò .solo si . differenzia~o, che •nella ~ri• 
ma .:.scorgesi , la P,ugha , e la Cala.ori.a 

, p Z C01'l· 

/ 

• 
I 

-· 
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~itl PARtfE PRIM.4 

éontt;nersi qual parte de.I Regno ài.'Rug~ 
glen; .e nella ~ec.ond,a il titofo '<ld 1'e ... veg 

· gno ;fpp,ropi'\~Ì alla sola ~iét,li~ • ( F or .. 
Sv per:. dinientic~nza non _si"fe :mò.tt'b. irf. 
quefç~ ~olla de' Dùcati c\i Napoli, ed~ 
Amalfi, rifl~tte il Sig. de S~int .: Mare.,, pre 
Abregè te 4. pag. I~ 65. ) . Ved. la Lett. per 
.d' lnno~~?h Conciij, ( .6. p .2. 1I58. Rocc-. 
Pyrr/l. Titrès <b-c. in Dupimr, p. 6. Le~ 

un 
Er2 
lo Ca1lquetes des. N ~rrnall;ds 'frmrcois p. ~ 34. 

· Il Re en.t.rò in B~neveat9- nel prim~ 
giarnq de.l Mese dì Agq~o ,. e. fi fe ·avanti 
al Papa: per badargli 1 pièdi • f..o sgraziat~ 
Arciv. Ro.scemann_o ~ lodevplmente lea ... 
le, ~ sè111pre. atta ç-<;·a.to ag.t' intere$SÌ del 
Re, divenne la vittima di quest.a. p.é!C.i· 
:ficazione • Cofi:retto a lasciat la Città, 
soffrì poco dopo che -p efll:\lla. Greg_orio. 
$~desse tranqufllo neH* s.u~ . C ~.ttedr~a ·. 
· . l _Napol.itaui' irwiano· a~ _Re- i loro; 

Dep\ltati per gi.urargli · a' e.,sser fe!ieli .. 
Egli e~1.tra in Napo.fi con tutta 1<1. ma 4 

gnifiçen·za , ne riforma iJ· governo, la:" 
s.cia agl.i eletti dél popolo. l' incarico dj 
v.eglW,re suJla polizia; non si riserba~ 
çh~ i~ . arnmini!l:razio~e ~della . giui'tizia,~ 

·' . . c. s~~~ 

• 

ra 
dai 

to 1 

le 
pa 
lini 
rit< 

-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



t I B R o 11. ~!9 . 
e sceglie uri G~udice per praticarla . Jn.-

,e... veges, t.· -3. 
Dispiacque al sommo questo/Trat-

m~ 

nti 

a-
del 
.C.l.• 

q,. .. 

l_a:" 
di 

tato del Papa, e 'del Re all' lmperator 
Corrado; e Ruggieri teQJendo , . eh' ei c-ol 
pretesto di (ar.~ vaJere i diritti dell' .Im- . 
pero no11 gli movesse guerra; gli eccito 
un nemico nel cuore dell' Alemagna • 
Era questi W elfone, o Guelfo, fratel
lo di Errico il superbo Duca di. . Bavie. 
ra , al· qu:.a le ma qdò molta -quantità di 
dan~.io • 0.offreJ./,'o di Vitérbo , p. 40~. Si 
è· tuttavolta preteso, da ·cofl:ui prevenu-· 
to Re' tempi po·ster.iori if nome, col qua
le si. sono divisati i p_artigiani del 'Pa
P~ . I .loro avversarj chi?ma\'ansi Gibel· 
lini, dal soprannome di.Co·~raùo, se me~ 
rita fede · il Sig. Du Ca.A,ge ;·Hifi.'4. 2 . _ 

o, secondo altri, per il dato nome, o mottQ 
onde fi riconofceno1 le milizie, che Fe<l·eri
co Duca ài Svevi-a, fratello dell'Impera tor 
Corra rio destinò a,lle sue truppe ,, in me ..... · 
moria d'- un· Villaggio di Svevia, .detto Gi~. 
bellino, ov' egli fu allevato (4 7). Nè 

( 47) l,ungo. ~efllp_o t.b:a.2;i~~Q»~ l~ Germa?i~.' e 
J.mH · 

• 
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~3(;) PARTE PRTMA 
~n. u39.· N7è restò a ltresÌ contento di que .. bid 

fio T(attato il popolo di Roma • Alta. dò 
mente disf!pprovandoio , ·s' adoprò ci:i .. ti I 
scu n~» ·allbrc~è fe · ritor'ho il 1 Papa , eh' spu 
e1 ·punt0 .non ne 0sservasse · i· pattuiti ing 
articoli ,- sotto colore,. eh' ei foss-e fiat all' 
a·ftretto dalla violenza a" consentirvi né 
lnnocenz_o però tutt'ora fermo nel suo po 
proponimento' riguardava la sua fèess rag 
prigionia come. un'avventura propizia,, ass· 
adoprata da Dio ad indurr~ . la pace • i v 

L~ Città di Bari ) ricusava di µb- se 
;. bi- rie ______________ .... ________ .....,_. __ ..... __ ,.. 

indi erodeltnente re(ero travagliata ·l' Italia quelle i 
tefiine difcordie dette de' Guelfi, e de' Ghibellini. 
Fiorivano già nella Germania due principali Fami 
glie, all'una dando!'t il titolo degli Arrighì di Gh' 

· belinga,, ed ali' altra · de' Guelfi di Al tdorfio, nella qua 
le pel matrimonio di Azzo d' Elèe Gon. Cunegond 
figliuo'la d~ Gttelfo Hl. s' inneftQ la cafa di l<:fie 
chiama~a poi perciò Guelfa-Efi';nfe.. da cui difcefe 
~o i Dµchi ai Modeu, e quelli di Bruns\vich , ed 
A'nnover • Dalla Ghibellina erano ufciti più Re, e 
Imperadori, come il terzo ., il q11arto' , il quinto .h: 
rico, ficcome nella prima erano frati per p1ìì ano 
famo6 Duchi, i quali gareggiando di poterrza, 

ne 
var 
ner 
lgn 
rii 1 
tli 
pet 
dai 
gli 
eh< . 
i F 
a' di credito con gli 1let1i Imperadori, aveano più voi, 

te turbata· la quiete dello Stato. Otton. Fri(ìng. d• 
Gat. Fec(e;. 'L. ~ <:. 1. ~urat. Antich. Ejknj. P• I• jt\ 
"! A!JRRl. u5~ •. 

• 
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ue .. bidirlo, fu assediata; il Pa.pa vi man~ 
lta. dò il Vescovo d' Ofiia , ma gli a bitan~ 

ti lufì nga n<lofi, che · 1a lor Città era ine
spugnabile , frn a neo gliene vietarono l' 
ingresso • 11 Re_, fatte prima cofiruira 
all'intorno della Piatza trenta macchi. 
ne a guisa <li torri , provò in poco tem· . 
pò il piacere di vcd~rne àttettate ~e mu

~ss ragli~ ~ Scodi du~ mefì da eh "-eta Rata~ 
aa1 Ms·ediata • non pot~ndovi piil penetrare 
: . i vìveri, Bari bisognò rendètfì • Si dis
ib· sè b@n 'anche:; che tratto di ~ùo · ordi~ 

ne dal Sepolcr0 il Cadavere cli ·Bruno
..,.. ne A·rcivescov~ di ''Colonia · poco da~ 

vantì mGrlo, uno de.' p~ù accaniti suoi 
nemici; trascinato vennè con· somma 
ignominia pelle pubblichei sttadé • Ottcm~ 
di Fri(mga L· 7. c.23. Ebbe l' oppòrtunità 
di dis~arsi di Jaquino Principe di l3ari ~ 
perchè fì mofhò crudele contro un Sol· 
dato prigioniero, al qtiale. àvea fatti c.avar 
gli occhi , non oftante la capitolazione, 
che vietaVR di oftraggiare per niun conto 

l' i . prigionieri di guerr3 • ll Re commise· -
~nh a:' Giudici cli Bari. , 4.ì Ttani, e di T~o- · 
'• "' . l tl p.r• Ja ' èsatne ell' optato da J_aqtlin~, e-

a .. 
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,_... _ .~3~ PARTE PRIM'"".4 · 
~"· 113!• a seconda de' loro rapporti , esso , e i 

~uoi Consiglieri èondannò alle forche ; 
indi ordinò , che venfosero altri suoi 
nem1c1 accecati ~ o refi mutili , come 
per far uso del diritto di rappresaglia·• 
Da lui furòno afl:retti i Citt(ldini di Tro .. 
ja- ~ cavar di sotterrà il co.rpG del suo 
cognato Rainolfo, ed a gettarlo in un 
letamajo , · qual oftinato ~ondottiere del-
·le truppe a lui nemiche . 11 Due~ di Pu~ 
g\ia., assai più magnaniq10 ~- p,enrnase il 
Re suo Padre a far rito.rnar.e nella torJl'io 

ba il corpo di Rainolfo , affinchè non 
annerisse la sua fama con una vendet
ta così dispregevole • Tutti i suoi nemi-
ci furono spogliati delle loro possessio. 
11i, ed astretti con giuramento ad uscir 
dall' Italia • A ~arecchi .servì di asilo 
Cofi:~ntinopoli ~ Fat'to ~rrell:ar.e R uggie .. 

. r.i ', Co11te "di Ariano, ei Io mandò col~ 
la moglie in P<tlermo ; . yèrso la quale 
entrambi prigionieri veleggiaron0 sul fi .. I . 

ne di Ottobre. Falc<Jn.• Btnev, 
ln. 1140. Sembra Nel sussegu~nte anno, cho 

dovessero rinascere le djffensioni tra i1 
Papa:> ed il Re; ma non prodµcono spia~ 

' - · ce-... 

', 

T I 

I 
( 

1 

l .. 
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L T B R O 11. !23~' 
cevolisslme conseguen~e.. Questo Prin·· 
cipe avea spedito il suò secondogenito 
Anfuso Principe · dì Capua a sottomet
tere e Abruzzo Ulteriore ; ciò che fu 
eseguito colla devastazione di tutta la 
contrada , coll' incendio di molti Vil
laggi ~ e ~11olte Piazze vennero espugna .. 
te•' Il Duca Ruggiero m~1~ando seco una . 
altr3 · numerosa armata , raggiunse suo ~ 
Fratello·. lnquietissimo . il Papa ·di tali 
conquifle in. troppa· vidnanza dello sta
to Eccle1iastico, avverti~ fece da' Car··. 
dinali, es.pressamenre spediti, i due Prin~ 
cipi, com~ era ingi·usto T usu-rpar l' al- · 
trm ; ma. iuc riportò in rispofi:a, esser 
solo ·di loro mira il riacquisto di quet 
Paesi, ·aggregati a' loro dòm.inj • . 

Antivedendo iT Re i1 seguito di cotai 
contrasti, t~agitta jL mare nel mese di Lu .. 
glio, e fì ferma in San-Germano, dove 
chiamati a sei dne suoi Figli , inculca \ 
loro di non t•ramezzars~ in cosa, che 
potesse ecéitare il 'rammarico d.el Papa . 

Un'.altra discussione avvenne po
co tempo dopo di Papa lnnoc;enzo; e 
elel Re intorno alle monete .· Qtrnlle .di 

tn l· 
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~34 PAltTE PRIMA . 
minor peso dell' antiche da lui poc' an .. 
zi foggiate bramava Ruggi eri, eh, aves· 
~ero corso anchè in Benevento, ma che 
ne' suoi Sta ti non fos~ero ricevute le Ro· 
mane. Avvisatò lnnoCenz.o da wna let
tera del Governatore di BèheVento.; il 
Su·ddiaèòno Giova~ni, v,iet~ a' Beneven
tani él, irnpièci:usene _, merttr' ei stesso ne. 
scriverebbe· .àl Re; ·cornè di fatti élie<legli a 
rifletterè; qual l:etribile ~iseria cagione
rebbe aÌl' Italra · ta di 1 ui hQve,lta Mone-

. ta ~ lgnodam<) poi dò ·dù~ fiafì ·fatto'do. 
po, dappo~chè la Ci:òhaca di Falcone , 
il solo che ne tavella , nòn olttepassa 
questo suèce~so a 

Dalle Storie ·di P~s" dievati ; tomè . ' . . 
1rt qtlest nnh<> thsurscro gravi contese 
tra il Ré ; e quella Repubblica l Asse
risèono poi; che i Pisa.ni; occupata Na. 
poli ; rie tna ntennero per sett' anùi il 
dominio; eh' altresì presero d' àssalto le 
Cittd di Amalfi , e di .Scala ; eh' as~~ .. 
diaronò Rival'ta; e Saìerno; tuttavolta 
impegnati a ìnùoVct tal guerra pet fa. 
voreggiare ·P Imperato:r Cqrtadò • Non· 
si tr,ovano' in altro Stor!co così fatte par-

ti· 

ti 

V 
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ticolarità • Chton :..Pisana, Murat. t. 6. 
L' anno ·appresso nel mese di No·· 

vembi'e il · Re en·trò nel Monastero di 
Monte - cassino , e mentre vi soggiot
nava un religioso restò nella Chiesa col
pito da un fulmin.e. Aho11ym. Cafs.. j}. 6-t.. 
~opo la pace con' Innocenzo diversi fi.. 
nomatissimi Uomi'ni di _questo Secolo fi . 
vi~e.ro affa'cerid~ti ih bssé'qùiar Ruggie· 
ri' cambiando lo fiile dell.a malevolerl
~a in · rispetto • ·fietto il Ven'erflbile gli 
fi · 1congra~lò · -' :corrie ad lino de' prìma· 
rf 'mbtod pell' efiirizione' dello Scisma, 
~ sulla fiabilè tranquillità, che godea
no i popoli a lui .soggètti di . Sicili·~ ; diJ. 
Puglia , ~ della Calabria ! lo appale'a 
pure come degno di noverarfi tra· R~ 

· benefattori d~l M-bnalt:erò di ~luny-. L • 
·J· EpijL ~· . . 

, S. Bérnardo non adoperò più a di 
lui riguardo le. parole di Usurpatore, 
e di Tiranno; nelle sue ·pofreriori E.pi
ftole lo rassicura , che l:Gl gloria del di 
lui nome s'era -già dilatata per tutto il 
Mondo • Huggieri · avea g'ràn_ v0glia di 
vedere cotefl:o famoso Abbate, cui non 

per-
. I 

' 
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~36 PARTE PRTMA 
l.n. ii4r. perm~sero le sue tante brighe di veni-

re in Sicilia; rna .gli. m~n~ò ,in sua ve
ce il suo amiçp S. , :$runone , il quale 

. fu .'pa-go di ottenerne moltL ftabili~,~nti 
pe' Cifl:erzienfi ne'• di lui dominj _. . 

1 
Sendo morto. nel. cU !!4. Sett3mbr~ 

1144. Innocenzo II. gli diedero per suc:
cessore li 26. dello flesso mes~ Celefii
no II, che ·non sedett~, sulla Cattedra 
di S. Pietro più dj cinque mesi, , ed ~ll:.. 
quanti giorni . Non , ébbe il Rer' .m~tiv~ 

· di .<?offipiangerlo ,. perch' egfi:avq,~ q'icI1Ja ,~ 
i:at-0 apertam,è.n~e. ~ : es.sergli ruoltp a . ca~ 
ric9 il Trattato d' Im1oc€nz·o, ~di Rug:.., 
gieri. Romual: di Saler. · ·. 

An• ti44. • · Lucio .II. fu ~letto. dopo Ce Iefii-
no.; e . piasque molto al Re .di Sicilia sl 
fatta creazione • E,ra colui uri .suo· ami
co, Ònde avvioss} fino a. C~pe.ranp, a~
flne di ·avervi u.n abboccamento ; ma 
~oranti fra -~mfoero ol1:acoli i Cardinal.i 
malevòli di Ruggieri , 'eh' ~-gli 1 ~d il 
·Papa in fine fi separarono molto discor .. 
di . lolzJ.n. Ceccanus Anonyp'l. Cassin. 

Il Duca Ruggieri, inteso a secon-' 
dare i di.segni del Padre.,, ass1cqr(!va non 

re~ 

re 
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to 
se 
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· n. ' ~' .J l . , . ' I tenar pm .a ~.ro mezzo, che ' armi '!, ai 
far che i Ròrnani . fi - p,iegas~ero ; ··entra~. / 

· to d.unqu~ ne_'_qoi;ninj della .. Chi.csa; pre
se Teiràcina ~ ed assediò B'erco1o. En- ) 
frambi i partiti a ltora in'tavòlarhno ·un ' 

. altrç> Trattato • Il, Re _ Ruggieri re'fl:i'ful ~ 
le · conquifie di slio Figli.o , e regalò il 
Papa di molto. dan~j~ . . 'L.u~io lo ri'ca- ' 
n~bbe ·"per Re' , e pr-olnisé ' ti.i non 'spe'- ~. 
dire in Sicilia veruo Legato, se non 
qu.~llo,c.l~_' ei'pe:r avve'ntt\r~ r\ch}ed01~~~be'. : 

I Romani ma 1~ sodd1sfatt1 scrissero 
an' Imp~rator Corrado, che- il Pap~ vi 
:fi er~ ind?tto ·per i do~ativi a trf!dire .. \ 
il Romano Impero , e che fino avea ac_. , 
cordato al Re · di Sicilia l'uso dcr Ba· 
fione paftoratè, dell"Ancllo ~ fa Da Ima .. 
tica , la Mitra , e-d. i Sandali . Eglinu 
odiavano R uggieri , é ·quindi disap1Ho
vano come cosa fuori di rag~one , che 
il Papa gli avesse conservato il Privi-
legio, da Urbano II.c;onceduto ~l Gran
Conte -di llli Padre . Certo è però, che 

' i Re di Sic;ilia pratic;arono adornarse
ne, e sonovi ·ànco.ra delle_ Medaglie del 
Jle .Guglielmo, figliG di Rug~iert, -ne( .. 

.. le .... 

' 

\ 
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~~g i'ART.E PRTMA 
· l\n.114+ · le qu~li. cqlui viene effigiato con coro

ria ( di qua~tro raggi ) , cqna v~rga in 
mano , colla Dalmatica ( o Stola in
cro'cicchi:ata sul petto, eco· i Sand-ali.) 
Gia11.1ioà. L. x 1. Oton. de Prijing. L. 1. 

e, 28. 
· Fu assai breve il Pontifì~ato di Lu

cio, eh' eb_be per su_èée~sore Eugenio II,. 
Richiefio coffù~ da Ruggieri pella cop
ferma della. çonv€nzione tra lui e LloJ· 
.cio ; lo riçu$ç> • O.ovea e~li. teq:ie.re lo 
s_élegno Clell' Imperatore , e del pari quel
lo de' ·Rqmani ~ 1n appresso rperò am.i
chevofmente vissero.-:; e .Ruggieri gli prestò' 
interessanti servigj affinéhè . i Ramani al 
s_uo voler~ si mantenessero assoggettiti • 
Rorrwald. Sa{er • .Anon!Jm. Cass. an. 1148. 

.. 
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1-

. ) v ... 
I. 

~pedhJone del Re Ruggieri in, Afi:ica •· 
u- 'n. Siciliafi@r{sc~ Teo[a1~e C~rtt.mic'o, 1 

• 

li. 
n
\l· • 
lo 
et-. 
;il-

' . tO 
.al 
I• 

8. 

N On · ve<levafi pi4 · J;lell' -~talia çh{ 4\n. u46. 
?P~.rt~mente fo,.s.$e J;1emiço di· .f\t,.tg~ 

gieri ~ Con~ro ~.L1i il. pi4. açcan\.to, l' Im-
perato~ ~o~~ri.o.. ad altro nç.rn p~i:ea in-
tento, çh' ~ socl,çlisfa~~ U XOtO. ·di CfQ• 

ciars~ • D~ çosì fatd nanq~ill.ità. tro-
yo~si ~cc;i,tqtQ J;\l,lggit;_ri ~. reçar l~. gue.c;-
ra \n. Af(ica , eome in, çompens<i · dell• 
çnt~ '; on.4' ,eraq_o, Jl:~ti. altrav:ulta va.va· 
gliati gli abit~tori '<)i Siçilia, e per CO· 

sì d~rè q1ùdì · tutti i .. .' C~ifi;_ i.~ni ~.a g:ud 
barba~i S~Ù<\tçri di Mao1:netto ·• Ro(1er-
(o del lyl;<f!n~e. G~ogc(l.p~zL.f.S · Nu.b~ensis • t 

. E.i:itquo, a, m.~.no ~rmat~ °'elJa"Pro ... 
vinci a di Tripoli., vi pr~se çl'· ~ss~lto la 
quan.to~l.lè ben forrifi.~ata. C.api.tale. Non 
accordato alcun quartiere aglì Uomirri ·2 

{içh1sse \e"' ç.op.ne ·in . prigionia •. Pe.r ri.-
ç;om: 

ti I• 

' 

• 
• 
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~.ti • . u4~·. compensare i guerrieri se_rvigj dì un Gen 

tìluomo . Normanno , nomato Riccardo 
· Lingher:, b ph'.t tosto Lin,fie·µt, del paes 

di Bayeu.ì!;, diedeg1i ' la çontea di An vò 
dros', çh' egli avea · tolta all' Imperato lità 
r .e di. Cofiantinopoli . Les Conqurgtes des sed 

, . NCiJrmand~, L. 6.· p. !?4 7. ree 
-~n. 1·1•F• 1)1e}!' anno seguente fa egli uno sbar4 ab( 

• CO netl' isola di Gerbe e. rimpe~to alla flal 

cofiiera d' Africa ) , e se ·ne rende pa· ~sco 
dro~e ". Ripu~avafì t~ l.e acquifl:o per mol zio 

• 

. to· interessan'te in prò çle' qri.!i:iani, per'fl vai 
ciòçhè .quella era orl'l!ai. divenuta qual bar 
ficuro ·ricovero de, Corsari. Da quivi uc 
avviossi C11la èittà , u.n te~po chiama~ /le 
ta Afrodifium , e che poi il primo Ca.-
liffo qe' Farirniti Mahadì~ .chiamò Mahn· ter 
dio,T. assalta, e l' es·pugrià. Apparte- 20 · 

neva · 'çssa çon Srace ~ e Cassia , ed al .. Ilil'l 
ti~ Pi~zie ,di quella. spiag?1i ·ad· J\lha .... v1 
sàn ~ v'i, $Ì Qonse'rvavano /1rnmenfi teso.. pa 
ri . $.big9ttiti gli Arabi ~a così rapida Pa 
~onquì lì;e , si sottomettor-ro al Re , con 
Qbblig~t!ì a pagargli un Tributo (48) · ~ zi< 

. Pa- 1 a 
. '1i 

(· t4~) Quéfto Trjbuto a"R~ cli_ Sicilia fu pagato per 
~o.11n!1i conti~rni. Giann. t' Inveges ci" afficura, c4e la 

<-.. Chi~f~ 'fripohti\n~ era !~ra~anei .di qlJ~U~ cli ti.i.1er 

\ . 

• 
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L l B R O li. ' 24r 
·en Pagl ·, rz. 26. Herbelot. Alhasa11 avea 
·do implo:ato il soc(;;orso del rinomato, " · 
.es vittorioso Abdelmumeno, il quale tro .... 
~n vò più opportuno di contjnuare le ofl:i.. 
Ho li tà in danno di Marocco , da hii as ... 
de-s sediata, i'n vece di rintuzzar quelle çhe 

recava il Re di Sicilia • Evvi pure chi 
Jar .. abbia prereso ,. çla Ruggieri esser coJà 
alla fiato tratto dalla prigionia un Arcivo· 
pa· scovo , il quale dopo la sua consacra· 
noJ .. zlone era passato in Africa per ~ec ar 
)er .. vantaggio n' Crifl:iaoi oppr~ssi da quei 
ua barbari , restandovi glo.riosa vittima del 

uo zelo. Rabert.cfel Moìzte , Cl?ronico11 'Gttil. 
na.., (/e .Nangis-. 
Ca.. Ruggieri nel fine di sÙ:t vita rei-. 
zh(r. terò i suoi tent~tivi sull' Africa col mez ... 
·te-, io ·rde ' suoi Generali; dieçle egli un ar ... 
al .. mata Nctvale di d.ugento ciRquanta Na .. 

\ 

ha ... vi all' Ammiraglio Giorgio, che s' irn~ ' 
~so.. pad~o11ì di Tunifi. , e d' lp.pona . Ved~ 
1i<le Pagl, An. I 153. 12. 16. 
:on Mentre . che opravansi tali spedi .. 
8) •\' zioni contro de' StJ.r.aceni predicava TeQ-. 
- 'I ane, recante ne' Manoscriui il titt)lo 
__...... d.i Ar,ivescovo di Tauromenium, di çqi 

Q a.b-

I • 
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!24~ PARTE PRI/11A 
abbiamo finmpa te sessantadue Omelie 
Il trovarvisi una çontinua preghiera, 
affinchè 'il delo protegesse l' arm.at~ dei 
Principe in svantaggio ç!.egl' lsm.ael.iti, ft 
credere al suu E<l.ito,re, çhe Teofane ~~ 
riva in Siciiia avanti 'ia conquifl;a de' 
Nàrmanni. lnve~es. t .• 3_. M,a nòn las~iaa 
alct\n luogo al d4bbio nel leggerfi. h 
vigeGma · sdl:~ dell' 0.rueliie, çh' ei. fo 
stato <;o~ta n.eo del R.e R,sl5gieri ~ ficco 
me qe faq~o chia~é\ t~fl;~m_?.~ ia,nza i M,a 
pos·çritti , .4,llat~'u.s de S}.mpm ~ Scriptis 
Pagi , an. 1 I 5 2 •. n. 8.. Tft._eofr!ianes p. I 83 

Q\lesto Pi:ela to yer~·a.n.Qo. ~. pieQ 
mani gli elo.gj del Pr:it1_cip~ , assicu.ra 
coin' .ei sia vi.e pi~ raggu.àrdevole peli 
sue fa 11\ose gesta , e p,e 11,o spi rì to. rel: 
gioso , ~he pe~lo. spl~ n clore del. Di ad~ 
m.a , Soggi U;ngc po.i:, e. s_ebben,e m.q]t( e fai 
t<.zte av~ffero. lff voftr:e vir{L~. ··, f ~rionfi. ' 
i nQbili trofei, lè m_agn)fi.clz.e opre voftr~ 
com' egli è fratta..1z.to riiffic~Le ~l nove~ar 
tutte l Ciò_ 1~on è lo. fteffo_, che .votar 
mare CO.TI: UI~ bicchiere~- A_dopra~ano .. t 
proverbio \ Greci volendo esprim.ere 1 
impossibile • Non recar dee poi rn.aravj 

glia~ 

( 

( 

l 

ç 

i 
l 
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L 1 1=3 R O 11. •4 3 
glia, che Teofane favelli nelle sue Ome~ 
lie de' Saraceni; apparentemente egli avea 
di mira le 'più fi:repitose imprese del suo 
secolo, · le crocia. re contro i Maomet
tan1 , de' quali rimbombavano tut
ti i ' pergami cl' Occidente·. Si sanno le 
fatiche di S. Bernardo a qudl' objetto, 
e qu~nf ei segna {ossi nel promuovere 
cotefie sacre spedizioni ; oi:de è' poi non 
incredil;>ile, che in un paese da essi po~ 
co lontano, ed ancor fu.mante de' tan
ti disat1ri cagionati dal loro furore, si 
levassero le {llani giupt~ , e gli occhi 
verso il cielo , a fine· di otte.nerne l' 
intiero fterm1nio e 19) • 

Q ~ VI. 

\ (49) T.rovanfi impre:(fe. GrecQ-Latino in Pari,gj nel 
1644. le Omelie di Teofane. Il Gesu.ita P~ "'Fi:an
ceko Scorfo pur le refe pubbliche con aggi\lngeNi 
della fu~. erudizione; m:i ·egli opinò poi, che quel 
Prelato viffe nel tempQ dell ' Inv~6one de' S~raceo.i, 
efpugnatori (li ·Taormina. Tal parere fu ben ciget
t~to dal Barone Cirufo , dall' Allacci, · qal Pagi. Af .. 
.ficura poi il primo, 1 che Teofane .fia fiato Arcive· 
fcovo di folo titolo , che praticava il Rito Greco, 
com' altri fi trovavano di quei, che nel tempo di 
:Ruggi~(i , c0ntinuaffero a pratic:\rlo • · 

. I 
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'44 . PAF<TE PRIMA 

V I~ 

. . 

q . 
l 

SI 
Gu.er-r(l del Rt Ru~gieri contro r Impera. SI 

tor tl' Oriente • Il Re di Francia Lu.. 
gi il Giovane è liberato dal pote 
rie' Greci d(ll(a F(otf(l di Sicilia. 

fl 
p 
F 
l e Hiungue di.sapprovav:il altainente. J fi 

· .. copdotta perfida, ~scandalosa da cl 
: Gred .<\ rigo.ardo ' d~' CC}rn piQ.ni di Te~ e· 
r~-Sa nta , e nQn era vi aletrno , <th 11 

non defid~ra&se ., cb~ qualche possent b 
Principe fi facesse fì"nalme_nte intfapren fe 
d itore delb vendetta del Criftianefim p 
avverso l' Imperatoro di. Co.fl:antinop fi 
li . · Pìctro i·t Ve aera bile scrisse al Re Ru f: 

. gieri, come. al più ano Pri'lcipe -. eh S 
vi fosse allora sot(o il Cielq, per ridur 
rè a compimento una cosl pia, e lode 
volo impresa;_ e ben volentieros.o n' er 
!higgieri ; pcrciocché pieno ·di. mal ta 
lento contro l' Impen1t._M~nu.ele--Comne 
n9, diede ben e-g.li da sospettare , col 

n 

s 

t 
• 
' 

la clichi~naziQne di guerra aver piu i.n mi 
,fil il suo paniçol~• dìsgufio, ~ht ~ualut1 

L 

que 
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L I B. R O II. !245 
que altro motiV:o. ~ltra~olta mandò eglì 
j suoi Ambasc1adon all Imperator Ales4 
si Comn~no affine di ottener per ispo
sa di suo Figlio una Principessà di Go
fi~ntinopoli • L'Imperatore morì, e do
po lui ascese sul trono Manuele di lui 
Figlio , che sp:~! ~afilio a Ruggieri • 
Cinnamus L. 3~ S1 t: preteso, -che que
fio Ambas~iadore fi fosse lasciato g4a
daglllare .Per da na jo, o·nde videfi poi se
condar Ruggicri , con promettergli , che· 
in ·seguito 1' Imperatore esso trat!ereb
be come U.11 suo uguale • Altri inviati 
fece il Re venire in Coflantinopoli, ove, 
perchè disapprovasi ·la condotta di B<l .. 
fìlio, furono essi imprigiona~i. Una sì. 
fatta violenza <tizzò il furore del Re di 
Sicilia' ~ e la guerra fu dichiarata . Ro
mutzld: Saler. R.ohert. del Monte. 

Dalla Lettura di Niceta. Coniate 
sembra doversi credere, che il Re Rug
gie.ri abbia egli flesso condotto il suò 
esercito, quandochè Ottone di Frifinga 
Scrittore contemporaneo dice espressa 
mente, che quefia guerra diresse.ro i Ge-

ne-

, 
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nerali • Giorgio ( Ro~io) fu l'Ammira
glio della numerosa Flotta ,. çhe prese 
Corfù, piazza per altro fortissima, ma 
i di cui , ~b-itatori , Ranchi di ·pili sof. 
frire I' Impero Greco, e la rapace tut
tor molefia avidità de' Governatori, ne 
a ptirono le porté ad una guarnigione di 
mille Siciliani. S1 tentò guindi di occup.ar 
Mon~mbafia; ~ma l'armata provò più fe

la 
e 

il 
ta 

V 

te 
Se 

le lici successi n ell' Acarnania , nell' Eto
lia,e nèll" Isola di Eubea.Corinto,Tebe, ed 
Ate~e da se medefime s~ assogge~tirono; _ 
ri~chissimo ne fu il bottino, ed altro· 
~t divennero prigionieri Uomini, e Don• 
ke di qualche confi denrz ione • I V asce f. 
li vedevansi in guisa carichi delle spo· 
glie de' vinti Greci, che ben si pote<,\>
no a Flotta Mercantile più tofio, che ~ 
Navale Arm~11ncnto paragonar.e. Ott. Fri. 
fi.ng. de Geftis Frider. L. ' 5. c. 33. Ni
èetas C!zomiatos L. !2. 

I Sic·iliani riportarono a maggior 
~entura , che Ruggieri avesse traspor
tati in Palermo gli artefici di Seta , e 
ne fiabilisse una famosa manifattura 1 

la 

re 
B 
zi 
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a 
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L 1 B R O 11. !14 7 
'ra.. la prima che fi · fosse allora veduta ia 
ese Occidente (50) · 
ma E Navi , e poderofi esetc1tt armè> 
:of- il Greco lmperatore al primo avviso di 
ut- tale invafìone • Quelle at numero di cin-• 
ne quecento venivano se_guite da mille na

~ di vigli da carico • I Veneziani gli fi uni
p.ar tono, fornendolo di una squadra di ses· .. 
fe. santa Galee .• Stefano AI,leato di Manue

'.to- le ne fu \~ ammiraglio • Egli fi~sso (\lla. 
, ed testa 

10; 

'fO• 

on• 
:el
·po· 
e(9.-

e a 

Vi-

. 
·1or 
I 

or .. 
~ e 
·a, 

(50) In Eur~pa ~ conob~e !a Set~, e le di lei· 
manifatture affoi pt1ma dell utile Inf~tto , che ne l:w · 
rèca,chiamato il Filugtllo, Baco, Cavaliete ,end Lat. 
Bombyx, e così grande n' era di tai lavori la pre• 
ziofità, ed il valore , che foltanto Monarchi , e pof
fenti Principi ne poteano fare acquifto • Leggiamo 
in Erodi«nO) L. 5• eh; Antonino Pio col fo]o vende
re la vefie !erica di fua Moglie potè contentare del
le paghe la fua Soldatefca. Pare altresl, eh' Eliog•· 
holo foffe ihto il primo, eh' aveffe refo comune 
appo i Roma11.i i• ufo del.la Seta èon. f pedir loro il 
fuo propno ritratto vefhto da Afiat1co • Alejfandrr1 
Severol A11reliano, ed altri luiperatori ne raffrena
rono i luffo, ma che poi divenne fmodato troppo 
fotto e oflanzo , e Gi~liano, e l'arte di teKer pan
ni di feta videfi affa1 dilatata in Cofiantinopoli, al..; 
lor Capitale dell' Impero . Le Sere cotanto ricerca
te portavano i Chinefi nel Seno Perftco, ed i Per
fìani pd Fiume O!f9 nel Mare Caf pio l~ trasfe.ri• 

• · va"" 

• 
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248 PARTE PRIMA ; 
"An; i14t. ~efhl delle truppe di ter:ra, g.il.!nto a Fi

lippoli videfi afiretto a tornare per op·· 
porfi ·. agli Sciti, che già 'erano v~rtuti 

. oltre il Danubio, eda1)pe·naass~liti ' rin· 
cu1arono ; ciò che non poco ritardo la 
su·a _spedizione nella Grecia . Nel!' as· 
sedio di Corfù rcfiò ucciso l' Ammira-
gli<? Stefano • Il 

-vano,, donde poi fpargeanft in Grecia, e · peli' F.u. 
ropa. Ved. Denina, Rivo!. ,p lt1tlia, t. 3, Dizion. 
dell' Arti, e de' Mejlieri, Artù·. Baco. 

Giufta il P. Pe tavio, appoggiato allo Storico 
'Procopio, L. 4. c. 17. eJ " Carlo Sigonio ~ L. xi. 
de Rel(no Italùe, verfo l'anno 512.0,,acquifio Ja Gre. 
ci,a da Cinefi l' arte di educare i B.1clti, e per ben 
fette Secoli ne confervò il gelofo fecreto ad efclu
ftone dell' altre Nazioni di Europa, finchè il Re 
Rug~ieri, impatronitofi dì A tene, e di molt' altre 
Citta, ne tra{fe Artefici, e l~uova de'Bachi, &c. 

