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DE BURiGNY 9 
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Tllziflrata con Note , Addt
0

zioni , Tavol~ 
Cronolçgiche , e continuata Jùza. 

a' nofiri eiorni 

DAL .SIGNOR 

ì'1ARIANO SCASSO 
E B O l\ I\ E L L -O. , 

----------~----~~~~-- ~ ; • ; • , , •. • Haud mihi deer.Q 
C'uf.? · re.r. ipsa ferei, l:lorat. Sat.. 1,. L. ~ • 

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

' 
IN PA~ERMO 

• ' A 

»ALL.& S..TAMP~ DI SOLL~ 

Con licenza de~ Superiori 
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· '.Mihl Galba, Otho, Vitellius , 

b .,~ • • • . ~ nec en.eJ,do :1 nec zn;urrn cognzti ; 

.. Tacit. L. t .Hifr. §.1 ; · 

• 

" 
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Articoli della ·Parte II. del Tom. III. 

L I B R .Q T. 
I. B Fighe nella Corte nel cominciamen

.l to del Regflo di Guglielmo I 1. 
II. La Prittcipessa d' Inghilterra divien 

mog.lie del Re di Sicì!ia . 
II I. Pace tra il Re , il Pt!p~ , e l' Tmp<!~ 

ratore . 
l V. Trattato col Re di Marocco . Farno

so . libro compofio d:L un Saraceno • 
Mvnretde eretto in Arcivescovado • 
Morte della Regina ~-"edova.,. Guerra 
del R2 di Sicilia contro di Cojian:
tillopo!i. l'v1atrimo·iw della Princi. 
jJessa Cofianz1 . Dijiru~ione d' una 
Setta.. NJ.oru di Guglielmo Il. · 

I. l B R O ll. 

L 1 B R O 111. 
/., dlvenu_r~ Sig11ore del Re; 

lo af/lz g(e e.offa ·sua .era-
. ~ . 

~~ deità. • 
•. •I 

·· . 
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deità . MJrte di quefio perfido Prin
cipe. 

L I B R O IV, 

I. p Ederico fuccede ajuo Padre. Tmt· 
~ tati tenuti coila Corte di Roma . X 
Moi:te de.IL' lmperatr;ce Co(fcrn~a • 

II. Le violen~e di M(frcovaldo 'quali gra. X 
vi Jcr.)licerti cagionano nel Regno • 
Sua 111orte • 

Il T. lmpref~, e mQrte del Conte di Brewur. 
1 V. Arditi tentativi di. Gµgli e imo Cap· 

parrone . Vc1rie avventure del Co1Zte 
Di9poldQ ._ J l P(lpq da moglie al R' 
Federico • 

V .. Scomunica dell' Imp. Ottone • Ele· 
~ionr; alt lmpéro del Re Federico , 

VI. Ritirata di Ottone. Viaggio di Fe
derico i'n Germa12ia. Ottone muore • 

. VII. Federico è c9ronato in Aquisgrana. 
Entra nr;lla Crociata • . Conci.. ·' 
Laterarip. Pr9rneffa ddl' lmp1 
dL ri:zw,ziaré il Regllo di .5 
!Yl(Jrte d' l.nnocei-z~o lll . 

. VH1.Crwrovq$ia ira Papa Onori 
Federico II. !dorte della e: . 
'lmperatric? ·cojian~a. S-econr 

.. 
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( 3 ) . ' ·-· 
trimonio delL' Imperatore; Altre di. 
verfe brighe • 

IX. Gregorio IX. aggrava di fcomuniclte 
Federico, chetfrnalmente partefi pell'1 

Orieme . 
X . Pace delt lmperador~ co' Saraceni~ 

.· e f uo ritorno in Europa • 
XI, Battaglia tra Guerrieri di Gregorio .t

1 
e di F'ederiço •. Pace tra quejii due 
Principi• 

X!I. Zelo de/i' Tmperadore il danno degl• 
Eretici. Ntwui fuoi contra/ti col 
Papa • Trattato ço' Maomettani, e 
um S. Luigi. Affari della Paleftina. 
Sedi~ione in Sicilia , Altri eventi ~ 
Il Re Errico ribelle ·• Matrimonio 

,dell'Imperadore con Jfabella 4' ln.
~lziltterra • 

·.;:: ... : 
. . .~ 

I ' 

• 
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 

www.fondolibrarioantico.it 



\ 

. 386 .PARTE Il. 

I .. " 
: Brighe della' Corte nel cominciamento 

del Regno di ·Guglielmo li . 

. ~·ri; rr<so. DI già Gugfietmo H. dichiat(fto sue .. 
ce!Tore di suo Padre , ne 1 b sua. 'Comincùtmtn~ · · • • rr I f' 1· d "tode!'Rtgno. : mino~1ta _, ncm euenco eg 1 che cz o-

. · dici · anni, la Corré, cd il Repno tut-
G~~I~~L· to d~ven9ero il teatro <legl' in;;')ighi !> e 

i[L BUONO. de!Ie turbolenze. ( Ogni po flcnte t11n:-

- N 1 bizi,aso"s' in~alzò condottiere cl' un par .. aro ne . . . •. , 
ru55,peraltri tJto; la p4 bhca trangu1ll1ta ne fu la 
nel u53.in~a: vittima ,, e gli onefti Citt<ldlni fì vi-
ler.mo, ed 1v1 d I I t1 ·· · l 
coronat-0 daU' ero ta vota a retti a comp1ang.c re a 
:Arciv. di Sa· perdita di Guglielmo f. cot<lnto abomi-
1eroo. nelme- TlatO ment' era in 'Vita. Fa!cand.) Il oio-fe d1 Magg10 . ::. . 
'del n66. Pirro va netto Monarca ricevette il fac ro olio 
JC ~azzel.lo fie- dall'Arcive8covo di Salerno Romualdo; 
gu1rono il Ms. l cl d' p 

1 di Filcando, a la Se e 1 aiermo . mancava ancora 
che ditreallo~ il suo Prelato (dopo la morte di Uoone .) 
ra non aver e- L R r lì 0 · 
gli che anni a eggente non re veder i ad altro in-

•4,quando fol- tesa, eh' a pr~ve11ire i popcli in favo
!anto fi legge re del suo minit1ero; aprì ella le pri-
111 Romualdo . . li' . f 

1 
. . 

che non avea g1on1 a que 1fl e 1c1, che non àveano 
più cli .r<J.. altra colpa per effcrvi trattenuti fuori · ' 

Gzann. l' l · · · l l r. e che a tnu capnccrn, a ma con11; 
· 1 · • glia~ 
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MOGLI 

Giavanr1a, 
figlia di Arri..:.· 
co U':Re d'[n- · 
ghilterr!\ , f po~ 
fata nel 1171. 
Morta in To
lemaicle, luogo 
fçeltQ pet fuo 
ritiro , dopo 
J~ morte del 
Mafit0, ;tllQr
çh~ acçompa.., 
gnà fuo fratel., 
lo il Re Rie,,. 

I çardo condoç., 
/ti ere de' Cro
çiati pella Ter
i~Sant~, 

L 1 B R O 1. 
FIGLI. 

Non ebbe 
figli Gugliel
mo l[. q11an:.. 
tunque a liuri
gny gli appro
prj Eamzon
do mor, nella 
çµUa, 

I 
1.189. 

Gllg-li-elrIJ.O 11. 
Mod d'anni. 

3~. !i 16. o 18. 
di Novem. del 
11 gy. e ne re
gnò ~3· fotter
rato ·nella ~ 
Chiefa di Mon• 
reale fu dal l ~ 
Alciv. Ludo
vico de T o rres 
nel 1587. col
loçato. fa un 

· luogo più de .. 
e ente ed ef po
fto agli occhi 
del pubblico 
con un' ·lfcri
zione in Presa 
uçl lato finiftro 
del fuperbo :::: 
avellG di fuo 
Pa~re, 

']{e di Cç:Jli ... · 
glia. 

f erclinandQ 
III. Re <li L~o

ne)come Reg
gen°'e. u 87, 

Alfonw 1 X. il 
Buono 1~14. 

']{e di Aragontt 
J\.lf onzo II. 

ll~la 

B b ~ 

387 
1' ri11c-ipi 

e ontemroranei 
P i\PI. 

A1e!fandro 
ru.m.nel u85~· 

Vittore, Papa 
quale, Callifl• 
Lnnoccenzo, 

Antipari. 
Lucio Uf.1185• 
Vrbano Ul. 

• • •• 1:17. 
Gregorio VIII 

I t!J7. 
Clemente lII. 

t 191· 
Imperadori~ 
Federico . I. 

Barb:iroffa 
. 1190. 

D'Oriente. 
Manuele Com· 
nena 1180 • 

Aleffi Comne-
no 1183. 

Andronico I. 
Comneno1185. 
If acco l' Ange-

lo 1185 • 
JUeffi 1' Ange
lo,dett. e om
"eno 1 '203. 

Re di Francia. 
Luigi VII. il 

Giovtine 11 80 
Filippo Augu-
fto 1:;i23. 
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388 P A R _T-E Il. 
An. 1111. gliata diffidenzl?, J ò gli odj secreti de .. 

Miniltri. Annullò I' odiata gravezza, 
( avente il titolo ai redenzione, o di 
riscatt0 de' rni.6fatti, una specie di" mul
ta, Mw:at. dùsert. lT. tom. '.) cotanto 
penosa a' Pugliefì, ed a quei della Ter
ra di Lavoro; accrebbe del doppio il 
soldo della milizia ; (possente, e forse 
unico mezzo) per concilian>i la di l~ì 
benevolenza • ( Resti~uì poi I~ incam~ ... 
rate Baronie, ed altre novellamence ne 
accordò; ·come <le! pari doviziose pcl
la sua largità divennero molte Chiese • ) 
Falcaadus, Romualdus . 

I Configlierj' destinati dal morto 
Re erano lEunuco ( Gaito) Pietro I, 
Eletto Vescovo di Siracusa , ed il Se
cretario rv1atteo ; la Reggente senzache 
rimovesse dagli affari i due ultimi, volle 
però che dipendessero dall'Eunuco Gai
to, ( da Falcando comenùato qual Uo
mo trattabile, modesto, e liberale, ma 
poco esperto .nell'arte dj governare, 1 e 

' mortalmente nemico de• Crifiiani.) / 
Con ettrema vivacità garctggiavano 

pell' Aréivescovado di ~af"ermo i due 
ambiziosi · Prelati, Gentili Vescov~ dì 

. : .. (;i~-
v 

~ 
dc 
cc 
R 
di 
G 
1.1 
ri 
cc 
G 
~( 

M 
ge 
Gi 
L< 
Il 

11 
Ti 
~ 

di 

~ 

deg 
que 

l Eli1 
col 

Gc 
fiiz: 
Seg. 