Ugone Falcttntlo innalza col\1 · elogj, e come de· 
gne da riputatfi per maravig)iofe le officine, dove 
gli :.Artefici fg,omitolavano la Seta, e ne refl'evano i 
Drappi variamente colorati fo .Palermo • Cosl v:in
taggiofo ~ poi al Commercio ,cotefto Infetto , che 

.~1 Malpighi, il Libavi~, il Re.altleur i. recenteinen· 
te lt Abb. de S:lUvages, ed altri abìli1ftmi Naturali
fii non [degnarono di dirizzarvi le loro profonde 
offervazioni. Non è quefto j I luogo di additare i 
mezzi Oftde accrefcere , e mi~! io rare · quefio capo di 
Commercio in Sicilia, eh' à refo in ogni tempo·, 
dovìziofe molte Città> e fpe:zialmente opulentiffi· 
nii i Meffinefi , ' 

: ... \ ... ·": 
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L 1 1J R O II. ~4' 
Il Re di Sicilia comandò, delle scor..: 

rerie nelle Frontiere dell' Impero , e be~ 
Iufingavafì di ottenerne un.a vantaggio .. 
sa diverfione ; allorch~ l' Imperatore , 
-dividendo m due l'Armata Navale, di 
una parte incaricò Scuruppo di ~ssa
lire i Siciliani , è coll' altra proseguiva 
lassedio di Corfù, dell<1 quale n' era: 
Governatore il Cappellano Teodoro. Co-
sì forte brama anrmava Michele di oc~ 
eupar quefta Pi azza , -che sarebb~ egli 
ftesso mo11tato ali' assedio , s,e non lo · 
trattenea no • Espone a fì a' maggiori o 
-schj come it pil! vile fanta.ccino, ed al 
certo I' avrebbero ucciso, qualora d:il 
Governatore cli Corfu ne fosse fl:ato vje. 
tato il coglierlo di mira . Cìnrzamus. 

Correva già il terzo mese , da che 
fi era pofto 1' ·assedio, edoncleggi3.va tra. 
mille penfieri I' Imreratore, se clovess.e 
toglierlo • Discordi divennero i Vf:ne
tiani, e le Miliiie Imperiali , onde non 
poteano af pettarsi i più felici su~cess1, 
si1\chè rappattumatisi, la p1a'Zza venne 
assalita con tutto il v~gore , e non meno 
vigorosa ne fu la resifi:enia , infruttuo-

- ~o 
~·~· . 

,. 
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~,o PARTE PRIMA 
· so ogni sforzo degli assedianti • Del che 
avvedendosi l'lmpératore, si determinò di 
ridurre alla res-a la Piazza con affa. 
marla • La guarnigitne non scoprì al· 
lora altro scampo, che di venir fuori, 
e tlall' Imperatore ciò ben volentieri si 
concedette • Molti . entrarono nel di lui 
servigio, non os~ nd~ p~esent~rii al .Re 
di Sicilia • Nièeias Choniates ~ 

L' Ìrri.perawre risolutò a portat la 
guertil rtègli Stad di Rttggieri ,; ihèn.tre 
era sul punto di fare uno sbatco in Sici
lia, ' poco rnancò eh. ei non periss~ ~ la 
più fiera ternpesta dissipò le sue Navi; 
e parte ne s6mmersc. Per sì fatro con
trattempò ei cambiò di pensiero, è còn~ 
tentossi soltanto di .spedire in Italia Mi. 
c11ele Paleologò ; affinch€ favoreggiasse 

, il partito del ribelle Conte Alessandro, 
uno de' Sigçori Pugliesi banditi da Rùg
gieri. Si scrisse una séonfi tta delle trup· 
pe ·del ~~ , e la presa di parecchie fot .. 
tezze • lbid. 

Negli abboccamenti delli lmpetàtor 
Corrado, e di Manuele erasi convenu· 
i.a una ftrett~ alleanza _pell'. intiero fier. 

' . mi- \ 

.. 

,. I 

. 1 
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minio del Re di Sicilia ; e si temeva· di fat; 
ti nel la Puglia un'irruzione del primo, 
qua 'nd '-egli tornò dalla Grecia , se la mor"\ 
te non lo avesse sopraggiunto . Corse fa. 
ma,che i Medici lo avvelenarono per com
missioné di R uggieri • Il suo successo
re , e nipote Federico Barbarossa recò 
.come in retaggio lodio G:ontro quel Prin-
cipe . Roberto de{ Monte . lnveges t. 3. 

L'Imperatore di Cofhntinopoli do
po aver rich\amato Michele Paleologo, 
mandò in di lui yece il suo cugino Ales· 
·si Comneno , che vinse la- Flotta Sici
liana. Il · Re l\uggieri ne fu compensa"'! 
to da una Segnaiata vittoria su' Gre
ci . Altre Navi vennero per rinf Qrzo 
comanda te da Cofi: a nti no l' Angelo, il 
quale divenuto prigioniero <li guerra, 
ebbe per angufta . dimora un c ·afiello .. 
Nicetas. 

Lassa intanto di proseguire le ofi i .. 
lità la Corte di Cofrantinopo li diede in 
segreto l'incarico al Gran-·Scudiere Ales• 
si di esaminar. de!l:ramente i me7..zÌ con· 
d~centi alla P(lce . Apertosi coftui col~" 
Ammira~lio ·, di Sicilia: Majone , ·.ne fu.. 

po1 
) 

I 
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s5s PARTE PRIMA . 
poi· avvisato il Re , il quale non mo- . 
firandosi ayv~rso, ne affrettò anch'egli 
il compi mento . Ma non ebbe mica lun· 
go c9rso quefla pace; imperciocchè Rug
gieri avvedutosi, che Manuele, ad on
fa·-della buona fede , brigava cli soppia t
to a suscitargli in ogni dove de' nemi
ci, comandò la partenza dell'Ammira
glio Majone con quaranta Navi, per
chè il suo arrivo i.n C0flantinop~p fos
se Cìli · [timolo a nuovi ·tumalti ·• Majone 
gettò I' ancore così da presso al Palaz
zo del!' Imperatòre , che forse per bo
ria di mofl rar guant' era ricco, fe lan~ 
çiarvi alquanti fi~ali, provvedati di pun~ 
te d'oro o d'argento . Del pari fu scrit
to, che i Capitani dell' Armata di Si
cilia depredarono a man salva quel Pa
lazzo , e che di essi un Napoletano, 
di. nome Gisulfo , innoltratofi fi n nella 
cucina, .ne tolse tre penrolini, eh' egti 
poi mofhatili al Re' e in prov.a del SU') 

firano coraggio ) ne acquifiò il sopran
nome di Pignatelli, e cèppo divenne di 
tanto illufire C:a-sato .· Summdnte, L. ~. 
t • .2. .• P· 19. Pandq_lfo "Colle'ruwccio. L . 3. 

Do. 
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' L I B R O 11. 253 
Dopo il . saccheggio de' Sobborghi 

di Cofl antinopoli , nel suo ritorno la. 
Fiott3 Sicili,ana , avvenendofi in quella 
~e ' Greci, e de' Vent:ziani, in un san· 
g1.1iposo comb.attimcn'to soffrì la perdita 

0

di 19. Vas.celti ;· ma cofiò assai cara 
quefta ' vittoria (l' Veneziani, essendono 
fiati uccifì 5'45, e 2000. feriti . 

Tramezzata a quefi:a Guerra in tu,t· 
· ti gli Stbrici- €li Sicilia leggefì la libera. 
zione di Lpigi il Giovane Re di Fran
cia,che da crocfato veleggiava verso Ter
ra-Santa. Le sue· Navi inviluppat~fi in 
quelle de' Greci, corse egli grave rischio 
c;li cadere neHe loro mani senza il~ prontQ 
soccorso dall'Amm iraglio Giorgio (51.). 
Fai,,el • . lnv.eges f. 3. Summonte L. 2. 

Tttt-

(51), .Già nell' a~o U-46 .. i Tufch1 avéano. oc~ 
cupata Ede!fa, e fi ternev:i per Gerufalemme , qu:l.n
do l!:ugeoio IIJ. ric:evette De9utati ddl, Oriente, 
che follecit~rono una fec:o.ncfa f rociara, giacchè di 
giorno in giorno fvaniv:ano i vantagr.i riportati nel .. 
la prima • In ua'a!femblca tenuta a Vezelè il Re Luigi 
ii Giovane, dopo aver ricevuta la croce dalle ml_. 
ni del Santo Abb. Bern~rdo , fu e(~rtata la folla 
~lla &u.~rra. Sauta. , e çìafouno re!b ptefa da tal 

fer-
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~54 PARTE PRIMA 
ifuttav~a il P. Daniele non ri.putò 

a propofito di far motto di quefi' av. 
ventura , forse perchè poco meritevole 
di credenza . E' per altro vero , che 
diversamente trovafi narrata. Per alcu
ni il Re di Francia, abbattutofi · nella .. ' 

Flotta de' Saraceni, v.enne tolto dal pe-
ricolo dal.J' istesso Re Ruggieri . Cornun·
qt1e però .G ebbe voglia di cambiarne le 
circostanze, non par che fi debba por-

re 

fervore , · coftcchè fatto in• pezzi il di lui abito , 
mancano ancora le croci • La fama de' fooi miraco
J i, e delle fue predizioni non lafciano alcun dubbio 
folla felice riufcita di quefi' imprefa. E' nominata 
Generale, e· non l'accerta ; {ì concenta di ~ver po
tìo in moto colle foe prediche tutta la Francia, e cor-

· n a [piegare i.l fuq ?e!o nell' ~lemagna, dove f>er
fuade finalmente'l Imperatore Corr:rdo III. Non ev
" i chì non ft aifretti a partire , le donne fieffe pren
dono l'armi, ne' Vill.iggi non ae refiano, che po
che: per cufiodire i Fanciult-i. S. Bernardo fcrive al 
'Papa , eh' era fuo difcepol o : le Città , ei i e ajlel
li veggonji de/erti; non vi fono dze le 'f/edove de~li. 
ancor viventi 11~(1ri.ti • . '' 

I tradimenti di Manuele Comneno a riguardo 
~egli Ocèìdent~li refero quefia f pedizione molto fire
pi tofa. Corrado, e Luigi foro no v ì nti l' uu dopo 1' 
altro d<\' Turchi, che in quel tempi di ignoranza 
chiamavanfi idolatri, e ritornarono come'foggiafchi, 
e privi di gloria • Non tralafciò S. Bernardo di ac"! 
ca~io_naroe le grnvi fcelleratezze de' Crociati • 

. 1 
j 
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L I B R O Il. ~ 55 
re in dubbio qua qto alla sost~ nza del 
fatto appartien.4 . Les Conquetes & Tro
phèes des Nr;irmands ~ L..· 6. f· 25~ .. .{... 2. 

P· 49~ Capecelatro, L. I. 

Giovanni Cinnamo Scritto.re ~i quell' 
età, ma G:~~co. e per ~ons.eguen~e 'ppc;o 
favor~yolç ~, S_ic\lia ni , espres_S<\m,en~~ at
testa il, pé\ssaggio, ~i ~uigi , mentre fi .. 

, . to.rnçtya ìn Eu,rop\\, , n.el me.z.zo. de Il.e ~.ue 
Flotte Gr~ca, e· di S,icìlia , ·che combat

_iev.an·o :. eh~ ì Gre:::i ~ittoriofi ~· aff~et· 
i~ro1~p ~ r~. i:<ler ' prig'i~.nl~r~. i) ~.e·· çli 

. Franc},a , il, qu_ale 1:1,s~ito. dalla ~.-qa Na
ve fi. sa hzò, )n, '1f,l, \egno. ~icil}~n,o_ ., ~Q
berto. del Mont~ , v,1~cenzo de . Beau
vais ~ ··n~n molto. pÒsteri,o_ti. ~- sì.· ~attq 
evento, ed erttrambi Fr<lncefi, - r~ppor-

10 il casuale inco~tro , del Re di Fra n·-
l. . , che ' tor~rnva · dali°a P~le~tin~ , co' 
Greci; ' e mentr' .essi lo menavano all' I~~ 
perato.r Ma.nu.ele . '· r Amffi.~ràgliq: .. $ior. 
gio ~olla. ft?~za lo, s~ttra~~e da.lJa. pr.~gio
ni:i . Ch_iara testimo.niania· ~eèanò. pùre 
dj qu.esto. fa,tto gli a ltr\ . s.critto~i. ù:i.cno 
?'U~oxevoli , e tra essi, Ànd1:ea · pa:ndolo 
t;\ella sua qronaca, e \a gra.n Crooac.a 

Bel-

.. 

/ 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



\ 

• 

~56 ' PARTE PRliWA 
Belg.ica • Si potrcbbGro Il?ettere ìn,, èa 
po in prò di tal racconto alquan~e s~ri 
ture di gi~ pubblicute, e quella 1:frodo 
ta dal Mugnos fa scorgere , che il R,e Rug 
gieri 3ssicura, esser stari lib.eratori ci.e 
Re di Francia il prode Giorgjo Land 
lina suo Ammiraglio , ed i suoi Guer 
ricri; come però la data n' ~ suppos 
sGtto U 22. di Gen.naro <le! 1146,eci' 

. non è. vero, la scdttura mosfra di e 
ser p~co. autentica, o di mer~rarfi niu 
na stima. Dcl resto l' avvènimenw r ft 
ca seco. buonis-si:me prove meroè la dt Ìt 
pofìzione di a ntiçhi Scritt~ri . Robe ( 
del lv1:>1ae- . Gurrl. de Nangu. Murato1 · 
t. I 2. p. a..82. h1rzgnwn C/11•012ù:on B. 
gicl!-m ~ Erfi{. di Pi/forius. pag. t 7 '.2. T lu 
!re general. L. 4 p:rg-. 60. Du C mzge 
Cùmamwn ·, p. 4t3· be Dis ... ~rtatio;z. s 
l' Hifl. de S. Lavis. . 

ll Re L:uigi appr9dato nella Spia 
gia cl" Italia, r,ecossi nel dì 4. Ottob ~-· 
in P~tanza a complimentar RuggiePi p l" 

t4ll importante bendkio, e ne riceve fc 
te. la ~iù pomposa~ e mag,nifi.ca é,tCCo g 
i heuz·a • An.Qnym. C asshzq · . ·n 

. . 

vu, I \:j 
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Ultimi fattl del Re Ruggieri I 
· f 'µlJ. mort~ 1 ed Elo~io • 

-post-
'?ci' G- fJi ultimi anpl (lena vita d,el Re 
:li .e . fi vid~ro f pefi in abbellire, e ren ... 
' nm der pi'4 mirnita la Citta di Palermo., . · · 
;o, fo f u9 prima rio foggi orno , e per .. tale da . · 
a de fui d~sdnato a, fuoi Suçceiforì. . Pa~el. e F\~~tflnO ~nçora ni\ R. Palazio alqua.11· 

te orme desli editizj fatti da eff ò i~.,, 
B~ pahare; rpa fopnHtutto riempie d~ for1 

Tlm. preffl gli ~tr~nieri la · Real Cappella,, 
ge Templo Aqgusto ~ e moc\.~Uo di ànti~a 

MagniticepZ'l . ) 
Da cocentiffimo rammarico trovoffi 

wolestato il fi.10 cuor~, aHorchè gii '1nl 
~opo gl' &ltd perirono i f uoi figli. Tan-. 
çredi n~l 11 3Sh Anftifo , ~d Errlco ver· 
fo l' ?nnq 1144., il prirnogenito f\ug .. , 

i eco gieri 11el ~ r 49. Da çostuì · pe p.roven .. 
nerp chH~ . Figli.uoli,, nati per altro . da · 

ll~ \.ln.a Doµn" çli alta llrofapia, ·~" · Coq~ 
1Qm,ill.Pa,r.J I. · ·R te~ .. 

) 
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. fe[a qi ~cece. t ~enz~ ~egittiin.q ~atriq\O,•. 
nio T I~ . pr~IJl.<;>.genito Tiin,çredi ~a~ì po~ 
f ul ~fO,J;1Q. ~i ~icilia ; ~qg{.ielmo .. ~ i~ ca. 
qetto , çefsq ~i vivere in età di $.O. a q· 
pi_~· ·; · gi~ · \ ' r40.~ · ~~lent~ "fo.~.m,inist;av~, 
pq '~~pi~ gran.dj~_s~ · SJ,3~e ra11ze ., J!a~i an._ •. 
l ~5~· llt 4'· e 5· Ugo Falcon, 

,. I pa~~i&iani~ ii · r~n.credJ 'lfferiro~·· 
po, çhe. prcffo_ fl: J?o.rte ,l, Du,ça. ~.ug
gied. f~g~ l~e~gittimi ., ~~-b.~ i. f uoj_ figli ~ 

-~QC\ Pyr~~~ t ·.~tceffi~~.n:en.te p\C:ffi\.l_~ofo. 
peH~ fiu(~nna~9,rf\ta questo> .PriQcipe 
~G~o~~i;q t, f u.9.~ ·gio_rni., ~ ·~ ·" fi ebbe. per. 
certo, eh ei fofTe mono d' infiey9lirnen-
i~. ·. ·se ;~~ '··~d~gn·q:-ç~.tan_f~ .. il -~ R_e ·~ eh'. 
avr~b~.~ pro~cu_~~-t-~ l' .intier~ ~oyi~_rn .de~, 
Conte di Lecc~ , fe il Duça R4gg1eri ... · . . ' . . ' \, . . \ 

gi~ rnor~~~-~dç_ i:o.n .. ~o. rimette~a ·in, 'gra-
iiçi • · Frattanto ven.ne forz'\tO ad ufcir 

\. ... • J .. • • 4 ., ( • 

µa' fqoi Stati~ ~ace. 'Pyrrh. Andrea. Da11·_ 
~c;l? ~. Mu.1~qiori, t ~. ~ ?-· p. 3 i~·. ·b~v~ges t . ·3· 

Non restavé.\ al. Re , che il folo Gu
glie.l,Vl:o·, ··e g~ · es.so. ~ip~_rato .. po~o idon~o 
a re~~~rç ~ f a~~<uJd·. ) ~a ~.~&ii;~,· $0-

. rella geq ~ .{\~,ti.p~pa_ non. gli_ diecl,e pqst~-
rità . ~.-i fi ·legò per la terìa vol,r~;fcrif
.fero alcun~, ·ad Airolda del C~$at<? dc~. 
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L I B R O II. 159. 
Conti M~~sl ~ ç~' ~nche fu fierite; ond' 
ei fi deterq-ii.QQ a pren~er per isposa Si
bP1?. ,, figliuol<t di Ugon~ Ii! ·pµça çii Bor- · 
gq&n~ , · ~ç>rta poc9 ~ ç)~po .~~~le ~Q?:ie in 
Sa\~rno , ~ra~oso ~n dtreplo di aver 
pi4 ~gli per co-sì rassodare - la s~a Fami· 
glia -~ ·~m~9gti~ss\ . ~n ~ne a Be~triç~ , fi .. 
gli~ 'Cii G~~lti~r] C9nte qi f\ethèl; ~a qua
!~~ m~rto ~~i~ 4. ~~<>V~ inc;~nta ~kll~ frin· 
çipessa Co~~anf" ~ ~he ft~ po~o yeqrçrno 
~u.l trono d~ Siqlia ~ · ~~ I.inp~pnr.icç~S,~). 

.{\~ ~l.lQ baRardQ S1m~ne diede il Re 
;; f, • • • ' I , ~ ' • , 

R z nel · 
\ . " 

(5'l) Tra 1~ ~otizie fcritte in fretta dal R~ P11 

faz.~llo · 1~ggefi 1.~ 'veoura in Sicil~'l del celebre fati:. 
dicq ~Q~te Qioa7~ino. , çhi1unaçov\ qal Re ·Ruggie
fi , a çu,i predJff ~ ~ ~a11ti ~~~vi mfot~nj; ~he cagio .. 
netebp,e la no.o ~ncor _na-t~ çotr.rnz", qué\ado. le ft 
daife watito. '· co,m~ ç. f~tt1 ~v~en.~~ro · fqtto t~ pe· 
fante giog~ dt Errico VI, ~ qe ~uo.i. Alem~plll • p 
Nor'llann~ Ugon~, 1:"1_çaodq con1,mç1a la {va St~>n~ 
da t'juefi~ pate.tic::\ ~1 prntura. Te11~aron<?. alcun~ d1 
avvelen~r. Cofianza, mì il Re Taqçr.ed1, l~ ch1uf e 
come Rcligiof~ 'ne\ "Mon;l{ter~ ~e\ ~alvat~f~ di Pa
lermo • Tutte favQle , foggiugne i.\· Giàqòone ,.. nv
\lalorato d:i' buoni Critiçi • L~ Abb~te Gioachino non 
fi ·'fegnalò che t'lel Regno' ~i GllgJieln\~· t1; , : e di 
El'fico VI. P • .A./J. Amico, J:Vot. ad Pazrz. 'adàltfi. 
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~6$ PARTE PRIMA 
:nel suo Tef'tamento il Principato di Tar 'li 

to, che poi il Re Guglielmo lui sforz 
cambfare calla Contea di Policafl:ro. C 
menza, figlia inlegittima di R uggieri 
be per Sposo Ugone Conte di Moli 
dell'altra non fi sà il nome , bench~ f 
pia,iì il di lei marj,ro Err~co fratello 
fì:ardo , di Marga~fta , mog)ie di Gugh 
mo I. ·v_gone Falcp,n . lnvegJs-. (Si ijo ' 
errore del Faaell<;> pe.r aveff fatto Tane 
çli C-0.nte di ~ecce figlio ,inleg~itti~ .. 
Re~ e non del' sua. primogenito i.l Du 

· Ruggieri ì. · 
A feconda della coflumanza mof 

, in vo~a . in quei te~pi ~il Re 2 du_e. a~ 
e dieci mefi pr.ìma di mòrire, fece co 
nare nella Chiesa di Pa I ermo il Princi' 
Gugliéliuo, daUe ma.ni deU'Ar.civefco 
Vgone, Prelato. risp.ettatiffimo daUa e 
te di Roma. • A su.o rigu,ard.o trova!i te ii 
po appresso indirizzata la Bolla di Pa a1 

Addçtno ~· Ve.fcovi d,i G.irgenti ' · dì. Ma ~ 
zara , e di 1\1alta, affine di riconofce d 

Vgone çqr1~e lor metropol'itano. In fi 11 
cl ~llora PaJermo> godevafì del fo.lo titolo pi 1; 