15, 
1-'1 i 
:fur 
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i de .. L 1 B R. o 1. 389 
;za, ' ini(lrì , td Uffiziali ~all'Inghilterra , e fo uno de/ Regno. degli Ambaf eia tori per I di 

quelle nozze in unione di iul- M· 
Elia Vefcovo di Troja, e del 
col VefcovQ Arnulfo • nto cor a Vedova Regina 

Goffre:!a ~ Wohac,Giu-' Ri airi ta , Governatrice fiiziere del al di N oto,e 
er.., 
il di . nciullo Re fuo figlio, Segretario cfel ~e . Ga o figlio de 11'. {11clef e Bonna?i di 'Jr1qnf o.rte, con ·se M~ rdo eJetro Ve covo·• Prifco e con Ferler-iço che lçi ~cuf" ,' ~flP E4i11ico furono Giuflizieri l t;(ella 

"! Pietro, Carqeriero Real Corte! ~ .... ore, e del Secreta-
' atteo d' Ajellq; poi Grandi~Ammir.1,.r:li ~ · / 

Je 
il6erto Conte di :l- ~a; e dopo quell:o Riccart/o Conte di Fon-~ ) Gu~ iHardo · Cctqte di · di, e Gu.d tie1·i .fr M jlnc. La e • Pirro vi aggiun-

M<Lrg.zritone di Brindi/i, JI" famofq 1Ro.nrwzldo che governQ i) ~ egno fo t .. to ( a Are iv. di Salerno. 
to Tancredi. Fu Conte d{ l' . R' eggenza durq fino :i:l 
Malta ; Due~ qi Quraz-Ti 
zo ec. :- R 

e di ran-C 011uj1.J6i li . 
Gran·Càn<:ellieri • G e B ieri T~ronenfe, o di lRiccardo, eletto di Sirac. ice e arufo,nel r 168 Stefilno de. Retrou de' rc/0; M undra Conte Coqçi deHa Puchf , ch'al-

,_ 
lite . · · 

cuni " 'non faprei p~rchè , Cl gl. Martorana . chia~aronq ~di Panthio, ,,. po ar.fo Gentil~ nel eletto l\rciv. diPa~enno, ... datr 
1177~ rinunziò foo m"fgpldo nel deg 

1 167. Non fu chç folt.anto 
) que r~n,-G;iujli1.ieri \ C~ierieo, e lq dice Ra· Eli: 

mualdG i t fooi. nemici lo col . io. çammarata, Q credev.ino vicino :i fpofar 
' ' 

Grc ota nel 1176. F:gli la Regina Vedova, foa !'~ ... fiizt 1a nuov~ Regina l'elite ~ FalcanJ ., S egi 
B· 

~ .r~ Ma(tio 'Fri 
f lil'. 
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390 P A R T E 1T. 

"Matteo cl' Aj~llo nel 1169. 
~ lui fi attribùifcòno mol
te pie fondaZioni; d; una 
Chiefa, e di uno Spedale 
in Salerno fu.i patria, del
la rinomata fhiefa dtlla 
Magione in yalermo nel 
,c 150. di queJla di s. Ma
ria de Latinis, oggi li Mo- , 
nafi. Bened: del Cancil-, 

liete, delr altrà nel t t7o; 
dello Spedale, o~g. detta 
S. Gior.della Guilla; e di• 
cefi, effer morto Bafiliano 
verfoil 1194 SuoFiglio fu 
Riccardo Con. di AjeUo. 
Gualtieri Offamilio , Arl 
civ. di Palermo. 

Bartolomeo, fuo fratello• 
•v efc. di Girg~nti , 
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L 1 B R O 1. 391 
Girgenti, e r Eletto di Siraçuf~, ·e da 
tal contefa trovoffi ben tofi:o la Corte 
divisa in due partiti. (71) 

Menò ne' snoi interefil il· primo i 
due Arcivescovi di~ Salerno, e cli Reg. 
gio·, che allor trovavanfi in Corte; es
si persuase à dover riguardare l' Elet
to Riècàrdo qual superbo spreggi a tore 
di chicchefra, e fino dcg~i fl:eflì Prela-
ti, che pe~ un ~bufo di sua a urori.tà. ; 
éra div~nuto fir~ric·co,. Il pubblico be- , .;: 
rie altro non richiedea che · il cli lu. i al- , ? 

lontanamento daHa CÒrte, eiTendo di '\ 
gr'andiffima rovina per certo· la fua ar
roganza, ed ingordigil • ·Il Segretario 
Matteo trovavafi in q ucfi.o partito, ma 
di nafcofi:o; perciochè vedeva egli con. 
pena che uno Straniero s' impiccialfe 
nel governo. Era d'uopo intanto di far 
che il Minifiro Pietro non scorgesse nell· 
detto I\i~cardo, che un fuo emulo, in 
fomma un suo accanito nemico, che gl' , 
infidiava la vita ' e di cul bifognava 
egli fempre tenerfi in guardia , mercè 

l'· (l c-. -
(71) Notò i raggiri , e i di fiurbi de 11 a Citt~ di 

Palermo, e i caratteri de'primàrj perfonaggi V gQ• 
l'de "Ji'a/çando, che coo elegante ftile fcriffe d:il x 150. ' 
fìno al 1170. le fue rnem11rie. Intorno poi al Re
<~no di G\l&l• II. vedete i' lnvtgtS, e Cape•elatto , 
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3"9 2 p 1A I R T E 11. 
l'accompagnamento delle persone di spe-
r~mentata fedelta . · 

Pietro credette s~ fattq avviso. pro. 
dotto dal buon zelq de' suoi amici, e 
senz' olt.re. riflettere, e con diligenza esa~ 
minarne l:i vera origine,, ordinò i~ fr~t
ta J' uccifione del Vesçovo Riccardo, 
gil.lnto eh' egli fqss~ n~l Palazzo; il qual~ 
·benchè di ciò infqrm'ltQ no,11 Q a~eqne 
di venir dal He çon~e sole~ ; ~'! ~eppe 
taqto fare, ~ CO$~ b,e11 cqutef,,_rfi, che 
.i-oise ~gli as~assini q~~UHìa 9Pl)Ortuµità~ 
e quancf ei qgionava cop 'P~etro, se 
meéleflmo ri~Proveraya çqfi4i nd ~uq 
1ncerno di ?yer,-s~nte11ziar9 4n' Uomo. 
çonie lui se nz<\ pri1qa t~4ir ~e sQe ragioni. 

· i\ vycdendofi i suoi nerqici ddrir. 
~ifqlufczza ài Gaito-:P~etro; gli çlisse-. 

· 1·0 iq fine, ~he giac-çh' eg(i vo!ea çon-: 
seryar 1~ yita qi qye~ d~su1~a1,10 dj gi~ 
çleterminato. a fa_r ~ui perire, a{inen ~on,. 
senti~se ~ rim. a1~qarlo ne{ suo Ve$ç.ovado, 
çun porr~ iq su.a vece nel(a carictl di Mi-' 
ni~ro !'Arçivcsçovo qi Saiern:o. fiifçdev~ 
allora pres~o I~ çorte q" ~ega tq ge{ Pa
P~ il Cardina~e Giov&n11i d~ Napql,i, ti 
quale per q4anço pQt~ so~en. ne, U pare j 
re d.:' cl::: G derofì che !i difcofl:asse l 'Elet.._. . . . .. . ' 

.. ' ... .. " . to < 

ti 

e 
\1 

r 

V 

t1 . 
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LI B R O . 1. 393 
to di Siracusa ; tgli bramava per altro di 
occupar ia Sede di Palermo, e crede
vala sua qu~lora quegli non venisse più 
nella Corte. 

In mezzo a tutti quef1:i intrighi per
venne in Palermo la nuova deU' immi
nente arrivo del parente delta Regina 
invitato al Governo dcl Regno~ Giiber .. 
to Conte di Gravina , ( Caftello nella 
Terra di Bari, di cui tofioch<! venne da 
Fr~ncia in )ral.ia fu da Guglielmo ì. ~n
vefiito): oiò bastò a sconrei:tare 'i ma
neggi , e le cabale de' ~emi~i· del Ve
S'COVO di Siracmrn • e Ca Regina sapeva 
il tutto , e lo dissimulava ; e-Ila ave-a 
cominciato a detefiar cofl:ui da che in
caricatolo di fare una dimanda in suo 
nome al Rt Guglielmo di lei marito, / 
egli la trascurò • ) Ma a vero dire, e\ ... 
fa non pretendea , che fosse subordina
to dell' i ntu.tto ii Minifho Pietro Rl Con
te di Gravina, e d<t suo canto quefii, 
che mertava seco molta gente, crede-· 
va fi assai forte anche per a l!on rn na r~ 
dalla Corte ciascuno c;he in menoma 
cosa pon gli fosse a grado • H V esco-

vo di Siracusa implorò d»\ezznc~~~c~ 

An. 1167i 

. \ 
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. . ,·394 P A R TE Tl. 
l\n. 114St. · culto inessaggio il Conte , che voles-

se protegerl0-, e nel tempo stesso gli a n .. 
. nunziava , come diveniva ormai suo par .. 

~ 'tìcolare interesse il vegliare, c.h' ei non. 
restasse sopraftarto clagl' ingann-evoli, G 
traditori' Siciliani • 

Tostochè giùnse in 'Palermo Gil~ 
bert~ Conte ·<li Gravina, ricevette le 
visite degli amici de l Minifiro Gaito Pie .. 
tro; e negli eccessivi elogj di adula zio .. 
ne ripieni traspìrava la loro branìa di 
produrre delle dissenfioni tra lui , e la· 
Regina . Softeneva a tuttd prova il Car· 
dinal di Napoli questo partito. Aperta .. 

' mente ei le dicea , che il vero scopo del 
C9nte dovea .· confi fle re in spogliarla d. 
ogni aùtorità sul governo per rellarnè 
egli solo dispodcamenc·e alla te!la; e ciè> 
in appresso asseri la Regina medefima, 
dalla di cui grazia vedendoli affatto rt:.. 
mosso il Conte, ortenne un secreto ab .. 
b.occamento, e non vi fu altri presen ... 
te che il Minifiro Pietro. Franco· egli co-

·minciò dal fare invettive contro la ma .. 
niera <li governare, e che quefla non 
prometteva lunga durata, giacche i Gran .. 

di, de: Rei m efir~m<> sdegaa '.iv~~el 

"' 

I 

1 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



n
lr
)I}, 

I ca 

.I
le 

l i 
a· 

... 

' 

• 
I . 

' . . 
' 

L I B R O I. ~95 
vedere confidato ogni importante affare 
alle mani di un vile Schiavo, a loro som
ma ignomir\ia ascriveano' eh~ eglino ne 
fossero rimossi ; e le persone savie , ·<; 

prudenti; che meritavano di dar consi
gli; né potea come da grave, e manife
sta colpa e Ila ~rov:n scusa perseguitando 
f' eletto Vescovo Riccardo· .. il più degno 
di trova di nella Corte, l'Uomo, il più 
illumlriato, e d' inteprenfìbite a,11élamen
to. A tali rimproveri replicò la Regi
na, nbn esser ella impegnata eh, ad os~ 
$er-vare quantò avea ordinato il rp·orto 
Re, e qualora in G&ito Pietro non e,ra
vi i\ baO:evole merito pet impicdarfi 
egli solo nel governò', ben poteva il 
Conte rimanerfi in Corte per ajutarlo· 
co' suoi confìglì ' e colla sua autocit~ • 
Gilberto pili che mai ·sdegnato palesò 
èome r era disdicevole un tal Collega, 
e finalmente eh' ei avrebbe la possanza 
di ridurla nella condizione di suddita , 
e tli privata , s, elb proseguiva a col· 
mar de' suoi favori un cotanto spreg
gevolc Eunuco·. Talmente .d'ira infiam
maronG 11egli scambievoli. parfo.r1 , çhe 
la Regina ne versò lagrinie ; indi fr ri ... 

. ri:~i-
( 
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·39.6 1 A R . TE Il. 
lln. i1éS7. tirò, ma non persuasa di allontanare 

il suo gradito Mioif1 ro . 
Coftui, eh' avea inteso di presen. 

za quanto gli era avverso il Conte di 
Gravina ; si procacciò cqlla via de' re
gali la bene\.lolenza delle persone di guer4 

ra. Fece dare il titolo di Conte di Mo. 
lise ( al Gran Conteftabìle ) Riccardo 
Mandra , che un poco prima abbiamo 

' veduto séguire il partito del çonte· di 
Loritello ~ ed ornato di questo titolo Iu-

-1) 'Srngavafì contrapporre al Conte Gilber. 
to un uomo , eome I' era Ricc:irdo, 
efl:remamente ardito, ma poco pruden
te. (Confidavasj poi egli :li sommo nell!t ' 
saviezza del prode Ugone figliuolo di 
Atone, prefetto delle milizie • ) Da tal 
paura trovavasi. però soverchiato il Mi. 
niftro Pietro , che non andava fuori di 
casa senz..a un numeroso accompagna
mento, là dove il Conte di Gravina so
lo fa ce a vedersi . E da ciò ·pure argo-

. mento prese il timido Gaito Pietro di 
qualche nascosta macchinazione, e che 
quefia così be~ concer t~ t a fosse da i spi .. 
rare al Cont~ un, aperta con4ldcrnza • 
In· tanti sospetti ondeggiando , la piìura 

- al. 

a 

e 

i1 
tn 
di 
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L 1 B R O 1. 397 · 
alfine Io vinse, e preparò in segreto i 
rnezy,i, onde allontanarfi d<1lla Sicilia • 
Sù di un picciolo naviglio al tra mo'n tar 
del sole ree~ seco alquanti suoi Eurìu
c'hi , ed i suoi tesori in Mahadia, (da
gli antichi detta Afrodijio, indi Citta di 
Africa nel .Regno di Tunisi )(72). Vi . .re
gnava •dlora Giuseppe, (o Seufo; Prin .. 
cipe d~' Masmudi ·' ovvero di Marocco.) 
figlio cli Abdclm.uinenQ ,:es.tinto. nel 1163 .. 
Pagi,rrn. 11 63 . n, I.f. E' moltu verifimil{f, 
çhe l'Eunuco Pietro sia colà s.tatO ben ac
colto d::igl' in.fcçleli, dapoicchè pella sua 
debolezia o pGr il trhdime.nto si era per
duta quel! ' importante Piazza, come t• 

' abbiamo detto nella Vita. di Guglielmo f. 
Da che il grido !i sparse della fu

ga di PietrQ, i suoi nemici · fi rallegra .. 

ra-

{712) Falcando a.doprò il v:oeabo!o di Sag.~iturt~ 
e Saettia chiamarono il Boccaccio , ed il V 1llcmi 
quella fona di veloce Ra viglio, che falca l' onci~ co11 
la rapidità della faetta.. · 
· Gat"ra-E'ietro ufd cori tutti i fuoi ditnefiid , · e 
trafportando le coCe d1 pià gran. p;egio col pretefto 
di foggiornare nel ,fu.o nuovo Palazzo della l(enro~ 
nia, o Al bergaria, e d" quivi poi nel faro bujò s~ 
iµcaqiinQ verfo il ~are • F11h·:mç/; h'«~r4 · 

• (j . 
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398 P A R T E ll. 
tono come s_e riportato avesserq un trion- 1 
fo; ma Rie.cardo Con te di Mo.li$e con. 
ti nuò a mostrarfi di lui partigian~ ; Ci 1 

di baldanza pieno con tutto i~ c<dQre j 

dicca ~ che se I' Eunuco era in pri!Ila l 
un Servo, ed il defunto Sovr&no ave~- · 1 
lo ttffrancato , ben anca il Regn1'nte, ~ 
la Vedova Regina lo rip1;1taron9 degnQ 

· della libertà. Chiam"vé\ poi egli ~ p~r 
ticolar battaglia chillnque ~vesse l' ~r ... 
cli111ento d~ propqrre, çh~ il Mini!ì:ro 
Pietro era un tfqclitare \ nè ~ çq!ì:u• t 
dovea rimprocciarsi t' esser.O sQttrnt- .t9 
to con una repente fug~ alla J119ftt; , b1 
che gli sovr~fiava , colp~vo\i s9h~nta bi 
dovendoii ripptare quei, çhe çqll~ la- li ; 
ro nasc;ofie insidie la av~ana çqstrett. qt 
a cosl de~~rqiinarfi p~t tf{}Vqft:; l' UQÌçQ r · 
riparo alla su(\ salvezza.Q1,efie .(lçs$e ço~~ gll 
profferl Riççardo in presenz~ del CQll• co 
te di Gravina, çhe n·ulla r~sp9se ~e no~ ce1 
accettò la di$.fiç{a . R,içcardo pertaqtq vi" · 
più imp~tlJQSQ nQn ternetfe d~ taçc~flrl 
di viie, e per ni~n çc;>nto meritevolç d~ ço· le 
mandar l' es~rçito • Da ço~ì gn\ndc su 
insulto seni'l d\lbbio originato $.areb ta 
be!i un cymb~ttinientQ,,<}~alwa ~li ~fiant' la 

non 
( 
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t 1 B R O I. 39' 
non s' intromette~ no. Mercè le cure 

con. ddl~ R.egina , e de' Gr~n.di della Cor .. 
~ ; Ci , te si rappatuma rono; m.a non vi fu in
~lqr~ fra lora che una simulata pace, la qua~ 
dina le fi sa quanto s~ ne $ti~ lu ngi dall• 
vea- . amiçizi~ , 
:e,~ AltrQ non bramavano i ·pa.rtigìani 
egnQ delP Eu_nuçQ Pi~rro, e ~ C.Qlo.ro, c;he da 
fHH' lui riconosçeariu I' ~nnalz~mento, fuori 
' ~r ... ·<:he, di venir m~nda to via <falla Coi.-te il 
firo Gonte. di Gravina~ diffi-:ile. era intanto il 
g!lu~ .tra11~rne u.n pretesto.~ Lo. t.tov.ò. finalmen ... · 
:rnt- te il Notl\jo Ma.tteo , e Con. e.ss.Q sem.
ft~ , brq ridotta in n~cc.ssi tà la R.egin~ di ob
~nto bligai:e il Conte perch~ si porta$se in lta~ 

lo .. lia, Fi·nte kttere spa.rgendo. Matteq, dalle. 
· ~tt . qu<1li tra.casi l' avvis~ d'un immin(nte ix"" 
Qiçq ruz;iQne dcll'Icnp.erator f ederi~o. nella. Pu.. 

glié\ .i la. Rein.a., di tl1.ttu consap.evol~ ~ 
çorne se. tirnoro.sa.fosse stata 2 eso(t<l dol

no cernente Gilbl!rto, a.ffi nchè n.e lla. Pro:vin· 
vi'\ ..eia di là da! FarQ con. tu.tta fr~tta. tra. 
Hl IX\.&s~to. , rad.dof pi~sse _le gu.a. ~nìgi?ni n.~J
ço- le P.1azi~ ,, ed Hl uo1~ne d{ Be.ttra.ndo 
nde sua tlg,lio, c;he non. guari avea o.tteo u• 
·eb ta la C<.>,ntea. cli Andria, si tp~tte.ss.e .al
~.nt' la testa d~ll' e..scrcito ~ dopo che co~1 µt10-

1 ' v.e 
(! 
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400 P A .R T E 11. 
ve reclute questo aççresçiuto da lui ver 
rebbe • 

E il Conte cli Gravina, ( sebbe 
ne tut.to. il bel trova t() compreso avesse 
o soltanto entrato in sospe-tto,che g1i si a 
fidt1va l" intie.to comando <lelle trupe 
di là dello Stretto per allontanarlo an .. 
Che senza un pressante bisogn·o dalla 
Corte , fè sembianza di volentieri uh· 
bidire • Colla s.ua partenza Riccardo 