tofio ~ che d.elle prerogatiye di Metropol \ 
f:ifcrnçlo G,ir~enti ~, y. Mazza1~:'\. (otto 1: it ! 

~~~ ( 
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L I B R ~ 11. ~61 
nediata giurisdizione di Roma , R~~lò 
yrr. Jnveges (53) • 

Mentr' era Arcivescovo Ugone cor· 
e la fama pella Sicilia d~lla celebre Ana
oreta Rosalia , per il di cui nome as
i somma vènerazione nella Capitale ... 

Si è fatta giungnere la sua genealogia 
fino a Carlo-Magno • Era dessa figlia 
di Sinibaldo, discendente da' Re d' Ita
lia , 'e da' Conti Marsi • Allevata nel
la Corte della Regina Margherita, mo-

, gli~ 

(53) Non può tacciarli di Anacronif mo it ttofiro 
1'Storico da chi forf e vuol vederla fil filo eon lui ; 
perchè continu~ndo il dìfcorf6 full' Arcivefc. Ugone 
tramezzò la Bolla di Papa Adriano ; nella vita del 
Re Ruggieri . Egli non omife le parola dans li: fui .. 
tt , dopo qualche -tempo • Qucfta Boli~ , che il Pir .. 
r0 rinvenne nella Chie.fa di Pale1·mo, e nel fooJ. 
16. della R. Cancellc.'lria, porta la dAta del ·6. Idus fu .. 
lii del 1154. fotro i-1 Re · Gugl i cimo • N ~n è pùnto 
attenente al nofiro incarico l' efa1ne della controve!:'
fta cccitat:i dal Piccòlo, e da altri Meffinefi Scrittori a. 
tigual'do di effa Bolla , è delle vere prorogat ive 
delle Chiefe di Sicilia. Trovafi cennato altrove \ coe 
me nel 1083. S. Gregorio VII. defiinata a\•ei ii.Sé.; 
de Palermitana per Metropoli, e con . ciÒ lt\ r!!hbi· 
liva 11ell' anticad-ignità,fenza pur nomare i Vef-:o~ 
vadi, che doveano effer!e f uffraganei . Nello fteffo 
te111po, ed anche avantf,ci d1co110 i Mefiìnefi,il l.ot\; }\r .. 
civef<'.oVò teneva foggette le Chiefe di L ipui , i: dt 
Cefalù. Jled. 'Pyrth. Not. Sar:ra Pa!lor. fol.tn5. 

~ l 

\ 
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~6z PARTE PRIMA ·:i 
glie di Guglielmo , spregia FidÒ il n ullf. 
di qrtefii beni vifibili; visse nella soli ... 
tudihe di un monte; poco iontàtlO da Pa
lermò ; ovè rnorì in riputazione ·di Bea .. 

ta ( 54 )-• ,. • ~ • 
:. ·· Il Re Rugg1en, a ricot tton compi 

tò li rerz, anno del Regno In cc>r:rtpai: 
gnia di suò figlio , ca<ldè in ~rave in· 
ferm1tà,; ~ rnorl Ìu _Palermò nel . ì i 54• 
versò . il finè di Febrajo d' ànni ·cin,. 
quaht~seì ~ Sulla ~ua tomba nella C~t .. 

· . tedr.ale ì.eggonsl i seg{iéhti ·versi : . 
;, Si faftus i101nines , /z Regnrt ~ b 

~ Jiemmatà lìulunt, 
.,, Non legum· ~ d7 reEfific nbrfnd R.o· 

· gèrÌus ijiis 
,,Eft 

.• Et ' ' 11 

(54) La fervidà, dìvozioòe alla Condttadina Ver.i 
gif.lella $. ~ofoiill; 6 rinbovel lò e granaerriente fi :ic~ 
crebbè_ i_il Palermo, ed altrove dopo 11 trov~unentci 
delle di lei prezio!e. teliqlllé nel Pellegrino li 15f 
di' L,itglio del,1614. P"j'rrlz • . Noi. Pàl!or. rra gli Sèrit
.t<lri jnt'orno. a quefta · Santa fp1ccaho, r1 P. Giorda• 
no C~fcini Gefuita, ed i Fblland1fii ; che rilcéolferc> 

. le più àcci'éditate memorie hegli atti es'preffameme 
- pul:ibl i éati ad ifiah2a del ~eh:ito di )>al ermo • Si :lt .. 

Jribuifce pure qunic:hé tnerito pet effet- lette alle lfto
rie .del GeCuita P. Mancufo, di O. Vincenzo Auria, 
e-del CaQqnico Palermitano Moogitore .. 

l 
ì 
r 
] . 
l 

ì 
ì 
'< 
l 
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L I B R O 11. · !263 

9, Eft !usus rebus Camite a cognomine 
't-zatùs ~ 

~ I • .. f. ' • 4 

1, Virtutum /zie splendor fztus -e_lf _; dza-
deinaque Regum ~ , 

,, Vì.zit art. S~· . Regni, !24. ,. oz,ilt 
. . i: 154 ~ Roc. Pyì·r. tlzron·ol • . 

ta di !jièfrieri ·Ò$ser'vare ;, che gli E:pi· 
tafj. de\, Re. dì. Sicilia )ti . Pa.t.ertnò s~no 
moderni ; ed il Ca11·onìcò Rògerò Pa
ruta ne l'u iÌ ·cùmpòfit:oré. Ìnve.ges i. 3• 
p. ·271.css)i. 

·' . 1\' ,.,. .. _ 
I 

. (5r~) 'scaturifcono èosl fatti ;."bbàgÙ 'neÌl~ Ifcrizio-1 
~i da fa~fc;d~ie.~~81 i. ~cri~tori dj_ 'p<,>éo. CJ~teri?;dallè po• , . 
pol~r~fche ~tathz1.oni .' ungò tempq fegu1tat'è't Jarànno ~ 
'corrette do

0

po là nuova Tabbrifa oel Duoino tli Palermal 
~_uggi eri; nato. ~ nel. ,lò98~. ;appena .. 'compiva i . fuoi 
~6. anni allorchè tnor{ li 127 • .F"ebbr:ijo del H 5+ e 
~o·~. ne . àvea r>8. :tìè~om~ notò Mr . .Cgly di'etro il 
!iiat1n~n'é ·, '6 ·M·. gi~~~ .. il. ;Fai'~llo ·• Et:l! volle, i'è· 
gnare !nfieme con foo tigÌlb Gùglielmo dall 'ànno 1151~ 
'come .Conte. di Sìci lia, è ai_ Calabria 'doininò quafi 
'53~ aòòi; . dice Mr~ de $ttint·Marc • .A6~egè 'Clzronel. 
com·e .l)uca. di . Puglia, 27. da R'e anhi , ~+ Si ric~va 
'.ciò da Al etiin.dro di Telefa ~ eh~ nt>n. è fempre 'tfat• 
'to in.tornò alle vere epocpe •. ,, . ' . . . 
. , .Jl,Neéològi11; o fia Regiftto de• Morti dì Mofi• 
te-Caffino pro\ia \ ché il.Re Ruggi~rì fuor~ Ji'2'à. di 
'Febbrajo; Muratòri }:ie.rò dubitaya aell' ànn() h54 
ìiel .T•. ~· ,de~ fo,ò,i At:>·~ali ;, t!~cca~ feéondo Romuah 
~o di, .s'akrnrlt ne vsdt nab1htp l ahi.lo hi:.'.l. lnd. 1, 

· .:-1 'ai-

/ 
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J ~64 PARTE PRIMA 
'11.54; ii Fu Ruggieri ut10 de• pili illuflri 

Prtr1Cipi del suo secolo; suo Padre nors 
glì avea fasciato chè parte della Sicilia 1 

di tutta ne diede egli la Signoria a Gù .. 
glielmo suo Figli~, unitamente a' gra u .. 

. d.i. Stati nell' Italia • ed a1lè tonquifie 
in Africa. Fin !\neo coloro :id esso me .. 
no favore.voli uop' è; che convcngan 
di com' egli fia fiato itt efl.rem<> opera 
.so , di gran talento, ed avvedutiffimo, 
Gl' Imperatori d'Occidente, € di OrienJ 
te in suo danno \~allegati fecero prova 
def ~ùO, valore, e. di sua prudenza • (fo .. 
namus' . G iam.-. 

~bbagiio di data, perchè la Ia Indizione rtdn torre' 
\ra çhenei Febbrujo 1153;ed il Cardinal Haronio non Vl 
fece attenzione. Nélla Cronaca di Roherto del Mon~ 
k trovoffi ~~ ann~> 11frl. &c. Il parere però d~11' ec• 
~ellente critico Cami.lld Pelleurinlj tolfe ognt du~ 
bio- ai dotto Prevofio di Modena; che vide aonfer-( 
mat~ dopq tal parere dai P. Pagi, d' afcor~o, coli~ 
Cronaca d~l Mfmajlero della Cawz, coli Anonimo. d~ 
M.ònte Caffino, e con.. Rodolfo di Dicet; appoggia~ 
aglt Atti, ed a' Dip1omi di quel tempo• , . . 

Tronear deve poi og11i contrafi() la.Sct1ttura re~ 
~ata da ;R.oeco Pi:1'ro , nelJa Nr,t. Jl,.clei. Syra~·us~ 
In cffa fi. sc0rge .che r;.ufflielmo add.ita come il primo 
.del foo RegAo 1' anno 1 I 'A• ·ed il fecondo mefe d~ 
~o la morte del felici~ tno Re Ruggieti f\10 Padre t 
11 .Ulf~fe · dt Aptiie ; indizione Ii~ · 
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L I B R O 11: . ~65 
Glam1nai fi determinava negl' .inte.; 

r-essai1ti àffori senz' adunare il suo con .. 
figlio : ascoltava chicchefia , e ponea 
ib mofita le ragioni, che l'obbligavano a 
-scegliere tin qua1unqu·e partito . Somma- · . 
mente soUetit<Y pella buona nmminiO:ra·· 
~ione della giuftiiia , si procacciò tal• · 
volta i rimproveri di tropp·o se\rero; on 
ée àlcun·i s' i·ngegnarono scolpar-lo mer .. 
cè la durezza 'dell-e cir-coftanze; nelle 
quali sen\btava necessario il rìgote • 
DandG ahrui i'"incarico d~ esàminare i 
·aofiumi, e le usanze di ogn! Nazione, 
profittava. p0i di ciò, 1ch' eravi: di più. 
plau.fibile • Così fa ttamente e.gli ordinò 
deHe bu9ne leggi ., piene tli saviezta , 
t:he partic0larmente recò il Summonte, 
-ed indi Gian non-e .. Ft.t-l:cmzd'Us .. A1-exwd. 

. (".eles. L .. 4. i-. 3 ~ · 1 

Erano da {uì invogliali a venite 
\'lè' su,oi. dominj colòro , eh' -aveano più. 
rinomanza di ·espetti in guer'ra ~ e de. 
pari i Politici, ·che gli sembravano van .. 
taggiofj co' loro configli • Amava suprat
tutto i Fran'CeH . , etl a loro irriit1f-iione 
fiabilì i Grandi Ufficiali dt:Ha Corona· • 
Smnmonte, L. ~ 1 Giannene , L. X I • Co 5. 
Vul'ete l' AJJi~ione rzella.pttg. z 7 s. _ Ave ~& 
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~ ~·66 PAR.TB PRIMA 
Avendo in mortale abbominio i bu.

gi2trdi,nòn solea pròrrietterè ~ltrui~che Ciò 
gli era a grado di . dare ; ~ suoi,.Solda
ti trovavano in lui quei riguardi; . che 
soio lì . aspettano da un buon Padre " 
·Rispòritlea .. ~empre . cònven~voirpe~tè _ad 
ogni inch,ièfl:a , nè mai·tralasciò d~ à<lo..i 
perar nel . . disco.rsò, una maefròsà elo.J 
quenìa ! Aleiànd. çeld; L~ 4• c. 3.,c. 4• 
. . . 9Ii l)òrnini 4i 'Le'tterè di qtlal.fifia 

Religionè lo spe~ir.ner1taron6 i)ei . lòro 
. Ptotettote ~· li Maorrieh:rnd · S'cerif AÌ• 

ciriffl ·· scaèç.iatò dai( Àfrlc~ ; trovb in 
Slci.l_ià ilci ~~ri~fléò ~fil~> • ( ~hiayriafi ptl~ 
re .Scerif ,Moharned Pri t1c}pe. della pi~ 
riafiià, _degq Edriffhi ; p?flò i11 fùgà . dal 
Fatlmità .Mahadi ; che fi erà inip~drò~ 
riitO di tiid:a i' Africa Ìiroraiè al di quà 
cleì F. Niger. Mr; Egly.e Bfblioi. Orie~i. di 
Herqeloi~ Fobnb egli in grazia deì Re 
Ruggieri un Globo· i:erre.ll ré .d' argent6 
sul qùalè fi.avano sèolpiti iri Arabò tut• 
ti i paefi aiior hòti 

1

: Pesava beii ottò.; 
cérito marche ~· Compose Ìnnoltre ( nel 
ì 153~) . un~ inoi~ò e,ftes_a G~ogr?fia at .. 
ta a spiegar queff6 Glo·ti<> ( èlifhi6uito 
ne_; Sette C!imi cl.i Tolomeo) • 11 Rifhet• 

tQ 

l 

. '· 

I 

I ' 
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L · T B R O Il. ~67 
to ( pubblicato poi in Arabo , ed in 
Latino nel 1619.) ·è conosciuto sbba· 
fianza sotto il titolo· di Geogr;:ina del· 
la Nubia ( <> di . Libro di Ruggieri • ) 

Egli recavafi a gloria il suo fer• 
f vbre p-ella Religio·nc. ,. e segnatamente lo 

fe patese dalla maniera onde oprò ver .. 
so !'::Eunuco Filippo, suo favorito, che 
.gli -era 'fiato di molto vantaggio nella 
prèsa d' .Jp.pon:a, e da lui innalzato al· 
le -carkhe- di A mmìr.3glio, e di Gran
Siniscalco • Avvertito, .es-ser coflu~ un, 
{)c·c·u1to 'Saraceno , ordin;i che venisse 

. Ìnnanzj fa sua Corte , dalla quale re· 
Ra ·conv1nto di aversi fatto cibo della 
c-arne .in qu:irefima , e ne' Venerdì, e 
<li ·av~r ~p~diti alquanti doni alle Mo· 
'Schee • Credeva ·egli già pronto il per .. 
dono ·con soltanto chiederlo , e colla 
ptoinessa di emenda re il slolo fallo , a 1-
lorchè gli dice it Re, che per ogni <i t. 
tra -colpa .ben volentieri lo condonereb
be , ma pello spregio della Religi~ne 
dovea soffrirne il gafiigo anche un suo · 
proprio figlio ~ . I Baroni sentenziarono 

. Filippo, ch'-egli fosse legato &' pi-édi d' 
un indomito cavallo 1 e C<f.SÌ firaziato 

\.. 

I 
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.! .68 .PARTE PRIMA 
spirò p~i dentro le fiamme di un rogo. 
Si tmvarono i compagni del suo de· 
littò ~ e pur effi a morte vennero puoi· 
ti. Romualdo di Salerno • Rerum .Itali c. 
$(ript. t. 7. 

. Q:uanto più Ruggieri moftravafi 
maestoso, ed in aria autorevole in pub .. 
. blicQ, alt1:ettanto era cortese, e piace ... 
vole in parlare, .e in conversare : Gli 
rimproverarono una 'troppa brama di 
danaro; e di fatti, . benchè immense som .. 
~e ne ·;:tvesse spes~ nelle 'tante gùerre. , , 

.trovossi · dopo lui u·n rimarchevole te
:Soro •'· Comunque fì fia· , gli era be·n no ... 
ta la maniera di ben adoprare le rie· 
chezze, e chiare testimonianze sussisto~ 
'ho della sua liberalità, segnatamente in 
vantaggio de' Letterati • Incolpanfi le sue 
lu_nghe, e non interrotte fatiche, e del 
pari gli amorosi piaceri :, cl{ ei non ab
bia finiti i suoi giorni di ·grand, età. 

Recava scolpite sulla spada le ·pa
role della sua · Divisa : 

\ 

., Appulu.1 & Calabtr, Siculus mihi 
· iervit, & Afer • 

Davasi 
' 1· . : ~~ ~ - ~ 

il fafì:oso t~tolo di Ri di Sid ... 
di · Italia prima della· pace c·on 

Pa~ 
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L T B R O IT. . 1l6~ 
·rap:\ Innocenzo II. Si contentò· in se-· 
guito di ·quello di He di Sicilia , di bu-
ca di _f Qglia, .e ~i ~7inci-p7 cli Capua .• 
Presen-ta,va egli 11 p1u h:ggiadro asp~t
to, una benché grahde ·., i:ia rnolto pro. 
porzionata corporatura • Andrea Dan.-

. i/r;Lo , C/lro11t. p •· Q.8 3. !n.veges , t. 3. (5 6) • 
Non 

• 
(:)ft) Gli emuli.ed i male a~etti"verfo il Re Rug.- · 

nitrì sforzati a C(:mf efl'~re com' ei fi:i tèato un Princi
pe illuflre per ~nte fue imprefe, rdo formidabile 
a,' Greci ed a• SaraceQÌ ; f~vio, prudente defiro , por
tato al fafto cd alla mi\gnitìcenza, lo accagf onapo frat· 
tanto di troppa durezza e di g;rudellà a riguardo di 
coloro, che gli di$p1aceva110 . • Inclinato ad ammatrar 

. da11aro, non lo f pendeva poi cht' con è.llrema par .. 
1ìmonia , forchè nel éafo cli ricompenfar~ chi J' ave4 
coo fedeltà fervito .. Di alta taglia e di poderofa cor .. 
pulenza, la foa fifono1ui:l raffo1uighava a quella' di 
un Leone. P'. Murat. Ann:if, 1154 pag. ·506. d 't. d.:tll• 
.<J.breg. C'h.ronol •. p«Ro 35~· . · . 

llìnvenivafi panm~me in lui il più intrepido Guer
riero, ed il frincif)e il pid efatto al maneggio de' 
rgrandì affari, ferrnp nella giufiizia, fevera ' in dan ... 
no degli efro.ntati n;ial11agi , clemente, e benefico. ver· 
{o i finçeramente ravve&.iti; la fua morte depJQra.:. 
rono tutti i fuoi fud:J iti come quell-a di un ~e.nero 
Padre, o. d' u.n intimo amico; ,, itnperciocchè. ripa:" 
,, fe egli b . fua porenza nell' e!Iere ~uùato, e h iua 
,, glo1ia uell~ elfer giufto, 

Nel fott«fq'iveeft ufava le parole : ' '/(eg~rù1s in 
Chr~o plus, potm~ Rt~ ~ Chrijb'anorfl..m <Jtijutor, 
iyrrh, Chr~n•l.. 
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~10 .PARTE PRTM,,A 

N On ci follojiate trasmejfe ,~ che tren
tanove leggi del Re !?-~ggied , o 

fo!"se cosi fatto 1~wne1"0 fa di avvifo il fa. 
moso Pietro delle Vigne per ordine defl' 
lmperator Federico .tramettere nel VolL{me 
delle Co/titu1Joni; pre·~io,s0, monwn.en.t9 de'· 
la Gìurispruden\a Sfril{a(ta di quei tempi• 
e de.: C~jiwru', che jta1Zn,o fem,pre at(acca
ti alle -Leggi • l3e'n, ~otcJ. è egli per~'- c:he 
I primi Normmzni no~ apportarono._ novt!{· 
li . regolamer~ti a'. lorQ Su.ddi# ,., ca1~tenttJ· 
tisi, che ueJ?ijJetQ astret# (le( off erl!are· l~ 
di gi(l. in ufo Lqngo.(Jtlrde e ~o.rtz.ane ; ~ 
queft' ultime non cqm.e uizo fcritto_ Codict, 
ma foltanto pella coftu.m.mHa app:<(ggiata, 
alla tradi{iaT1re po1~e.a,nfi ù~ p,ratic~6, · · 

·· 'La R.acco.lta p.ref ent((tn qa,' sµgl . Le
gifti ali' lmp.erntor Giu.ft.iniq.n/! efa <m1ata 
nel pùì. 1irofo~dQ obbllo. ; 11:è il po/ ~n~~ 
trovato grQsso Vol~r1e del~e f!a_ndette i11; 
Amalfi ebbe tnntf?ftq forz,a di p'-:'bbli~a L.e~ 
gisla~ione • Il fàm<>;s&, A.h.ba(~ drMon(e7 € as-

. sino Defideria si (!CCl:f P~ a fiff (rqscdt?erç 
le l11ftitu~io1J.i, e le Novelle. di qu_e{ Greco 
lmpuatore, le ripose nel/a Bfbligteç,i del 
Mo_naftero , qual' Qbìett9 dl curiofit~ più 
tofto .. ~ ··chiunque ·và pago degli amfrfli Ma· 

no • 
• 

nos 
i ' I 

Tta . 
che 
me 

col 
\ ' 

pre 
fa 
tro . 
fef 
latr 
" ro .. 
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nosot'itti • Il Codice era conosciuto · nell' 
ft~zlja, 'cirri,e iri .Francia·, ~e girav.d .q.ual· 
c!ze· ·esèmpfore ~ ma privo d uso , e uem .. 
• ' ' ' • • • • ~ \ • :\ •• ' '1j. •• ' " • ~ 

meno in Romq , 
' 1 •.,) ~ \\ ). ,• ' T 

P~r tropI:P declamarone ~1n queft~,S(;. 
colo , TL9mafo, 4{ f i!~sofia , ma il On s4-
pre{ ~~ci~ere ~_ se con tr~pp~ v~vac~tà '?~~a· 
fa da.. ferv{d9~ ~1!/~fi.C!smo ;· i f ~nsn(or{ ·C<?1i
fro. si fat.te C<?rr(pga~ioni ~{ L~g~/ ~- ~e~ta· ' 
fe pellq p~il., gra{!. pfZrte 4.agl lmpe1~a,(Pt~{ T(fo
?atr~, a d~. · ~~ Senpfcf. .çlii u .. n p9-JJ.Olo. l{be
ro per dq,v~rsi; pç~ esattn(n~n~e a~~agpare <( 
Crift~mi{ ,~· ~d ·a: ~ud~~iti, ~li P._na qe11: rego·, 
lata Moifarchia , Ed or raffigurandole e<)~ 
~e ·diffr'uttiv;\ de'. dritt~ · più pre~io(z ~el 

" . ... . ' \ . . "' çitta_c~ino_ ;· f{at~ ?~elle ~ll'coft..arz~e · , nèlle 
q.ua,lifo1Je ~· -~rge1Z;3a rj( ~~s~gn.~· , o_ l' {gna. .. 
rmqa c{e' tempi- p'otèpa se non re1~derle corn .. 
~nen.da11il~; ·1;z,~_èu~~· scZ;L,s.a.r{.e ;~ ~llfe/1!.1~ , .. ~~ 
isolare i~ gl.fÌt'! ~a ·1w1~ .p9tepze f9r:1nar~ µn 
ragio_hqto ftftem/l ., . e fim_il_i 'pe~·cf~. a.'· (ni-
fteriofi· l~ln~i. ~ 4.~lla_ Sib{llq . S~ maravi1l{a.
no poi Cr;Jme' abbiano fatta ta'nta fortuna, 
~ p;r s{ lu~g~. 'ù'!}p°o~ appo.,· gl' zu~rf!inati 
Giu,,1;eçt>rzsl!l{i., ed appQ Le m{'gli~r{ ~e più 
~olte N oii'oni .Europee ·~ &e: Ved~ . il Sa·g~ 
~io :'opra la Po,Iizia , <1 \a Legis . .ftoma• 

na, ... 
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~7'i PARTE PRTM.A 
· pa ,· dal C. ! •• B .••• in fJ. I"J?~• 
$tem~ della Legislaziope ~el Cay. G n 

. ui4o Fìlanc;eri , in 8. Napo~i '7&ly. l 
~ltri , on 

Regu,an,d9 dv.nql,le i Norf{laani ·, 1 
·- . 'tlfi, ci9 eh' 11l/f!ra ~ra ir.i voga degli .$ 

· tuti LongQbrncli , ~11esco.latp a q.1.4elli 
- Rom,arii , regolavano i Contratti , i 
. jiam,enti ,, · l~ Su.._cçeffeo.ni, ~ i Gaj(i'glli J; 

.qwzlfifia d1?termi~Ùt{Ì01H! c(el fQrQ ;, Ve , 

. His.t. L.011gqrQb~ 'P.çllegr • .:?,tegrq. p •• !{!8 1. 
(7,ll<fre(1è ii Re , scorge.1~do il sommo, v n 
fgggiq apporta(p · dalle lu.{611,e_ ~eggi .a ( 
Cittadina·n~a , e CQJl1-

1 essa ·r.ew.fono sp{e. 
,,/id 1 ~ ELtrip.i in Suppl. ~on trtllasciò 
tnr17,e d~lle canfo.rmi <i' coftumi di q 
tempo ,, ~opo. tih • era[I.O i1~ su,a pi:esen~4 

.!~ discqff e 1~elle /ljf emblee d,e' primarj 
tf ùzi 4ella Stato ,, i ~aroni, gl' Ujfi{i 
i Vesçovi , gli al(ri Prçlati \ lnyeges, t. a 
'?vlr. ~gly, Hist. de Naples , t. t •. 

Lf! pià rim4rc!zeuofi tr.a quefte. L 
-gi , mi1Lutan:1~11.te c/opo il Surrimçyztc ·r 
porta!(!- dall' A~tore qel/' lfior{a Civile 
fJap9l{, sonQ : .Zcr I, cl.e S<\crilegio F\egu 
çolla qu(lle vi~tafi a' particola~·i l' çs.çz 
ef_é 'f~Ni:, 4e,~ ~qnfi~li .3 ~ #~ile. dçli'(J~ra\i 

m 
.. 

• I 
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L I B R O 11. -- !273· 
1-del Sovr~110; la III. de Raptu, & vi~ 
entia Moni'alibus il lata , minacciandofi 
ì pma càpitale i trasgreJ!vri ; la IV. 
ontraria agli V!fi{iall, che sottraggon.Cl 
pubblico · danaro, e nella V. eglin.o. ven· 

ano es-pofti a varj g'aftighi qualora la-. 
-.frmo per notabile· neglige·n~a perder-e o 

i ùnimìire glz' averì del pubblìco. ; l' VIII~ 
rrbi • la 'IX. prtScrivonQ delle pene a' Gi~di-. 
; V ·, c!ze- malamente decidono ; la X. e l' 

I. armo di mira le Ftudalità, me11.tre re
na il titolo de Jur~bus rerum regalium. 
Greci, e far.se i Saraceni, non co1Lobbe ... 
mica i Fèudi , so."'ta di Signoria~ quasi 
pochlssimo. tempo da pertutto ndl'Ett· 

0pa introdotta, di poi molto. ampliata, ed 
parecchie · Regloni splnta oltre misura ~ 

fino alla pz'ù jtrana Anarchia . Ne fia-: 
o pur fiati Folldatori i Lombardi , re- / 
a cert-o, che t Imperatore Corrad~ ~l Sa~. 

r. ico ve-rso il 103~. ne- jiabilì egl.i il pri-.. 
o le Leggi scritte , e- elle i Normanni 

te r · 'f! nelle loro prime conqui.fte della Pu1. 
jvile lia , e di Calabrz'a adottarono, traspor· 
egu andole poi in Sicilia , . dove, s-ebbene coa 
'~sçz, o~ta· 'l!&rz"e.tà di Le~sla~iolle , fi vid~r<l 
'Fa\1 llrgnare- • 

m 'f.lll.P.I, S Nella 

\ 

\. 
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$,74 . PA~TE. 1.'J?.IMA . 

· N~lla XTll. 'Leg~e ordf(z9 il J{e R~~ 
gz'eri la l}~~dfi~~ df fars~ lf izo~~e çon sQ .. 
?ennit.t,z, e pa(e~e11:1e~1fe , gfujfrrc~sq effe1~ 
P.o , cl;.,~ i? Sovnw~ fi 9ppoll;çffe a{(e C{an.
defi{1lf;, da{l~ quali ~orgon<;> ~e di~cordfr. çlel· 
/é. f.~mJgli~, e per censegLL~{l~(l fon9 allo Sça. 
{O pffnJ~i<?fiffime • N.<:Jii {nen() confidera., 
(7i·k .. ef, lq . xiv, p~ A.c\~int$tr~tionibus. 

I l 
' ' 
(lll 

Si 
qu 
~i 
e-1 
vr. 
ga 
d' .. 

· rcrll;IT\ Ec,~\e{\asti_çanvn P9.~r mone1r\. f r~~ 
là rqrgrq ! Il R~ Ruggier~ 1~e.~ l '4 e?: r){e..,,, 
çle una fimi{e c9ft~·~l,l.zio1~,e , rieNa qua/( 
fgli r:?n~~ m~)i~fçft9, ~ cl~e flt_tte fr 1 Chiese rru 
(lel su.Q R~g120 sono i.ii s~a man.<(.,~- ~ .~ot· de 
fO lq. sµ_q, p[Qfe~io_1~e •. La R~al~ · Cappell0t da 
del ~alano. egli ~I?çç~ r~ta ~$e1~~e dalla. giu... rzo 
risdùio12e. ·4( J!escqpj' ~ pro1zu,rqi~.- pena pr 
(ii sco~n.Lfn{ca a clziunqu_e o~aff~ turb(lr queft, l' , 
prd~1ie ~ o ~be lo t.enter:~.bb~ ·, C~ò -ve~es~ re~ li!.· 
plicat9 ~fl. vantaggio, di varj Moit(lft.erj, 
cd. il F-e G"!gl{el:n_q suo. sµ_ccejf o~e ÙL una [ei 
lettera . . 4.e{ i 1 59. d~rina~a. all' Aniv-,. di pi. 
l'Klf{[fina. conferrp_ò. qu_efta cojfifu~içne, •. L.' dG 
.Abbà~e I;)upin (lel{a (l.ife~(I 'd.e~la frionar• la 

de çlzia <U SJc:il~a. ~apport(l, pu.re ~m Ana.Je-
. 1na mitzaç~i.at.a dal ~? R~iggieri. i11: pro 
della Chiesa della Maddaletta in Palermo 1 p1 
f dice da lui fondata nel 1x5 7. Noo. fe1 · rf· 

f ~ 

cc 

,,. 
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f€ ·egli (ltte?'l~iRne , çhe quegli mor{ nel 
~ ~ S.4~ f9,r~~ f çzp(1rzgljQ pnrv.eune dalie lVJe .. 
f71~r{e ; c(ze gli furor:g sC}mminijhate • Il 
~ìg: ~~ ~ai·nr Març (20'2: ·w~~bç çzpprova. a 
quèftq f ra1tcese L~tfera(o ~ f/ze il Re dl. 
Sicilia , co11( fgli (l$~erifce ', e~ercz'fù tale 
~iurisdi~i9~lç_ ., ron com~ f pettn(':t~ r,lla So
vranjt~ ~ Wtf per il r~Lo privilegie ~i Le
gato a larer~ ~ A9.regè çhrçi;-i9~~ .d~ r tJ;~~h 
~· ~t~l. T~ ·3. p. 329~' e f eq. 

J(ietasi 'nella, i_eg9,_~ XV. f innd~a· 
pwdq ç4 i: ~rr~ ' .e. ~i r afte~(i ne'. {[foghi 
dema~~a~i , o fia po.ffedutf ~ir~ttçu:p~llt~ 
df1lla Conma ~ f p~{La ~V~· fi. nmmçmifc9-
llO i Git~dìc{ ~ ç[ie n'e.l P.U.~~irç 4~Nu;ui.o {IVeJ' 

·na. presente la .ql1;alità d;rlle persone , e che 
~Jf l' ingiurle fçzt~~ agf. f)fficia{~ ~~l R~ , ~ 
r~· {~~i ~necJ.efi0q. reça1~~- offeffJ • -
j, ~el(e fuf!egue1~~i l~ pii~ degne di of ... 
,na ferv~~ion._e f_On'? , /a ~ 7 ., con f'!Ì fi proi-. 
di. pisce fl~ p~·ofessar: la J;yJ.ed~ci{za , (11llllCan· 

L' do la ~nanifejia_ çpprç>va~iorze d~l Gover.no; 
Jcz 18. ctze ~~f:!ll 1(UOfe (}Sfritti ne~ (lUmerO 
de' Mf!irari, çJjuffi~i , '?. fVc:tai , fe nòn 
t(}/oro e/le . avejfe1~f:! i fadri loro. <P fimi/e 
profeffione. Nell' élltre si ft.abiiiscono pene 
fii moru a' falfatori ddle . ~ettere del Re~ 

S 2 de' 

ar· 
te-

' ~ 

' 
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' '!27"6 . PARTE PRIMA 
~l suoi fuggelli, delle monete , e che va~ 
rie pene debbano temere gli altri Fnlfa1} 
di fcritture be. Sieguono poi le Leggi con
trarie all' .ildulterio , a' M ent'lni preHO
lati di cofe Veneree , a' Madti, che trop~ 
pa· lzher.tà accordanda alle loro Donne , 
le vorrebbero poi d'un' illibata onejià • 

lnU1lto dunque il /?.e Ruggieri a fta
hilù:e de• tanti suoi Stati w1. solo Co1po 
U!lito di Monarchia, ed un Governo "l;Ln Ì~ 
forme, la di cui Reggia , e la Capitale 
era P.a.lerrn~, ~d imitaiÌOlle de' Franr;efi, 
ijfitul i Sette Grandi Uffizj, che per ab· 
baglio il Sig. d' Egly notò , effere ftatz' 
aboliti in Sicilia dopo il Vefpro Sidliarzo, 
à!Jorchè pur troppo fi sà , che contitwaro ~ 
no per _altri tre seco.H, Ct

0oè fin al I 5 ~9· 
e che altresì parte della giut'isdi~iorze de/i" 
Ammiraglio risedea nel Duca di Terranova 

fin<J al 1750,in cui mo.dinPr;zlermoD.Die
go d'Aragona Pignatelli. •Tra.vQfi pur oggì
dello fpecioso 'I'itolo di Gran-Siniscalco del 
Regno per· ragione ereditaria· infignito il 
Macchefe di Spagcaforno.. Tutti quefti 
Grandi Ufficiali rifedeano prejf o. la Reggia· 
.e fi ma-ndqvano i.Subalterni, e dipendenti 
n~(l~ Proviru:ù , Pilla· 

.. 
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( 
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L 1 B R O ·11:' ·~7!J 
Pella prima carica del Regno . nove.; 

rava.si quella di Gran-Contestabile , il 
Generale delle foqe lii terra , come l'Am• 
miraglio l'era deille forze di mare . Cu
ftodiva egli la spada del Re , e, trovan- . 
dosi alla tefta degli eserciti pendeano da~i 
suoi ordini tutti gli Ufficiali, t fino i Prin•, 
cipi del Real sangue • ·Eta finalmente un 

-pers9naggio di consideta~ione nel Consi-. 
glio del Re , che in.gerivasi ne' grandi af ... , 
.fari dello fiato • · 
· . Non · mtl'l'o -t•ftevcmte · e lumino~a d.ee.. 
riput(lrSÌ la dignità del Gran Giustizie•. 
re, o ·di Maefiro GiufihJere, capo di tut.:.. 
ti 'gli altri Giu.ftilieri delle Provincie, Con.:. 
stit. Reg. I. I. tit. 5 I. , e 4el fi.zptémo Tri•. · 
bunczle della Grn n-Corte , iftituito dal Re 
Guglielm-0 l. Come il [Grtteftabile recava 
per sua insegna la nuda fpada, . cosl co• 
ftu.i avea quella dello jiendardo • Che se 
più oltre s·i volesse risalire nell' antfr:hitll 
·e /coprir t z'mportanza di u_n tt:t.l Miniftro I 
che presedeva alla buona amminiftra1iolle. 
del Convenevole a ciascuna persona dello 
Stato , rinverzgorlsi in Siracusa i Prita• 
nei, in Pa.Jermo i Duumviri ~ ùz Cata..j . 

rua, 

• 
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~18 . . __ .PARTE' PRIMA . . 
nìa, éd iit. T_imittr~ i Proagori. Cic.Verr 1 

. 4. e t~ .. ì. dè Orarorè :. Bunan no, Syra~ 
.Antiq. Ìnsériz. Marinorèe . Antiche di Pa 
lermo; ptèssò Ìrt\Jleges, PaL $aèrò • Ba 
tòrl~ dè. Majeft. Pahor. No/~f nf~tiz . ~ 
~ichè cli Pal. Ciè . V èfr. 5. Ma riò Nizoli 
LeéL tic~ Sott6 l- Co'rtagines~ i Fret~ 
~d i Sen..àtorì ;, 'nd .gtn)ern~ de' l?oniàn! 
Pr6èonfoli ; ed,i Pretori1 'de~ Goti i Curid 
li ò Inveges. PaL ànb Dli Cahgè". Gloss 
Grot. Proleg. ad Hi!L Crègor• CafÌ1od 
;Epi!t. lveL ternpè> detlàltlra1mUé dé' Sariì 
.tèni-es.frèitava.!zò la $on1ihd podéji~ g# 11ni 
ri,ò gli .Alcnidi.Alcùni ràffomiglia·llo il Gum 
Giujiz{ie're introdotto da ;Nòrinàìi.ni al Prefet 
to dei Pretorio sotto i Ròmani Tmperato· 
ti. Egli en1 lò ' /ittbilhò Reggenie in 'm.or 

. li del Sovrmiò ; ècl z• due Giudici élelltt 
.Gran.:.:Corie avemìo anci1e it hòme cii Glu
/tt{itrl ; ò di LuogoteneìdÌ Reali ; e~ il lo· 
rò J;rlbwiale quellò cN Senato L Di essi 
d~1Jrà12ho ée1inarsl altrè pattlco!arit~ hell' 
'an.nò 1 569 . ;Epoèd famosa .della Riformi. 
del . M~nJftero 4. SÌ i:idero he; teirìpi njJjJref"' 
fa iii Si~ilùi él_u~ Gra~._ Giul1 izieri , uiiò 
.auenté giurisdi~iont nella f'l~·ie bc~ide/1;~ 

tale,_ 
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ti B R. .o r . 1. ' ' 219 
tale , l' altro nèll' Orie1ita.le , divise amen~ 
due dal Fìirmè ~alsò •. Il ·gaft.igò de' delit.,,. 
ti; le .Crzufè Civili) le F eitdali del/è Ba• 
ronie; de' Còntltdi; t fino i ~ei, ai. lesa Mae~ 
fià àpparieneaho _alla .forò vigilanz~ ~ 
. . Il Gr~hcl.è:.Ammira·glio ·jJrèsedéa sili. 

Jutii gli affitr.Ì Mitrittfrni ; .Jèt èoftrli,~iO!ll
.d,elle _1\tàvi ,·Ja gueri-'1, Id reèl-utà d.é' Noc· 
:tlu'et-i. ~ de' Soldati } l' (iee·rèsdme~zìò ~ ,t 
lq ~icµrq~d della }Và~igà~Ìè},'r}.e , ~ rle('t'oi~· 
7[zerc:io' la. cllfesa .de' Pbrt,i; 't. deile~piag~. 
ti~ ; la pese~ ; , &é. Dip'e~zélear:ìo , dai , su..ò 
tetin0 gli altri i?~inori, Ammit"àgli.}lellè Pro• 
viiicie; i Ctzlefaì'i; i Còi!Jiti; \-i. 1 tarpe~if 
.t~eri ~ &c. Egli lòtò am1niniftràpa . gi~ftz· 
~·ia a seconda, d·ellè . Leggi · Nrltttich~. ì. riel .. 
le ~ua_li U pÌlt celebri ; e·. 'da'·:Roljicmi 1nfr .. 
?:!esimi }Jraiicate .; fw:-oìzo 4iielle cle' Ro~ 
rliotti • Qzieftò Vjf11Jo. recava per ~ua T n.:. 
segnct un' A.J1èOfrì ~ 

.. Cuftode_d'el $uggRlÌe; t dègii . ÈdÌtti 
Jel R~ -il Gra.n-C çtnce\liere ·dà alcuni fu pçi· 
.tagonàtO al Qu~~fore de' RVìnnhi. Qz.l{zluhqiit 
~e ne jjQrtebbe ci·edàe pe'rb l' oi·iirhiè -~ è r 