· Conte di Molise acquìstò l' inticra au .. 
tontà ,. e i nemici dell'eletto VesGOVQ 
di Siracusa rinnovella rono avverso lui 

t 

J 

cl 

Cl 
le .persecuzioni • La Rei•rn sembrò da ~ 
essi persua$a , dì tutti gli sconcerti e$ ~ 
ser colui cagione, così della repentina . t 
partita del Minifiro Pietro., come del 
b venuta in Sicilia dcl Conte Gilber 
to, ·appo il quale egli fiesso pose quel 
lo in ispregio colfo sue lufinglì.evoli pa 
role • 

Confìgliarono eglino la Regina cli. 
t.ener dal Papa, che a' se chiamato 
eletto · di Siracus·a ( per ·consacrarlo co 
q uesra occ.afione dalla Corte dista cc 
to, alla sua Chiesa si recas~e ) . Nul 
era ~iù a grado della..,Regina , ed 

Car: 

l 
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L I B R O TL -401 
Cardinal di Napoli, anch'egli a par; 
t; di così fatta trama , scrisse ad Ales
sandro III, e ... recitò indi la Pontificia 
Lettera, pella quà.fe ordinavafì a tutti 
i Vesçovi di Sicilia di portarsi in un . 
çerto termine in Roma pella solenne ce· 
rimonia della loro cons.acraz ione . E con 
don·i, e con artifizj l' .eletto Vescovo 
_Riccardo giunse a capo di guadagnar i• 
amicizia del Conte di Molise , il qua-

l 
le pro.te~tò altament~ al Cardinale ,che 
( a seconda della. Lega zia annessa alla 
Sovranità di Sicilia non era vi alcun 
diritto) <li çhiamare i Prelati in ~orna, 
quando la loro presenza ricercava il 
vantaggio deHa Corte, e dcl Regno. Tut-

. tora arrendevole la l\.egina approvò tal 
discorso, palesando nello stesso tempo~ 
çhe sarebbe dato il permesso all'eletto 
Vescovo di andare in Rom·a, allorchè 
le cirçostanze fossero propizie pel suo 
allontanamento • 
· Lusingavafi tuttavia quefio Prela.: 
to di otteQer la Sede di Palermo; seb· 
bene la Regina fosse stata troppo lun· 
g1 da ta1 risoluzione • Ella avea scrit· 
_to a suo zio ( Rotorodo ) Arcivesçovo 

·Tom.Vl:Par,11. C e di 

• 
\ 

' 

/ 

' 
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'fO!Z P A R T E li. 
An. ·1167. di Roven, implorando}() a mandare i11 

Sicilia Stefano di RotrQU. figlia. del Co.n 
.te du Perche suo parente ,. in. 'Go.rn.pa. 
gnia di altro valentuomo da s.ei:vir di 
Precet~ore al Giovanetto. f\e •. Da ciò fq 
spinto l' Arcivesçovo a spedid.~ il cele· 
b.re . Pietro di Blois., ( · çhe in PaJermo. 
venne col te11è detto Stefano, ed al.tr· 
trentasei Franç~si. .. Pirrl!.-:Not. Pa1JQ1:.(73 

\ ·.., La· 

(73) Stefano di Par.zio.,' dice il Giannone Pe 
tict-efts, 1 o, del Pei;cef.e, fu. promotro. agli ordjJli facri 
e non tu Sttddiacono ,. come fi è detto nella Tavol ... 
Cron.ol. Il C""irolo di P31~nno lo fcelfe per fuo Ai· 
civ. proha.nte populo •. Fa tr,,r.t:f>. F.azel. 

Pietro di Bl9i,r, Arcidiacono.di B.attllna, ·a(crit· 
to tra' Caoonic_i di Sciartres., . fi proca~i6 chiariffima. 
faml, e fu rig_uarda,to. come il• rnaggÌQr uomo in 
Jette-ratura del fa!). Secolo.. Da Natale. Aleffandr~ 
Yenne comme.n.dato. ' fegn;ltamente pella. forza dell'· 
ingeg.no, e peHa _prodigiof~:f 11~ m~moria •. H.ifl. Ecdl •. 
Egli fi partt ~n- fte_tt~ ' dall11~ S_icilia oltremodo irri~ 
tato contro- cb.icch~tia, e giunt.o .in ,Ipghilc erra fcriffe 
alquante f~mofe. ~mre, in <;,i.Jj aq:enna.J~ .rivoluzio-
11i accadute cQntro il Gran-Ciuwellie.r:e Stefano • 

Non può approv:irfi forfe t)' filo, tropp@ cal01'~-
11e1lo fpreggiare la n:tzione intifln; ~ ~rchè alcuni gli, 
difpiacquero. Secondo lui n'è .. Mt~ll.abile ilterreno~ 
fierile d:i pertutto e fanofo, i•aJi~malfaoa, gli abi
tanti vili, fu.JicìQni, malva~:gi, fagaci traditod,, 4~ 
adulazione ripieni, cavillat(>ri, li-t1iiofi .• l cip;i.voli.. 
.&ari vi fono, e infotftibili, la c:arae degli. o~t.imi 

am-

e 
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L I B R " /. !.f ~ 
La Regina accolse con tntt• i con• 

t r'assegni di stima 'quel giovant- Sign~ 
re. Il Conte di lui Padre ave-a resi 

I ' 

servigi di gran peso a Garsia Ra·mir;<>., 
di cui t:ra essa figli~ , e pc avea otte.
nuta la Nipote, madre della stessa Re
gina Margherita • Compiacevafi poi ca
fiei , che opportuna fi presentasse t• oc• 
cafìone di manifefrargli la $JUa gratitu• 
dine pelle tante imprese dal Conte clu 
Pèrche oprate in S,pagna • E per~hè mo-
firava Stefa rio non voler lunga ftagione 
soggiornare in Sicilia , lo elesse Mar-. 
ghcrita Cancelliere , e fattolo ordinar 
Suddiacono dall'Arcivescovo di Saler· 
no , indusse il C:ipitolo di Palerm9 ~ 
sc;ieglierlo per suo Prelato • 

C e ~ . Non 

animali fcarfa , e eli poco tifo , laddqve frequéntiffi· 
mi fono i veleni , che fi adoperano ·per qualunque 
menoma nimifià. Il Monte Igniuomo è per lui coll 
evidenza 13 porta dell'Inferno: e qual dubbio evvi 
appunto , dice egli , giacch~ veggiamo i Siciliani a 
continuo efpofti a' più terribili flagel li, dell' in tutto 
fimilì a quelli, che annientarono Sodoma, e Go• 
morra, Datan, ed Abiron ~ Il più recente è quel• 
lo del fuoco, e del tremuoto li 4. di f ebrajo del 
116Q, , pel f{uale reft0 fotto le rovioe degli Edificj 
di Catania anche il perverfo Ve1covo fratello del 
Cancelliere Matteo, Prelato intr.ifo; e .fouoni~o, 
ltç. V td. Bioliot. CarµJi , tom. l . ! . 

,. 
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404 P A R T E· IT.· 
~n. i16S~ Non sì tofto egli yide(ì in carica. 

di Gran-Canc.elliere <lei Regno, che co• 
.. rninciò. a dar prove: del suo disinteres

·se, e di un vivissimo zelo. peHa gi,uflj. 
iia • F.uoFi ogn.i riguardo per chi·cche. 

·" fi:i ; e con quefta imparzia lirà in po
co tempo attirossi l' o.dio de' Grandi-,. 
de' quali tuttora mofiravafi intenro a- re-.. 
prime(e le· violenze • Ebbe pe.rò tn' c-om
penso il p.iacere di ... divenir I' objetr@ 
d.ell' amor de:' popoli, e chie Angèlo COfil·• 

".J.'$.olato:re lo denominav.ao.o,,, sceso. c4tl cie
lo ad assicurare. la pubbliGa felicità, 
a rico,ndurre. jl st:col d' oro in Sic}lia ) ; 
e da ogni pane: del Regno c011 giubi
lo, ed in gran num~rn alla sua. Curia 
accorrevafi pe.r otte.n~r prol'iltamente., 
e senia forensi r~ggi _ri ciò, che piu con· 
veniva alla §iuflizia • Esattis.sime foro~ 
no. le su.e ricerche pet quei. Cr-ifliani·, 
çhe la pratka cl.ella maqmerta.na s.uper· 
fr~ione se.gui.ta aveano , prQtetti dagli 
Eun u.chi di Cone. -t altravotta molto-pos· 

. senti~ e oiuno. n~ lasciò impunito. I 
La (tessa protezione· cleg~i l;:unuchi l 

accrebb.e ol.tr~ mud.o Ja· prepote.nza di i 
R41h~fto Calatabojanese • NiunG- finora 1 

ave" f 
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L I B lt o 1. if' +os 
·avea in tu preso aèçusa rio, e per altrO' 
cio sarebbe fiato inutile, o di fiimolo . 
a ringagliard.i~e i di lui strabocchevo
li misfatti ·~ Ma nello scoprirsi come il 
Cancelliere Stefano senza eccezione al 
rango severamente puniva i malvaggi, 
esso implorarono contro Roberto; il qua
le refiò conv.into di empietà, di ladro
ne~ci , di assassrnamenti, di orribili 
violazi'Oni • Eppur la Regin:.a , animata' 
dagli Eunuchi , proteggea cotest6 ·scet-· 
lerato, e fin vietò al 

1 
Cancelliere il far .. · 

ne eseguire il gafiigo • Grande era 1'1 
· aspettazione del popolo sul partito a 

cui in quefi:a . circostanza Stefano si ap
piglierebbe . Ed egli in fine palesò al
.la Regina , che tralasciati i processi 
spettanti a.I Foro Secolare si continue· 
rebbe l'esame giufia le leggi .Ecclefia. 
ftiche , che pr~scriveé\no delk pen.e al
lo spergiuro , a li' adultero , air ince
stuoso . Ragunati adun'lue i Vescovi ed 
altre difiinte persone di Chiesa, Ro
berto di tai delitti convinto ri<:evette 
la sentenza, eh' ei in pubblico frufiato 
fosse, e confiscati tutçi i beni, iri per .. 
petua prigione racchiuso; e qu·1v1 di 
~ • ' "I 

tatti Jnori ~ Sog-

' 

. . 
. /. 
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406 P A R T B 11. 
~a. ir61~ Soggiornava allora in Puglia uno 

- de• Fratelli bafiardi della Regina , in 
·prima chiamat0 nella N avarra Rodrigo; 
(ma perchè schernivano i Siciliani u n 
tal nome come barbaro, e sconosciuto, 
Falcanti.. ) lo cambiò in quelb di Er
rico • La Regina aveagl~ fatto don10 del. 
la ' Contea di Montescaglioso, e. lo re
se· marit() 'd'una d~ IIe foglie naturali <Jel 
R~~- Ruggi~ri .• (Secoli.ti etan10 in j talia 
VeJilU.fi pella> speranza ~e! guadagno al .. 
q11anii Spa'gnuoli • Egli picciolÒ di il ~ . 
tura,, con pochi pc.lì su.I 'mento , /brut• 
to 1- pa.llido, scilinguato, non presen
tava altro merito , fuori di un' ccces. 
~iv.a indiscretezza,) e una gran voglia 
di consumare il tempo, ed i suoi ave
ri ne· grossì giuochi, e ne' quali soven
~- adopr~va I' arte del trappolatore • 
Falcanrl. ~A lui diceyafì , essergli vi
tuperoso· il_ 'troppo amore di sua Sorel. 
lo verso ( Riccar:do Mandra) Conte fii 
Molise , e" il suo dovere richiedere il 
pronto di lui allontanamento. Molti Si ... 
gnori emuli del~a grande aut~rita del 
~onte promisero d,i ga~entirlo ·contra lui, 
mofifandogli ape rt~mente quant' erano 

eni 
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L 1 B R O I. .io7 

effi crucciofi , che : un uomo poc'anzi .. u ·,: 
· ignoto , e di niun pre~io a tanta di
gnità innalzato fosse, e in sì poco tem• 
po con sommo disavanzo di esso, a cui 
come fratello della · Regina~ i e zio de\ 

· Re dovea spettare il gove~n0 del Re • 
gno. Da tai ragionamenti spi~to il Con
te di Montescaglioso in Sicilia con un. 
gran seguito di milizie Spagnuole fe pas
saggio,~ con· non pochi Nobili Pugliefi' 
a, quali recava piacere la rovina di Rie~ 
cardo Mandra , che a U(')r riputò oppor. 
tuno di implorare il Cancelliere., a fi. 
ne di opporsi al progetto di Etrico , e 
di scompigliarne la temeraria tr~ma. 

' Profittando di ,qu~fi' avviso il .çan~ 
celliere ordinò al Conte di . Montesca
glioso di venire egli. solo in c~~-te, la· 
sciando ogni suo accompagnamento in 
Termine • Appena giunto in Palermo; 
gli mofirò, che i faziofi adoprav.ano il 
suo nome per cagi.onar turbolenze .nel 
Regno , onde scoppiar ne potess.e una 
guerra Civile; e con dolci maniere co
sl bene lo persuase , che in fine ricon
c;iliatefi col Conte di Molise, fec~ promes• 
sa di ormai non ubbìdir che la Regin~. Er~ 

' · t'lC() 

., 
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408 P A R T- E 11. 
rico divenuto un intimo amico del Can· 
celliere, i nemici cli quefio Mi r:ifiro , 
·sc-orgendofi allora ·lontani da ogni m et
zo di nuocergli , tentarono di scuote
re la d"i lui ambizìone , dicevol cos~ 
profferendo :non essere ·, sche il fratello 
della Regina non avesse alcun credito 
in Corte, com' anche di suq obbrobrio 
rius~~re '•la dimefiichezza di q-uella Prin·· 
cipes~.a:, .~ del Cancelliere • Da tali vo .. 
et · in" fine commosso Errico, per sua ha. 
turale ' leggerezza fiaccali dal Cancellie
re· ; e ·ai ·di lui ne.miei, che .i!l ·Ùnione 
de» Soldati tramano . la co~giura ,.-in ·se
greto fi accoppia • Il .Cancell!ere-_.µ , 
ifiru1to' accresce la sua gua rid· ai al
tri -' t'-i'"rièfuanf uomini, i quali t conti· 
nuo vegliassern ·nell' anticamere dél Sl!O 

palazzo , indi persuade al Re ,"e-,al-la 
Regina 'di al16nranarG da Palermo, e 
la loro refìdenza in Messina fiabilire, 
( Lforse c0n animo di: passare poi in Pri
mavera . nella Puglia • Ffllcand.) 

(Vi fu rrn' Corrig.iani chi proèuras
se difiornare ·un tal penfiero col· n'.létte· 
re innai;izi le continue, e dirotte piog· 
gie 1 le fìrade rotte , è ·precipitòse, i 

fiu: 

j 
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L 1 B R O T. 409 
fiumi gonfj, i torren,ti ; ma fermo il Can.: • 
ceHiere mand.ò gente a spianare , e a 
rendere ag~vole ogni sentiero; · e quan· 
do . il tempo di partire fi avvicinò il cie
lo. divenne ser..eno. Nel dì 15. Novem
bre fi pose in <::L\mm1no il Re ac-com· 
pagnato datta l\1àdre , da, Grandi, dal 
Conte di Montescaglioso , e di Melise , 
e dopo di .. ayer lasciata in Paterm-o una. 
numeros·a gua-rnigionc • ) Arrivato in 

·Messina ·, i primarj Ciittaclini andarono 
a far visita al' CancetJi ere , gli offriro~ 
no ·confider~bili regali, e lo ,pregarono 
a reftituire a ~ Messina i privi1eg1 ahra
voJta concedutde_ dal Re Rugg1~ri, e 
poi tolti • Ogni -cosa a~cordò i! Can
celliere inteso ~ condliarsi hl lòr<0 be
nevolenza, ma ricusò oghi d.<:,no«. (Qui
vi n 'ovavaft R'obeno · Conta · di C:àsénà 
con suo figlio Ruggi~ri C<Hlte di Tri.;. 
carico, entrambi aspettando ì~ Re per 
chiedere le Te'rre un tempo puffe<lure ~ 
e dal suo parente Guglielmo Sanseveri .. 
no, a se appropriate • ) 

Via più si accrebbe la grazia de~ 
Messinefi a riguardo del1 Can~dliere ~ 
quando fe punire ( da' Giufi izii:ri) lo 
· Stra. 

ì 
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Stradegoto ' Riccardo colla perdita 
suoi beni ~e col perpetuo carcere. Era 
cofiui ~etestà1'{:') da chicchefia pe; suo· 
misfatti '{-migin,ati dalla dissolutezza 
dalla crud.ekà·, dall'ingordigia. Invano 
procurò {J çancelliere di procrafiinare, 
~onoscendolo per altro abile, e fido.) 

M~ non cessavano trattaQto i ne.. 1 

tnici del Cancelliere di macchinare av,., 
verso . lui, e ' l' incoilante volgo, imme., 
more di ciò , eh' egli poco fà av.e~ irx 
prò di Mes~ina opra to ,entrò ir-1 quel par~ 
titQ • II. Prfr1cjpe i Er,rico · fiq deftinò~ i! 
giorno) ih éui dovea trucidarsi il Mi .. 
nillro allorçhè usciva dal Ptilazzo. Il 
Cancelliere ne · fu avvertito da · ( Rug. 
gieri uno de• Giudici della Città), fii • 

. molato ad avèr parte nella Congiura , 
( e che ·palesato avea il tutto a' suoi 
amici , a Gilberto Conte di Gravina , 
poc'anzi deIIa RegiJia fatto venire dal .. 
la 'Calabria,- a Boemondo Conte di Mo· 
J'.lopoli, a Ruggieri Conte di Avellino; 
e quelli subito lo rimandarono al Con
te Errico, aflìnchè fì togliease ogni so .. 
_spetto ' , e giuràsse, cÒnie ·da lui pre
tendea~i. ~ e· a.ltrq~ canto, gli' cliccano 

Ci• ' 
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L I R R O T. ~pc 
essi , non doversi terriere di uno sper~ 
giurQ , dapoicchè trattavafi di rintuz
i;are un insulto tramato contro il Sovra. 
no, di allontanare e ignominia dell' in· 
tiero Regno .. Falcand.) 

La Regina come it tutto ebl;>e in ... 
teso, convocò una {haordinaria "ssem-

-blea {de' più fedeli; Cortigiani, di Uscie
ri , di Prelati , di Conti , e cii altri 
Grandi, in unione de' Giu!lizieri, c'he 
roilo r.agunatisi in P.afau0,fu €JU.esto cfiiu-

1 ~0 ad ogni altro. U Cancelliere fe portare 
delte· spade di nascc~ao ,da' suoi Chie
rici , di armata gente cinse l' intorno 
d elta sala .. ) n Conte Errico pur ~gli V~ 
intervenne senzachè sapesse cib che do
vea trattarli , ed il Cancelliere altresl 
cinto di una dopp.ia lorica sotto del ve
fiimentG, incerto ancora di ciò che po
tea accatlere • 

E'Ssendofi già tutti messi a sede
're , il Principe Erricò , come se per aJ~ 
tro oggetto convocata fi fosse l' assem
blea , 'C'Ominciò dal chiedere il ·..Prin.ci .. 
pato di Taranto , e la Contea di Po
licafiro, (nulla m·ofirando d·i esser, sod-· 
(disfatto- della sola Contea di Mon.te Sça·· 

~lio · 
. \ 
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glioso , tl:anrecchè trovavafi aggrava 
di debiti , . e con ciò preterìdea , eh 
nel caso di una ripulsa fi r~ndesse d 
tefiabile il Cancelliere appo il popolo 
Ma il Conte di Gravina 1' interruppe 
dicendo, che i suoi andamenti non me 
ritavano punto un~ ricompensa del Prin 
cipe ~ bensì il più severo gafiigo peli 
sue firepitose rapine , e pella congiu• 
ra da e.sso tramata· contro del Gran 
CanceIIietç Stefano • Sopraffatto Errico 
fiiede sulla-..,_ii.~gativa . Di repente.'com. 
parve P t,lOmo da lui implorato ad 
aver parte nella congiura, e che avea
Ja resa manifefla • Allora Errico da fiu. 
pore oppresso , e come fuor di se , in 
villanie · solo ruppe contro colui , ca. 
lunniatore chiamandolo, infedele e per .. 
fido . ; in guisa che -da tali amari rim
proveri chiaramente si potè scorgere, 
la cengiur(l pur troppo esser vera . Non 
lì tardò ad a~refiarlo, le sue genti fi 
posero sull' armi , e tutta la Città fi 
trovò in un · repen tino tumuho. 