'!~irfio~ògid ' l~ajtQ.d , per i.fra il 'ééiznare ~ 
<essè-~ne ji:r'z~~- grari~Ì ~e tJr_~r9gative, , e_ ;no.L-
tg ; ~(fe.sd la dl lui a~tt0rztù ì oridé noti so .. 

le asi 
' 

I ( 
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.~so "PARTE-PRIMA . 
leasi. dagli nntichi Sovrani conferire, che 
a' piu rispettabili personaggi, e soventi e 
agli Arciv. 'di Palermo, o dd altri Pre ti 
~d . p 

Il ~ran-Camerario, Ciam6erlano 
. o Camerlingo avea la rilevantijfima incom 

benza . delle ·Finanze 8 dtl Regio Erariò 
e delJ.a . casa del Re . Tutti gli altri Te 
'".sorieri, i C ame;'iéri, i Percettori; i Se 
<;reti, i Doganieri erano da esso ·dipen 

le 
e 
d 

g 
l . 

. denti ~ giudit:ava 'delle-' qui.ftioni. intorno a' 

. dazj , 11!/.e Gabelle , a' diritti Camera!J 
1 

o del Regio F,isco ; e f<Jrse egli megliò 
del Cancelliere r-affomigliar potedsi al( an.. l 
tico _ Queftof'e , o al Com es Sa cranrm lar- J 
gi tionurn, al "Cran Tesoriero di Francia. 1 

llluftre al sommo si rese , segnatf!• . j 
mente nel témpo ·de' Sovrani Normanni l' 
Uffi~io di Gran-Protonota jo . T ntervelli
va egli in tutti i Consigli del Re ; pre 
sentavagli le Suppliche de' Sudditi, spe 
diva le Patenti, o Diplomi, ne compila• 
»a gli Editti , era egli in somma il pri· 

'mo Segretario di Stàto ~ cui ubbidiva Il 
Viceprotonotajo , . i Notaj del . Regno~ ed 
i Cùfiodi de'pubblici A.rchivj. : 

AJ 

' ... 
T 

. j 

j 

I 
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L 1 B R O TI. ~~h 
Al Gran-Siniscalco,simile al Comes Sa; 

cri Pala.tii de' Romani Imperatori, appar
tenea la cura della· Casa Re.ale, di prov- • 
vederla di mohiglie , di v·z'veri , di veglia.
re sù. giochi, ed i pubblici spettacoli, sul
le Forefie , sulle Caccie, obietto de' pia-. 
. Ceri del Prindpe , sii' P?meji-ici, la Sczt-
deria , tre. Non trouir11no; fra le memo
.rie; co1lservateci dall' Anticlzita , clii fos
se fiato il Gran Siniscalco del Re. Ru~
gieri : _sotto il .Re Guglielmo I. se ne 
trova insignito si·mone Cognato ·del fa .. 
moso Majone, al _qciale anchè fu dato il 
govetno della Puglia_. Pellegr. in Notitia 
Judicat. p. 257. Ca·pecelatro lib. 2. p~ 77 .. 
Evvì per"ò clzi congetturi, a frollte di que .. 

, ff?J" decisione' del rìrwmata Scrl'ttore della 
Stor.ia Givile di Napolì , che for&é il pri· 
mo Siniscalco foJJe fiato Riccardo , figlio 
di Drogane dì Alttwìlla , e cugùw del Re 
Ruggzài , e che il sec<wdo sia fiato il 
famoso. Eù.nwco Filippo ,prima dì SimoFu, 

1 

Da quefi"i setie supremi Ujfizj fòr
mavctsi la Magna - Curia , sorgente del 
Governo Politico, EcclesiafiùQ , Militate; 
ed Ecom~mico dell' intleto Regtio • ( Aòl· 
~ii. .del Tradut.) STO-
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i> À it t :E r. 

ÌI B R d iif, 

l. G'· Ìlgl~1efmò / · Jucceci~ d. su<i ~adrei 
~. , lmpor_tmzte Controvers za . tra qfiel 

Principe_; ed _Adriano TV, ; che iermi' 
ha co12 un AcébrtuJdrimenio ; 

lI. Còntinua~fo~t della Guerra det Re éu• 
glielmò. co!L' lmperator~ di Cofta,ntznopo!l 
MdniLe/e • CoilqZLijte di quel PrùLtipe . 

lii.· Scisind hèl!a Cl1iesa ~ J[. Ré di Sièilià 
. pdNigiand de~ f ap1 Legz'tifmo , . . . 

·ÌV. Mini/tera di Majonl! . Sùà éatdvà fori.; 
Jottd, i perftdio. ~ E; àJlctisinato ; , . , 

v .. . , 

\i 
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L I B R 0 TTI. •28-3 . 
V. Eventi dopo la morte di Majone. Pri~ 

g-ionia del Re • 
VI. ll Rè Guglielmo trntto dalla prigion~ 

Morte del Principt Ruggieri . Pace del 
Reco" Malcontenti. Arre;to ·del Bonello. 

VII.Il Re sì 'assoggetta i Ribelli. S~à ·mo.r:t~~ 
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.PAR'I'E 1RTMA' 
I. 

CugHelmo I. fuccede a suo Padre . Impor 
tante Controversia tra qu_el Princip_e e 
Adf'iano IV., che termina 'con un Acco. 
m<Jdamento. 

' 

rr~; s Corsi di già" erano due anni , e di e ... Comincianunto J 

del Regno. ci mesi da eh~ il 11.uggieri ayea preso 
, per suo compagno ne I trono il Pri nèi-

, Gl:YGLIELMO 1)e Guglielmo ::illorchè quegli cessò di 
I,ncevetre la Co- . . , . ' • , . . . . . • 
rana in Palermo, v1vere( ;4e cop:ip1.t1 e~s~ndo r"tmagnific t 
'='iv.entesue~ad~ foner~li"in · di lui onore 'l'fÒile '.Guglielmo 11 Re Rugg1eri i · • · ! 
zella Cappella di esser unto dt sacro 0110, e prender la 
N. Signora, dall corona dalle mani dell'Arcivescovo Ugo· 
Arciv. Ugone nel • p I · ll r d" p cl I 
mese di Macoio ne \ in a ermo ne e 1este 1 asqua e 
del 1r51., e gft'fo 1 I 54. , e non, come trovafi nota tQ in 
compagno nel Roberto del Monte ne II' anno I I 1:3. '&averno fino alla ' -1, 

di lui morte nel Romual. Saler. Rocc. P!Jrr. PtreK· Cajizg. 
f,-brajo del r 154. in Anon!Jm Cass 
Trovafi nel d) di L R • . ·M . 

1
. 

Pafquadello ites- a egm.a arganta sua mog 1e, 
so anno 1r54 co- figlia di Garsia Ramires .Be di Navarra 
ronaco dal mede. S Il d" S • 'L · d' d · II fono Arcivefco- e ore a 1 anc10 z gzovane, 1e e a a 
vo. GitmnQn. luce poco te·mpo appresso il "Principe Gu. 

glielmo, ·che gli fu.successore.· Ruggieri 
nel I 150. avea stabilite quest6 nozze, e 
n' era p,rovenuto dal priroo parto nell' 

anno 
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:33. 
fii g. 

.ie , 
1rra 
alfa 
Gu. 
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,e 

1ell' 
:s 

. .. .. .... . 

..... ..... ...i. 

' 'Jr'logli. figli • · 
'}/J.argari.t.J, figlia Rugt?ieri, Duca 

del Re di N.\- dl Puglia, na-
varra Garzia, to nel u5'l. ca-
f pofaca in P.l- fualmente uc-
lermo nell' an- cifo io R'ller-
no n 50, giu- mo nel 1161. 
fta il Surit.z. Le fue ceneri 
Morì nel primo ripofano nelb 
di A.&ofto 1163. graq Chiefa di 
di 53. anni ; la Monreale , co-
fua tomba fu me a!Terifce il 
poi trasferita Fazello, e do-
nel Duomo di po lui H Mau-
Monreale, (olico; ed il 

Pi.rro •. 
GUGLIELMO 

I I. 
Errif?O, Frine.di 

Capua,nato nel 
1159. morto in 
Pal. fenza po
fierità nel 117~. 
o l'anno avan~ 
ti , come avea 
notato il ~'irro, 
mercè la guida 
della yecchia 
Cronaca de' 
N o.mtanni,fol. 
998.Fu con no
bil pompa fe
pellito ne ID uo
mo pretfo l' 
Avolo Ru~g_ie
rq dice· il-G-iàn
none , ma Pir
ro , e/ove giace
va Juo F mtello 
Ruggieri • Di 
là poi rrafporta
to in Monrea-

1 
le, ed ivi ve:{ejì 
,z.ncora il juo 

!285 -
r 166. . ,Prin~ipi Contem• 

Morte • poranei • 
Guglielmo I.· 

Mod in età quafi P11pi. 
di anni 46. Anaftafio IV. m. 
li 15. o 9· di nel us+ 

Maggio nel Adriano IV.1150. 
r c66, ne avea Ai<dfandro I(C. 
regnati,1'2. r,b1 Il 6r. 
be in prima b Vittore,a•;t;pa-
tomba nelb pa. 
real Clppella lmp.d' Orcidente. 
tjel P:tbzzo, e. 
foa moglie , o Federico I. Bar
fuo figlio, fece barotfa · r r90. 
traf portarlo m 
Mo,n re<\le, ove lmp. d' Ori.ente. 
giace entro un 
magnitìco avel. Manuel'e Comne
lo di portìdo. uo 1180. 

Avello. Giann. 
ex Camìl. J?el
legr. in Stem. 
Prìnc. & C .i

filg. ad Anony. 
e afs. an. t l ('l. 

Re di Francia. 

Lui~i VII:il gio-
vme Il80. 

Re di C afiiglia. 

S.incio III. u5i. 

Re di Leone • 

In lui fin irono i 
Princip i di Ca
pua Norrnanni, 
dopo~ 14. anni, 
da.Riccardo C. Ferdinando III. 
di Aver fa. . come Reggente 

Da Orderico Vi- i t 87. 
tale f pi nto espo- Re di Aragona. 
fe Rocco Pirro, 
che la Figlia di Raimondo Be.-
Malcomo IV. rengario m. 
Re di Scozia ne·l 116~. 
fo!fe fi;ua fpo- Alfonfo II. pri
fa di Errico , · ma c!tiàm..1to 
ut le1:aliter vi- Raimondo 119~. 
ve:ret. 
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!!86 PAR'l'E PRTMA 
anno r r 52. il Pripçip~ ~uggied ~ che P~· 
tì infelicGrq~nt~ ~{fai gioya i;ie, çç>me \li, . ., ... remQ 9 

ll principio <Ji qtiesto Regno altrq 
non ci ·pr~serita ~ che una ço11tinua se .. 
.rie çli çala111ità ~e piµ af~_igent~, Qr Im. ·no 
perndori di Q~çidetite, ç çii Co,sta,pti-
11opoli2 fe9:eriqo aarb.arqss.?, ed Emma
nuel~ Corq.flC{l(!), già se~brayan~ ço~le· 
ga ti ~ da,nn~ clel fte Gll:glie~{llo , e sol~ 
tanto .diri~z<\ti ~ lorv. ~isegn~ a priv~çlo; · ~. 
degli St~ti ~ &ù tj~ali entra.{P9i vanta.vanfi Bi 

·aver~ ~ piy ben ' foqçlati ~iritti • fe~e

~r; 

Il 

nel 
da· 

rico l, . pig~fan:dq !' orrn~r per ~Y'(~qtuq 
dei suoi pr~dcçe$SQ~i Cprrado , Lo.ta~io, 
ed Er~i.cq .t. çlaya~i ~ çredere ~ltro {}.~.!'\ 
ess-er~ ~.taq i primi Norm.~nni yenqt~ i~ 
Itali a'· e~ in Sici\i~, ~he sfro~ta ti usur. 
p·atori q~~le Proyinç~e f pett~nt~ ~.l .f\Q-. 
mano ItppefQ, e c~· ei. , ~ t~tt~ poss'\ 
intentQ a rìq~ndur~o. n~I ·$~0 ~ntìco sple n
dore, q4eqe dqe Region) no11 ~?lo, ; m~ 
cent' altre' çhe r htoxi~ ç~ amm~e$tra, 
essere i1ate un t~rn,po, fqtto, il, giogo d~' 
primi Impe~a~ori , m~fi:uyafi in- pun tQ 

a riacguiCTar~ ~ Così f<ltta chimerica pre .. 
JC.nz10ne ei pales9 allorchè scriffe a\ 

$ul-. 

• 

tl.att 
jo. 
Ri 
Ga 
alt 
C:a 
" 

'.ù:ct 
~( 
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~ltrq 
=t se. 
'Im. 
p ti· 
ma

o~le· 
sol~ 
~{lo.' 
anfi 
!de
·un 

' 
~IO, 

JOO 
• • ·~ 't .. 
q~ 
ur, 
~Q-. 
ssa 

\ 

en
tna 

' ra, 
:le., 
l tQ 

re .. 
al 

\ 

fiçarj ~ ~ Bqili f(fl R~~no' 

ajone d \ Rar~ , iq alfenza de\ 
··Re, dal u55. al 1t61. 
Riçcard~ Pàl m\efi Vefc. di Si
' 'ìacufa çQn Silv..eflro Coi1te de~ 

Marf.ì, ed E.rrù:o. ~r:iftippo, 
Arcid.di <;at:\nia governava
no oel 1161,'mentre il Re 
(~ ÌI'\ Sici,lia ~ ~d an~lw nel 
1163. fino al i \96. nacq!l~. 
nell'lngb\lterra, coqlmen,;. 
dato eella dotttina , " pell~ 
virt~, "e ·pella pi~ raffiQ:i
ta prudenz~. \(ed~ l" Abb. 
D. Michele del Giudice ii\ 
Bihliot, Ca'ru.Ji,, 

1 

t,'<2~ P· 9t5. 
rJ.aW.Q, d ',A jello, f\egio. N0~a; 
jo, in unione del Vefc. 
Riccarf</o. ·, è. clell\ E unµco 
Gait&-Pietra, 'chi.1m.1to da 
altri G;\Ìto.Martino, eh' era 
çamerlingo c\el P~lé,\z.~o '. 

~ran-Con_Jeflabili •. 

imo9nP Conte di P.alicafiro. 
'.iccardo M.andra , ' Conte di 
~olife, il quale, (eçop~o. 

~87 
Ugone Palcand,,, f~ t'firetto. 
dal R i; f\ foggi ornar~ in Pa

lermo ., & militihu• fui~ 
&omeftabuiu~ pr4uit a Cti .. 
rufo , fl.Wab-. Gìannon. 

~41'-il Borrello, ~ f ~~el~ M.a11:~ 
. r:ol~ Pyrrh~ 

çrand~ -Aqzmir.it; li t 

r;uf!enio , tlgl iQ di -?i ico Jò 
~ajo~e ~i Bar~, chè (i focto• 

fcnvea .(1.d,m,iri-rt,u,t., a41.11ira
torum,. Suo f.ratel\o, Ste

fan'Q. • fazell. indi· foo Fi
glio 'ìStef wo. di J;\ari Pyrrh. 
C lirono,l. , furono Ammira
gl! fec?r(d,a.rJ, o, Vice:::An\· 
miragli, 

~riftippo.,, arç~d.di Cataij.ia" . , 

(f_ra,n-ça~.c~i~~eri ~ 

?/l.ajone 4.i B.ari'1 · yccifQ nel 
t 160. . 

V gont., 1'rciv. 4.~ P~lermo; m. 
nel 1161. 

F.iccardo. P almleri i V dc, d\ 
· Siracufa, 
]jl._atuo_ 4~ Ajello, . . 

~· " i "'V--".-1111;.-..lt[ll!llll-.._...'.,;l:l .... 

' 
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288 PARTE PRIM-<t 
Sult~~10 ~a ladino,, ~ i~on ebbe ro~ore g1ie -
nel dtrglì, che ·l Et10p1-a, I.a Maunta Mont 
nia, b Perfìa, la Paleili.na, l'Arabia ] 
lei Cé\ldea, l 'Egitto , e l1 Armeni~ ,_.c;o una 
me aJ.~rettant:e Provincie dd fuo Impe- Feder 
f9. ,, gli · ap.parten.evano. Mat(eg Pari.~~ , Gn 
Radulfo di Dic,eto p. 640.. 

0 
fi: 

J;)al -cantc.> ·suo Manuete, ri'sovve: ia. j 
nendo.fì degl' insul~i ricevuti dal Re Rug- a ed 
gi'eri, altro non paro~, de.fìderare ,_ che vea 
cl~ yçn_diq.rfi. ç.61 dJ IU..i Ftglip. G\lgµelmo,. a , 
E çoftui bene. informato deHa inalvog.lien.-. firuz 
za dtll: Impera.to~e di Coltantinopoli , ega : 
ftvea guiyi inv.i~ti gli Ambafçi.acJ.ori, çh.e o-fio 
gli efìbiron9 la ret1:imiione qi, E]Ue~. Paefi encc 
ah-ravolta a lui tolti: _ìnu.tile tentavivo .. ,, 
irnp.c.r;ci.oc-chè Manuele p~rsuaso di age
vqlmertte f uperare il nuovo Re, spreg- arfì · 
~i ava ogni' offerta di pace, e già norna-• pinic 
to avea suo zi.o Cofta.t:iti.no. l'Angelo p~i: grand 
Ger:i.er~le della fpedizione ~ontro la Si- " 
çilia . C~"nnamus L. 3. Refiò cofiu,i vin~ tre n 
to e p~igiq,niero, alJo(çhè (ciòlte le ve .. Sicilii; 
le della sua Flotta ~-o,mpofia. di 140. Na~ molò 
yi , fi affrettò ad inc:ontrare q~ell.a d~ per a 
fn:Ìnor numero de' Siciliani, .c;he torna~. due ' I 
Vilno. ~~U' Esitto . .t ça(içhç d~ ~~ççhe f pq~ fcuo.t< 

. . g~i~ .. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



L 1 B R O 111. 28~ 
)~ore g1ie della Città d' Acri . Roberto dtl 
nta Monte • 
tbia L;ggefì nel tempo a.ppreffo spe.dita 
,.-~o una famos• Ainbafceria da Manuele a 
m~e- Federico, e la f puanza data <la que.fio 
1r~s· 'Grecì di foccor1o, affinché di bel nuo~ 

o fignoreggiaff.ero in _una parte d' Ita- ' 
vve_· ia • Miche~e Paleologo, Gio.vanni Du
~ug- a èd· AJeffandro , cuì il Re .Rugg~eri 
, eh~ vea fpogliato della Contea di Grnvi
:!110·· a , rie ·:rurono gl' Inviati , e le lor• 
'~~n. ... firuzioni oonfifl:eano in ma.x:ieggiare una 
>li ' ega in clan.no di Guglielmo , ançhe· a 
c;he ofio di promettere groffe fomme ... a Fc~ 
adì erico , , quand' ei manderebbe un efer
vo,. ., ito in Puglia • Il tutto fi obbligò man
.ge- tenere l'Imperadore; e f pinfe a çolle~ 
~g-. arfi · i Pifani ~ de' quali v' era allora 
ma-• pinione , che foffero poffeffbri delle piMI 
.P~t: randi forze marittime in Europa • 
?1

- Tal' era lo fiato degli affari, men.; 
-in~ tre nacquero le diffensioni tra il Re dì 
ve· Sicili'l ed il Papa Adriano IV. che fii-~ 
•Ja7 molò i Prirna rj Signori della . Puglia Ji 
d~ per altro animati dal palefato odio de•, 

na ... due lmp~radori çontro · GuglìelinQ , a 
)Q~ fcuotere iL giogo.) e ad en.trare con ar~·; 

.T.lll:P.I. ;t. _zy;~t~ 

t 
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i9q fAR.fB, f R.IMA 
mat~ ~aii~ pe~ cuo.re c\e' 4i I~i S,tat\ 
J)' alrronde npn f urfero .le molefl:e di4 
f p4te ~el f1e çol f>~B~, che. c:\a l\a fer~~ez., 
~a di ç~~ui in pegargli così augufl:Q 
tiiolQ ;, e quì gioya · ra{nmentare, çhq 
i Hqman~ non approV,arQn~ i~ traHatq 
çl.' l~po~t:tiiQ (( ~uggied , \ 

No.q tralascia · q~g~iel.tp.o toflo che 
~ f ce_nde ~1:1;1 tr~no. d\ fH~di rç, i fu o.i Aruba·. 
fci~toii · al, Papa ~Qn implo,rarne l1 am1~i· 
~iJ, ~ . q4e~.ti, fa. vçnire ndJ~ d,i lui C9~· 
te ~9/he ·Le.gato.. U Cardi·naJe Erriç.o • 
Avye-cì~tofi però. Gugl;ielmo, çh.e: il ~a 
.pa · sql_tan_tQ. lo ~hiam,~v,a SJgna.re di Si 
}i\içl, e. i:wa {\e cl.i effa ;_ co,mandò. l' al 
\~1}.tanam~tito. ~e\ L,egato .• Ropc. Pyrrli 

Così altamente ferito nell' animo. 
!UOstrò . Ad_;iano' p~{ 'sì. fatto ol.traggio 
çhe per qefio di -co11traccamb.ia rlo; ot 
teni:1.~ pro~eff~ dall' ln_iperato;( f.ederi 
co , poc' ~n~i da. \u) coronato in. flo~ 
ma'- çhe c9,\ fl:lo. ef ercito 15' innoJrr~_re b 
t>e i:ielJ.a P\lglia '~ ~oye gli kf u,Ii, ed., ~ mali 
ço.ntc:i:iti e d_a yarj i_ntqu,i pretesti) eranq 
,an,i.ro.a~i a_ çomhat.rcre ' contro (!_11glielm°f 
E di, (at~i effi sen.za, afpettar · piU. invi~ 
pres~ro l_' ~uni~ ~ne fe_çen~. u_n_ uso cos4 
, - Wi~ 

fe\i1 
~Qtl 

fa 
del 
L. 

,Sef 
pe 1 

. ~i 
fu~ 
Le 
fio·r. 

. I 

~gli 
fan· 
\ 

yid< 
ed . 

. 
m 
al 
fuo 
la · 
I 

~~ti 
JU 

effd 
che 
gnc 
"' 
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~10 

ot 
leri 
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~~i~ . 
cos4 
:e 
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t I f3 R O JIT, _ ~9l · 
fe\içe , çh~ la Pugli~ fi1 in poco tempg 
~ottpme{fa , pria çhe fi avvefafle t~ f p~r~ 
fa yoce dell' arriyb ~ell' l{Ilpepidore ~ 
del f ~o arm~m'entp. . (Jt<;n~ çli Frlsìng~ 
f· ~· e, 33. Guntberus, L. 4· P· 339~ 

H Coµ te ~' Aquil~ R~ard9 · p~ef9 
.$effa ç Teano, ~l C~mte .Andrea çl~ ~\h 
pe t:" ca~ii:1a .tenne ~ccupa~a ~a ç9~tea 

. ~i A\ifo , e rie~1tr~ pel~a ~eq.a yolt~ \"le~ 
f u~i do~ni.pj ·~ober.t~'" p.rrn'c~pe ~~ ç?.p\l~~
Le Piazie M11ritcime foff.riro.no l' ,inva-: 
.. ' • ~ . t\ \ .. ' l • t ' • • • 

fion~ cl.~ }-\oQ.ett~ CQnte ~~ l-;?ri.~eVò ~ 
figli~ 4i Zampl;\rrone çqr\t~ di. Co9y,er .. 
f ano~ C\l:ginq de~ .f\e pet fu,a Madre : ~ 
videro. forzati ac\ aprirgli le lorQ P9r~e , 
~d egli rq\'.lnò, ~\ çast~llo. q~ ~ari . ., ~~~· 
{lgm. Ca.ff. · 
' Il ' Conte di Loritello fu ridotto 

\ •. . . . . ~ .,) 

in sì f~tta estrem:it~ di , mu.ov~r gD;~rra 
~l fuo, So.vra,no ;_ e f ~pponev~ giùstQ ii 
f UO InO'(Ìffi_ento, ((e ~VVi gi~stizi~ <?ve 
\a fo.H'.\ h~ tanta p~rçe ); 4apo_i~chè gli 
il~tifizj <l;el. Min.is.rro. Major:ie ~o. pofero. 
ln di.sgra~i~ qel P~incipe' ~ Aye_~ 'st!: <l:~ 
e[[~ ta1\t~. ~ll:to,r\tà quell' aS.tut9_ 1.f.O!IlO ~ 
che (\llontanava dal_là. Co.rte q·uanti '"'Si~. 
-~nori. 9,li torn_aya a gra~o ~ Bu.~ç.hè. pe~ . 

1 ~- po·ç'"l 
• 

\. 
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' ~9~ PARTE PRIMA 
Aiw; u55~ poco ne t~meffe lo fcem.amento dr fua: Jnc1 

poffanza • Pe~fu~fo. da lni Gug~ielmo 1 nel 

' 

che i~ Conte afpirava alla corona , e no, 
(:he <:tVva'lendofi d' llQ certo vantato Te• c1a 

~t!lmento (i~i quodnm Teft.amento, dice Faf- par· 
eq~cf.o) del Re Ruggìed, credev~n di gi~ che 
da I ui lafciato fucceffore nel cafo in cui ·~ 
Gugliclm~ f~ n~ mo$traffe i~degno • ~} tan 
faùaminte ~il: d;t çai di(t~rfi pre'occ up1\~ no 
to il f\e , çhe 9rçlin@ in fecreto l' arre~ vor 

' '. • '> . • '. 

sto d'i Robcrt9 ; 'egli pe~ò rc.pp,e q~n fo,r-.. lia . 
tr~ufi qa ogni in!ìdia , e quind_i <!-perta- Va! 
~~ente fp,iegò ta · l?.a.n.çlie1;~ d.el_la ~ivolta. sur 
Falcandus : · fo' 

La n<,>.ti:?ia d.i ques.te foHevazioni , fud 
ed il timore pell' im'mincnte arrivo dell" u.yrr 
lmpe(ator Feqerico tiella 'Pliglia fec;cro rj...; tom 
.folyere il Configlio çli Guglielmo ad, in·. 
:yiar.e•in hafo1 alta testa di fìorite. trup.. qu( 
pe i-l Ca·nc_elliere Ascontino. · tra. 
· Dee aflcr~versi a ventura del.Re , eh~ gli 
il- ç.ontagio, fcemat~ avendq in gran par.. vo 
t~ r, ?trrnàt~ t~ periale. ' {~rve di ostaco;' prn 
lo, all' ef ecuzi00:e· di o~ni progetro. Afcon- ran 
rii;io prcnd·e b_ene il. t~o· ternpG per farfr ~og 
avanti nello. st.a.to Ecclefia'sdco., ove ca,... Ch 
gion6\ ·danni terrib~Vi ~n onta de1 Papa, p_1e 

II\ .. 
\ 
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L I 13 R O llT. 293 
focendi-a Ceperano, Bacucco e le .. vid.; 
~1 e Piazze, atterra le muraglie d' Aqui- • .,_ ' 

110 , e d' altre picco\<:!' popolazioni, cac-
cia via da M0nte .... Caffino i Monaci 
partigiani del Papa °' 'e non ne lafcia 
che tlodIGi • Si appre{fa a Benevepto, 
!? faccheggia il . territorio ; e gli abi-
tanti ne fono così irritati' c~-e uccido· 
no il loro Arcivefcovo Pietr'o , che fa. 
voreggiava gl' intereffi <ilei Re di Sici~ 
lia • IL Pa,pa.,, im~~ugnando i fulmini del: 
Vaticano, ipvq~ppa Guglìelmo nelÌa e::cn-: 
sura' e e giusta la famofa ufanza, f pef~ 
fo a<lopr:Ha in quei tempi ) fciogli~ i 
f udditi dal giuram~nto dj fodeltà : Ano.;, 
N.ym. Caff. Chronic. P.offce novce, fo Murat.' 
tom. 7. p'. 870. Romualdus . 

Ben conobbe G\.1glielmo come in Ao; Hs3J. 
quefte 'circofianze abbisognava , alla sua . 
tranquillità il rapp~cificadì col Papa,• 
gli spedì per plenipotenziario il Vesco~ 
vo di çarania • L' assolution.e n'era la; 
prima domanda : • offrivagli poi un giu-: 
ramento di fedeltà ., e di omaggio, dì 
tog~iere d~ og.ni sog~e~ione qualunque. 
C.h1~sa de s~10.1 Dom\nJ, di dare i·n pro .. : 
pieta alla Ch1e.wa ~omana tre Piazze I 

• . 

di . 
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.294 PARTE PRIMA 
~~i soccorrere il Pttpà irt svantaggio de' 
·Romani; che qUafi per et.tlla gli c·tano 
sottomessi~ ~d altretrantò danaro; quan. 
tò gÌiene .ave~ho efibit? i Greti per la 
pfopofta Lega contro d~ lla Sici lia • Giov. 
di Ceètdrzò , C!ir01i. Foss(J} N_ov.è • Fleur!} 
i:.. j6 ~· 4 ~ . . • cl" . . . 

Il P'1pa Adriaho; b ité tali prof~ 
Iute ; phr sècd proposè di ~oleile. àc .. 
tetta.re ·; ma il più gran nun.ìeto d~' Cat .. 
éliriali dpinò rigehatl~; e ogni affare r6i 
fl:'ò. iritérrotto ~ 
. .Vittòriosò pi~ vo1té Grrgfieimò cie' 

Greéi; eh' etano sbarcati nella Puglia J 
{ì avvièiria à Berlevéntò ; ovè dinHfra
-v;a il Papt1; ii quale 3 dispèrao dò pòtt>r 
rès-ifhre aW armatà di Sicilia; vicleii 

· aftr.etto ·a Cònéhiudcr la p~ce ~ lTÌa cori 
3ssai _nieno varttaggiose Condizioni _ delle 
tli già tiéùsate , Tre Ca rdinali Preti J 
Ubaldo col titolo cli· Sa rHa-Prassède; Giu .. 
li<.l_ di S. Maréello, Rolà ncld di S. Mar-' 
éò; ~aricelliete; poi,,Pòntefice tol rio1? 
di Alessandro Hl. - ftiron6 i suoi ple-' 
n1potenziatj .; 11 Re scelsè p~r Amba" 
àèià:tori ; .Niajane, ·a. grlilnde An:imita .. 
glio degl' Ammiragli;, U&onì'!; ArciVtt§éo~ 
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L T B R O 111. 295 
\TO di Palermo; Romualdo Guarda ; Ars. 
civescovo di . Salérriò (.57); Gùglielmo 
Vescovo di C~ lvi; Màrino Abba te ckl
la Cava . Negli Atticoii di guéflo. T1~·t .... 
tato tròvafì rigdardò allà ·sicilia; appar· 
tepere in sègh~to alla Chiesà I\òmana il 
Dirittò di consacfare , è di vifi tàrnè lé 
Chiese; chè chian1à ndò a sè il Papa 
alcuni E~clefìafl:ici; il Re pòtrehBè Uat

tenerè di è.ssi qu~ nti né ftirtiereol)e à 
pi'6positd pet sçrvigio dellà qniesa ; o 
pellà solehtiità della corodàziorlé ; cht: 
quivi del pari j co1rte negli altri paesi 
soggetti àl ·S0v.ra nò di Sic)lià ·~ .la . Chi'e.
sa Rom ti na pratichetcbbe i medesirrii di
ritti , escluso perj 1', à~péllò, é l'à lega• 
zione , che giàmrrlai si praticlièr~boerò 
se11tà che _i R~ nè .facèssero espressa ri
ch ie!ta • Ved. Dupìn; titres, p.64. Ròè6 
Pyi"rh. Les Conquetes des Normdndsj L. 1.-
p. z 56. Pel. 

-- y --"" ?&J .. 

. (57) Rc>mtrnldci; Arei di Saierno: è éofiui 1a 
Sfni"ico conofciuto, fornitiiftrilò di dottrina; e di 
prudenià, illo!l:re anch~egli, pella pare.rltela .èo' Rei 
Nortùanni • Fu utio degli Afpir:\nti, àU' :A.friv. di 
~aler•no .dClpo là m?i'te di: U_lfone .. ' int!.rhb1 ~01~ft .. gl1erè del Re Guglielmo zl nulin6i. è mori w S:t" 
lernd nel iriefè di Aprile del Il a.i, u thel.t1:1.7.pttif;Of;,6t . 
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!196 PAR.'l'E 1RTMA 
Pelle elezioni, il Clero adunato do

vea presentare 1' eletto al Principe , pur
chè non fosse fiato un fellone , un suo 
nemico, o che non gli foffe a grado per 
qualche motivo . Mercè di tali condizio· 
ni prometteva il Re rendere omaggio al 
Papa , così a riguardo del Regno di Si. 
cilia , _ che del Dlicato di PugHa, qcl Prin · 
cipato di Capua cµn tutte le di I ui per ... 
ti n~nze ;. Napoli', Salerno, \a Ma.lfi a, (e 
non Amalfi come . legges'i nel Burigny , 
anch' essa eone tutto iL paese cl~e le appar
tiene) là Marca ( e tutt'altro , clz ' oltre 
la Marsica dovea(z avere , ed il refia11te 
che possediamo da' noftri predecessori ) 
non compreso nella convenzione con .Ro· 
berto Guiscardo,. e cogli altri Norman· 
ni , Obbligavasi di poi Guglielmo al pa-

' gamento de' secen.to annui Schifati pel· 
la Pugli2l , e la Calabria, e parimenti 
di. altri 500. pella Marca , affi nchè il 
Papa . s·i obbligasse alla guarentiggia di 
quelle Provincie avverso chicchesia . Que
fio, accordo non rigu'11 rdava soltanto Gu
glie~o ·, ma suo figlio Ruggieri , ( s·ià 
divèn.uto Duc4 di Puglia , ' di C nlabria; 

-~icçome aocora tutti i suoi Eredi, da ~S'"! 
50 
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L I .B R O Il!. Ul97 
so vo.fontariamente ordinati per Successo,;. 
ri . ) Entrambi de' contraenti dal canto 
suo pubblicarono un Diploma, in cui 
leggonfì specificati tUt~i cotefi:i scambie
voli impegni ; recano tal' atti Jr·<ta.ta 
de' 25. Giugno. Nel suo il Re fì <là il 
titolo di Magnificenza , di· Eccellen;,a, 
di Alteua, ( rielfitudo). Il Papa aperta
mente rende manifefto .non aver con
chiuso quefi:o. Trattato, che domentre 
godeva una piena, e fìcura libertà 1n 
Benevento . Romualdò . 

( Il Diploma ~li Guglielmo L trova-.. 
si nella ~ Chronol. del Pirro a fogl. 29. 
Il Baronio lo rinvenne nella Biblioteca Va
ticana · insieme con quelfo de.l Papa ; seb
bene1 egli, pro sua opm19ne , dù:e il Ca
ruso ·, · in Bibliot.· nemico dicbiarato del
le premgative della Co1·01Za di Sicilia quel
/.o Scrittore, riguardasse tutti gli Articoli 
del· Tratti:r.to come altrettante soperchierie 
rtcdte alla pien(l giurisdi~ione della Cbie
sa di R'o1ru1,•foè!dove tu,tte le pattuite conven·" 
~ioni chiamò onefi:e il Papa Adi"iano , ap.r 
provandole di suo pieno arbitrio, e sen~n che 
ne venisse in modo alcuno cv{tretto.Ved.Bi-· 
bliot. Carufi, t·~m. 2. fol.1003. 1006. 

Gu • 

• 

.. 

' 
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· . · '191J 'PAR'l':E PRIMA· 
~ri. irs~: Gu.glielmo di Tìro aJfì.cura , c!ie q~te/tta 

pncè fu conchiusa di soppiatto j conditio. 
nibus occultis 1 excltisis aliis à faedere, 
qui Domini Papre jussiònibtis tantis ~e 
la~oribi1s immerserant & pericttlis . ibid. 
Avvegnaèchè nòn conveniva palesrlrla fof;z 

ta ad llfl ~raitò per non disgujidre t Con.._ 
/ededti , . . . . 

Nella rriede.sima èòniJenzi~né poi tiJ• 
vi da 'r.ifletterl! , che· pel Reg11.o di Sic i .. 
Lia rl.ebba ·intendersi qu~lla Regi()lle cl'i tal n<rJ-" 
me,c_itra Ffl<trllm, pel1fe Chiese soggette a lld 
Visita · l' .efiflenti nella Puglid.·; e uelld. Ca...
labrià ; e totto Le grandiose parola d' /n. 
vejiitui'd. 1 imtndginavasi in quei tempi rte~ 
ées~ario il permesso a' Conqulf!atoh' di po.~ .. 
sede1•e pti.dfiéarhente , o d' zrUrapfeni:lrré 
tolr armi alla mano · Id Signdrhi d'un Ptu..
se; che non poteva credersi legitt/ma sen-' 
Zà il valido titò!o di pr1ma averne dtte-i 
twia l' approvav'one eia/la éo1Jte · Rofhdnd. , 
Abreg~ Hi!lor. & Politlqt1e de l'ltalie~ 
Yu:erclòn. j i 781. toro. 4. f!ag. !?ò• Tl 
Match. di Giar'ratana; riel Dis~. della 
Sov~anità de' He. di Sidlia • Ii Re Rug. 
gierl 1~dn ficer'cÒ ma[ pelld. Cala/1tfa Id 
(/çç_}tntatd lm;eftitu(d ~ ci(J non 11 trae" d& 

. Rp..: 

' 

' . JUl 
~ 

{;u ' . t 
qun 
lire 
fro 
bàs 
Ma 

Ve1 
la 
bé: 

hò 
Zt< 

. e 
te 
ta 
b 
li 
ta . ra 
G 

to 
pt 
Il 
d,1 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



eftta 
t10., 

re, 
~e 

,,id. 
tuf;ç 
on .. 

tv-
lCl4 

no~ 

rt lld 
ca. .. 
/n.. 
rte..;. 
OOS• 
{Pré 

'fl.é..1 
en..i. 
tte..i. 
rzii. • 
lie ~ 
; Tl 
:! ll<t 
ug~ 

Id 
d4 

' 
L I B R O 111. 299 

·,Romualdo di Salerno, in Alessandro Ce_. 
Juillo , nè in Falcone1 Beneventaoo . Il Re 
f)i;glielrno il Buono non se ne impicciò, 
qu,rrntwzquè dica Sigorzio., de Regno lta
lire; L. 14. p. 319. clie mentr' era que
frò Re fanèiullò si fossero spediti Am-
basciadori in_ Roma pel preteso oniaggio • 
Marèh. _di Giat. lbid. ) 

11 Re Gugliélmo dopo sì fat~ con 
ve~z~one s\ _inc~ino a, piedi del P_apa nel· 
ia Chie$j cli S. Marciano fuori di Be• 
bévento' ctnà scelta per di lui soggior
ho. Vi èrano presenti a quefh umilia
iione i'nolti -Cardinali , Vescovi, Conti , 
e Baroni; Ottone Fr~ngipani in.sua ve
te pronunz-iò il giuramento. Termina~ 
ta .la cerimonia il Re sparse t_ra' Pre. 
b ti della Romana Corte prezi_g.fi rega
li d.' o.ro; q' argento, e di fioffe di se
ta ho'vellame.nte tessute nella manifartu
rà {J:abillta in Palérmo. II P

1

apa coronò· 
Guglielmo Ìn Benevento. 

bispiaèque a~ Cardinali fautori dell' 
tmperador Federi'o un tale acçordio, 
perchè a qtiefii dovea pur dispiacere • 
Il Papa ·ottenne dat Re l'uscita 'libera 
de' Conti éli Loritcllo 1 di Andrea di Ru-

pe 
' 

r 