. Il Cancelliere, éd i.lContc' di Gra
vina , fatta venire dinanzi il Pala~zo 
{a Solc{ates~él , l)ane di. e~sa spedi:ono 

ln. 1161~ 
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L I B R O T: 4r3 
molti luoghi depa Città, con espres .. 

so ordine di acchetare il popolo, e d> 
intimargli a deporre l' armi • Quindi fu 
comandato agli Spagnuoli dimoranti in 
Messina di va!ic;lr lo Stretto in quel dì 
medefirno , e chiunque al dimane re
fiato fosse, nelle pubbliche prigioni ver· 
rebbe chiuso • Ubbidiron9 ~glino in un 
ifl:ante , ed in Calabria trapass.aron~. 
( · Ma qu,ivi spclgliati dagl' ingordi a bi:: 
tatori , e battuti · ignudi , iq gran par
te nell' alte nevi della Stlv.a di Sola
VHl miseramente perironG • l!~lcarul.) 

Calmato"'il tumulto , fi cominciò 
un diligente ricercamento de' misf(!tti 
del Co1He di Molise occultQ nemico del 
Cancdliere, e sotto .il prete!to ~ é.h' ei 
possedeva la Terra di Manùra senz.a il 
consenso del Re, v-enne dichiarato.follo né. 
Un Uo.ino cosl ardito,. co.1n' egii era ,. non 
soffrl placidamente la sua disgrazia,· prnf
f~rì le pii:._ alte invettive, viti·pese: i suoi 
giudici (Simone Conte di Sangro, Roge
{o Con~e di Gerace , l' avolo di Elisabet
ta, Vcntimiglia,ed altri ragguardevoli per. 
sonaggi pe' loro\ nat&li , · ~ pelle lo.ro 
cadcl"»e .. ) A~giungetta ~llor egri·,. di ... 

«;ea4 
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ceano i suoi nem1c1 , una nuova col. 
pa alle tante commesse, il poco rispe .. 
to al Re • Gli Arcivescovi , ed i Vt; 
scovi ebbero I' incarico di ftabilire lt 
sorte ·di gailigo , che gli conveniva~ < 
(Il Vescovo di Girgenti non i nterven. <: 

ne .in quefto configliò, infing.endoG aa ~ 
cagionato da malattia • ) Alla perdita g 
de' suoi beni, alla mut.ila'Zione de' mem· r 
bti cof.oro finalmente lo senreniiarono_J ~ 
dat') p~rtant<,> in _guardia a' Soldati, neH t 

ripidissimo Caflello di Taormina fu me" e 
nato , ov' anco stavano raechiufi altri 11 

Congiurati, e che ·deteflavano il Can• v 
celliere . · / ' ll 

Il Conte di Gravina, primario mo. d 
tore della disgrazia del Conté di Mo. e 
lise , ottenne la Contea di .Loritelto 1 ç 
altravolta incamerata ; ma i Pugliefi ben l) 
tosto gli divennero nemici , perchè in n 
tal guisa perdeano ogni speranza del ~ 
ritorno. del ·1oro amato Conte Rober.to. g 

· Il Prfocipe Errico prigion.e nel Ca .. 
fiello di Reggio, è rimandato dalla Re. 
gina in Ispagna, e perchè non gli sem. P 
brasse molto severa una tal risoluzio- v 
ne fà contargli mill' oncie d' orq • ~ 

La 
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· col. La Corte si- partì da Messina ( li 
spe.. 12. Marzo, e giunse in Palermo nel dl 
v~ !20.); il Conte di Gravina tornò col

!! 1-. le sue genti in Puglia • Parve bella l; 
iva occafione di quefl' assenza a' nemici 
ven. del CanceUi~re , cioè Gaito Riccardo 
i aQi" ( Maefiro del Palazio, Gran-Camerlin· 
·dita go 1 Camerari«.s dke Falc-ando,, Tes.orie· 
iem· re il BÙr·iginy) , a Matteo Notajo, a 
mo Gentile Vescovo di Girgen ti , onde pQ.:-
ne tessero togliere di vita, quel Mini!ho, 
rne" ed il cl} delle Paline per · t·aie :.ittentata 

11tri .ne deftina fono, qt\and' egli andà~ do. 
:an· vea a procession.e c.ol Re , Gli ~reserQ · 

in prima male-volo il popo.IQ, divalgan-. 
m(). dolo, çome il Minifiro. più. da nn~vole ~ 
Mo. che fino a quell' o.ra foss.e fiato in Sl-

ll çilia . An.imosamente <liçeano., che tra 
91 • 

ben ll.OCO ne provenÌ{çbb.e r intiero. Hermi.._ 
: in nio _de.l..t.a Nazio.n~, qua11do. non fi p.roq .. 
del çurasse la perdita di un Uom<t, impe·-

9nato a (U.tta p. ossa d'introdurre Le co ... rto. ~ 
Ca. stum.anze Françefi; o rec.avMi pet pro ... . 
Re. .V3 ciò., che non guari tempo avea egJi 
ern. , praticato a riguardo di Giov.11,;in,i- di La:._ 
iio· '1ardi.no • Questo Signore., partitofi · di 

~·ra.acia pel suo viaggio in Gerusa lem-

a me 
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me, era stato {al çance-lli~rc tratten 
to Ìn Palermo.,. ed ave-a da c·ostuì oti 
nute le Terrn [di Cacçaino] altravol 
possedute· da MaHeo Bonelln,. dove gr~a 
dissirne V,'essazioni av~.a / o.prare; ict1pe 
ciacc·h6' sutto. cQlo.re -'· eh~ i Nobili s..u 
compat6~tti gode·vano il diritto di r 
scuo.t~re_ la metà di çià, çhe i lo.rQ Va 
·saHi , e Ten-a.z.~ani co.U' inch\stria co, 
s.~guiva.no.,egli a fo.rzé\ .riscuote.vala. [ O 
po,ne·a nfi. i Siciliani,, i qu.ali un anti 
diritto. di libertà .rendeéil immuni d~l p 
garµento. di qualfifia. daiio _, fuori clel ça ~ 

. so di urge.nte ne~essit:.~, in cui a lor 
arbit.riQ cQntrihuir do,\Teano. qualc.he sorn. ~ 1 

rna a' Baroni;, n~· altri se non i Greci a 
e.cl i Saraceni in Sicilia si chiamava n 
Villani; astretti perciò R' trip~ti , ed a 
le riscossioni • ) Si appellarann al Ca 
celliere,, ma inu.tilm.ent~. Temettèro rut 
ti gli altri ahité\nti a. ragione~ scorgen 
do co.'.Ile i Fr~ncefi nelle çonquis,tat 
Prnvincie · fras.portav~nu le leggi, e gl 
µfì loro. Ved. !Ju Can.g~ • 11ijt. d~ e 
ff(lfztil~. L. 8. n. re. 

Tosto che cp~cste novelle infidi d 
scoprì il ç;a.ncelliere , ordinò la p.-igi a 

nìa 

·e 
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nia del Segretario Matteo, e l'arresto 
dentro il palazzo di Riccardo il Teso
riere, vietandogli ogni discorso éo• Sol- . 
dati . Allora il Vescovo di Girgenti fi 
determinò adoprar la forza, con indur
re a sedizione quella Città, e l' altre 
circonvicine • Sperava egli, che parec
chi Baroni alle sue mire si unirebbe
ro, e partitosi di repente, giunse net ... 
la sua Cattedrale. Iv-i convocato il po
polo , gli fe nota la brama del Can-· 

el ça celliere d' imprigionare tuJtÌ i gra n_di . 
Io.r del ,Regno, avversi a' suoi ~isegni ? ~ 

som.- com. era .fermo nel suo pensiero dopo sr 
reci fatte violenze di avvelenare il He "' e 
van dar la mano cli sposo alla di lui Ma
·-d a~ dre • Scongiurava adunque calda men te 
Ca chicchefia _, cui stasse a cuore b fede J. 

tà al proprio Principe , e la salvezza 
del Regno r di sollevarsi contro il tradi
tore ; vergò collo stesso fiile delle Let
tere in Messina ; ma in Girgenti nulla 
produssero le sue declamazioni; ind! fu 
egli arrestato per ordine Sovranp , e 
condotto nella Fortezza di San-Ma.reo !I' 
da dove poi trasferito in Roma , venis
se dal Sommo Pontefice sentenziaro . 

.'[ om •. Vl.p.11. D d , Già.· 

• 
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:An. 1161~ Già ~emh(ava trnnqu.iU~t~ la Si~ 

lia' i'inmol?ile da og,n~ l~to, r ~l.;ltod 
del Can.çellit;(C ~ allo.r~h~ ~n. M_ess~n.a a .. 
venne; un. gran. tumu.lto , Odone Q.'IJ. 
rello · CaJ,l.o,nicQ di Ch"rt~es ,_ M.aggio 
domo del Can~elliere tro.vava.fi ir;i. qu 
la Cht~'- dalle\ .quale f.lo'{e.a. p_at;'tix~· p 
Fra,nçia j ~ men.~r scco sino i_n r.{c,>x.e 
za EJ,"rico, U, fr~.te,llo. dell.a R_egina_ • D.a 
la sordida. av.adz,ia ~o~inato pro~tta 
cust\\i cl.e.I f~\70.f~ qel M.ini.~ro, ,,:o.ncJ..e ~ 
gli~re t·u~te le ocçasio.n,i Q,i~ ;;tmr:na.ss. 
dan.l:lro ,, ÌJl.a lgra.~o di. preçacçia~si il. pu 
blico abbo.min.io ., Perçoss.i fu.rono, alcu 
del S.tJo. seguitQ dopo. \.lll con.tras~o, tra e 
si insor.to., e pa.reççhi G.rec.i 1 lagnati. 
di. avei:ne rice.vuto un ~n,sp.Jto. •.. Qu,a 

- rell~ ~oJea, pren.d.erne ven.d.e~ta. , ,. .. ~.al 
gradq, i. ~onsjgl.i dello. Stratego~o ' · çh 
tein~V.'\ qn.' · ~cv.min.ente comm~zi~ne ; 
di fatti: ~i ~cç_itò l~ qn 1,ll~mento, il p 
polo dif~s~ i Grec_i, lo, $.tr.ategoto m, 
d~s~mo f9ço mane~, c~4~ ll.QQ pex:is~e s 
to una pio..ggia cl.i, $.3SSS\\e... ., l · M.es~ine 
nel loro fui:?:re bj~~i.rnarono la Regina ., 
il Ca11celtiere, ~ Fredic.eano come sicu 
la morte de.l Re, quando pur non fasse 
~iàaccaduta. Il 

e 
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Il Re , e la Regina avvertirono 

con espresse letter~ quei Cittadini a rin· 
novellar la loro tranq~illità , e a dissi.. ' 
pare ogni falso romore, or che la Cor-
te e; ra in a alma dopo la recente cospi· 
razione contro il Cancelliere • Dovean-
$i recitare sl fatte lettert: dallo Srrade
gotQ Andrea, in una pubblica adunan· 
za , !1H\ per d isavventura egli tarda a 
v~nirvi; l" vile ciurmagli6\ entra in va-
rj. sospetti •. Chi dicea, eh~ il CanceI-· 
liere awea çli gi~ usurpato i.I trono , 
altri che destinC\valo ~ suo fratello Gof
fn~qq de Retrol.l , ~ a menar 11.li in Si
cilia stava pronto il Quarrello, per far .... 
la poi divt;nire sposo di CQstania ii-

. gliuola del Re Ruggieri . 
Tramçzz~te il tai sediziosi discor

si si 3sçoltarono \~ grida di uno, che 
bramava uçciso il Qµarrcllo, e la libera
zi<;>n~ d,el Prinçipe ~rrico, ~l quale tuttora 
$i ~P palesato ainor~vole v~rso Messina • 
Ciò fq ·s~guito dal ~omune applauso; la 

. plebe aççgrs~ ~llc~ çasa, ovt:i &oggiorn~va il 
Quar·rello , ç ncrn poteµc;lÒla - ocç\lpare, 
volò al porto, e mQnt"ta sull~ Gale<;, sì 
trasferl in Reggio, eh~ loro apri l.~ sud 

D· d ~ _por-
( .. 
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An. u6S~ porte , e secondò le loro mire .. Inno? 

.. tratasi quindi al CasteHo dopG breve re 
sistenza· del presidio, da esso ne ottenne i 
Principe Errico, che. venne consegnar 
ad un Genei;ale- di M~arina, die a bell 
pòsta fi era qw.ivi condotto, benché su 
malgrado • . I Messinesi ac-colse,.ro cor 
giubilo questo Princi-p~ , e gli giuraro. 
no l'ubbiciiénza (74). 

Durante questo. tumulto. il Q:u·an 
rello ricovr.at<> s' e.ra nel R-e;il Patagio 
e pur esso assalta·rono- i. se-d.iziosi, sen 
za che coJui trovar po.tesse alcun scam~ 
po, o seri.vere al Canceltiete • Mandi>. 
egli dal PFincipe, a v,ive ist·a nze pre~·an-. 
dolo di sa.hiarg.li ba vi.ta, e qu.efii d.i na,.. 
scosto fe recarlo nel· vecchio. Castello.. 
situato nel porto, e quivi fa custodir
lo . ( Spedì poi al Palagio. eon il suo Seri .... 
vano a-lcu·ni Cittadini., che facessero di 
tutto il danaj.o di Odon.e ·, . d,elle gemme,, 

e d.el..., 

(74) I padii Soldati,. eh~- g,t1erpiv:mo R~ggio,., 
rìcufarono di confegnare ad una furiofa ciurmaglia di 
Meffinefì il Conte .Ercico, onde fu ~ uopo condurvi a. 
forz:1 J ,u·opo Ufciere ) dJ:t ad a.lleflin /4 R.,11l Flot-. 
ta er.z d.il J,z Corte fpt<jito • L' U fai tre non è wi Ge
nerak·, ma µn Vlejfo, Oflù111ùs. Pul. Du-Cnn:e,Glofs~ 
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e delle vesti di seta inventario' e in 
riposta parte fosse ogni eosa custodita . ) 
Temevano frattanto i Messinesi -, che il 
fratello della Regina , pacificatosi colla 
Corte, non le rendesse poi sano , e 
sa Ivo il Quarrello, onde ad· alte grida 
gli chiesero di averlo in poter loro per 
punirlo • Benchè suo m:-i lgrado, Errico i'n 
fì ne oon lo ricusò . A Uor la plebe pos.to 
quell'infelice a cav~lcioni sù d'un asi
no, col capo chino, e la faccia rivolta 
alla di lui coda , per mezze~ della Cit
tà 1o conduce tra le più alte villanie, 
e le percosse ; finchè ridotto a bràni, 
(e il suo capo affisso ad una lancia ) 
ne gitta il lacero corpo nelle pubbliche 
fogne. ·Nè quì ebbe fine il furor del po
polo; vennero crudelmente trucidati tue. 
ti quei d'oltre i monti , che si trova
vano nella Città, quando il Principe 
Erricd ordinò, intimata la pena di mor
te , il cessamento della strage • 

Pur doveano aspettarsi. i Messinesi 
dopo così fatti· eccessi riv0lta a loro dan, 
no una gran mano di regie truppe; per 
porsi adunqu e in ist<lto di difesa, gua
dagrrnto con danajo _il Governatore, o~;· 

cu-
( 

.... 
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~n. ué$s. ·eupano la Fortezza di Rametta, ed in 

di vanno in laorrnina per torre dall 
·· prigione il Cònte l\ìccardo di Molise 

Entrati scnt' ostacolo in Città, non ria 
ice loto di sfotzare il Castellq ~ he · tenta 
no con larghe promesse, e con minac 
ce il Governatore , che immobile stas 
si nel suo dovere • Non può _scuoter! 
suo fratel cogna~, il quale a nome d 
Messinesi gli manifesta la loro risoluzi 
be · di uccidere sua moglie ,_, e i suoi fl 
gtiuoli, che fravano ben cust0diti in Mes 
sina , qua)ora ei non consegnasse il Con 
te di Molise • Ma costui finalmente 
mentre Matteo dormiva , uscì dal Ca 
stello per opra del perfido carceriere 
che ne aprì la potta , e fe entrarv 
i rivoln.wsi, da' quali fu assassinato i 

. Governatore • 
Pervenuta di qùeste cose la noti 

zia in Palermo, il Cancelliere configli 
il Re di non doversi punto indugiare 
onde sottomettersi Messina • Gli Astro 
logi vennero ascoltati prima di stabi 
lirsi l' opportuno giorno della parten 
za ; espresso divieto ebbero dalla Cort 
i Catanesi di 'trasportar viveri a Mes . 

Sl-

I 
· \ 
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l I B R O T. 423' 
sìna ; nè di permetter loro il caricar 
navigli con fromento (7S) • ( Nè pote_a
no ottertere vittovaglie dalla . vicina Ca
labria ; perciocch~ sèarsa ivi età st:ua 
la raccolta • Ftattanto gli abi tamri di 
Randatzo ; ì Vacariehsi; di' Capizzi, 
tli Nicosia ; di Ma niacc , e de il, altre 
Città Lombarde ; zelanti partigi~ni del 
Cancelliere ; gli offrono venti inilà ~om. 
batte·nti avverso Messina • Rogéro Con .. 
te di Gerace ~Vea iòdotto Bosò Vesco
vo di Cefalti a porgere 6gni ~jùto a~ tu
multuanti~ Ma di gia l' accortò Can
celliere lo prevenne cort far òécupare 
il Castello di Cefalù , e darlo in cu .... 
stodia aJP Usciere Andrea • ) 

Opportuna, e a se di vantaggio P oè .. 
casi on e parve a Matteo Nota jo, prigionie
ro nel palagio di Paletmo,in sentir quant•· 
erafi oprato in Messina; e come Ansaldo 

Go ... 

. 
• (75) N~l 13urlgny tl'ovi:utto : = o dl la/cz'ttr 'lul

\lz ~aricart 11lcun "?' afctllo di Siracuf a~ il Falcdlido non 
_dd1tò pt1nto qllefh Citta, ma fcriffe :::: nerue Na

ves 1!J.iffantnfitttn i/Jidtm on~rari pérmitterènt, otttnef- . 
~e zn/upè~ Cqtantn/ium Naves ad tétf'ttrtt fu6du

,.L pr~,·epzt ( CanceHarrU!I ) jìteguti.t ta,rurn tar~'ni.t 
ii- intul"s ta6uùu /ùhtt.ahtnJo • 

\ ( 
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4!24 P A R T E · 11. 
l\n; 1161; "Governatore dcl Castello ~fermo giaé~ 

nel letto. Ottenne egli con giuramento d 
Costantino, che in vece di colui prese 
dea , di metter sull' armi quattrocent 
Schiavi ,da' quali uccisi resterebbero tr 
la prim:i.,e seconda porta tostochè verreb 
bero in Corte il Cancelliere, Giovan 
ni Lavardino, (e Rogero Conte di Av 
lino.) Ma il primo ne fu avventurosa 
men te avvertito nel giorno stesso , i 
cui dovea eseguirsi ta le attent'ato· • . e 
stanti no in veder scoperto il tutto ma rt 
dò un gran numero di Sergenti · di Pa 
lazzo per ciascun quartiere della Ctt 
tà perchè gridassero ali' arme,ed a circon 
dar la casa del CanceHiere, di già dispo 
sto a rifuggire, con animo di seco por 
~ar via i regj tesori ( 7 6) • · 

Tutta la. Città trovossi allora i 
un straordin:uio moyimento. Conobb 
il Cancelliere qual grave rischio 

I 

I 

e 

11 

s 
(Ì 

t 

a 
s 
s 

(76) L;i. cafa del Gran-Cancelliere Stefano tro · ~ 
vavafi preff'o il Tempio, che poi appartenne alle S 
Religiofe Benedittine, ed oggidl appellar, il rag.. rii 
gu:irdevole Monaftero del Can,ellitre, Pyrr/z, NfJt ì 
Ecc. Pan. 