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pc c;:anin~ , e di molt' altri B'aron! ~ ,;n·e 
l)erciò Guglielmo fi afiennc di comandar· 
.ne t' a rrcfl:o, ma non vietò la confis .:a• 
zione de' loro averi, giuf1:a conseguen
o:~. d~lla felloni a • Anon!Jm. Cass .• 

Sorpreso che il Papa maneggiasse 
.que~o Tr~ttato Roberto Principe di Ca
pua. si determin"ò di cercare la sua si-11 
curezza fuori degli Stati del Re ; allor• 
thè pero ..: egli passava pelle possessioni di 
:Ric'.cardo· dell'Aquila Conte cl.i Foi1di·suo 

. Vassallo ' fu e insieme Go' suoi pa rtigia ~i 
~-nsidiato, e prnso mentte valicav~ il Ga..: 
riglia·no?) . e dato in potere çli GuglieÌ· 
.mo, eh~ lo mandò prigioniere in Sicilia; 
:dove gli fu tolta a· forta la vifla . Il 
Conte di Fondi rientrò nella grazia del
la Corte, ma quefia perfidia annerì la 
$Ua fama p'el rimanente de' $UOi ~iorni .. 

C-911 

' 1 

L 
dHi 
de) 

plo 
bra 
l'C 

tO 
SOO 

tre 
Pal 
tor 
soh 
vr 
ror 

Y~. 
ra1 
H! 
èè 
}e 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



en-

tSse 

suo 
' ; . 

atH 

Ia; 
: Il 
lel-

la 
n1 .. 

L I B R O 111~ 

l I ~ 

' 

C9ntinua~fone della Guerre: del Re di' Si:.. 
ciliq cofl'· lmperator di Coftantìnopoli 
Ma~.uel~ • e qnqu~fte di qu~l Pr_i1~c~p~ • 

.. - . ' 

L • Impera tor d' Oilente Emanuele_ 
Corri neo<;> ~o~ rispa~mJa-va alcuna ~n, ''I!"· 

dHigenzl\ ònde fomenque la. ribellione_ · 
de' Baronr eletta P\.1glia, eh.'- ave a IJO bn.~ 
ptonua. l'a . Stt.a prot~zion'e ; ç_ c.ib r 'sem~ 
bravagli un meizo oppo1't1,ll10 cfj rÌUl)Ì.-
rc una parte. dell' .lta"lia ~i Qre.co. 1mpc:""f 
~o • Co1:nincìò dar mandar· lprq grosso: 
~omme cli denaro pell.e reclute, not men-. 
~re che i poc' ~nzi giu.nti nclra Pug~iai . 
. Paleologo , ·e Duca i11via t.i alf hJ?.~era-. 
tore Federico , co-n<lottie~Ì' c_!i al.qùanra 
solda tesc a presero. Fhiviano , e.cl acclamat-
vi fecero l'- Imrerato1: Manuel:c ~ Forza-. 
~~no poi il Conte di LoriteHo, ç~e cl-a-. 
ya quakhe sos1)etto , , a· ~re~are il giu:t 
ramento di fedeltà . Appressatisi .a Ba-
ri·' · Paco\ogo vi entrò paCi&came111te me~"\ 
è.I= i-1- danaro . Roberto d-ì Bassayi ì~a Con.., 
)e 4:i. Lori teHo, assediò,- © P.rese la Cit-

·~4;\""-

/ 
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302 . PARTE; f I\T.T\1~ 
tadella dove il F\~ d~ Siçili~ t~p~va -qna 

lie :In. 1156., guarnigione ~ D~sideravçl cost~i eh~ s' il, 
fosse confervatq l.lOa P~aZZ(\ così .çileyan-; re~ 
te, ma gli aqiqinti a1narono più tbfto di gic 
firuggerla , non ofiaptç il suo çoi;isi~lio i ~· 

' . 
Falçaru:f:. Cirmafl1:. L,. 4. '' ~~ 

... Pa\eologq espugnò quindi T.r~~i • ço. 
e Gioy~nqzio ; i Greçi stApe~arQno. u1 çl~~ 
nu~erqsq corpo qi rrµppe , ed ~s~isc ~g 
ro H prç>,qe R)~carc\.o di ~)gqeqe, che {11ç 

' I~ çq~a11~ava . ~1~ q~eQ:o fl;ess.o. t~mpq sta 
cqr.~e fa~·~ di e~ser JTlOfl<o, ìl :f{e, e .. ~~ sqJ... r\S 
lev.~?:~o,~e yie pil\ s:i ~i~atq t Egl_i ~ a yerq !oJ 
çlir~ , avça sqfferta pe~ tre mefi una grave C: 
{Da\~tri.a,, nè altor~ yeq.ne a_ç\altri pe~1~es .. un 
so ~~i ye~er~o, t::he ~olta.11to ~ M.ajo.ne , ~e\ ?lt 
all' Arçiv~sçov~ di ~alei:-rno . • D.<!:pe{ tutt~ mi 
nel(' ~tal}'a, e. nella Sicili.'\ ayyenne~o de' ç{. 
mol~fii i:poyimeriri , e vi a~:bispgnò la; 
preseQza. de~ f\e già gua_ritq '· çh_e po· vi 
tesse {i~cm~urre in ' qtiefi' lsola la. ~~a.n-: Re 
qui~F_t~-: f alca.nd. Chron_. Pisan~ ~ 
· $opraggi4nse i~ lt~l.iq u.na flott~ e 

cli tr~pta Y ~se e ili l çle' q1,1ali ~ra G io... tu. 
v~nn~ ~· f\~gelq l.'· Am;mira,glio . •. Un Ca· g: 
fieHo nomato' Bosco fu assediato de' Gre ... 

se 

ç1 '. ç cadd~ .~n !Pr~ · potere ~ ~~ çance~ 
lie • 

Cl 

fi 
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L I 13 R Q !Il, · 5·()1 
lior~ Ascontino nell' appr~ssarsi tropp<l 
i.i' 11emici soffrì una ro,tçq ~ I Grec\ di"" 
resser9 poi H loro ç~mf11ino pçr sog .. 
giogare Monte-peloso, (!-ravina ·,, e pi4 
~· a\iri cinq·qanta Forti ~ ma fµ pet e&-· 

~~ µ,n~ \Jer9,i,tt\ memorabile i,Q qu,efic; ~it~ 
ços_ta.nze l<;l r:norte ~i l;>aleologo;. ~,a SJJa 

çli,ssens.ione çol çonte di ~.ori tell.o. , a Cl.li 

~gl.i. · ~~rebl?egli. reg.alati. qu,aranta .i:n.il~ 
{Dg,nete ~' orQ , ma çhe ri t.usò~ di pre .. 
stargliene ;-l,l.tr~ mille per , ~9n mettere iq 
r~sçh.i9 t;t 1~ a l)ì ~ggior s.om1:n a~ produ,sse l' al~ 
lopta namento ·ç\ello sdegnato Con(e dal 
Ca1~1po qe' Greci. , Morto P~leo,logo, si 
vnì, il L9ri,tel!6} ~ll.' es~rsi to~ ·di DtJca \' 
altro Genera le, che gli. fc_ çl._ono dell~ 
mille monete d.' oro, da' essa, ric_e_rç_~t~ '
(~l!:nqm.us '-· ~ .. 4. Cl!fOJZ· Pisa_TJ.a ~-

D uc" occupò Polimilo , e Molise , 
vinse Flaming.o ~ 'u.no.. de' G.enerali.del 
Re di $.icilia . . ln<li si as$oggettì_ M_afra ~ 
seqbene foss.e proxved\). ta di, vi,ttoyaglie ,_ 
e di mun~zioni" ~nde ~ontinu_are lJ.qa 
l_u,nga resiste 0.za_ • Ciò ~agion,q, una SÌ, 
grande abbo,ndanza nel C.a1:upo cl,~' Gre
ci, che 1~n so_k4ato, per quanto allora 
~. <!lssè,, c~m~io ~cr _~.na sol_a. 111Q.n~ta ~·ofQ~ 

d.~~ .... 
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304 PAR,TE PRIMA 
dieci bovi, e cento •trenta montoni • 

Monopoli assedi a ta da Duca , i suoi 
abita!)ti <lispe-ranclo di resifiergli lungo 
t empo , implorarono un pronto soccor... ne 

· ~o. di Flamingo; che pu aH~ra mandò inç 
de1'litro la piazza un distaccamento <l.i pe. 
cento ca:valli, e la promessa di un no.. çoi 

vello rinforzo . Alcuni però partigiani 
de' Greci v'introdussero Due~ colle sue 
truppe ; i .cento soldati Siciliani si re .. 

po 

~ero prigiÒnieri .-,_ e Flamingo., che mar. 
ciava a gran fretta fu assalito da' Gre. 
ci . Corse a nch' egli il rischio dell' ar .. 
resto nella ~ua ritirata , in troppa vici. 
nanza delle bandiere de' ne.miei , eh~ 
sventolavano sulle muraglie della Cfr .. 
tà . Cinnamw., ibid. 

Il Re Guglielmo a null' altr© pa• 
rea inten to , · cl}e nel affrettare i pre .. 
par'ativi di guerra , desideroso di cac. 
..ciar dall'Italia l'.arma ta Irnpèriale. Du .. 
ca nella sua le~tera ali' Jrnp.erator Ma· 
nuele. <lavagli avviso di tali grandiosi 
preparativi del Ladrone di Sicilia ~ e di 
com.e gli .. bbisogna\ano più poderofì rin· 
forz.1 per affrontarlo . Mentre aspettava .. 
li assalì d' ©gni i.ntorno Brindi~ ~ I Cit": 
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L T B R (J 111. g()s 
tadini $bigQftiti dalle operazioni delle 
}3a\lifle apnrqno le porre ; il presidio 
fl ritirò 'nella forteiza . Giunte erano 
nelµ Pµglia 9lqùantç truppe di GugI·iel
JTIQ ~ e \;;\ sua. flotta ~i già veleggiava 
per ~ffroqtare quella de, Gr~çi . Duca 
çon più di quattwrdici N~vi, ~~pur so-. 
p.o degni çli fode gli Sc;rittod Greci-, 
restò vi.nciror~. de,· SiçiHani ~ e, q~ lJCçi .. 
~~ çlue m,ila ~ Cinnam·4s ~ i. 4 .• 

~' flçcortQ .'I?~C'\ {lyeçi ·~parsa vo· 
ce , eh~ ~r~ 1)oéo ·tempo giµgriere~be it 
sqcçorsq · m<\nç\ato qall' Irnpe.ratore, e. cl.i 
maggior gloria, çlover riµ,scire ~ ~ s\ioi sol· 
dati dt riportaf f;iSi $ql\ SOVf.~ . \ nc;rrii • 
çi µn compitQ trionfo pr~ma çhe q-uel
lo arriyere~be • l Grecì , $Q~ngliati i 
Siçiliani sul tnare , tornarono, a\l' asse
dio <;l\ Bri ndifi • Sendo riuscita ~llora 
çli niun vantag~o l~ m~cçh~n'! d~l\' Ade"" 
{e, adoprarooo le ~ine • 

~lla tefla' <lt":l nuovQ rinforz<-1 ven· 
·ne çl~ Coftflntinopoli A\~ssl figtio çlella 
celebre Aµna Coinnena , ~ çli .Niçeforq 
~i Briep~~, ~ipot.e çleÌP lrnpçratore ,Ales.· 
~i· . Dove~ ~gli spenc\.er le . mblte soin
lUe' recare seçQ in far . \~:ve di tr11ppe 3 
\ JJ·l· Tom.111. :V. ma 

I / 

~ .. 

/ 
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·906 PARTE PRIMA 
!n, us6, ma non lo eseguì • Fina1mente clatta S' 

~ilia venne in compagnia di un form' 
dabil.e esercito il Re Guglielmo, e so 

1 ~o .c·ol~re cli rcqlutare fì aJlC?.ntar~ò da' Gr 
il Conte di Loritello, ,cui dav:i molta iu 

_ ·· quietu,dine lirl tale arrivo'; ed era per a 
tro non ben _soddisfatto <leHa lente 
za derI' assedio. di Brindifi Q Cinnamu$ 

I • 

n 
r 

• < 

l.. 4· P· 95· •· 
La Cavalleria tiella Mare-a d' A 

eona , c.he militavfl sottG i Greci, .ri 
· ·putando 'il t~mpQ o.ppo.rturto, di c.hie 

der doppia paga, non l' ottenne, e pr 
fbmenre fi ' ritirò; a .sua imitazione . ~ 
venne deser.tore un e-orpG di Celti, eh P 
si unì- all' esen;ito. di $icili.a •. Ridotta irt . lè 
tanto ad un.o fiatq, violeN.to la Citta 
della -di Bri11disi s;i sarebbe resa , q.u fl 

fi , fora non avesse s.ver~to. viq~no il Re, eh 

1
attacchereb>be gl~· as$·edianti; come di far· 
vi --giunse con nutne·rose (rti.pp;. I Gre ' 
erano ridotti a poc.hi ~ e il Conte Ro 
berço ave a ma ne aro. di pa.rola, nè ven 
ne ad ingrossare la loro·arm.ata con nuo 
va soldatesca ; eglino percib non trova 
v~µQ altra s,alveiza , che nella vittoria 

. · te du'~ ~rm.at~ ~ affrontarono~ e 
.fuvvl •' 

.. 

n 
g 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



ente 

i' A . . 
I, .fl 

c.hie 
·e prc 
1e dk 
, €h 
tta irl 
:.:i tta 
q.ua 

·e,ch 
li fat 
Gre 
: Ro 

nuo 
rova 
oria. 
i.o~ e 
rvl 

t I B R O Tll.. 30.7 
fuyvl gn:ìnde battaglia, ma lungo tem~ 
po dubbiosa ptl successo, ed in fine 
terminò çol vaAtaggio del maggior -nu
mero . l Greci <larifi alla fuga perdet~ 
tero molta gente; altri prigienieri fì me· 
narono in Sicilia, e tra effi vi furono 
Duca , ed Alessi • Il Re nel dl 28~ 1\1ag ... 
gio riprese Brindisì + appressatosì a Ba~ 
·ri, gli vengono incontro· gli abiì:antì in 
~tto di· supplichevpli • Ei si moil:rn lo ... 
ro molto incotleritç> perchè diflrutta avea·· 
no la fo'r-tez·z~, ~dessi accorda due gi9,rnl 
pel tr~sporto i'n altro luogo de~ loro ave ... 

· ri; dopoche fa atterrarne tutti gli edi ... 
pzj, ecoettochè la Chiesa di S. 'Nico ... 
· lò. Ro~erto . . del Monte • 

Da così prosperi eventì fu altresl 
fiim0lato il Papa '1 rannodare la pad· 
ficazione col Re Guglielmo, con minac~ 
çiar di scomùnica chiunque gli moves4 

~e guerra • I due lmpeFat9ri ne rima-. 
sero offcfi , i Greci scapparono a villa .. 
ne invettive contr-o di lui -, fino oltrag· 
giandone i ritratti . Federicovi~tb il tut ... 
to il suo Clero d' ·imploran il Papa per .., 
qualfifia motivo, e da ciò surse la gran . 
~t1-erel~ ~ra quello lmp~r11tore , od Adria~ 

. .V ." PP" 

.. 
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30~ PARTE, P{?.!M4· 
nq. ~ Cin17:a1nus , pag. 49. 

t Ann,p5~t . . Nel çredççiì c;inn(\mq veqeGla gl.ler-1 
ra ancor non terminata dopa. qqeQa vit, s 
toria; q"afi trecento Città d'Italia con. s 
tin4a"rono, la lorQ u.bbic!ien,za yersQ l' ·t 

-- Jmp~rator d'Oriente . Sappiamo 'p9i d• 
i1'n antiço,. $critrore, che Gqgl)elmo i1n. 
pegnatq. 1:,1 ridurre la riQel.le Città ai Su 
r~llo -~· nvl~a y~ pro.Q ttò coll' ~ssedio <;l' 
y_.q ~pno intien> ,,· GiQu.. di Ceccçzno • _ 

· · N~l segu_ènte · ~ni10 il Contt; An. 
Ann,q57~ dr.e.<\ .c;U . Rupe;~C,~oin~. penctrç} ç,on buon 

nun\ero, d.~ Grcc\, e · di. Ro.ma11i, negli 
Stati d~~ CQ~He ~i FoQc;U, ~iS..olutq_ a 
vendicar~ i( tradirn~qto, op~~to çontr 
de}lq sventµrato, noberto .Pri.n~ipe di Ca. 
pùa •. Vi commis~ oqibil.i çruçlclr~; e 
indi ganne~giò le poss~ssioni di Mon 
~e-C~ssino , per reca~ ~isp~te() all' A 
ba te ~ina Ido çli già rappàc_ificato. c_o 
I\~ Gugli'{lmo . AnQ.l"f!Jm. Cass •. 

Aan!qSS'l !..ç ofiilità non furonç>. inçerrote .ne 
verno ~ · 11 Cç>nte <;ii R.\1pe-Canina pre$ 
so San ç;ermapo_ s<;on.fì,sse un çorpo_ d' 

, tr_rcpp~ $içilì~l1.1e ' · ; · piu di 2Qa: pr,ig}o .. 
men f>~rvennero rn siro potere rn u,u101 
pe . ~el Qa~ag:liq, L' Abbate Rin~ldo, l'. 

~ A~ 

.. . 
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L I B R O 111. 3os> 
Arcivescovo di Capua Altano ; ed af ... . 
tre persone rifuggirono in Monte-Cas ... 
sino come Ìò. ùn ficuro asilò. Inutili 
sforzi opro il Corite per esptignàrlò, m~ 
·ternèndo eh~ sopraggiùngesse il' Re , ~ 
recò da ll' Impera tor Fcdericò; èhe. asse .. 
diavll Mila no; e perèiò non érafi an .. 
cora rivoltò a danno di Grlgìielrrto • · 

Pello fiabilimentò del C-0nsigliò del 
Rè di àttacou fin dentro. i- siiò.i ·oo ... · 

' tninj f' 1n1perawt d' Orieritè ~ nòmç>ssi 
AmmÌràgl1o cli .t4ò. Galere f e· di z4. 
Vasèelli dà 'tr(l1lsportd1 9tefaqo ft'àtello di 
:Majone i lr1 ogni V Mcyllo saliròno qùat .. 
trocento sol da ti • Il pr.irno\ sbarco fi fe· 
cé nell' lsola di Negroponte, tlie rèstç} 
dell' i ntutto saccheggiata • Si abbatte Ste
fa oò nella Flotta · Irnperiale 1 che diede 
alle fiam:ne ; ed appresw- d' aver trava .. 
gliata ; ~ ripiena di desolationé la Ro .. 
mania , vittorioso tornò in Sicilia net 
mese. di Scttetnbre • 

Duca , cd A lessi, prigionieri in Pa .. 
1ermò i rt.dagarono 1' ànimo del Pi.e iI1- · 
tornd a llà pace ; e f'ecero assic1irat1o, 
che il loro Sovra nd' , fì troveréhbè dis .. 
.Po.fl:o çli · ~bba!}doria1·~ · {e cuç ptèf~sel 

{i\il'_ 
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jIO PARTE PRIMA' 
sulr Italia, purchè si termina• se l! guer .. 
ra. AH' Impera tor d' Oriente clispìac. 
que, che tanto si, fosse andato più av:rn. 
ti in ta l maneggio, 'e, secondo ci dico· 
rto i Gre~i Scrittori , da questo pretesto 
Iu animato il Re Guglielmo a ·scriver
gli una patetica, e rispettosa lettera , 
che giunse a disarmarlo • 11 suo carat
ter~ vi era rappresentato come il più 
~~ile Principe, che fi~!O vi fosse dopo 
G-iusdni'lno, ornato di vera gloria ; e sog· 
giungnevafi, oh.e già abbaO:anza · v~n· 
dicato si era delle incurfioni praticate• 
altravolta da suo Padre ,,Ruggieri nella 
Grecia; che finalmente sembravagli conw 
venevole la pace, mere è la qua le ei ren· 
derebbe i prigionieri . Ctnnamus. 

Emanuele , ( ciò che prima egli; 
·€d I suoi predecessori non vollero in 
conto alcuno mai fare, da questo tem
po in poi ) riconobbe , e chiamò Gu
glielmo Re. Cinnam. Lib. 4. 

Al dire dell'Anonimo Cn.ssinese~ qué ... 
,sta confeder.azione non doV€ll finire , 
che dopo tre nt' anni ; i Greci però la 

' I no_m~rono fer
1
ma pace, e éostante, e da 

ora innanii non fi sè o tiranno più guer~ 
r1: 

\ 
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. L 1 B R O IJT. 1 3 rt 
re tra' Re Normanni; e gl' tmperatot.i 
d'Oriente. Cirmmn. in .fin. Giann: Stor,, 
Civile dd R. di Nap. tom. !2. pag. r83,• 
( I G ree i altresì , secondo i! costume, 
tropp·o boriofi , ed enfatici ; e, induco· 
no ad immaginarci la soverchia umi
lia·Lione del Re di Sicilia, che doman
dava la .pace); ma Romualdo di Sà
lerno softiene, eh' Emanuele già fatica
to da sì lunga, e rov~nos~ . guerra.,,fi.a, 
fiato il primo ad implorarne il- fine • 

I Capi de' rn~lcontenti di Puglia 
'non tralaiciarono di eccitÙv'i. ·ancora 
dellè turbolenze • Riccardo di Mandra t 
Conneflabile del Conte 4i Capua Ro
berto, in unione del Vescovo di Tea
no , divennero prigionieri , e furon() 
mandati in Palermo. Un'altra irruzio
ne si soffrl nella Puglia nel 1r63. ori~ 
ginata da' Conti di Loritello, e di Ru .. 
pe-Canina; quefl' u~timo nel susseguen· 
te anno andò a trovare il suo ricovero irt 

1
Costantioopoli: Col seguito di tutti i Ri. 
belli il Conte di Lç>ritcllo scorse 11 mano 
armata· sino a Tarnnto • La Contessa di 
Caté1nzaro ( allor detta Catdtium ) 
non bene affotta aHa Corte fo'&ificò, l,it 

,. Cit.:.: 

' 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



I 

gr~ PARTE PRIMA 
~nn.1i5t~ Cit,tà di taberna in Calabria , lufìn· 

gandò!Ì di mànt~rterfi nell' indipenden-
za . Il Re tin§eltt èòri as~edio, e r espu .. 
gnò ; volle poi trucidati gli Uffizia· 
li j _ e 1 due Zij de Ha Còntessa' , e trat .. 
tati ~ort tigore gl' abitàhti ~ a tise-rba 
delle tfortrta .- Dè • soldati alcuni $oftri
~·onò, -il t~gliò delle mani ~ gli altri t• 
acceéarrtehto'• Fàltandut. Giov. di Cecttl.• 

, 

' · nt> • Mùtq.tori , i. 1 · p. 8 t !2·6 

Da ~ccessi-ve contrlb\lzioni furòrto 
~ggrava:té tùftè le popolationi ~ ch'~b
bero qualche parte nelfa tivòlta • sa ... 
tebbe fiata ·rovinata la Citta di Salèr ... 
no sen~a i buoni offièj del f\1ìnillro Mat
teo a riguardo clclla 'sù'l pattia ~ è èhe 
fìnò !i sforzò di 6ttenere qne!li degli 
~Itri MiniO:ri. Si cottdonatorto gl' i!fnò· 
eenti ~ ma tutti i tu ttitt ltuanti ~ che vi 
si trovavand-j spirarono sulle fotche • 

Ten\evà un traditncnto il Conte di 
LòrÌtelto da cà nto de' suoi rtlé<lesimi sud
diti , e determinò titita.tsi · in Getmània 
ptèssò l' lmperator Fcdetico ~ • ove fece 
dimora sinc.hè vjsse il fte Guglielmo• 

·Entrato por in grazia cli Guglielmo lI, ot ... 
tennq il 'petrnes$o di venire in Corte 

nel 
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.L I B R O 111: "313 
nel l 169. Chronicon FossfJ!? NoiJce • 

Ecco un compito trionfo der Re dr 
Sicilia sovra tutti i suoi nemici ,- pel 
quale a€quiflò il soprannome di Gran-
dt : mà torna fu egli disavvenruroso ~ 
non poterlo co?serv:H· lungo tempo ! 

' . 
I I I. ·-

~cismt1. della Cliiesa . . Il Re Gugliefm~ 
pattigiano del Papa Legittimo .• · 

S Couo p»CO tèmpo tlopo;. fa pace del 
Re di Sicilia, e dell' Jmperator Ema

nuele , cessò di vivere il Papa Adriano .. 
ta scelta del. suo suctes-sore , che fu il 
Cardinal Rolando. di San~Mareo Can .... 
telliere , che prese il nome di. Alessan
tlrò lII; non poche ca la mi tà recò alla 
Chiesa ~cagione deÌl' ardire di due Car4 

tlinali, ( Giovanni Pisano Cardinal di 
San Martino , Guidone da Crema di 
San Cali!lo, e degli Ambasciadori di F e
derico Impera tore,ch 'allor dimoravano in 
R oma.,Ottotle Conte di Piacenia, e Guido 
ç onte Broccarense) i 'quali gli opposerò 
il Cardinale Ottaviano, vogliosiffimo del 
Papato 

11 
e ehe fece appellarsi Vittore 

IV •. 

\ '-
( . 
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~r~ PARTE PRIMA 
IV. Federico dichiarò poi di essere 
legittimo. Giudice di tanto contr;isto, 
onde fe noto ad ambi i partiti di re
carsi · in Pavia nella Dieta da esso èon
vocata . Alessandro ben persu=tso d.: lla 

· ~ua canonièa elez.ione, non vi mandò 
alcun Legato, non riputando ragionevo .. 
foche dovesse cimentare il credito suo 1 

.e porre a ripenta~lio la tiara, segu'en .. e g'. 
d0 il c·apriccio dell'Imperatore, eh' era: egli 
anzi suo dichiarato nemico~ N~ f~vvi don 

· ·altro Princ~pe In , Europa , che ricusato Ale 
_avesse di -rièonoscerlo, e segnatamente l . 12 

Gu~lielmo si diftinse 1 tra' suoi fautori f te 
dandogli in prima ne l 1162. quattro Me 
Galere pel suo viaggio in Francia, ove ~~s 
dìmorar .poteva COI'\ piu sicurezza che 
in Italia. Helmoldus, Clzronicon,L. 1- c. 91. plo 

Nel $UO ritorno, dopo tre anni, vovossi oco 
I · de 1 mo to avventuroso sul mare per aver sch1· 

vato i r,orsari Aler1rnnni, che pur troppo 
bramavano di d3rlo in potere dell' lmpe .. 
ra~ore • Prima di giungere in Roma, ' 
desideroso di veder Guglielmo, e, di seco 
lui conferire il Pontefice, entrò in Messi. 
na , .e coJà portossi da Pale(mo il He, 
nel 1165_ Memorabili ne fnrono i re• 

. .. ) 
gali ~ 
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L 1 E R O 111. ·315 
ali, onde coflui lo colmò, gli atti d' osse-· 
uio, e . di fedeltà , che volle prestargli . • 

Su la Galera colorita in _rGsso ~ e ben 
armata dovea salirvi il Papa, e.d altre 
quattro fece allestirne per il di lui seguito; 
ùn Arcivescovo , 'e parecchi n0bi li scelse_ 
per tenèrgli compagnia ~ino a Roma • Nel 
mese di N.ovembre for0110 tolte l' ancore, 
e giusta il S,um1nonte, Gt)gli~lmo . anch' 
egli volle ~ccompagnarlo . Bei'lurrdo GlJ.i
d1>ne; Mur~tori tam· •. 3.p.44r. 447 .. Vita 
Afe:,tq.ndri , Ca1:dinaL Atag@nice , tom. r. 
l. 2. p.45. Alcuni poi' disseto, che d_uran
te il soggiorno di . Pap~ Alessandro in 
Messina egli vi flabilì la Sede <l' Arei .. 
vescovo , avendola richicila il Re , e 
di fatti il Vescovo Nicol6 allora ·' ne' Di· 
plomi davasi Ìl titolo di primo Artive~ 
ocovo di Messina . Rocc. Pyrt. Ved. Ru[~ 
Je Hoveden ,p. 551.· 

• 
. , 

•. 

/_ 
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1 v. 
• :a ' 1 · S • if1.zm1tero dt li a_1ò1ze • ua èattwa l'Of11 

dotta; e perfidià . E' assassinato. ( 58.j 
~ 

U N Uomo eravi rteltci Certe di ·c;q, 
glielmo; 'salita _,al colino de\}a·.,p<>ft Vil 

. sanì'a,.., d .Chtf sen:Ìbr~\fa l' assoluto Si gn4 l~ 1 

. \ te fC 

-(5s) finora fembr~ per avventuf:t doverli effigia 
'le GHçlielmo 1. per ,u11 Prirycipe prudente , orna va 
di moaeraìione, e di pòffanza, abile raell.l guerra~ in 
e ne' grandi nianeggi ; che pu1Ho 11drt d~genérava :po 
dal valore de' fuoi patrati Normanni ; codie però di lti l'J.~ 
potrebbefì dire, ufaodo hl frafe d' uno de' pia lef lu 
giadri Tofcani Scrittori, v Mi rovef,·io; chi ha av ~~ 
gue/ld medat:lia ! E febbe!le prereoféro alc11ni di gi pe 
{tificado di tutti quei triali ,. chè fotto lui foffd gl 
:Regrtò ; ed addoffarrte il earico al .vervèrf11 Pùiliei :(h 
Majonefuo Miniftr'o:nel vederlo p~ro in efirert10 vetlo ~a 
quefti c;dndekèndente, abbandonato a capo chind f~ isi 
tantd a• di ldi fraudolenti cot\fìgli , foveute pigrQ.f !e 
inope~ofo fimile ;id un ·sultano imrtterfd nellé ddi· (~ 
2ie d'una sregolatà Corte dee reft::rfi afficuratc1, clie vr 

~ Guglielmo fu un cattivo Pl'.'1ncipe.Co1ninciò, dice V :f' N. 
1u F al cando nei ptimi giorni del Cuo Regna :i dilegu3ti .fu 

·ia bella tr:inquillità t,oduta fotto il R~ Ru~gùti. G•• p, 
tlie/mo p:iksÒ a prima gi Unta fo fc i Occo i mpégdd di 
.ti rifor~ar tutta ad u11 tratta l:l Co rtt t e di r1u • ~~, 

V~ 

' .. J. 
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L T B R, Q lit S '7 
del Regno . Coo. esso. soJ_o consigli~.,. 

vasi il Re, e lé\ sua çi~ça · çonfi_denz~ 
riponeva i~ tal. favo.rito, çhe m.eno, 4.e· 
gli altri n'era meritevole • Il suo .. n,o· 
me , ~dditato gi~ sopra. , era lYi<~io_nf .t 
na~o in Bari, .tì~liuolo d' un. (raffl_caI\ ... 
~e d.1 Qlio • ~a. na\ura sommi1~~-{tr~. ti .. ave(\.., 
gl~ dç' gran t~lçnt\ ;_. u'nit~·. ~d · µn ·ç,le ... 
varo i,nte~ndi111~nto rroya'(asi in css_0, l~ ~ 
iJiù. ~g<:voh; m,an'iera di ésprime·rsi,, il tro? .. ·" 
po. diffici.{e . • genio. pel.l: ~r.repqe~o!.~,z.za ~" 
~ I~ ,. • il ~ 

L . '· ~, 

va form~ dare al ~overno, V~nnero dah1i mandat~ 
in· efilio, e chi~fi . neUe prigioni i <(9_1\lefii~i d~ fric) 
'f~dre gli uQmini illullri peUa lor buona {ede , e pel .. 
la dottrJna? tra' quali il Conte di Avellino, ~ 'il cli 
lui fouello I' Arciv~fçovo di Salerno, MajoM 4ì B.a" 
rj , LiOfllO di baffa nafcita , al fommo '·inalngio, 
pefte della Siçilia, pot~v:i folo -acçoftarfe&!i,, .e dar
gli configli per <\dularlo, o per deludçrlo. · Er~ co
~ui rim~ !ili facondia' a.· ingegno' e. d~ avved~el0, 
~a; pravo di!Jìnu.htore, d' a11imtJ ~hffolut9 ~e con 
i spei~alit~ niuu nguardo avendo , alle vergìai, ed al ... 
le matrone. La iua ìnefaurìbile ambizione non bi:n 
f.odéi 1sf~tta, p1~ .\ltamenre poggiir Jfomw:1fi , e m10-
vi delitti ed inuditi ne ' dovl(!ano cf(ere i g'."~dioi • 
Nou gli n~anc,1vano però d~;·mezzi onde cdare la 
fu<l coçente ~·1quit'(udine. U gon. '/!alcqrd. Epifi. · 10. 
JJnri 81ej/>n; .. }<, rrure a fronte d1 qudti orribile 
dipimura, che" n~ dà F:ilcapd<>, quelt' u..11tlH av~à avt\~ 
\i, ~- !~oi paueg(r.Hèi, 91.11:i l~g~1ei;~ xe.rfe~gi:ir1,>ri,_ 

\ . . . s; l~ 
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·318 P.ARrtB PRIMA 
!An.1156. H ·çolp.q d'occhio necessario pegli a 

tifizj . ·DG\ ·pn~<le cortigiana egli sì fu 
tameQt<? innoltrossi, chi! d1veqne Can 
çelliere, Grapqe-Alllmiraghu ~ ed ins1 

'' 

.. me pri~o. Mi(liflt.Q. NQn ben pago d 
cos.1 alta fortuna, forfllq, per quant 
si disse . :a il dis.;gno op dc p.otesso sba 
;.é\r çl~I non.o lp 0:fsso H~ , e la gr·a 
u~nlq çorn.inciò a1 Qrdire dal rende 
SUSiJ\:!tti lpe,ll' i\fllrO.\l cl.i' G~glielmQ tut 

·qtit1i: ,...~~gqor4 ~ çh:. po.tqu.~~. att.raversaf 
\Q t .rtJlc:aH ~ Du· 

$.çr~. tJl\ ~.~içiii.~ i~çli ~gH !lfipse, çqq S. ' 
. Ugo· 

dell .-.... ~~~'!'IÌl!'ll~_.. .... ~~~~ .... ~Mda2 
.... 

che {ono p~ed1ghi de' loro metri indifèintamentej sell'. 
trovò Ull ( ardin2Je , çome fi dir1 :ippreffo ; che gl era 
dediça{fe llll Libro. Quelli f..ino ~li fcogli della St 

, ri:i ... C "~viene pen:tnto umer.Hnente rimetterti al tag: 
infierita, giudice fopremo deHt- a.aioni de' gran zo 
perfon.aggi. r lf!l ci a' trn1\1:\ndato, elle Majone 
un qomo deteHabilc, 'JllS\Oto G '1glielmo J\1:ra un e ~as 
t1vo fri.ncjpe s iiano pur~ , o oò intierameote avv sier 
ran q4ei faft1 p-'\rticolan , che {i rapportJno per e il 
ttab:ure t Ma n?llO fie{fo tt'mpo non fi ammetta 

, iifle!.ter~ co1n,~no Scrittvrd ~1 fpirito, che parla anri 
' llf\ cel~bre i\fo11lira, ,. cheo CQ1w~rr~l:ibe etr~r v ciò 

,, foto hm~o tempu çon e{fo lui per dipingere · d 
~' f~~ q1ra.tt~re ., per espr.iiçere quel ,sra~o di •oraf: P1 

< 
~,- gio ~ eh Wiçb1Jl~:ua; egli ave;\ nell amma, a qti1~ çrec 
·'' punt~ egli era pr4de1lçe ~ o fll~bo • .$içfl'- de lo~ che 
·~ ~~f:' ':{.', lt f.~'· h 

.I 
I .. 

~ 
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LIBRO 111. 3r~ 
gone Arcivescovo di Palermo, tosto . 

che lo scovrì per uno <le' più vanaglo-:. 
riosi Uomini del suo secolo , <l-e' pi4 
abili per condurre a fine una grande 
impresa, mere~ il felice •trameftìo degl' 
intrighi, e . di una profonda avvedutez .. 
za . L'un l'altro si adottò, ed usando· 
la cerimonia, m'oho in voga in gueli> 
età~ .di' comunicfirsi entramb~ coHa fies· 
sa ofiia, div;"en~1ero fr(\tclli, e CQ.llega.. · 
ti con un' amidz.ia senza, limiti ... ~Ved • . 
Du-C(vig~, 21.. Dits';rt. su I' HiJt~ de 

s~ çoq S. Loi1is. · 
go- Maj~rne non s' iscoprl suHe prime 
, dell' intutto all" Arcivesco~o:. ne- scan-

dagliò in prima accortamente I' i~terno 
sentiment~ ; comim;iò dal dire, che il Re 
era privo affatto di merito, e che il van4 

taggio de-1 Regno ricercherebbe uno. sfor
zo da canto loro a far eh.· ?.Itri· gover
nasse in di lui vece, e rivolgesse ii ·pe-n

. av sie.ro al bene deila Real Famiglia, sinchè 
~:r~a il primogenito Rttgg-ieri giunto-fosse agli 
rarla anni opportuni pelLa Sovranità , CoQ 
~r v ciò lusin9:av~si Ma jone di far e~l~ un ra-
gere P , ._, 
~r~~ pid.o passaggio al trono dalla Regge·nza, 
a q1r.11 creduta ad llltri non tlG>tcr CQnvenire .. 
Low'f l ... 

che a. i~ mi;desimo , Ai~ :· 
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~20 PARTE PRIJYJA 
Affi11'e di sofienersi in miglior guisa e l,. •. 

tln vice.ndevole appoggio lYiajone oprò 1 on. 
che I' Arci--vcscovo di~i:nisse i11timo · 

0 
e 

mefiico del Re ; e quefti poi -indttsse r~~o 
non (ISCOltare le dçhiefl:e ( mentr' ç ·, . 
trova vasi in Salerno, Falcand. ) del Co ~a · 
te di Loritello; e perchè dpqtavq{o pe · ed. 
un irisupera !)ile oflaçolo àHe sqe tr ~ li 

1 

me, or.din?. --seç:-_eta:nentc . al Ca~~eH.i~ b1.dii 
As·ç.ontir.10 ti ç,\1 lui arresto, ç é;l~ i:na u~ 
?ar~o con sicur~ ~cor~& iq . Pal~nnç>: lv1 ~uas 
l~ G_O.?te p 1 cbb,_~ .~.VVISO, ~ -$1 porto ço )O;. 

·c1.nq~ec.ento arn~atl pre:ssq Capila; fe 
re al C~rncd!iere, çhe ave~lo çh~am~t 
.esser di gi~ prontQ di ~scoltarç gli 
clini d~i Re , .senza çhe gli abb~$og~as ~am 
di entrare iq Cit~à • lnµtile fu gl{~lsis· ug 
pre'ghier~ a<loprati} d~ As.contino per~ 
il Cgnte venis~e a trovado , essendo. 

· affare da com~1.1ic a 'rgli meritevole di 
cretezza; gli convenne in ~ne porta 
da lu.i per pa~esargn a nomit de\ Re, e 
~ d0vea c9nsegnare '\ .f3oemon~o ( Cqn 
di Tars9, Cant:o ~ ) quei soldati, e ì,a 
egli e:; ra in obbligo d~ s9mmi111Hrare e ovf 
.me Vassallq at suo $ovrano ~ Fu tropp ;v~ 
~Act~sç~yQl~ tal rropoft" a\. C9n~e 'roç 

' iQ"! . , 
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L 1 B ·R · O 111. 3~f. 
l,.oritello; era ciò lo !tesso che'sospettar~ "~· 1 

• '' 

lo di tradimen,to ~ o di 'poct> esperto a 
reoolar la mill .lia ~ Frattanto"' r1spose ~ 

e t> • • 11' · çhe la , rich1esfa contrafi.ava co usq di 
già intro~òtto, e perciò ' 11on ~" p?teva : al 
Re comùgliarla· fuioiri :dr un •tralt:itore • 
o di uno fì:olto ~ C'he iLn' so'mm-a nbh era 
egli disposto in man.iera alcuna ~d ub..: 
bi dire con tanta . iUa infami.a .. Quì' tac
que l' ftniqiasò,.,Gopte., e. si ri·rirÒ'; p~r
suaso non reftarrgH appre~so alé%1ndJ scarn., 
o, q · man~ggio SQtto ,·un così · male"i~.;.· 
e nzi\>nato.!Vlinifi.ro : s'ingolfò poi a forza . 
porta .nella rib~llione, nella quale f~r
narnente si "$Oft(inne $inchè ~i.sse il Ro 

~s. Guglielmo ~ , · · : . • ·i. · · ., 
sisi . Simone Conte c;li Policaft~o· ; figliuo. 
rç o del Chntc .Errico , , è di Fla ndria · fi-
lo. lia del conte Ruggier.i, ( commend~to. 
1 eg.li Annali di S:icil!a come Prineipe re. 

igioso ~ Q •. peichè fqnd~tore di· va·rj -ri~ 
a.rohevoli Monafterj , q~uello dii "S., Ni~ ·. 

o{p dell' Arena, di S. Maria ·dì Licò
ia 1 di S. Andrea di Piazza ~) Simon~:. 
ovea temersi da Ma jone, che non spe~ 
ava gu~~:;tgnarlo; . quindi era cl' uopo 
~oçurare H di lui i ,terminio 1 · ed H Can'! · 
f,J,T,/lf. 4. cel:: . 

• 

I I 
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31~ PARTE PRTMA 
!An. 1158. celliere Ascontino n' ebbe t• incarico• la~ 

Di!J16rava colui nella Puglia corn.andan. no~ 
te da · Connestabile un gr .. osso dista,cca
mentQ in· compagnia dello stesso. Can. fi 

., eelltQre ~ Surse un co.ntra.sto tra' solda. vo 
t~ ~ · e. .gli ùni. si dich.iararono in. prò. di fi ~ 
{\s.çon.tino, g_li altd per il. Cunte •. A$~o.n- Jen 
tinQ in' era ~ c.i;-~duto .. P QC,GUlto. ecc,Ìta_co. fce 
r~ ~ Com.u.nque: sia q utest~ A1~ed,doto , s\t ter 
çui trqvan.si con.ti;arf pa(erì; Asc_o_ntino 
f~~se ·ubbidiente. a.' $.e.qteti: ord.inl d,i.' Ma.- fci1 
.ione: ·in -un•a. ·sua. let.fie.ra. a.il.a. Co.rte e.spo,s in 
1$! sue.,\ dogliarqe. avv-e·l'SO il. Co.n.~e: di. Po Ga 
liG~stro , .P tu.ttQra lnte.fo. , ei. diceva, ·~. fol dic 
l~çi.tare. le (ruppe ad l:l'na'. sedizione.! , fan 
eh" anche. il CO:nt~ ave a fatto. avverti. chi 
r;e. il Con·te· di. Lot itel)o , onde. o qu 
portuna.me.'nte. ritirarfi :. c.he per c ~ ~to . eg~. coi 
tratteneva .uccu.lta con.·ispo,ndenza, coli di 
nobil.tà r:ibelte, del pari eh• cffa:f.en.do"r:na ave 
Ie,intenz-io.nato • Da questa letrern ne pi: poi 
Venne. .ctò, ·che br:a:ma'\[a.fì. , e molto più,, Ci1 
filie. ·il· R.e di lcggieri infospettivafi di tut ro·t 
tl quei ·, che gt( stav.an(!. 'più da preifo, te 
o che gli ~r~no t.thiti per pare!ltela , o ·dal 
p.er clirpcstìchez·z;a ~ · Il 'Con:re. di. Ilolica- do 

\ ~tro,, chiamato in Gorte, passò subi'ro ab ~rt 
• . la .i 

• 
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" L 1 B R O 111. : . . . !!·f . 
li prigione , e non gli fu c~ncéffo ·il ine; 
no~o teropo onde poteffe giustificarfi • 

Avvegn'achè niuno poteva introdur
fi ov· era Guglielmo, fe non t• Arcivefco
vo di Palermo~ e l' Ammiraglio Ma.ione, 
fi sparse fama della fua morte con .ve
leno. Nella Pùglia ciò servi pe{ accre
fcere notabilmente i progrèfiì de' Malçonio 

• ) ! , 

tenti '· 
Un prode guerriero, diO:ìnto. p.er na:.~:: 

fcità e per ricchezza fogg!ordav·à ·allora 
in Palermo·, Goifrffdo, CoJte di Monte..: 
Ganofo(Sjgnore di Notò~ d·i·Caliarii.ffet_ta, 
dice il Barone Caru(o; <:d ariche di Sda
fani j aggiugne il Falcando') '. Majone; 
che conofceva la di lui incoO:anza; e.con 
quanta facilità potea e·ntrarç ·in 'u-na 
congiura, divisò cattivarfelo·, e fervidi 
di lui pe· fuoi particolari int~refµ · dopo. 
avergli reso via più od1evole il Re. A quefti. 
pofe pe1Janto acll' animo di occupare Ii 
~}ttà ~··Noto, eh' apparted'éva~ al Conte, 
fotto· colore che una Piazza cos\ rilevan~ 
_te dovea per ogni ragione f~noregg,iarfi~ 
dalla -Cprona • Grida altameJ'.1te-Goffre
do a tal violenza, e Majone, : cne . in fé~· 
~reto gli parla' lo raffi cura del fuo sde"'. . 

. X ~ gnQ. 

( 

' 

' 
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·s1-t· l'A,J?.TE PRIMA iuf 
!An. )i56. Pno verro. ~n Re ingi~fto, eh~ ricttr\Vll 

~I · d ~t i d1 afcoltt\n~ ~ f uoi çonfiglj _, e oft~nato-
fempr~ (>pr~r yolea a. fu9 ~apricci9 ;. ma 
-cpe p.~ù \!'era. d~ temere~ perc.h~ ·erafi 

·· dete,rmfoato' ~H.' uccifion.e, o, alla prigioni.a_ 
' . .l . ai tutti i G..~~pdi qel ~UQ Regno . • CJ1.e V~ 

~ pi.ù cf ~f p.etta.i:e , soggiunse, ,il pe r;fi,do.,, 
fuori.e~~ sJ.1~l~~r d.~ I t.r~~?i 1ç9.o (orze, unitc
u·n Prìnçipe c;oJantQ clai:~oco ~ e §.C.l!~k, 
.r. ~ tQ 't' ,· ' . I ! ' ' I ' " . 

' ~. 51J..Jle' J?rìm~ ~oflr9![J . il .Co.p, t.e .d·i i;e-

~an 

il q 
rosf 
re , 
anc 
r~rn 

Ifa t 
fole 
nal 
atl" 
~d 

JbO 

star 'J?r~qG.~tJ-p~t~ d~ g\a.o· ~na;c1y.iglia~· ,da .. 
fOÌGah~1 ')fap~v;~fl cLov~g~qu.~, e. d"' <;hic..: 
~heJia·)., n,i;un~ c.ofa_ esegu1rfi nçl .Rl~g~·o. 
i.e.!-lZJ;t ~µ citd}ia.i , dl:M,ajRn~ , tn~ delu$µ 
p~i: · ~·a_ u;It~ :rp#1?spe~tata . confide~a d~e.-. ~fl 
èle l.l v. ~4erQ c.~mdefc.eo.cl'ente- a .c.~ò eh.e V?· o 

de \ca·fi cjttH' Aprni~aglio>purch.' egli o-~m tJ~~- Mi 
lasciaff~: di s.~cq.~darlo ne' suo.i disegni· ~ aff 
T-a~tost:o, ~~i, ~coprl MaLone 2 e[e.rfi , \ln.?~ 
~r-re.i?,Lto~a c.~ngjura qrdit~ daI.rArcivef,~.'"' 
vo di . ·~a, Ie,rgw, 7 ,d.a molti , altd S1gnq.. 

to 

· • Jér :ci ~el ... ;~-t~·n,~, br.amofi, c}i disfa dì di. Gu.... di 
&Ue.trIJ~: ,,ce.··.:. d~ ~~ 1ne.d~fifn o. ~ q.tr?~i iza re jt, fi 
qua~_d_~ ~gl1. ffe.rç) , . r.1~:.Ha_n_cJ._oi1 in&eg~~ Cc 
Jl~r ·~<ffI [ub1.1m,e poste>,. 1I)c,h1 n.ay.a con pn~.. cl\ 
rJiif.0113;; .~k{,. l,~ . ~?.(9!1 ~ y«n,i,i\~ :c;q~ata 
I t..1. ~ . ;;· , ,_, 
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L I B R O JJJ~ . 3125 
fnl c~t'po del primogenito del Re. Còb qtt' ,; 
sti artificiofì detti Maj-one preiendea · ri~ 
va ngare gl' intimi fen6mertti del Conte, 
il quale non meno accorto, e. lui pét 
rospetto avendo j fe se·mbianza di palesa• 
re, riufcirgli insoffribile ogni penfiero di 
ancor mantenere l' odiat·a fchiatta clerti .. 
ran no fut trono di Siciiìa; ch1 a 1 questo 
pa tto fi unirebbe a' Congiurati, purchè 
folo l'Ammiraglio concordi fotfero ad in
nalzarvi . Era ciò un troppo iunoltratfi 
atl un 'colpo, e fi trovò quindi ihr)egnato 
~d aggiungervi i giura·menti • affi nchè Ma· 
jone rimaneffe préfo a1lè sue teti • 

Non spiava Majone che 1' idonéa 
opportuni~à d~ trucidare il Re · ; erarifi. 
g'ià affatto .dilegua te . le . .fue .idee di· diffi .. 
denza a rigi:iardo del Conte Goffreçl0 o 

Ma questi': rugumando diverfi penfieri, 
affre ttava Ma jone a compire il med.ita .. 
to a ffassinio . Quei faziofi, a' quali egli 
ave a rapportata la sua· ,c),nferenza con Ma· 
jone, e·d a' quali piacér recava la morte 
di Guglielmo, il di cui governo riputava· 
fi tirannico d:;ii nobili ' · configliarono il 
Cpnte ,di trucidar · l' Arnmi raglio subito 
che apparisse intriso nel $angue del suo 

So ... 

' 
• 
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3~6 l' AR1'E PRIMA · 
•n.1156~ Sovrai:i() • Plausibilìssimo -ne sarebbe poi 

'fiato il pretefto , e del pari la conse
guenza , qoven.dofì far salire sul tro
no il Pri1;1dpe Reale • Ciò _gradiVft .ap-

.. pùnto Goffredo, imperci9c,;chè riusciva. 
gli _meno moletlo, che fignouggiuse un 
Princip~ , che gli fosse debitore della 
Corona 1 e non un vile figliuol~ di un 
mercatante d• olio, privo d' ogni meri-
·'to , fuorchè di quello d' una smisura
ta ambizione • 

Avvedutofi il Conté Goffredo, che 
lo scellerato non osava . ancor compie. 
re -il gran misfatto, deliberò sugli oc
chi dello ftesso Re scannarlo, e rassi
curavafi di agevolmente ottenere ii per. 

'.. dono, a cagione de' segreti, che dovea 
poi rivelargli ~ Fin fi era determinato il 
~ìorno dell'assassinio di Majone, e già i 
Congiurati entrarono nel Pala~zo, al
lorchè in~spettàtamente si sparse voce 
.ài esser a'pprodate nel Porto alquante 
Navi di Puglia • Da ciò fi posero in 
movimento tutte le persone della Cor
te, gli ammutinati divennero timorofi, 
e pensarono ad altro tempo rimettere 
Ja -loro impresa • . Il Cont1e si affre~tò d~ 

a.n~ 

., 

. 
m 
se 
ge 
qt 
g~ 
n 
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L ') B R O I ll. · ~ 3 ~ 7 \ 
ingannar Majone con dirgli, che com' ~j · .. ;: : ~ 
sempre indugiava I' uccifìone del Re, la 
-gente da esso spedita dovea eseguirla, 
qualora non .giungevano le Navi di Pu-
glia • Profittò con un tal simulato schia. 
nmento il Conte Goffredo suU' animo. 
dell' Ammiraglio, onde poi coftui noq 
relt asse prevenuto dalle parole di quei~ 
che vennero per avvertirlo di porsi in 
diffidenza del Con,te , eh' a_vea introdo.t· 
ti i Soldati nel Palazzo a fine di uC., ... 
cìderlo . Saper tutto egli loro placi.d~-
mente 'rjspose, e che non bisognava in-
qwietars~ di ciò eh' egli medefimo avea 
çom(lndato. 

Intrattanto aumenuvasi ogni gioi:
no più ' in Sicil i:i il numero de'_malcon.
tenti • Ba ttolomeo Ga rsiliato, seco me .. 
na ndo molti combattenti, s' impadroni .. 
sce di Bute ra , forte per il suo fito, 
e pell e munizioni· Da quivi usciva so· 
ven r.e a dare il gu:ifto alle vicine con .. 
t n de . Il Con te di Squillaci Everardo 
port-isi quivi a nome del Re coll'incarico 
di offrire u11 generai petdono pur.chè tor.
nassero a' loro doveri quei ribelli • Chie
sero' effi in prima un Jiuraçnento del 

\ Con~ 
I 

\ 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



~!8 PARTJ1' F~f'MÀ ~ 
tonte ~, che da lui con og1ii esattetta 
sarebbe recata la loro rispofta' ; ed irt .. 
d1 gli dissero, la fedeltà dovuta al So~ 

~ . . .. .. ' 
vr.ano punto ~on inter,rompers1, anz.1 p1u 

·· tofio apertamente farfi palese dal loro . 
ricover0 '- in ·Eutera', giacchè lungi cla 
ogni dùbbio sapeva no l' orribile con spi· 
razione macchinata dall' Arcivescoyo 
Ugone , e dall" Ammiraglio ; e come que• 
·fii l'lUll? altro· più vivacemente clefìdcra• 
va,,-. che -d.i usurpare il Regt10; per al
tro pronti es's~nèlo d' inchina'rsi in Pa. 
lerm6 a~- pieçli d<t·l l-1e , qua 11re volte ascol
tarebbcro, . c.h' egli ga fliga ti avesse co .. 
tanti traci-i-tori , che lo circondava no • 
·Non orrt.mise · Everardo di riferirgli il tut. 
to fo<lelmen'te . Guglielmo parve in pri· 
ma riscosso, ma dopo breve riflessione, 
fiimò ogni cosa sì inverifimile, che a 
Majone ·raccontandola, aggiunse, non 
esser e.gli poi cotanto dappoco da dar· 
glisi ad intendere novelle di tal fatta • 
Ma l'Ammiraglio comincio ad odiare 
Everçlrdo / e non cercava che un' oc· 

' 

:ca!ìorie per rovinarlo . Il Conte Goffre"". 
do , ben persuaso, che Majone dovea 
di ltti a~-ifC .gran sospetto I perch' era 

), a pàt~ 

.. 

3 · 
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se 
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L -, B R O 111. . 3 2 9 
n parte d' qgni suo arcano, temendo; 

' ne le perfidie, ed il risentimento, si chitt· 
se -co' xn~i!-contenti in Butern. 
"· . In Palermo avvenne nel tempo i1es
s~ un 1 turr,rn.fro. If popolo ·di1nandò , a 
mano armata, che fosse tratto dal carcere 
il Conte Simone di Policafiro, nè tem~ùe 
di gridare contro f' ingittfiizia deH~Ammi· 
ta'g'lio, il ·quale in fine, sc-orgendo non 
potersi a lt-rimenti rìavef :la , caima, .po

'S~ in libenà il C·0nte • 
il Re ·si p0rtò egll ftessu 'aH' as-

~edio di Butern . Mercè ie cure del Colfl· 
te Sim0ne ne seguì l: aggitifhunento , pel 
'C}Uale i maliontenti, evacuata fa Pia~
ga , abbandonarono il Regno , <:ome 
'aVe>a Cugtidn'lG. g-iutato di fol'Q accor- , 
dare . Ver.ne in qacl"to medesim'O 'tem
po ·dalt•a P·ug~fa i! Cancelliere Asconti· 
no~ i~ C-on'te df Policaflr<.) .tli -concer
to <:o~ M:a j'one fe veder lo_ reo <:li pa· 
recchie trasgre-ss1ùni; gettato iri-un ca;
cere vi r~stQ molt' anni fino alla sua 

morte. · 
Il Ccnte -avviatosi a MesSÌ(oa, da 

quivi ftava pronto a navigar v~rso al ... 
tro luogo pròfittancl-o d~\ p~rmessb'con .. 

çe~ (· 
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3.30 i'ARTE PRIMA 
ceduto del Re a' malcontenti di Bute
ra ; ma temendofì, eh' ei raggiugner vo. 
)esse i ribelli di Puglia gli si vietò l' 
uscita dall' Isola·, e fi osservò ogni suo 
andamento, fino al ritorno di Guglie!. 
mo dall' impresa da efso meditata av
verso . i Greci, i quali avcrano fatto uno 
sbarco in Itali.a • 

. Orr:lato di gloria tornò il Re Gu
glichno dappoichè vinse i Gteci, e Cac. 
-ciò da!t' Italia quei Nobili; chè lui 'de. .. 
tefravano. Nel suo arrivo in Sicilia Ma. 
jone ,a null' altro parve inteso, che ~ 
mandare in rovina i Grandi , che non 
lo favorivano; non si vider'J allora , 
che carcerazioni • Il Conte Goffredo ar .. 
reflato, ebbe poi cavati gli occhi; Tan
credi, e suo fratello Guglielmo impri-

'giohati, etano {;On molta gel~fia custo· 
d-iti dentto il Palazzo. Noi vedremo in 
appresso quefl:o Ta nere di su( ttono di 
Sicilia • II Re era loro Zio per suo Fra·. 

. tello Ruggicri Dttca di Puglia ; ma ve
nivano riguardati c;ome illegitdmi • 

. Ma jone anche sospirava la rovina 
del Con'te Everardo,, Un giorno, che 
.'vfru.i crasi portar<.> alla. caccia 

1 
Majo. 
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L ·1 B R O 111 .. · 33.t, 
ne disse al Re; senza del vofl:ro per•· 
messo questo Cont~ è uscito d alla Cit• 
tà in comp-agnia d i molti Soldati, cer-
tissimo indizio deHa sua intrapresa felA 
tonia . Fu mandatrl gente peJ suo pre· 
fio ritorno, egli ubbidì, ed app~na giun-
to nella Regia di Palermo, venne chiu· 
so nel carcere • Qualche tempo dop~ 
quese infelice soffri la perdita deg.li 0c-. 
ohj; ed affi.n,chè nulla palesar potesse, 
gli fu strappata la lingua • . 

Già Majone non trovava più un po9 .. 
sente Signore, che attravcrsa,Sse i suo 
disegni: çonveniva , che si rend.èsse be· 
nevoli i popoli . ; ed a meglio r.assodare 
la sua autorità, che conferisse le gran· 
dì cariche a~ suoi parenti, ed a• suoi 
alleati • Per lui ottenne il Siniscako Si
mone, che pocanzi .avea·sposata sua So
rella , il governo di Puglia , e di Na
poli; srlo Fratello Stefano di Bari di
venne Ammiraglio; e chi uno, chi un 
altro htnefizio da lui c'onf erivafi con 
ispezialità al Soldatq Lombardo , e F ran
çe~-e • 

N'è trattanto cess.ava egli di far An. u 5~ 
eh.e il Re qua l a.omo odievole., e , de-.. 

gne. 

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



·'!32 1'A'RT~ PRIMA. 
gno di alto spregio appo tutti addive
nuto fosse • Da questa sua prava in~ 
tenzione, si credette' originata la per
dita delle conquist,e di· Africa • {': Pagi, 

·tl. 18. Con ·un armata di cento mila 
uomini avea di già assediato Tunisi Ab-· 
delmnmeno Re di Marocco. Tribtttaria 
del Sovrano di Sicilia quella Città ne as
pettò indarno il soccorso, e si rese . Poco 
dopo mentre i Ma.rrocchini blocçavano 
AJmadia, un te.mpo detta

1 
Africa, Pia~

"a ·· stimata inespugnabile, il vittorioso 
l0ro Re sottomise Tripoli, Satala , Su
aa , e tutti i luoghi di quella spiaggia·. 
La Flotta~ di Sicilia nllor veleggiava vi ... 
cina all'a costiera della Spagna • L' Eu
nuco Pietro, che n, era l'Ammiraglio, 
venerava , dicesi , nel segreto d~l cuo
re Maom~tto, del pari come tutti gli al-

:!~i Eunuchi del PJlazzo. Gli fu spedi ... 
?.4o I' ordine ..... 1di soccorrern colle sue cen-

;..:'r.:sessanta Navi la Città di Almadia. 

e 

Scoprirono questa flotta i Saraceni, e 
ne divennero cosi timotofi ·, ~he in fret .. 
ta tirarono a terra le loro sessanta ga· 
lere ~ . per 'non.· lasciarlè preda de' Cri· 
jtiani. Jt .prefidio deUa Gittà prese a[ .. 

lor a 
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.l I B R O 111. 333 
fora coraggio, ed altro non br.amava ; 
che una sortita • Si pretese, che se la 
fanteria di Sicilia sbarcata fosse, j Bar
beri soverchia ti a- un colpo dà -essa , e 
da' soldati della guarnigione , fatti in 
pezzi rimasti sarebbero sul campo; ma 
l'Eunuco Pietro, che vide la loco sor
p.r~sa , , punto non volendone profittare 
si . riti>.à • La su~ Flotta venne .insegui- · 
t~~ dalle sessar:ita galere, n~v.eliamente> 
me·~se .. in nHi~e, . e ' che gli tolsero sette 
legni . . .. 

. .Malgrado · il gran eoraggio, con 
c.ui $I dìfendea in Almadia la guarni
g~one , _oprando frequenti sortite, sem
pre funeste a' B:,r.bari, do.mandò al Re 

' l}.~bdelmum.eno pna tregua di trenta gio.r-
ni • Era cominciata la penuria . de' vi· 
veri, e. quel Re Africano avea ~ero of • 
ferto un fìcuro passaggio i.n Sicilia,_ 
qJJ.an te volte restar non volessero. al su(). 
servigio c;;on doppia paga . Potea servir-
sl fa.tt.o .indl.1gio 1pe.ll' aspe_rtazione de' vi-- _ 
ver·i, eh~ s.peravane> da P:ale:rmo. Inu .. 
ti~i. per9 fll·for.}(; · le loro vive iftanzc • 

~ ~ 
pr.ess.o l~ Cor{e, gìacchè ~ajri>.ne· -ing€• . 
gn.avafi ~i , p~~sua~ext il . Re, ,,~ ~·he in ~{\l~ .. j 

.. . nia•~ 
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33-i PARTE PRIMA 
madia le provvifioni basterebbero. per 
un altro anno, ed egli ne avea avuta spe
ciàl diligenza • Ciò ei dicea a Guglicl· 

. mo , ina lui rimprocciava poi in pub
·blico di quanta poca briga mofirava per 
soccorrere 1' assediata Città, impercioc· 
chè immagtnavafi , piu vantaggio doverfr 
traere daW abbandonarla a' Barbari, 
pelle somme spese che ricercava , ed il po· 
ehissi1no profitto, che sen·e traea •. Con. 
quefl:i discorsi pretendea irifi nuare a' po
poli il Minifiro, a qual segno giugnes. 
se· la dappocc11gine di Guglielino, che 
fiavasi a mani giunte mentre gli si· to
glieva una piazza di tale importanza,com~ 
era Almadia . Nel loro ricorno in Afri
ca, manifeH:ando i Deputati non potersi
sperare verun .soccorso, Almadia si re
se li ~1. :Gennajo del 1160, e fu con
ceduta ai Criilliani la liaenza , e le Na. 
vi da ricondurli irì Sicilia • Verisimil~ 
mente le armi del Re Guglielfno -0tten4 

ner.o prù di · una volta- (!€' vantaggi su
gli irìfodeti~" d-a·cchè leggeai nelle antf... 
che Cronache , ohe, ti dotta nel suo do"I · 
minio SeviHa ~ pofl ai ih mezzo dell'a Cir ... 
tà.cl' Africa· , e Cli Babil0nia f ~gli vi maQ~ · 

, · d~ 

.. 

, 

dè 
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l I B R-O 111. 3 ~ S 
dò ad abitarla molti Crifi iani con un 
A re i vescovo • Cronica /Vorma.(ld. an.1159. 
Robçrto del Monte, an. 1158. Tnveges t, 3· 

Si firana fidl\n+a preoccupçlva Ma~ 
jone di deyars ~ a{ tr9no , eh~ - ft11 ~i 
di$sç , çtver egH ap?~r~ççh~ato gti Qf
na.mçnt~ cla ~e,. e P.on 1n.a. ncar~11.<-:> quei., 
che. scriss~ro. es.se r~ sta(\ queW ~rn èiC?n~ 
della. f\egi~Hl Ma.rgafita, ~ .. inoltq r,l.'· ~G
çordq ~:di. l.L\Ì pro.g_~ttl,,, ~ çhç d.iyent,l.ta 
Vec;lov« gli. cJ.atebbe t~. m<t t)Q.., dì Sfosa i 
il maggiqr 11 \\n~e~o (ra.tta n ~9 nqi?, se_ or .. 
geva i.n.' quefi~, - i:iov~ll.e '· ctie l:,t pi4 a{ro~, 
ce calu.nnJa, • ( $~_mbr.~.ro.1;10_ "'.i~ pi.~ . a.'\: · 
1;1,erire la. faìna di. qu~_fl:a. ~ri_nc_ipessa. I , 
~spressi.oni. <le-l Bo~~llo , qu.ancJ.:· ei_ mor~. 
tal.m.en.te fer~ Majone ; ]~- tronco a. u~. 
colpo ~n {e, t odiato ~19mt. d~ A.'!1.miraglt<>_ 
d~ Sz:cit;a, e dell' acj_ultero del Re ._ Fal. 
çand. Ma u_n uon:io i.n c.oller.a. dice trop .... 
po, e. n,on_ e' induce a c_e,r.te,zza, sù_ c1ò ~ 
~he. <Jic.e •. ) Alt~i poi_ a s~5!r:ir.on<? ' I,a ri~~ 
qh.ie(ì;a_ fatta i.n. {l,orna c;l.al $.egre,tariO' 
Matte<,>'· l n.timo amico, <le.l.l' AJn_m_i~·aglio i . 

~ ·rapa Al_e_s.sa.T\dro .. III,, ~- fi.n.e_ di_ a pprQ-
vare '· che veni ,,se caqcì ato dal. sog_liQ 
Gugli~.11J~q, e lo vi otsce.n.d.c:sse. M.ajon c ,"sa«~, . ;' 

Jn<!, 

, 
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336 P.Al~T$ :PRIMA 
An. 1160. me richìedea il v<,nt~ggio c.\el Regno i 

che il Pàp!\., g\.\a<lagn.o.to. d.<\ gro.ssa .som ... 
ma,, ebb.~ l~ deboleiia di soçonclarlo ~ 

Già. era.no, pal~li le mire di quell>J 
ambiiio,sP • Ma, eh i~nql.le sb.ignttiv-as~ a 
dell' .avve 171.iro. ~l çonte Everardo, o. 
non o.sa\(a ayvqti.re i~ l_).e into.q10 ~ co., 

/ i.Ì o.rrib,ile çoApir~~io.ne • · l $~li pop9li di 
Pu.gH.~. mo.fi\arono. i~ loro. sdegn,u aperta1 
rn~nt~, e . g~\ ~rditi Am,alfi.t3n~. disse!~,,, 
di non esse~ p.i4 G.i.spofti ad u.bhidir Ma~ 
jo11e ,, u.e (}. :i;içeve(e <i.kuQ · G.9v,ern.at:ù..re1 

~a lµi spedito,. Mo.lti Baroni s~rins~r . 
~ lkanza ~ già. d.e~e:rmin.ari di far op po.., 
ftzione a qllal~pql,l,~ cc+1u"ndc~ della; Cor-. 
t~ s.inch~. ~\\jo.i-1e no.n fqsse u~ciso ~ Q, 

~béln.di.to fuori di tutto. il Regno (59) ., 
Pareççh~e Ciqà :id\!rirono. a sl fat· 

ta C<0rnfeder~;iQne. ' · t1 ~~4 io;i~<lirrw · 
~ro,., 

(59)_ l PfitJl!lricon.g~l\rati. d,e~la Pugli.a, e- ~ellrl, 
T_er.ra d.1 Lavoro cqntro M:iJone , f1.1rQno il çon&C? 
G~o ·J~\t'1, Riqcal"ç\o de.Jl' Aquila Co.nte di Fondi ; 
GtlQ.erw. P~.rent~ ckl}a R,ejlina" nato in Spagna ~ 
non .~pat"i d1 tempo l'l1V~0:1to d~ll:.l contea qi Gra, 
vi~a \ l '_ el0quenriffimo S,1Jer-ni~an,a Mtirio Bol'r~~lo \ 
· R1Jg~1er1 Com~ dell" C~rJ'~ "' C rq1e,·e{atro, /i/}.~ ~1 
1laJ,·a1~I. 
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rogressi , e le u.lteriori conseguenze," 
isogf'lò M.1jone a nome d~l Re indiriz~ 
ar · lettère all' ~ ltre Città , esQrtandole 
\la fermezza di feJèJtà verso la ·corn
a ; ma quanto poco di valuta potea
o avere le lettere di Majone ! Eravi 
ur da temere , c)1e la rivolta a guisa 
, un male appiccaticcio, non fi comu-

1icasse alle solda,tesche; quindi l' Am
. iraglio fe venirvi suo fratello Stefa110, 
ià comandante . nella Puglia , 'oll' in-· 
arico di raddoppiare il soldo, e così 
attenere ne' loru uffizj gente merce .o.a~ 

ed interessata • 
Il Vescovo di Mazzara fu da ·Ma.

one inviato in Amal.fi; egli dovea per .. 
uaclerla alla ~ornmiffio ne , ma eseguì. 
Utto I' ç~ppofio. e Nom (\vasi coftui Tu
ino , o Trifiano del Lilibeo; infinge
afi tener le · parti di Majone ~ , ma n, 
ra il piu aizzato nemico pelle d1 lui scel
eratez.ze . ) 

La ribellione fi dilata per I' ecci:
amento del Veseovo di Mazzara; l~ 
alabria ·fino a quefr' ora neutra le , cò' 
incìa a detefì:ar Majone, che' ·incari-

. a MaHeo lto~1ello di . porvi la calm_a •. 
y , 1 Era 
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33S PARTE PRtMA 
:An. 1160. Era Bonello un uomo cli gran condizìone. rava 

alla . maggior parte delle distinte Fa,mi., vagf 
glie di Calabria çangiunto; ~may~lo, M~· ragi 
jone qual suo proprio figlio, e defii, to a 

·· nato avéalo pe.f isposo di un;;i sua Ei., Tos 
gliuola aQ<;or troppo giovanetta. Niu., egli 
11a. coinpiaçenza però recavagli ~al parei). la 
taggio , essendo p.e~ nltro egl.i in.namora., con 
·to di · Cl~menza. Vedo_v,\ di Ugone Con· ché 
te di Molise, · e g~andemente cruçciossi~ ~ev 
allotc.hè 1' Am-tnirag.lio -vietò. d:~ pi-4. ye.. 111 

d l f ~n era , .. 
Per P'.lfre in opr.·a le ad~ossa tt sa 1~ 

iftn1zioni ·pard il Bonetlo pella · Cala. 1~ f 
bria, e quivi ·giu.ntoJ in ~n' Ass.~mblea ne~ 
ai diftìnti personaggi ' ingeg.nossi qu.an· za l 

to pii! m.eglip potea a g~uftific;ar fa c0n· teo 
dotta dell' Ammiragl.io • Uno. degli' Uo~ m 
mini i più autorevoli ftuggieri. dj Mar· 
t.ura no rispos~ a nome di tu.tti , essei pel1 
f;Otf1nto manifefH i delitti dello scellerar ne · 
to traditorn ,, che çhi. osasst ~fend~rlo ~!1 

si · dichiarere~be sul fatto. per. tipo de' . . torr 
~uoi çomplici ·; recar poi non poc;_a .Ip3• la 

1 
raviglia , che di lui im.prend.ess~ . l~ . sçu;. nè 
5~ un doviziosa , e nobile g:io:va.ne-~ der 
qual (!fa Bonello ,. çhe Q1una ~os.a, ~p,.~ 

' ''· . ra .. 

... 
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L 1 B R O Ili. 839 
rava dall'intima amicizia del più · mal-.. 
vaggio di · tutti gli Uomini, riputato ·a 
ragione per uno spi~cevole moftro, n~--

fi to a e :agionare lo , flerrniniò della palria • 
~ r. i, Tosto o tardi perirà alla fine, s.oggiunse l'-i., 
.Ji u.~ 
ren. 
ora~ 

)SSl~ 

:sat~ 

:ala· 
blea 
.ian· 

!sset 
eraf 
. erlo 

de' 

s.cui 
·ne.~ 

~~;~ 

egli, l' uomo perverfrffi1110, objétto del-
la comune esecrazione • Terminò poi 
con, pregare caldamente Bonello, affin
ché accòppiatosi agli onefli, e ragio· 
nevoli Uomini , ne o~tenesse , come . . . "' 
in compenso di aver - troncata l' ig~1 o7· 

mini osa alleanZ_7 con .Ma jon~ , in i$po
sa la Contessa di Catanzaro , una deJ. 
le più rinomate Dame del R€gno pella 
ricchezza , e pella nobiltà • La speran
za in fa~ti di queste nozze invogliò Mat· ~ 
teo Bonello a de$tÌn,He anche il giorno, 
ia cui ucciderebbe Ma jone • 

Appressavafì intanto. l' orà fatale 
f.Cll' assassina~ne nto 1 de I He , Ma jo. 
ne . giudicò ,.a proposito il confe rire in 
segreto coll' Ar.civescovo di Pal ~rmo • 
Ma furono entrambi molto discordi in
torno alla cufiodia dell'Erario , ed ql
la tutela 

1
de., reali Principi . I>~è. l' una 

n~ I' altra cosa avea nell' ;:~nimo di ce
dere MajÒne; e l' /\.fc ivesc\.•/O <: ~jf t Ut· 

I y ·i ~:a 
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3-to PARTE PRfMA 
A.a. 1_160~ ta la fermezza gli fi oppose , nè p ess 

quanti sforzi eolui facesse , ei giamma le 
fi arrese . • Confìderar dovete , diceva pr~ 
gli .. questo Prelato'· esser già pubblic ta . 
la fama, che voi aspirare Bl tro110 , e di 
nel vedervi ormai governatore della Revl di;; 
Famiglia ., direbbe francamente ogl1t1no, m.e 

· eh' èssa fra poco, diverrebbe vi ttim_a-det. Ar 
la vo(ha ambizione ; e ciò. ren_de vana da; 
la. giufra legge , che vieta di àmmetter o.n 
J;ìer tutori. le ,persone · sospette. Hagio· ere 
n~Nolìssima cosalperò,,,.e di appl'auso· degna yo 
·suo.I riputar chiccpefì a il deposit·o del. e . 
la guardia de· Principi , e de .. tesori de e>c1 

la corona, objetti ritev1ntiffimì, nelle sa· ~i 
ere mani degti Arcivescovi , de' Vesco- m 
vi, o di ogni uomo dedicato alla Chi~ • 
$a, che non arrechi punto sospezione, )Ol 

Da sl fatti dispareri non poco re- Ni 
stè,) al'terata la loro amicizia • Antive. te 
dea Ma jone , che la determinazìone-delr la 
Arcivescovo urtava co' suoi progetti

1 
di 

e dopo aiquanti iimprov1::ri gli di'sse, non cir 
aver egli più di mira il . cambiamento e 
del governo; e dcl pari 1' Arcivescovo, l eh 
$ebben persuaso de·Ha di lui poç~ fin- su 
ccrità, gU palçsò il, . suo dispia.cere per ne 

fSC: 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



\ 

e 

L 1 B R O III- · 34r . 
esser condisceso altravolta al detefrabi· 
\e maneggio , e fe sembianza di sor· 
prenderfi come entrambi avessero avu
ta la tracotanza di soltanto meditarlo.In· 

io , e di Majone si divise da lui risol~to a stu-
Regl diar la maniera di vendicarsi , e non 

itrnO, meno animato n' era da suo canto l' . 
. a- del. Arcivescovo, allorchè Guglielmo spinto 
vana dall' Ammiraglio, gli domandò se' te cent'1 

:ietter onze , d' oro. Lo scambievole odio fi nc
l·agio· crebbe a segno , che Ugone cors-e più 
lc'gna volte . il rischio d.~ ingozzare . il veleno, 

del. e lAmmiraglio non tralasciava alcuna 
i del eccafione , perchè reso abominevole H 
.e sa· Minifiro, ne scòppiasse qualche tum~lto,, 
esco- in cuì i facinorofi lo taglia'ssero in pezzi • 
:hie:- Nello fieiso tempo recossi' a Ma':" 
one. jone una lettera del Segretariq di Stato 
o re· Nicolò, spedito. per ordine della Cor
.tive. te in Calabria. Gli si avvisava in essa 
delf la confederazione di Bonello co' Gran

ettJ1 di di quella Provincia, e com'era vi-
non cino a divenir marito cyella Contessa di 

ento Catanzaro • Informato però ~~nello~ 
>vo, ) che a~~, .Ammiraglio er~ gia noto ogni 
fin- suo p1u .segreto maneggio , e. temendo-
per ne lo sdegno 1 qe\. si10" ritorno non, 0sò 

:.:: o l t're. 

) 

• I 
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34!? PARTE PRIMA 
oltrepassare la Città ,di Termine, e da 
colà scrisse sul felice esito délla sua 

I 

incombenza , pella quale ridòtti eranfi 
.i Signori ~. ad accettar qualunque coma a .. 
do di Majonc . -Nè bramàva egli per 
tutta ricompe.nza i eh~ l' affrettamento 
dell~ · nozze _colla già da· tanto tempo 
promessa di lui figlia • 

so 

le 

CO 
Colpì nel bramato segnQ l' artifi .. 

~iosa lettera .• Ma }o rie né rimase-ben sod. 
disfutt0' , es~ crede,tte' delus'o dal · Se. hu 
.g·retario di Stato • Indi rispose prefl:a. dì 
mente a Bonello , che nel suo ritorno lo 
in Palermo si comiricierebbero i prepa· fic 
rativi delle sue nQZZe • Benissimo ac.. JOI 

colto dall' Ammiragli<? , visitò poi di e1 
soppiatto I' Arcivescovo di Palermo, al ·dè 
quale rese conto di· turte if . suo opra· 
to in ·Calabria. Coftui giace,va infermo; 
Majone guadagnò alcuno de' di lui do
meflici perchè gli dasser il veleno : fia 
però che cattÌY'l ne fosse fia ta I~ pre• 
parai.ione , o che Ugone avesse un ro
busto ternp~ramento, egl.ì non ne morl. 

Majone si portò dall'Arcivescovo, 
seco recando, com' ei profferiva , un ri-
1&1edio infallibile a' suoi màli . Era des~ 

.. 

IIT. 

te. 

pc 
e 
lo 
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L I B R O ITJ. ~43 · 
so un vaso pien·o di velen.ata . confezic:t· 
ne , assai della prima piu mortale • ·Ugo
ne in ttria di fidanza , e di am1c1z1a 
gliene rese grazie, ma. che~ trovando
fi 1n eflre~o affievolito , non fliinava 

, ragionevole '·cosa , il tra~ nna,re novelli 
rimedj ; e che nel dimane riavute .<li già 
le sue fqrie , ne farebb.e uso • 

Indi altri diséorsi s· introdussero• 
co' quali entrambi fiudiavansi a frane~ 
mano1 

d~ ing<i-nn.arsi, quand' Ugone spe .. 
dì un suo Confi.dente a Matteo l3oncl""' 
lo per eccitarlo a profittaré dell' oéca
fione , che fì present~va di trucid~r Ma· 
jone ~ purcpè ne avesse voglia, menu:' 
ei tornerebbe nel suo palazzo. Non tar· 
·dò pun_to Bonello · à raunare parècchie 
armate" persone eh' agguàtassero la via 
per dove passerebbe lo sciagurato • 
Fuvvi però chi osasse avvertirlo delL' 
imminente rischio, ( cioè il Notajo M:.tt_. 
teo , ·ed Adenolfo s~o Mtlggiordomo ) 
ma lufìngavalì , non trovando.altro scam
po , di "' cambiare l' animo di Bo nello~ 
e I' invitò ad un ragionamento. Bonel· 
lo si appressò cli fatti , e dopo averlo 
caricato. d' ingiurie lo tra.fisse con più. 

col4 
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colpi . Era appunto la Vigilia di :san 
Martino, in ·cui fu tol.to, al dir di un 
antico Scrittore, un moftro nato perde
sofor la Sicilia • Chi la sfrenateZ'Lél di 

e 

·iUC voglie ignorava , e com' .egli le Don-, f 
ne più virtuose oltraggiando, non ~eno . < 
avido · di g~oria, che di libertinaggi? tut-
tora davafi a divcdere ~ Romuald. Sczler. ! 

Ugd Falca1zd. (60) 
I, Quan .. 

\ 

(66) ll Palà;zh dell' Arciv-eltovo era allora , ove 
l\l tempo del f azello fu editicara la Chi e fa di S. Fran
cefce dçlle MonachCt della Badia Nuova ua il Pa· 
piréto ed il Duomo. Animati t,li affaffini da' difcor ... 
fi_ del Bonello, dall' odi6> co,ncepito contro di Ma· 
jone; e dal promeffo regalo, fi adun::irono coll' ar
mi, parte nella via coperta, la quale da quel Pa
lazzo ftendevaft fino lllla Reggia, ed altri; fecondo 
è verifimile, nella fl.1".Hla , ot•e allor foggiornava 
mentre vivea il detto Scor'ico, Giorgio Bracco . Tut
ti i . capi di ftraJa forono con ogni diligenza cuflo
diti; il folo Boi~ello con pochi armati allogoffi al· 

· la Porta di Palermo, allora chiamata. di S. Agata 
della Guiìlà • e che poi , :ulipliando<ì la Città; Non 

· .fi fcorge affatto ove f 1Jfie Hata. Era iéorfa più del
]a metà dell,t notte , e I' .'\ rcivefcov o toftochè ufd 
Majone ordinò che fi chiudèfféro le porte. Su dì u11 
cavallo era M;ijone\ ma ciò non diffe mica il Fa[ .. 
cando, 11~ Romualdo di Saluno, ed è più verilimile: 
al C•JO liito anche a cava!Io andava l' Arcivefiiovo di 
Me{fiqa Roberto, cl~e CO!l e!fo lLli . con ba1t1 voce 

. . &-

J 
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L T B R O lll. 345 
Qqante cose trovia·mo scritte di 

queO:' ,u~1110 , che la .vcrifìmi·glianza di
sapproverebb~; pur rinvengono dess~ uno 
S-çrittor · cGet~,rieo; ·e che sembra ben in .... ~ 
for mato, ' e meritevole di credenza . Un' 
opera alrresì trovafi1 del famoso Càrdi
nal Labor ante , che reca il titolo : de 
ju/ii G:r juftiti«;· ratiollibus colla dedica.. 
all'Ammiraglio .• Fttlccmd. Gian. L~ 12. 

v .. 

, 
&vellav:l , aHorthè giunto otre fa ftracb in altre tre 
divideafì ve11 11e di frett.t ad avvifarlo del!' inudje 
Matteo di SalerRo, e doPo lui Adenolfo il foo Mag
:gìorciomo. E'gl'i fì fermò in prima fra mille pan~ 
'fieri dndeggiando , e poi· fattofì coraggi\) , alto gri-
dò , che venghi da me il 13one!1o ... . . • 

Cofhti pe) vederfi icoperto fe gli get~o ~ddQfw 
fo, .e di villani obbrobrj c'aricaiidelo) oltre mifu~ 
rabbiofo 11op a'fcoltava nè le p'rq~hi.ere, oè ~e promdfe • 
Maj0J1e, <:he fchiva ia ~vea il primo çol_FO ; eadde · 
{ll fecondo irnmerfo nel fuo proprio fangue • Tutt-:t 
lA foa. "<Tente cemincii\ a dietteggiare e tornare in 
fuga; il folo Matteo Notar@ fa ferito, ed :i.fcriffe · 
~ ventura il troV'ar ftampo. . 

A riguarfiio deH' Arciv. Roberto nel t t5Q. :ivea 
tonceduw il Re Guglielmo a' Pr:~lati di Meffina per 
foggiormrvi quando venivaao alla Corte, in P?kr
r:no il bel Palazzo di Giulietta forella del Re Rug
g·ieri. 11 èeliziofo &iardino trovavafi , 9v' oggid) è 
i"J. Palàzzo dell• Arciv~ di P,alenno·, e~ · il Seminaria, 
de' Chierici • Pyrr/l. · 

I 

' 

... 
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V. 

Eventi tlopo la morte di Majo,,,e • 

Il --
I~ Re prigioniero • 

. 
1 •. u~t. \ B Onello, efi:into Majone· , si ri~ove-

rq nella Fot)tezza di Caccamo, eh, 
era di sua pertine~za , tuttavolta in
quieto, e sospeso sù ci0 che pensereb
be il Re intQrno a tal misfatto: La Cit .. 
t·à n' 'ebbe in un m0merito· fa nòtizia, 
e dandosi la plebe in preda alla piu 
efhema allegrezta, sfogò poi la sua col
lera contro Majone, villaneggiando il di 
lùi càdavere • ( Vi fu chi gli isputasse 
sul viso, · chi la bC1rba ne fl:rappasse, 
o chi fi prendesse il barbaro piacere di 
fargli nuov€ ferite . ) Falcand. { 

Deflasi all'insolito rumore Gugliel
mo . ( Il suo Cavallerizzo Maggiore Odo
ne gli narra l'evento , e parla contro 
Majone • Benchè sorpreso il Re ) disap· 
prov~ altamente questo dlSSassinamento, e 
'i.e !' AnHniraglio era un traèlitore, egli 

I di.et 
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punirlo • Lo sde-gno della Rcgìna sem
brò più gagliardo, e durevole. 

Nel giorno appresso viene scelto 
per primo ~nit1ro F Arcidiacono di Ca .. 
tani a ~rifl Ìf>pO, nella Greca , è nella 
Latin-a. erudizion~ molto versatb ·, e di 
prudentiffima moderazione fornito • Sul 
principio applicato ve<lefi a calmàre r 
animo del Re in pro di Bonello , ma 
più • de' suoi discdrsi profittò il trova
menro ne' tesori del morto dello scetro, 
del diadema , e dell' altre insegne rea• 
li . Guglielmo refta convinto della per
fidia di Majone, ordina l' arrefto del di 

. lui •fratèllo, del figlio anche nomat'\ Ste
fano, e del Segretario Matteo, che gli 
·era troppo dimefiico • E, mandata gen· 
te ad occup:ue i d,i lui più preziofi be
ni, si fa soffrir ~ la tortura a ·quei, che 
pote!tno scopnre ove il rci1ante fl:ava 
nascGfio • Il gi0v!ne Stefano , sbigottito 
'dalle minaccie palesa , altro non esse~
gli noto jntòr·no . a' maneggi di suo Pa. 
<lre , che il depofìto da lui faito di tre. 
cene on7C d'oro appo il Vescovo di Tro
pea 1 il quale chi~mato nella Cor~e., cd 

esFo· 

\ 
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:348 ,, PARTE PRIMA 
:An. u6o. espofi-o agl' interrogatorj risponde. , voler 

reftituire assai più della richiefl:a • Di 
fatti, tornato ih sua casa confegna agli 
Uscieri i settantamila tarì, che Majone 

.. aveagli dati a c~stodire . Erano quefl:i 
tarì una sorte di moneta d' oro , che 

_ pesava · venti grani. (61) ~ Du-Cange. 
·• Ormai verificata la malvagità di 
.n.n~ 1161.· 

Ma jone , .i1 Re c~ssa ndo di avere in 
odio il' Bonello, fa ipvogliarlo del suo 
ri't0rno alla Corte , Il popolo I-o ric~ye 
come in trionfo , e Guglielmo \<> acco
.gL.ie)n ar~a- çl.ì vqlto, anrn.rev0lè. ~~i no .. 
bili , e la bassa gente ne a'mmiravano 

la 
/ 

(6~) Ma nel Falcando h:gefi : Serdngenta mili.t 
_Tarelforum Hc;1iari~·s , 9ui. cum eo mi!fi f:ierant ttf/i• 
gnavtt. Il Caruso e di acc'lrd.r_. col B,mgny fui mt
mero di -;o. mila, non così i~ Fazello. P1ccioliffi· 

-mi abbagF· a ca~io11e della St::unpa, q del Copifta. 
Q ual' infri.ittuofa p1zienza farebbe oggidì il calcola· 
re la proporzione della, fomm.t data dal Vefcovo di 
;rropea c0Jle onze d'oro di quel tempo, co, tad, 
c0l J,,ro pt:f.J , _co' grt.ni ! 

· ., fr.lttanco fi s1 , ché' il Grano è le cinquecenfet..; 
t;inr:iteeGma patr·e dell' ()11à.1.0\tre Gio:Battìfta Odier
na, :he n~ · fcnffe con efatt<tzza, trov: ~mo nel fine 
del l (Jd ice D1 ploinatico di ,Mons, Di Giovanni una 
Cc.e ! t~ D1fertaz~one au' J?tji, e le M.ifure .A.ntiç/ie di 
liuilza. • 

I 

.. , 

,. 
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L 1 B R O 111. 349 
la coraggiosa arditeiza ; fi diffonde a no 
11'1 encomiarlo qu~l liberatore del Re ... 
gno, stanco di più soffrire il· ·più_ scel· 
lerato degli Uomini. Eppure gli Eunu
chi del Palazzo partìgiani , dell"' eftinto 
Ammiraglio, tuttora pronti ad eseguire 
qualunque misfatto · colui avesse loro 
incaricato, sfonavaofì a rimuoverlo -dal'" 
la benevolenza del Re . Era partecipe , e 
d;;iva d e'l peso a tanti rimproccj la Re .. 
gi.na • Piogos.si in fine Gu gHd:no a. rav ... 
visare il Bonello, llppoggiato suU: amo
·re de' Grandi, e della Plebe, corii.e un 
uomo d1venu~o tr:opp.o p0ssente-, e SL· 
n°' al gr~do di for ,o.1dab-ile ' al quale 
era poi certo 1 che ì malevuli · dèl go..· 
ver'no dovrebbero ms.rHra re p~nfìeri a r
edi ti. e s-ediziofì .; cò.m' uomo ar sommQ 
ingrato, 4cc.,Ìso(e. di. çolu,1 al q_u_a.le di tur .. 
to era debitore , ché-amaval0 tle·r pa;1.1i che 
un suo proprio tiglio'· e {lava già,st1lp.un
to di farlo suo genero.l_->er q~anto poi spet .. 
tava a Majon.e, dicean.o i n~mi_ci tli 80;9' 

nello, e.gli nQn fu. pu.nto colpevole_, mal.
grado. qual.unque apparenza; alna pro
va non potersene addurre, ch . .e g,li or
na.~en.ti reali trova.ti .in sua Ga·sa _, e ciq 

I, ~Qn .. ~ .. ~ 

·r. 
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. d h' non gli era· mica contrario , opoc e 
era C'ertissimo, che quelli doveano set
vire per u.r.. dono al Re nelle prc.>ssime 
'Strenne (6~). · 

Cominciò pertanto eccitato da sì 
fatti discorsi Guglielmo a rifiutar la di
mestichezza di Matteo Bonello ; volle 

. poi che restituisse i sessanta mila tari, 
d-e, qualì era: debitore al Regio Erario 

1 

e che Majone .avea trascurato cli esi
gere· . Or mentre · eh' ei· lagn.avafi di tal 
cambiamento, gli avvisàrono , ~he nel
Ìa scorsa , notte forono vedute akune 
persone armate nelle vicinanze di ~ .. sua 
· ca-

') 

. L 
( 6~) Etremres, Stremu, regali che ft_.fole:ino 

•are in certi fiabiliti tempi a' diftinti perfQuaggì , 
e fegnatamente nel capo di anno , o fecondò notò 
il Carufo, nella v icin:i fi>lennità dell' .Epifanfa ; Stre
n11rum nomine juxta confuetudinem èi trafmitteret. 
Falcane!. E' rfftato in Sicilia per alcuni '9e' r 'ègali il' 
11ome dì Strina. , i..:• t. ' 

In quefiì giorni nnl di vivere r r.,,rci,vefcovo 
·dì_ Palermo Ugone per opra d~l learo y~leno fatto~ 
gli dare la prima volta da MaJone. Caru/. Gul!lnon • 
.E Falcando fcritfe diuturna f.-ltigatu.s ~grit1J;dioe • In
t.roduffe Ugone in Palermo il cufto della 'Martire di 
.Tiro s. e ri.J1ina, ed il lei corpo vi fec;e trasferire • 
'l"yrr<J \ Not. Pcmer. Vedremo Hella II. Parte di que .. 
fio Tomo Ghi fo!fe fiato . il fuo Iucce!fare • 

.. 
" 

. . 
( 
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L I 8 R O III. .351 

oasa, e qqeste seguaci un tempo di Ma~ 
· jo.ne ( a Il& refi a delle quali era vi F i"' 
· Vppo Maqzellu , di lui Maggiordo mq, 
e · nipoté di Adenotfo . ) P\.lnto oon· cl~~ 
hitò il Bonello, çhe già fi tende~sero insi~ 
die alla. 

1

su.a vita, e raçcolti c\e' Solda
~i , palesò , a' sqoi nemici , a\:'er egli c:H 
già scoperto ogni loro dis_egnQ. Affln.-t 
çhè. po.i meg1io si di(endesse ~ fe s.olleci..., 

' ti vtnit"e in Palermo molti cl~' S;igoori 
(lel su.o. pa.rtho. , loro. <li pi.1\se ii, gra~e_ ri~ 
$Chio., clal qu_ale tt.ttti · ~rano n1.i1:iacc_ia..._ 
t,i , e pu,rc.ff~. v:o}:ssero so.çcorrerlo,, ess~ 
rese ficuri, çhe il suo coJ:iggio. scofì:e~ 
i: ebbe ' ag.e\'.:ol;nen~e q1\alunque aJlacolo. 
non solo~ ma. che i.n po~o tempo.. pro~ 
çlurrebb~ l.a. n.ec,essatia riform_a c\~l . go:. 
verno, ed 'il fine. della· tirannia . • 
· . · ~j?, f~ a~pl.~u.,d~tp., , ~ ~~ -- n:e died~ .. · 

not1z1a. al Con-te S..~:ffio.ne '-· ed,; a~ Tan~. 
credi , l'. ~.n.o fratel.l.o' i: ;:ll_t~,o. ~..ipo,te del: 
Re , entram,bi p.erò sÙòi. ne~ci ;, e 
con isp~zia}ità il Cunte Simone da lui 
reso priv:o d~l Principato di Taran~o, 
çhe suq Pad_re il Re Ruggier,i! ave~ .m~
~endo ordinato dovergli ·~p,p~J~,t~_!lc,r.e ; _ 
~a. ~.l, ~~.: G,u~~ielmo add,u1~~._' ~l pr-é_t~ 

~to ' · 

·. 

\ ... '. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



1 

35~ PARTE PRTMA 
sto, di esser trnppo un a·ppanneggio di 

to tal sorte per un ba !tardo . Tane redi mo-
Jhavafi in consola bile nella st1a perpe· 
tua prigionia dentro il palazzo. Altri 

· nobili s1 u nirono a que9ta cospi razio
ne, (e tra'" essi Ruggieri ' deH" Aquila:. 
·Conte ·di Avellino, parente di Gugliel~ 
mq per cagionè del!' A vola Adebfia • 
Gian. Carus.) il di cui scopo dovea con
siilere ncll' arresto dcl Re, ·e i~el dar la 
corona al èli lui prirnogeni to Rl.lggieri,, 
non ~iu'1to ancora a' nov' anni. 
. Eravi1 gran voglia appo . 1 Congiu-
rati d' inte reifare Maugero Governator 
del Palazzo , cu1 ubbidiva una guar ... 
d '.a di trecent' uomini bafl:evoli a nso
~p1ngere ~ mere è il vantaggio del siro, 
qu ~lunque più numerosa truppa' . Muu
gero era però uno di guci che risolu .. 
t1 _, e fermi rimangono ne 1 loro doveri , 
che detefia no le novità. Temeva ciascu
no di manifefiarseg!i, fu fiimato più pro ... 
prio di farlo col suo Luogotenente, 
( Gavarretto , Gavarrettus Palatii • Ugo. 
Falc.), che sovrantendea quando Mau ... 
~ero usdva da I Palazzo, lo che acca .... 
eleva sovente , Con .clestrezz.a scandaglia;-

to 
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L I B R O 111, 3 53 
to il di lui animo· , trovossi pronto a 
tutto intraprendere; promise e'li di aprir 
le prigioni , dopo ài aver date l'armi 
a chhwque vì stava racchiuso • 

. -Ben regolate tah tose, Matteo 
Bonello và in Mifrretta, piazza di suq 
dominio, eh· egli vole a mettere in ista.J 
to di re_fiftenza, eome munite a'Veà già 
p,rima l' altre a lui t~bbidienti • . Prescris
se. avapf.i d\ 'partire di nulla ihtrapren
d,edì. ·s1 ~i non.ritornava, di cufl:od_ire con 
e~attezza ogni arcano, .e $e mai sopra
giungesse il menomo ìntoppo, sollecito 
(>gnuno fosse ~d avvisarlo? cll-'.ei allq1~ 
verrebbe alla testa· di iin groffo cotpo 
di Sol da tese a • 

Uno de' compli~i ihtanto con ani
IDQ di renderlo a parte della r:ama t
scoprl il tutto ad uno de~ suoi arniçi; 
e questi con sdegno ne parlò ad un a 1-
tro_, eh' ei non sapca esser de' Congh1-
rati, al quale moftrossi risoluto di far
ne avvisata la Corte • Ci0 qudt' u.[ti ... 
me, di sorpresa ripieno ~ a' capi dell~ 
macchinai10nc rapportando, soggiunse, 
non esservi più da preter.ire un mQ-. 
nie.pto cli tempo, e da ognì più picoio .. 

P.J.T.Illo Z. lo 

.t 
\ 

I 

I 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



. . 

~ 

.3St f~1RT~ fRJM~ 
lo inc\µgio, ~qvern.~ oascere. la. lQro. fo"' 
liera royina ~ La n~.tte ·dunql;le appre ... 
staq il tuttQ ~ e P indimani il Cçmte Si .. 

. mon~. ~ Tan~çredi, ed un_' gra'n ~µ.m~er<>, 
· çli . a,r;m~ta. gente fi .prese~ta.no 4inan

+,i al R~, $eduto in conferen.ia ~oW A~-

ç~ 

UI 

. ~.(clia'~ono_" d,i ·· C~ta~.i.à .'·Alla ·· qu~[ ye~ 
'!11.ta," gra11d,,~~·:nte (\tt()q.it9 .. ~el1é\,nd~~ ~ ad, 
~!.tro ... n.?1:\ pens.~, c.he· é\. fuggire, C in-. 
darno ·chi a.ma d~Il" . fene.stra "della Tòr... V9 
ç. ,.. I " ',.-~ .. t J • ~ ! \, I .• ·• ' • ; I t • ~.~ I fi 
~~- Pìsa .. né\ .~ol~fQ, · ~he . passa_yano ~ Ro-: 
rrmald~ ) ~·. Congiùràti. , çorrèadogli die-. .~Ii 
t1:9' ; : subito~ I~, foJç,~tç·,~go'no.~~ . ' .· 

VL . . 

Il Rt!; Guglielmo_ trattq~· dalla p~igion{q o 

Morte · de{. Principe Rugg~eri. Pace · pu 
. tr0; il Re , : ed i Malcçntenti. ~ic 

ço 
fu 

' ··- Arresto del Bonello : · ., gn 

C~-O!artt<t. ~u.rioso ~ré\ ~ddi~en~to 1.:·· 
• ,.ç>_diq~ coµtr0 , G.qglj~l~o ·\ che . ~eb "l. 

· ~be.Q .egl_~. già o~riffe. cl~ ceder la çora-
na ·' vr fiu5:?nq frii~ Congiµ~ati çoloro ~ 

€he 

pr· 
ifi 
ne 
$a 
·?g 
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~ 1 ~ lt Q JII. ,55 
~n., çh~ va~e~n9. l,;l~c,iqerlo • ( ~9 Stgr\cq Fat ... 

>re., ça~~Q e~ P.~ . ~PH~-~T}:~,a t~ ~ ~ç>'111ì çH qtteft~ 
·si.. . µqmip~ ~~m~r~,rj , · inarçap~oli çl~gpi .. çl~ 
ern ççefnQ piasinlQ ;-Gµglielmp ,çonte d.' AH-
~n~ f~ ~ che i\ G)~n~~H1e sc~~$.se ~i - ~e_c:çç ~ 
Ar- ç ft~herto l3oven$~, poti pe\la feroçia, 
ve'- ç peHa crµde~tà ~ ed e~fraµ1~i ~rr\t~t~ 
~ad, della lor l~nga pr~gionia , soggiµ,ng~ i\ 
in- çip~nope. J Gfà \e' \oro Sf~çle ç~~pò rh 
·òr... v9it~ ~~ Re ~ qu~f\dq çQ~aggi9~~.'~-~ntc: 
f(o- f1 oppos~ l)kc~fdo ~àp~r~ f çiq_ ç~ç pq~ 
iie- gli ya)se I~ ~igtiit~ 9i çç~te~t~pile. ? 

· · ~· A~Qat9 ~;\ ~cura g~arciia il Re,, 
( e chi~sa in llll~ ~ame~a çòn \. ~eali 
fiincipi l~ ft.egina -.. ~ ~a ~on t~~ta ~a 
~eçe~z~,R~~µal~) i ~edi~i9si çliçd~t9 pri.11 ... 
çipi<;> ~~ · ~accheggio. çi€\ P~~a~;o·~ ' n'ç ~ç~ 
çòpp~~çrnç ~~q~ ·~gl~ ~~q~chi; ( µo.q yi 

. fu. ~ipç>fti~~~~· , ?h~ i;ion. çerças~.çrq ~ d~
p11gç.l1'\ , ~1 çu~-r.9~ y19l,ass.crq ~a pu
~ici~ia, e ~hi ~~a , chi 1;.1~ • ~~qa i.nde· 
gn!tà s~coµ.~ç> i~ sµ9 genfo ,'? l~ su~ ~t· 
brµq1lment~ ~omme~ièya · , ) Nel temp(?, 

r. ifieSS9, ~l popo~<?. prese r armi; eq iJ! ~n~o-: 
eb~ ne de' ~()!dati ç>frlbil ~assaçro feçe de." 
·a- $araçeni ~bitat~ri ~i Pal«rmo, p1dvi,.d' 
' ,9gni ·'orta d, .· arm~ , ·trov.avan~i quelli 

? ~ ' Z 2. scia-
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PARTE PIUMA -g56 
An. 1161~ ~ciagurati, sendone l' anno precedente t 

'restati ptìvi~ per comando di Maj~ne . 
Ad alcuni riuscì iJ porsi in salvo con n 
abbandonare le loro case nel centro del- d 
la Città , e ritira.dì oltre il 'fiumicel.. J 
fo del Pepiret0- , che scorr.e per entro a 
Palermo; (dove pctl' angufi.ia degli aditi r 

- C<?n. vigor si difesero. ) s 
( L' Arcidì.aco.no di Cefalù Gua~.. t 

tieri'. , che .fu pe)i Atciv. di Palermo, e 11 

era precettore ?d gio:va nett9 Ruggieri 
anima~a. i·Congi'urari in .pru del Conte: 5 

L 
f 

Simone, perchè q\les~i diehìar·ass.e:ro Reg ... 
genre · infi no ' che colui. fosse crescil;lto • 
E · ~ ·gli no du.qque menando seco loro, pel-
ta Città il Principe Ruggieri, m.~n.tat r 
sl.t- · cl' un bianco cavallo, ~rid-avano. , che J 
conveniva acclamarlo per Sovrano, ri .. 
serban.done la coroaazione nel prossìmo, 
arrivo del Bonell-0 .. 

Erano già scorli tre giorni, e Bo.-
nello non tor-n'ava ; il pepolo di· leg_gie .. 
ri ne conchiuse, eh' egli non era a par. 
te della rivola1ione, 0nde i sediziofi tu· 
multuanti, e- sen~za ohe prima format() 
avessero un ben ,ragionato disegno, si 
'erano. Hfu.nai.t ~ ,a ~olo o~_&Ctt(f) forse di 

(;~l'.~ 

.. 

• 

. ' 
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L 1 lJ R O 11/. 351 
tarpite il, r.eal tesoro • Falcand. · 

Tancredi, ed un altro Signore ( C{)· 
meS' de Prìncipatu, <lY Tp.ncredus Comes 
de Liccid, ·cum quibu.~dat~ aliis, Romupl. 
Saler. ) andar·ono di volo in Mifiretta 
a sollecitar Bonello; se pur ei~ non vor
rebbe che dal sussurro il popolo non p~1S· 
sass~ ad eseguire quelle, che meditiva; 
cioè di trarre dalla prigione il Re, co
me di fatti avvenne .. , 

L' Arc.ivescovo di Sa·l~rnq, i Ve
scovì., di Mèssinal, di Mazzara, e quel .. 
lo destinato alla Sede di Siracusa, pro
fittan~o c:lello sdegno del popolo ,-lo indu.; 

·' cono a prender l'armi ( 63). In un mo .. 
mento vedefi circonda to d ' assedio il pa
lazzo; lp firepiro, le minaccicvoli grida, i1 
furore dipinto in ogni volto 1 il tutto an~ 

\ I. IlUll-

( 65 ) ~ ~t,ctre avuto prefenti il B"rigny le 
mmorie dell' Ardv. Romu•ldo .SaletnitanfJ non av .. 
re'bbe ornmeffo, di appropriate a Rnberto lafom~ 
rn:s di~nità di Àrc_i11tfc~110 di Mejfina , di noniar G i11· 
tHoo 11 1/ efc. di Mazzara , e Riccardo 11 eletto di Si ~ 
r3cufa, nè parimenti l'importante motivò del loro 
-spre~io pe' cengi1i1rati effere ft:lto l'orribile spetta.e o .. 
lo dt cotante malvagitàt, e depredazioni, comm~f .. 
r~ in sl poco. tempò' e·d ill fine il giuftQ timori: d~ 
~sp,et~rne cielle mag:iori. . · 

/ 
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~e.1161i 358 PARTE PRIMA. 
. nunzià :at; C·òngiurad una pronta cieso

lationè; qùàlòrà hel loro pròpòfita per· 
sistesserò di tener nel Carcere iì Re 
:GuglieÌmò ~ inutile erà qualùnqgè lòro 

·· arclitezià , ii Palai.t6 ef~ vastiflirrlo , ed 
.essi pòchi per dif~uderlo in ogni latò • 
,Si àdqprar9no ìe pregh~erè ; fu proposto 
uo breviffin10 Ìrt<lugio infiho éhè giun• 
gessè aonètlò èort gli aÌtr1 Gràridi , in .. 
fo.fmaì:i di tutto èiò; èhè .flnorà n èra 
opratò, è dì tti'.i avean6 datà ìa direzione. 

. A tal , riéh ièst:ì' ~ort 4 a~cnèt~»pùn• 
tò• n popolò ; a hiÌ prll alte spignt:Iitld 
le suè mirtacciè, br.trnavà dì Vederè as· 
sohìtarrìen'tè ii Ré , é coloro tfaéndòlo 
dai luogò_ ~ chè_ gii_ servivà d.i éarce~rè' 
da una delle fh1efti'è de'la Torte Prna· 
nà ( dice Rofriùa(. Saler. Ìoharlcè ,,Falcàn· 
rio • ) lo prcsenhdono ; ina ptima t:b
~erò Pacc.o~tezia di'far.G da1ui promette.re 
il perdono.Grandìssirno romòre destò hell' 
a'fmato popoi0 ii sentimento di éorrtpas
siò.nè àllòrchè vidé il suo Sovran6 qùaÌ 
infe"licè, covèi'to da ùn cattivo abito; 
·~d àssai diverso da qùellò éon cui eta so-

.. · lifo . mofirarG ~ Nuov~,; e più vigòrose 
gridà ' cominciàrono àffine di aprirt1 le 

i)or, 
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. i l B R ò Ili. 359 
~ort~ del ,palazzo, , e di qui~di gasti· 
garsi i tr:iditùd ::. II ~e allora; fatto se~na 
di stars~ne in ' sileni iò; resè. grazie .a.1 
p<>f'olo aeiìa sua fcdeità , ·e cori hitt.à 
viyèiza gV,. lmposé di porre giù I' armi ; 
t làscÌàr· libèrò §èampo a chiun.què COI) 

Ìùi trovavafì dentrò il Palaztò ~ Corì.cot-· 
clemente ven·ne.ègli ub.bÌ'<lito, ed i Con.; 

, giurati s} rièòverardno ii\ Càc,t :~mò (6~l).: 
... ( Mà li.ti' àlhà irrè.'parabile p~rdita 

'affliss~ . là Citt~ 'non solò;. chè 11 ifegnG 
tu ttò . ) ìl Pri p6ip~ . R uggieri ~ the· .. ~tà
va a veé:le'rè dalla fl11eRra· di una Tor .. 
re 'qùel tl.1 ;n~Ìt«); ;,;e t1 ne ferito ( pr·essò ,~U· 
'occhio) 'da li'nò sfralc; e scagliato daì 
bàssò , è péf qbantò fi disse dall; lkçie
re Dàri0: ·altfi perb, soggiugne i~ Fal~ 

,. ~ ' f. ' . ' I ! \ .a I ~ 

. ( 64) La dréoltàh2à del 'artivo è dis'pa'ruto al1Ito f . 
è fiata aggiunta dal Bùrigny; · non trovafi negli Au .. 
tori Sit\èr~hi ~ Molt'o è. per~ veriftmile '; ~LRe nò 
èertàthente, e neminèno; i ,coìigiul.'ati "bbeto il. temp~ 
di trovare le vefti onde folea ornadì per èompa-i 
rire in puoblico ~ e toftochò vènne . affalito ):>oteV~ 
cffe're 1n abiti caferecci <!entro Ciel fuo gabinet~d it1 
èonferenza . ·coll' Aréidiacono. di Càrania ; èomè fa 
bppott~ da lJ gooé Falcand ò • benchè il Saletnita~ 
hd foriffQ chè Guglielmo, ftava pl'o!ltO per. 31)dare.a 
Metta, e 6:h' era appunto il prinì9 Gio\ledl di Qlo\~1 
tdìma, 
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~60 PARTE PRTMA 
1.·~ 1161 .:>d h i· d b . fj dl J can o , c e iog tono an ar orto t . g. 

àver con ogni esattezza rivangate le più ge 
menome circofianze delle segrete avven... cl-t 
ture delle Corti , o pure impegna ti dal- ta 
·la meno verisimili cose ad infamare Gu~ vi 
gli elmo, 'fra n~amente divolgarono,) che eh 
dopo la · lieve fc.rita si affrettò il real gio· ne 
vanei:t~ . di C'omplimentare il Re sulla di , G< 

lui feli'e liberazione , , ma ( che colui a n- m 
cora , ve,d~ndo in esso un objetto, che ·j, 

gli èra·. stato preferito , ) lò petcossé con ~ 
un vi'llano çalc1io . ( Andò Ruggieri a si 
gettarsi tra le braccia ·della Re~ina J, t : 

e dopo alquanti giorni giun~e al sepol- g 
c.ro que!r Idolo della Nazione, la 

1

/qua- rn 
le sperava vedere fra poèo in ·esso ri. l: 

, sorte le virtù degli a n tecessori suoi Eroi, l< 
che recato -aveano il suo stesso noi:ne • - t~ 
Altro•e fi è cehnato , clie Guglielmo d 
aveagli conferita l' Investitura del Du. t 1 

-~rnto cli Puglia • e 
N'on po~eva il Re consolarsi <leW t ; 

obbrobrio già sofferto , e ben temeva, p 
eh' ancor non fossero finiti i suoi in· g 
forto,n; , ,a fronre 1di tanto numero~ <li I1 
Grandi , ·che lò detef1:avano • ( Sover- s 
chi~to da'! ·profondo rammarico, obblian· < 
do la sua di~nità j senza gli ìàbiti che • 

gli 
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L I B R O 11/.. 36r 
gH cunvenivano, seduto a tena spar..; · 
geva lagri,me, lagnava fì col suo cattiv<> 
clell:ino; · e c;osl iìrnp~roso, e di se co
tAnta poca cura prehdeafì, che sembra .. 
va privo· di men te " o caduto in ifl:upi
dezz-a. ,Ognu'n chç· vçdealo sì tribolato 
n.e partiva co1n1nos~o . ) Vi fa chi I<> 
Gonfigliò a convocare il popolo ( nella 
maggior sala ·del ba~so app~rtamen:to); 
1v1 non fi.anç:iva:si in · ringrnzi.are~l suo 
affezio1rn'to ' e. 'le.al popolo 'e che lo tol .. 
se ddle "feroci mani •de'. traditori , esor. 
tavalo a nuove dife'Se con ugual zelo, 
giacchè refia#étno .altri nem1c1 ·, e la 
maggior parte Gccuha ., e per tutta l• 
Isola d.ispersa, la quale c0nfìdava ne· 
Mro1 anche ignoti faiu0ri. Ingenuarnen-. 
te poi confessava, prose.gue il Falcan
do, che le disgraz~e gli erano avvenu
te a cag10ne di esser fiato indolente • 
e in niulil conto rivolto a' piU. , rile'vari.· 
ti affad del Reg110 .; ma che. d~ queft0, ' 
punto ' già a chiari oschi scorgendo là . 
giufta mano deHa Somma providenzn, 
nè volendo esser c;osì protervo a refi .. 
sterle ) cominc:ierebbe la sua em~nda , 
con abolire ogni nu'ovo , e pe·sante da~ 
zio , I~ violente conctasioni , (ed ogr,ii· 

CO · 

\ 
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An. 1.161: 36S! PART11 'PRllvtA. 
! 
I 

cosa. 1)- ~hé_ per poc~ ,p9tesse ~cemare la 
convèhevole Ii berta de' suoi carissimi sud
ti; ben perstta~o fin.almente; ·che .il pri· 
màriò aòvere ·d1 

tiri Sovrl'I rio cònsifie irt 
··farfi più toho arriar, che temere . tu_Ì> 
t0 quello pròrtl.inèia\l'a 11 Re a ~omìnes
~a_ 'Vò~e ·; e vè.tsandò. lagrìme •. Al .P?P<>
lo riferiva ·Ì di hìi dehi l' addohtiòàtis• 
simo'; ed eÌ6qliente ~leHò . ài Sidèusà.) 
Affine po! èii ivie pili eccitare verso di 
se Gùglièlmò "Ì<;t hcnevole 'òzà cle' Citì:'à· 
di·ni di .I>àl6bnò ~ - ~ollè ài1.nu!Ìare Ìa pé
bosa tas.sa sovra i° viveri eh\ Gntravanò 
·fo CÌhà ~ ta F.tcbe nè tti 'éon'tentissi
ma ; pili volte . ave a èib richiefto' ìnà 
sempre, indarno • , ,. , 

- !tah~nto ftl recatà alla Corte lél 
rtòtitià ;. che Ìri Caacaìnò uniti a Bonel
lo il Cònte Sirriòne, Tà ncrèdi ; ed àl-

~ ~ . ~ .. . 
hi Gfantli, Guglielmo di Alifi; Alessan-

, drò di C~rlversàno , fhtggièri Sdavò; 
bastard<f del Còhte Simone i, faceano 

, pos~enti sforzi per assoldar Miiizie .. \!eri~ 
berò spediti alqnahfi Mesfaggi a Bonel • 
.lo pe h;h~ sèhiariss..e lé stie inire' che ridri 
las€iavand di àp~ohar gravi sospetti ~ 
Atl ogni richi~sta egli/ riSpd$e (; . è p.er. 

"' ·~uan1o , . 

., 
" 

q1 
se 
se 
m . 
fj 
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. L i B R O 111. i63 
quanto spettav~ · aw ~·cco&limento da es~ 
so fa,tto a quei fugg1asch1 , coiné potea 
schivarlo, ei d~cea, senza porsi addòsso la 
macchia di crudefe verfo de' , prima· 
rj perspnaggì del Reg110 , eh' era no iil 
fretta venùti a ri~èrcé\re app<> lui il loro 
afilò, (qualùnque fosse .Stata la 19ro colpa, 
nella ~uale eì non -àvea avuta parte al· 
'cuna, n~ punto avcala consigliata~)~per· 
hm~n'te egli insomma dichi~ò, che il Re 
~·i app~reè:chìasse a gu_et.eggiare, . q?an· . 

' clo <>stinalo fos·se ·a ·mant'ener ·1e leggi 
tìtann'iche da lui promulgate, e segna .. 
tamen·te quella) che impediva la liber· 
tà dille 'nòt;e ·senz·a il permesso del g.Q· 
ve'tno· .. .- Conèh»ius~ ·poi, non restare al .. 

• tta via cfa · ·rico'ndutre ·ta ·tranquilli· 
'tà del Regno , che n'el dar novella ·for
za ·a, regolamenti clel Gran~Conte Rug .. 

·gìerì' , di Roberto Guisca rdo , e di af
fatto .-anu·ullare tutto 'Ciò ch'

1

en,fì· dopo 
'Css.i Ì~tr~do:no .• Quì . Guglielmo pale~&, 

· eh' ·egli ·era veramente Sovrano, e nul .... 
la, rìspose, voler.cedere col mezzo delle 
m1nacce , ma -che ascolterebbe ciò, eh• 
·era giuslo, quan'te volte i sudditi non 
fa:re'l~Sèto \)lì,l dell~ richieste cp\l' armi 
alle mani , .Ma 

{ 

·' 
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· Ma quali maniere vi sono onde _ridur

re gli .-animi verame'nte malevoli' e e 
tuttora ri'soluti a trovar de' pretesti che 
çoloriscano la loro inter·na malvagità ! ) 

· sc~ierati in ordine di battaglia marcia. 
rono coloro fino alle vicinan1e, di Pa
jerrno, (e nella Favara) posero le lo
ro tençle , 

1
una lega , in distanza da quel· 

Ja Città (65). Il Re bentosto ordinò che 
venisse· la Flotta eh' era nel Porto di Mes
sina. N,€1 vedere l'esercito ~e' malcon·tend 

~~\ si riempirbno di ·~bigottimento i Palermi-
.'__rani ; c_onqscevano eglino qu~n.d po·chi 

mezzi v' erano onde sostenere un as
sedio, e .di già all' infiammata 1mmagi .. 
nazione .dipingeafi il mis~rabile evento 
di doverfi rendere alla discrezione .del 

. vincitore • (Si era pur sparsa voce, che 
tra poco mancherebbe la vettovaglia, ed 
essendo custodite. da' nemici tutte le im-

. ' boe-

( 65) Si è brevemente cepnato ntllapefcr. Geo• 
1raf. il luogo della Favara cli S.Filirpo·, che il Saler .. 
l'litar'IO chiamò Fa6arù1, a) mezzogiorno di Palermo, 

·s luog,o de!iiiofo, e refo celebre dalla. fuFerba vìll~ 
de.I Re Ruggì eri . L' a<;~ampamento di Bonello, 
difse folta nto il Fa!cando, 1u ~ohe trt mitlùz io 
til~Wl ~1 dalla Città • 

" 

. 
Sl 
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L 1 .f3 R O 111. 365 
boccature delle strade nella campagna. 
i\ll' intorno~ nè grano, nè ~ltra provvi
sione. da' vie i ni luoghi poteva introdursi 
in Città. ) In mezzo a questa çoster .. 
nazìone, si è . preteso, che se Bonello, 
avesse voluto co' suoi. entrare in Paler
mo, gli sarebbe a mnn salva rit~sci to di 
occupare il Palazzo , e render prigio
niero la seconda· volta lo stesso Re • 
Da' rnG.tivi però, che ignoriamo., astret .. · 
to comàndò l' improvisa. fitirata i Qd a 
Caccamo\ avvioss·i' • . . · , 

Giunsero intanto varj rìnfodì in 
foccorfo del .E\e e da' luo.ghi più. interni 
dell'Isola. Ebbe I' incarico di trovai' 
Matteo BoirH~llo in ·Caqc~mo ,._ e eli ma.
riìfeftargli r ulti.'rn .. e dete.rrùinaii0.ni delta. 
Corte i.I Cano~ico. ·di Pakrrno. Roberto... 
di Sangio.vanni ~ uomo di èhiadffima fa. 
ma e: d'incorrotta fede, del quale no,. 
tÒ, il Falca ndo. i g_i u.fh e QCOmi ' · ~ gJ' a-
14fl:ri fatti .. ) P'rece.dette:ro. ln.Olte-d.if cuf"" 
fioni,, ~l fia fi convenne dì dover tien· 
trare in g_ra:da ÌWnelLQ, e; 4.el Ubero 
trasporto in. altri iu.oghi a lo.r gra.dQ c;f1 

. t~tti i- .Ma.lcontenti ,.. Gug_lietmo g~urQ . 
4i tl.\ttq,o[ervarc 1 ej'B.on.eU6l ve~nc· in ~a--!. 

- ter~ 

• 

.-: - . 
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366 PARTE PR(MA 
termo accolto roqlto ço{tefe~ente, dal 
popolo e 66).' . . . . 
· ( Al g1Qvanet~Q ~.u~g1eq C9~t~ d.1 

.Avellino,f}.\ accordat9. ?al ~e'. ~os~ ?r<>.
fegi.le Fa)candQ.., u~ 1ntç~o p~r~o,r10 a 
cagiQn.~ d_el.lé\ f ua. età, .t ~- qell<: lagr~me. 
di fu~ Ava Ade\as~a , 'ug1,n" eh Gugliel
mo; l<:\ . q~al.~ in eff<?, t~n-~r(\.meqte ama~ 
va l' \~nìço çampollo f!i f l\<\ fa~iglia • ] 

EranQ ~llora ~ Mini.(hi, favQ~i.ti ç\el 
Re· ~ }\iç~atdq l' E~et~0, di "'~iraç,u~a .. ,, S~il-. 
vefirQ Conte, çli. 1\'.'.1:1'rfi:.~o, ~r{içq At~~ 
. ~ - , ~tip~ 

( 6é) Nel Salernita_no Storico, tQ~avia (i l~gge: 
Rex l{her;a?i~at~ Jua (" g~a.t.ia. cmifl.ìhus., eìs oft.enjarn ,: 
9u411{ zn eum.fecer.:in_t, rmijfit. J4..:ztt~eo, Bo;zei/.i · , & 
alii.s; ~aron_ibu_s Sù·il~"! gratùi.n.~, ('.' f a:ras._ fuas., rf-. 
flitu#~ Gugliem,um corJ~Ìts",l. de f'~in,ciP;q~u;1 Sim_o.nem,, 
& f a,nfrec/um' çU!1l muJtzs ~,li~S,' '1.Ul lfl. /J;_ar:a, ft-P, '-.. 

maf{et;e µol~lw;t , faJvo.s & il(ie}o~ · ç_Uf!l:. r~J,lf.s fui~ 
usq11..e 'J:'eq•Jcellilm, ,·um, G;aJea fecit ~ondu_ci, àl~os._ 
'fiero {Iy,erofolimaf11: ire perm,ijì( ~ "M.d~ens. alf.UfTl. Rex ~ 
ne ,·o..mites Apuli.e, & · 9ui c~m eo qcçafiont Am,11l;i'! 
rati fuerant-dif,·orc(1lt~, 'ri6elles,fi.ere11t, Romual.lum 
~alerllitanum Arch~epi:Scopu m, fUfTl. litterìs ' f uis ifl 
.Apu/iam n~ijit, & per eum prt.f:f_itfis, Comitibus ~ra• 
iiam fuam., & (lm,orem refti~uì~, 9ui ~e11itmf, tam 
Civiurn, ~uan~ Barçmum., & ,·017~itum turbatos ani· 
mos mitigavi(, & eos rd am.orem, · & 'fi.<felitatem 
Regiam .. r.eduxit, & volc/;(lnt in S.ù:iliam percere i 
& Regis inj uriam vindfrar1 .• 

... 

. fti F 
f 9 
~p1 . 
P 1:.~ 
• l 

tp : 

(e 
tor. . ~ 
pe~ 

int, 
,; 

~ht 
(i t( 
mo 

I ·.• \o 

fat ,.. ' 

(iQl 

llll 
' ...... 

ten 
g~s.1 

~el 
flu 
-~ >~ 

ce ....... 
ve~ ia ... 
·:. ~ .. 
no 

•. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



l 

1 
1 

.. • 

:. 
,_ 

L, f 1:1= R O 111~ s.61 
fiippQ; ma. CI.ue.fèi, ~X~ ç~.d.~.to. iq s..o,speç~ 
H> ~~ a'(e\ ~Vl:\t'\,. mo.lt~, · pa~tç neU~, · ~Q., 
~pirq~iop.~. 1\ggiv_gqsy~~, ~ 4~r~Q~~ l.~, 
p1~ igit,>_ni~. qe\: ~; ·t 'av~a- egll tr~.~ten~,t~. 
in fu.::i casa ~l.quantç lJaajigcll.ç d.} <;orte'· 
(e non. Sf t~ftoy~. pe,rcni$~ ~~~Jr~ i.li rid, . 
~0~~5~J. \ ~ugJi.~~~°''~ o~ per:, gelo_!i ~, Q_ 
pe~. ~l~ra, ra_glq_~e-t:n_o~. po~e.,gìa.!n/I}~.i .n71.l'' 
~pte~no.d~l,_f~9 .. c~_ore pep:\_99:arl~, . Qµ~l: 
~h< ~einpoAopQ. Ari.flippo _ venne sepe\-.. 
lito dentro ~ U.Q carcere fino . alla, fua. 
~- • . ". :1•, .: .. ·.. . .. - . .. • • •iii ~.._ • : . • ... .... • • • ;·:.: · . .. 

m.~rç~ · \ " . · · " ... 
' ·" ( Qqeflt f\11ni.~fi.- igno ~·ayayo . ~f .. , 
~a~to .. le . \ di~!:fW,iq1~i ·'.i :: li1.1:l~ti .! · ~ . ~~10 ~ 
po~:n1 dell~ pu[~s.si?nl \. e . ~~, 1:.ett~I , . gl(. 
~'.~ '· i{~ ri.fo~. ~~t; Fo.ro,,,_.1J e 4,. e1:_a3~ ~et. 
~.empo, , de H.~ . · ~\~.r~,qle~.i-~ Sl~.a,tr)_tl."; e .f\~
~is.tri, éo,~t~.n~ep,.ti . i~ .. no:i:~rQ ... cl~' :f,.~.vçl~ '!.,, 
~el._le, lor~ ... anp~~, , ~;re _~;a'.2'.~o.ni > ~';~.J.h. ç~ ..... ~ 
fr~m..a nze dcl,' ~.egn<>., [~ a pP,ell'~~1fi l çl1~ . 
~~ . ~! ~ .~alç~~1_sf.9 '-.. · Lij1r(Defet~rJ,-. ) ç:<rn-., 
v.~nn~ p~~.ta pto. al.,.~e, c~e ' . tp~u<?. .. <!al.~. 
I~ p~igi9ne iL !'totajo_ M~tr~o . ~i S_aler..:. 
~o?' lo ~r~(ti_t~.i!fe~ al!a'pri1na ca ri~a. Egl~ 
ç_r~ il folo. uo~nò. ,a.~il_è ; e l.u.nga ftagio ... 
x;ie· i~1 q~1.è.('ti : affari 'verfatq ~·( ·'(iniimq 

~~-~ne.~jc_~: d~- M,ajon~ ) 3 · ~. cl;~, t~i fo,lo ~ 
,.. po~,_ 

... 

• 

I 
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-~6S . P4RTE PRfMA 
potea ripararfl ca.sì' fatta perdita. Com .. 
pafo egli dunque i novdli Registri , raf. 
fomiglia.nti, per q~antu più era poffibi .. 
le , a' primi ~ • 

. Molto. Grandi del R.egno, (a' qua-. 
li dìspiacevano le concfoiioni pattuire 
da.t Bonello c0lla Curte } e cred0ndotl 
ancora ~tl forze per far refisrenza al So~ 

, ~~ol:no ~ <,>ççU~<\no ~ùll ' ai-rni Bl;ltcra, Piaz. 
tia, ( . la primaria Cittrà de• Lombardi 
in Siçilìa i . çh' o.<l~avano il go.verpo, ed 
er~no ne:nic.i dichiarnri, de'. S.~rac.eni J 
in.di. altre Piai21e 11 ~ffogget~ifco·nQ, apro~ 
nu le_ prigioni, farlnu orribile maffacro 

· de' Saraceni fenzG\ distin11ione aH' età 
nè al fesso • Nove.~avansi Era' capi di q Llè .. 

sti rivohuofi 2 Ruggiero Sciavo b.asra r ... 
do- del Conte Simone, e Ta nere di (di 
Lecce.), figlio. dell'estinto Duça fiug
~ieri • Folctwd. Ano:zim. Ca!flue1~s ~ 

Ruggeri Sdav.q travagliava con n: .. 
plic.ate s-cone.ri'e le cai11pagne di Cata-. 
nia_, e di :liracusa ; q\1~lun'lue rnano di 
~ombattenti il Re spedi vagli c.ontro, ben• 
çhè più n~mcrofa veniva da' $UO.Ì rispin .. 
t~ ~ e foverchi.ata • Qui fu,, çh~ ( Silve .. 
firo ) il C~1ùe di. ~ariì , benç· persua~ 

.. .. 
" 

S,Q 

' 
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l. I B R O lll. 369 
·,o, che tutti questi disordini avvenì .. 
vano segretamente diretti, ed animati 
daY'Bonellu, CQnfigliò, effer neQessario 
il di lui ~rresto al vantaggio dello sta'" 
to • Di tutto ebbe flVYiso Bonello, m~ 
non ne profittò; p\tr troppo çontl,dan· 
dafi nel\~ Sl..'1~ autorità, ndl' ?tu ta del 
popolo, nella foria qe' giuqimenti, osò 
c9là qhiama to di po~taf{ì nel PalaiZ.o, ec\ 
~ppena giuntovi yidefì in rn.czzo '<lt ·;:tf· 
roatp stuolo, e di una gran m~ri<> ~i t:\(!-. 
r.njçi çgnçlottQ. i\1 QSClJro carcer'e ~ 

'l popolo çiò inteso coqe ~ti' ar .. 
1,ne, circo.nde\ il palazzo, stà, pfonto i:\ 

tutto iptraprenç\~re, p-urçhè liberçt$Se Bo· 
nella. Ma nçrn n passq pi4 oltre, percioç'! 
eh~ f~r~i e forti çoloro, c.he con~glia., 
vano il I\e, poser9 quell' infeHce in sta~ 
to di non pi4 inquietare il gover.qo, nè 
di p~ù fervire indi in poi c,J.i primarie\ 
moli~ a' genj faziQfì çon cavargli gl~ 
~Qcchi, col tagli9 delle garrette , f1 ç9n 
ì(en~rlo asc9so in µn luogo fegretQ _, do
'7e tra poço morl ~ Abn~r10. la· Srori~ 
p.QQ p~rla più in appreffo d,el celebre. 
l\1~tteq I:}qnel\o 1 efçmp~9 '\ qllalunqt;t~ 

rf": . 
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370 PARTE PRIMA 
An. 1161~ Suddito èli- con~e llé\ p\r9:,, eh' egli ofi 

far _ tremare -~mp~nem~n.te ii suu ~Ò~ra· 
no,~ Gom~ ql,la lqnque ri,to~no. nella,~) lu\ 
grazi~ per un. Q~po, di. fazion.e de~ pro .• 

·· pria,m_et\te di dì un ga,ftigo differito .• Du.~ 
· f ~o~ co_qijde11ti fu.rono, ~ccec. a.ti .. , e çh.iu~ 
fi pe~ 'fempre nella prigione • ( I, lo.ro, 
nom_i, fori~,. M,atteQ. ~i S. L,u,c:i'\ ' · ç.he 
gl~ era, parente ' · e G,iovanni R.o,m.~.-~ 
nq (uo_ S_in,ifca·Ico, • f alcan.do . . ) 
, (T~.~via;~O. !<tpporta,ta. ·qual~he tem.,- . 
po· qopo ùn.' alif.ra cosp_ixa.z.i~ne_ de' ~~i-. 
gion_ieri. ·nel .R.ea l Pala.zzo •. I.n. grave. ~i-. 

. sçhiO: trovoJTI al_lora_ li~ yita ,, d.~ G~gliel~. 
mo n~n. folo, Ghe, qu·.eÌla, de' Prin~_~pi, 
J\eali .• <;::ol,oro. qopo,· ~ver gaadagnati i. 
carcerieri, s(9rza~'ono la pÒrta del. Pa~ 
lazzo, e mentre· vole ano uccidere il Ca ..... 
nellaf.lo. Anfal~o. , che defira1n.ente e con 
valor fommo loro fece refiO:enza • fin 
che ~rri.~te . fossero~ i~ gran. 'nu~e~ro)e 
gua~dit:, ço_n Ottone cavalleriz~o. maggio-.· 
re , ~efh.rqno. quafi. tutti paffat~. a.".fil. 
di. spada., ~d. i, loro, cad.ayeri con estre-1 
ID<\ ~gnom.inia, infepol.ti •. Dopo, qu.~st<> 
even,rQ. ft1: sta,l?il,i,to, ~l1e. nè ~ant<?. nu
mero di prigi~ni, nè quelli ~o.~vinti di, 

.. &ran· 
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L 7 B R O Ili. 3·7 t 
gtandi delitti dòvessero trattenerfi den
tro il Palazzo, ma che alcuni nel ca
stello a mare di Palermo ·, altri nelle 
varie fortezze deW Isola veniffero rac
chiusi • Falca1id. ] 

, . ' 
1E a a ( . a i . . 

VII . .. 
... 

ll Re {z .affoggetta i Ribelli • 
;$._ua morte • ' 

DI già sterminati i pe rìcolosi. fuoi 
nem1c1 tuttora intenti a farlo 

tremare, il R~ avviafi come -in ape.rta 
guerra contro tutti i Ribelli, eh' erano 
nel Regno . Piazza · ~ da \ui espugnata, 
e sepellita nelle sqe rovine . ( S~ ~serie ... 
to, che Guglielm.o U. 1' av,e~s~ innalza· 
ta in altro luogo. poco discosto , dal pri· 
mo • ) Nel suo esercito serviv'apo in 
gran copia i Sa~aceni , il di _cui'co n-. 

e-: ' trasto co' Cristiani , cagionè.> di essi 

0 
una memoranda strage 1 malgrado ogni 
attenzione del Re per impédire -sulle 

' Co-
prime cotesto tum ult<.> • 

. \ A a 2 

u-

..... 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



I 

·37~ PARTE PRIMA 
Cominciò qQindi l' as·sedio 

tera, in çui s~avqno rinserrati Ruggie 
ri Sçlavo ~ e Tançredi • li primo no?i 
cessava di <:s.orta.r gli abitanti alla s.of1 
fe_renza , che non dovea esser di ~<}ltaj za 1 
durata, giacchè vi~ino era U soccorsol levi 
di tutti "i Sicitia ui , e. de' p.<>potì de.Ua n·at 
Calabria crucciou pet' t~rann_ico. g,iog_ teir 

di quglielmo,. No,n mancava lorc:> il corag_ fab 
gio ,/ e fin sì di.s.se ,_ c:;h.e Tatl.cred-i ~.'in. 
geg,nava à sostenerlo colte osser-vazìon' Ca 
del . s.u.o i\stro\al>io. , · pcrciocc-h' egli er, pii. 
stirnata ço.me un. A(holog9 , nè sen.z~a. · mr 

tan 

suoi oracoli ar-di~afi: ìmpre·n.d·ere una sor in 
tira·, o un fatto d' arme. lt Re· Gu ·no 
glieÌmo anch '·egli cot1SUfr·av·a- i suoi esper~ tli 
ti sul sito. , e suJ moto dell·e St€1le •. tij 

Con.tinuava frattanto l'assedio: un~ .ali 
animato contrat1o tra la guarnigione~ lo 
é gli ahìta nti p~aa distrìbu~ione de~ rr: 
fromento produsse non pochi sconceI'ti ~ 
Già stavapo questi sul punto. di ·ren~ 
dersi· at Re Guglie-Imo ; 1 Ribel.li se n~ 
~vvidero, e giu-dioarono preveni·rli .• Fu 
stabilita una Cn pitolazio.rie-, la Piazza _G 
tornò al re210 durnini0, ed i non · be. tic ..,., V< 

-
n~ affetti o.tten.n.ez:o il J;e·~me~so- di- ~ug.. s: 

~.i:-. ~r 
p 

" ' 
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}gLe ire in Italia . Guglìelrnò oprò severis ... 
Bu~· L T B R O ITl. 

no ime maniere av-verso Butera ; gli abi
s.of tanti alle fortificazioni <li questa Piaz ... 
<).ltaj za un pò troppo :tffidati, .Più volté si s?l· 
)fS~ levarono; reftò essa 4ell' intutto appia.. ' 
_e.tlia nata, e segnatamènte 'proibì il Re, ne' 
! og~ 'tempi avvenire qualunque voglia di -ri-
:~gl fabbricarla e 67) . ._ . . 
: in.; Nel suo pas·s::tggio in Pugha, ed~·~ 
io.n~ Calabria sottopose i ribelli, e co(trinse i 

er~ piu ofì:i.nati 'tld allontan~rsi cla' suoi do .. 
_z_a.j minj . ( Fatto venire prima di partir_e 
sor in sua presenza Ruggieri Sanseven-
Gu no, deho Martorano, possente, Barone 
p_ef~ tli Calabria , suo gran nemico , e parte-
... ; tipe della sollevazione di ~oneUo, seni', 
un altre prove ·, ed ,un ·nietodo regolare~ 
•ne~ lo gettò in un osc1;1ro carcere , ove sof-
de frl la terribile pena dell' atcec;amento ·) 

!Ni p· 

• F1l 
aiza 
· be. 
:Pug .. 
i·~ 

!) •• 

ro· 

( 67) I Cittadini di Piazza ottennetcr dal Ré 
Gugl. II. la riedificazione di Butera • Dopo il fuo an• 
tico titolo di Contea divenne etra li. pili ragguarde• 
vole Baronia, ed infieme il pr.imo Piincip.1to i11 
Sicilia nel 1563, per un privilegio di· Filippo II. 
che voll'e ornarne Ambrogio Santapau; ancor tìon n' 
e~ano Signoti gl4 illuftri Brandford,, e· qui" errò il 
P~o •. 
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314 · PARTE PRIMA 
Prosperi furono i successi ai quc 

sta spedizione . ( Stava primario D~cc 
degli armati ribelli, Roberto Conte di 

re 1 

Tut 
Eu1 
ftia 
uso 
rar'l 
(U 
bo 
fos 
Ìa 
ù :. 

res 
rh: 
bii 

.. Loritelto , oppoflo al Conte di Gravi. 
na, Governatore di Puglia, e parente 
dell~ Re.gina • Il 'Conte Andrea di Ru
pe-Canina và a ricoverarsi in Coftan. 
tinopoli, e· molti Baroni ,Pugliesi~· uni
scono agi' interess'i del Lorìtell'o • Fal
cand. Toh . Ceccani . ) ln Palermo frattan
to. c91~rnn!!lava l' Eunuco Martino , in. 
teso a vendicar I' UC!;Cisione di suo fra. 
tello, avvenuta nel tempo della prigio
nia del R'e • · Col mezzo de' doni ripor
tava egli da alqu(\nti giovani robufii' 
che nulla pote a 110 p~rdere , perchè niu
~a cosa possedeano' e e il cli cui uni· iid 
co vaqto confi fèea nella forza del loro ber. 
corpo) l' accusa contro parecchi ricehi 
Cristiani, perchè rubarono, diceano es· 
si, nel tempo del tumulto molto dana· 
ro dal Regio Tesoro. Senz' altre \>rov! 
~entenziavali Martino a duellare co· 
gli ~ccusatori ; e reftandO- vinti da 
queiti forti avvçrsarj, doveano poi soffri
re -la confi.scazione' ed altr.i supplizj ter· 
ribili • Le ~onne flesse poteano depor· 

re 

to 
Sa 
èd 

\ 

ro 
h~ 

to 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



guc. 
>uce 
~ di 

ente 
Ru. 
ian. 
uni .. 
Fa/
tan-

In· 

fra. . 
g10· 
por-
_ fii ' 
:uu-. 
UDI• 

loro 
;ehi 
> es· 
1na0 

'ove 
CO• 

da 
fri
ter· 
por· 
·e 

L 1 B R O 111. 375 
re contro gl' infelici, e fin gl'i Schiavi. 
Tutto sembrava Ìeqito al Maomettano 
Eunùco ; purché perseguitasse i Cri
fii ani • Quanto }?o~ · non era barbaro l~ 
uso ÌntrotÌoho in Huel secolo d' igno
rai'lza di battagÌiàte a t orpo à éotpo ! 
( Un' usanìa cotaì:ltò ftssUrda; riflette il 
bot . Roberìsoà, che par non per al tro 
.fosse inve~tata, se non per assicttrare al-
1~ forza; la seg~etez7.a; e· la impunità;· 
il .cohfiitto giu<lizia~io, il suppoflò di
ritto della guérra ì)rìvat~ , fon cui si 
dava sovehte termine alle grandi còn· 
r.ese ; sBand!va ogn~ regolar e ammi ni
nrazìohé della giustizia ; l' ortline pub· 
blièò; ed insieme Ìa domefiìca tra nqùil
iità, l' eqliib'l de' 'f ribi.11ùli ~ Il ul. Ro • 
bertson ; Prospeìt. alla Vit. dì Ca11lo V. 
Millot., Element. de l' Hijt. Colldillac, 
Cours des Eiudes l ) 

(Nell'empito di sua tolieta il R6 
tomàhda 1a tota1 tov~na delia Città di 
Salerno ; , Riecardo eietto di Siracusa, 
ed ii Conte di Màrsico, i quali implo
rò il Salernitano Matteo; gliene difior .. 
na n,o il pènfì ero; solHi nt<,) refi a soddisfat"'! 
to detla mòrte dc; p~in~·i p~ li fazlofi. An~ 

eh'. 
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'31(; PARTE PRTJ\t!A 
An. 1161; eh' egli muore nella miseria , e ttattet1U• 

to in orrido carcere Errico Atistippo 
Arcidiac. di Catania.Prima che gi u nges .. 

·· se neHa Puglia, era stato richiamato in 
Palermo • Occupata T<lverna ~ che la 
Contessa di Catanzaro avea resa ben 
forte, essa~ e sua ma<lre manda il Re 
nel carcere in Palermo. I dt1e suoi iii 
Alferio ; e Tommaso ; che gagliarda .. 
mente si difesero, fa impiccar peli a go· 
la . L' escuzionè di quest' ultin1o avvel'l• 
ne in Messin~ : i soldati forano astrnt .. 
ti a ·perder gli ocèhi, o te ma,ni.). 

Debellati i suoi nemici ~ torna Gli· 
glielmo in Palermo, cl.ove; chiuso en .. 
tro il suo pal.azio; nel!' otio, e in urt 
disonorevole riposo s" immerge}. Non piil 
vive a il Conte Silvestro . L'eletto di Si ... 
mensa , ed il Segreta riò Matteo rego• 
lavarto ogni affare~ l'Eunuco Pietro avea 
egli pi;ire qualche patte nel governo. 

Invecchiata malevolenza portava l' 
lmperatot Federicò al Re Guglielmo t 
ed avrebbe c6ntro di luì molto intra• 
p.reso, se da pili rilevanbi affari non ne 
fosse 'stato distolto~ Le sue armi era no 

.-1 . 

unite a queUe de' Plsa.ni di lui stretd 
al· 

\ 

l 
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Ìll. LIBRO '377 
rilleati , lo che _dovette rendçr inqu~eta. An. -1163~ 
hl Sicilia . Guglielmo ordinò l'arresto 
di ogni Pisa no , vivente ne' suoi domi· 
hj , e d' in:cameratè i loro averi . Nel 
seguente al'lno c~Jnchiuse un Trattato 
<:o' Genovesi , che gli sp·edirono Otto ... 
boni , accolto in Palermo con tutri gli 
onorevoli contrassegni . C'ihtorz. Pisana, 
ìn Mut.atori , r. 0\ OttofJ011 .• in ·Mur~it. 
i bid. p . '3 7 t • . 

Ma più che korge-afr Cuglielmo al 
tli fopra de' fuoi . nemici, piu che la for
tuna lo favoriva, e già lufingavafi di hon 
<lo\;erla giarnmai provare avverfa, vive! 
egli a capo chino attuftato ne'pìaceri, 
\7Ì'etava ('.he gli fi parlasse cli affar!; che 
per poco \o moleftaffern, o che aveLfe .. 
to bifogno d'ella menoma riflciiìonè. 

Men tr' egli occupavafi a compié re 
un fuperbG ?alazzo, la cliffenteria in ca-. 
po . di due mefì lo menò alla romba ~ · ì. 

neHa notte de' 14. o 1 5• dì Maggio det " 
1 c66. dopo un Regno di dodici lilnni 0 

Fagi. n. 9. (68] Nel 

è 6s) 11 Pala!io èli gfà\1cl~ altezia, òrn:ito di 
be~li. e delizio6 ijiar Jini; con rnfcelletti artefatti, t 

V~"' 

.. 
. .;.. · .. .. .. ' 
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37S PARTE PRTMA 
·:i,,. 11~6. Nel vedctfì vicino a inorte volte pre-

ieht1 1 Grànèli dcl Regno, e tra· effi R.o
tnuaidò Aràvef covo di Sa letno è, R.ug-

.. 

__ gieri Arciv:. cli Reggio, a' quali fè noto 
il fùo sùccefforè nel prirr:10genito Gùgliel· 
mo; I' ~ltro f uo Figlio Erriéo doveà re· 
~tar foddisfatto dei Principato di Capua • 
Fin eh~ ghrnt6 nòrt fo1Tè il nove Iiò Re all• 
età di governar da le solo; la vedovi 
Reg~na ( ~ol titolo. di Bai là de1 Regno~ 
Fnlèànd~) prefod(3rèb~e, e farttobefo iuoi 

. ( 

j 

·1 

• ·: 

\rafie .. pefchiere, è dallo Storico Roniuàldo appeila
to Lif:z • GugliehiHJ volte imitarè .i!J cio l~ magni· 
ficenzà di fuò Pàdre ; fondatore tiellè due fuperbe 
ville nelle v iein:tnze di Palermo ' la F avttta ; ~ Mi- . i 
herno ~ Ugon, Fàlèand. ·. , , . , 

. Nélla Cro1facà qi .Fo!farrtlova; o di èeéc;:àno leg-: 
gefi avvènuta h1 pi 1ui 1norte nel Mag~io 1166. fenz' 
altra aggiurtgervi : in Roni!laldo "li 7. di ~.1ggio ~ 
avvieina1idofi l'ora nò11d. Fazello l:i .(lal5iH pel}j 9, 
. di elfo rnefe, e cita la Gui/cardd. Nelle fue Note 
troviamo icritto, che nel Monàftèro di s. N icolo 
deU:t Rena offerv,1fi un Codice di éarta pe~ora fen:
:ia titolo ; ove peri1 di un carattere più recente è 
appofio il titola , Ugone Pal.t:aiido, che cortiSporidé 
d.e111 i.n tùfto al librts di quefto Scrittore, pubblica~o i11 
Parigi nel 1550. A Itri; è 1; ltiveges ne aveario fatt.i 
mentioné ~pme di un Arionitìil}_ tjtta{ùnque, col tìtd
lo : de Re6us . Gèftii siJ6 Gullie/mo &e• f:.tzelfo 
rerò ne1 vederlo ditre f che ii vero Autofè era 

TJ:o"" 

.. 
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L 1 B R O 111. 379 
· configl ieri l' e'letto vcf~ovo di 'Siracu~ 

ia , l'Eunuco Pietro, ed il Segretariq 
Matteo. 

• 1• 
Alquanto tempo • u tenuta occult~ 

la morte del Re, per timore di qual
che tumulto • Il fuo corpo di foppiatto 
fu coliocato fotterra nel Palazzo,e di là do· 
po le pompof e efeqaie (in prtfenz·a de' 
Vefcovi e de, Grandi ) venne trasferito 
nella Real Cappella [di S. Pietro] ; ma 
non vi refiò, che finchè la Regina .Mar .. 
. garita lo fece collocare nell'avello di por. 
fìào del Duomo di Monrea1e , fen za i3cri .. 
zione : [ Quei varfi, giufi:a Io fiile. di 

gt}€1 

. V ~one Falcando, che · non fu Palermìtanp, come 
pretef e Bonfiglio, nè in altro luogo nato· di quefr' 
Ifola, ma forfe di Normandi:ii .• 

Gutliemo avea regnato 15. aoni e 10. mefi da 
che fuo Padre fece coronarlo • Vicino a mort~ con· 
fultò Romualdo Arciv. di Saf erno non meno addot· 
trinato- dc: Ila leggiadrJ. letteratura, ehe nella Medi
cina espertit7imo, ma non volle o.Jcun rimedio·' e 
fopraggiuntagli la febbre ,morì di anni 46. Gugliel
mo era di autorevole, e n.on disgufiofo fembiante, 
graffo ed alto in tutto il compo.<èo del corpo;. di 
animCJ altiero e vago di procacci:irfi onore: trafcu
rò poi i mezzi che lo rendeffero gradito a' fuoi Sud1 
diti; efiremamente 3vido di danaro, lo dava poi fucir 
di mifora a' fuoi favoriti ; v·enenwa gli Eccleftafti-

' ci , con troppo rigore punivi i fuoì nemici •. R~
mllal. S.,J_~rn. 
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38~ PARTE PRTMA 
An. u66. quei tempi poco favorevoli alla Poefìa ·, 

·che fi legg0no nel Pirro, non faprei do-
ve egli l'abbia trova ti • ] e 

L·e apparenze del lutto durarono in 
Palermo tre giorni . ( Le Donne a tot· 
m~ in aria di fomma meftizia, e fpezial
·m~nte le mogli de' Saraceni , f carmiglia
te ,.giravano notte tempo peJia Città , e 
preceòJ.ute dalle loro ferve , la riempi-

. vano . di ·ululati ; altre accor.dav:rno il 
~ni-·flebile canto al fragor de' timballi ~ 
·Falcand. ] ; "· · 

. Fu opinione dello Storico Saletni· 
tano l' età de' 46. anni di Guglielmo. 
Le sue armi per ogr.1i dove vitt0riose gli 
procacciarono dagl' Italiani il titolo di 
Grande; ma da' suoi vaffalli gli fu dato t> 
orr.ibil norrie di Guglielmo il Mfllo , ed 
ancor._gli si attribuisce a cagione del· 
la sua avarizia , della cieca condescen
denza. per ~· suoi Minifì:ri , della sua 
crtidelrà . Potea viversi feliGc sott~ il sno 
governo,, come sul cominci~mento die· 
de a sperare"? Com'era possibile, che 
gli afflitti ·popoli verSasse'ro sincere la·· 

, , grime nella cli lui morte "? 

. Compiacevafi cotanto nel' possede-,, 
re 

• 
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( trad: 
Mariano 
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