[ 
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L T B R o' f. 42 5 . 
stavagli, e prese alìlo frettoloso in una 
Chiesa accanto della sua abìtazione • 
Molte distinte persone . lo accompagna
rono quand• ei quivi salì sul campani. 
le. La plebe animata da' di lui n·emici 
s'apparecchiava ad. atterrare questa sor
ta di fortificazione (ferro, e fuoco ado
perando, e con gra nd' empifo lurto del· 
le guardie di quel Mini~tro · rispingen
do. ) Accigneasi già il Re a dissip,ire 
colla "sua presenza i furibondi s~diz.iosi; 
sua Madre pressavalo: Matteo il .No.
taro però, e gti ~ltri ccn~iuntti si op
poneano col pretesto di non doversi 
esporre il Principe a' .dar·di, e aHe sass'1.te. 

l nemici del C3n-celliere , veden
do tirarsi a lungo fa pr::!sa de{ campa· 
nile, gli proposero un a-ccordo, eh' ei 
stimò accettare in queW estremità .. Una 
Galera dovea condud.o in Palestina, al
tre navi sarebbero dati a' Francesi per 
aliontanarsi dal Regno, e ai Nobili del 
.suo seguito niuno insulto, o mol€stia . ( 

si · f;lreb~e . S'ingegnarono con giura-
mento Riccardo eletto di Siracusa , il 
Seg·rc.!tario Matteo, e Romual<lo Are iv-. 
di Sa!erno pell' osservanza d.i queste C<>n~ 

. di-

·. 

. . 

. . ' 
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,it6 P A R T E . 11. 

dizioni • Nella notte stessa allestita ( n 
Porto di Gallo) ùna Galeta , vi si me 
nò nel dimane il Cancelliere Con tu · 
quei, che lo aveano ac.compagnato n 
campanile. Era già sul punto di dipar 
tirsi, allorchè i Canonici 1 di Paletmo I 
pregaronò di c0nceder loro la libertà cl 
scegl~t~i il suo successore • A ciò null 
risp,?~t in pri~a, ma scorgendo il suo si 
Ienzìo q!lal èèrta cagione di novelli furoa~i 
nel popolo, il qual'! po~e·a sospettare i 
suo ritorno in Sicilià, acc0rdò al Ca-t 
pitplo la facokà della scelta di Un . al 
tro Pastore. Qu)ndi irt fretta montò sul 
la galera ( in ttnione del Vescovo di 
Malta dato a lui per iscorta , e guar .. 
dia) e nella Sitia pervenuto, dopo bre. 
ve tempo vi mancò dì vita • 

La sua partenza cambia .di aspet.a 
to tutta la Corte . Còminciarono con 
assoluta autorità . a prevalere sul gover. 
no, il Vescovo di Girgenti; I' Arciv. di 
Salerno , il Segretario Matteo; il Prin .. 
cipe Errico, il Conte Riécardo di Mo. 
lise, Giovanni Vescovo di Malta, Gai.
to Riccardo, Rogero Conte di Gerace, 
l' Eletto di Sir~cusa Riccardo, e Gual. 

tie-

I 
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LI B R O T. 4~7 
tieri Offamifio Dea a no di Girgenti, Pre- An . u69. 

cettore del Re, ( commendato in estre-
mo dal Ptisco, da Riccardo di S. Ger-
mano, Ved. il Pyrrh. Not. Pan., uomo 
fornito di gran prudenza, e stretto in 
parentela co' Principi Normanni . Mario 
AreHi, Nic. Speciale pruso l' Abb. La. 
farin.; Adria, tit. Pn11or. ) 

Intimarono sulle prime costoro al 
Conte Gilberto di Gravina ' · ed a suo 
figlio il Conte Ber,trando la presta par-· 
tenza tlal Regno . Non restava loro al
tro scampo che ubbidire; si' ricoveraro· 
no nella Palestina , e quivi Gilberto da 
un~ ulce~a nella coscia , ( o dalla pro
fondn mestizi~ fu gettato nel Sepolcro 
dentro la Chiesa di Gerusalemme nel 
1170. ) Gugl. di Tyro, L. 21. c. 3. 
Pietro di Blois , Epift. 93· . 

Confideravasi ormai vacante I' Ar. An. 1169. 
civescovado di Palermo dopo l' addica· 
2ione a forza -ottenuta ' <lai Gran-Ca n-
cdliere Stefano de Retrou . Favorito da• 
Ministri il Decano di Gii:genti Gua 1-
tieri , induce a timore i Ca11~n i ci ::iffi de di 
noinarlo par Joro Prelato; eppur sì fatta 

scel - . 
( 
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4~8 P A R T E TT. 
~n. 1169• scelta confermò Alessandro Hl, lonta 

di volerli disgu(b re con tutti gli O 
timati -Siciliani . Gualtieri fu consacr 
to nel dì .29· Settembre dcl 1169; ( gio 
no destinato dal PapJ nella st~a Bol 
pella solenne cerimonia • Nello stes 

, tempo gli mandò. il Pallio , il Re 
provp gran contento. La Vedova Regi 
cogli altri fautori dell'espulso Cancelli 
re, in prima di '$oppiatto si oppose; il Ca 

, dinal Suddiacono Pietro Cajetano ri~ 
vette da essa in Palermo 700. oncie 
oro, affinchè scrivesse al Papa di n 
confermare Gualtieri • Falcand. Pyrrh. 

Sebbena divenuto egli Arcivescov 
rion tralasciò gli :affari della politica; Ma 
teo, e Gentile Vesc. <li Girgenti non p 
teano scostarsi da' sùoi ordini; il prim 
coli' incaric9 di Gran-Cancelliere con 
trapponea1i alh< somma autorità del poc 

. da easo gradito Gua Irìeri . Lo sventu 
r'ato Conte di-.Loritello è richiamato da 
suo lungo esilio; ottiene i suoi Feudi 
eh' erano già senza possess~re . dopo I 
assenza clel Coate di Gravina . Riccard 
di San· Geqn • .ll.noit!:Jm, Cassinins • 

... 
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1or1, tom. 5· png. 69. ( 71). 

Si aggiunse a' trapassati infortunj 
un formidabile Tremuoto, che avven

nel dl 4. Fcbrajo del 1169. Cata-
nia ( opulentiffimn Città, dice Falcan. 
do) restò interamente rovesciata; quin
dici mila uomini col loro Vescovo, ( ç4~ 
era Giov~nni , fratello del Cancellìer~ 
Matteo ) sepelli~i sotto le rqvine • Gli 
edificj di Lentini (insigne C.ittà do;' Si.: 
rac~sani, Falc-Cllul.) di Modica , d.., .af. 
tre Città, e Terre fino· a Piazza crol
arono ; e Reggio, e gran pane della 

Calabria soffrirono anch'esse non poco
danno da così fatto tremito , e scoti· 
mento • In aie.uni luoghi mancarono, le 
sorgenti , altrove nove.Ile ne sc-atudro
~ • . L.a cima deH' Etna dal lato di Taor. 
ina videsi un poco abbassata; [a fa. 
oso Fonte di Aretus.a da indi in poi 

_iyenne alquanto saJso 1. e to.rbidjccio; J 
· 1' al-

\ . ~ .. · 
'{77) Pe~ con.ferv:ire 11\ E>rdfoe Cronologico degli. 

vvemment1, s1 è qui appre«o efeguito un necef ... 
arìo traf ponime.n~o ~el Tel~o;. il Tremuo.to p.orta · 
a data del 1169. 11 ncelfo d1 P1~tr4l de Blois ace a .. 
ette. ~el 1171. i. 

( 
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439 P A R T E n. 
An.1169. 1' altro, èhiamaro Tavi, [ éhe 

te sorge dello stesso nome , in vicina 
za dal Casale <le' Sar.aceni, ,Falcand 
ed è. origine de' Fiumi Oit~aino, e 
San Leonardo] per due ore nascose . . . 
sue acque, e poi sanguigne con gra 
furia per un' ora intiera le- sboc;cò; 
mar di Messina , abbandonata il lid 
tra poco così rigogli.oso vi fe ritorn 
che superando le mura$ per entro del 
Città si sparse • I superstiziosi , e v 
ni osservatori di augurj in t~i disa$ 
ne antivedeano altri maggiori~ çhe s 
vrast<ivano · alla Sicilia , laddQva. ~s 
non si trovò cotanto in ca lm<\ i cq1 , 
dopo questo evento • La notizia poi giu 
ta di esser !IlOrto il C"nçe\liere pon p 
co contribQl a rassodare fa sua tra 
quillità; il GovernQ div@nn~ fermo, pi 
non si temette di veder colui fÌtQrn.'\tQ i 
Corte , çiò che tuttora desiderava 
quelli del suo partito, e più degli a 
tri la Regin<t ; nè pi4 qivQlgayqsi, 
lmperator Emanu~le. &t&rsen~ ·a\?p'lre 

. chiaro ad invader que&f Isola sqtta c 
lore di favoreggiar le ragion\ del Ca 

' • c.ellierc , dolente oltre modQ 
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L I 13 R o . I. 43 I 
scacciato VÌt\ qq' ra~giri di una ciurma.: 
sfi~ çli &eqiziQSt , . . . 

J;\etrQ Blci,sese, sc.o.rgendqsì poço gra
dito. da' nQbi~i Siciliani; crucçiosi, che 
tutta a \ui strani~rc;> si fosse affidat~ L' 
çduc~zione Qt;l f\e ., gli domandò con
gedo~ ( ~1è per quante; larghe pram~s
,e , e~ prçghiere venissero ~dQpi;ate si 
potè 1t1i4 h~ngo ~pazio (rattenedo in Si
çilia ~) ~gli 'er~ ·nato siqo.ra çqs~ lurni
~oso. ~n Corte ·, çhe fino. per ç.qsto.de 
çle' f\egj SigUli çles,ti{\ato. , fc:rma.meute li 
tiçus.Q.; e seco.qdo. ~ no.velli I,"egal~menti 
~on pote~d.os.i tf o.ra inna.n.zi da,.ç le im-· 
porta.nti ~ariçhe çh~ a' uaz~q11ali. , e 
d,ete s,t~.ndQ. egli l\Oa çieca. di p~ndeQ,za da• · 
Ministr~, si ' c\et~np.inò, ~. Ua farç~nza .. 
f{tr •. B/e.se[J..s.. Ep.ift., 90· 

Nell' a.n,n.~ · \f\ cu.i so.ggio.r-nò. t;i,~qa 
Co.rt~ ~l;>b,c c~ra di som~ni.Qi.st~a·i:~ ~l, 
giov.ine Re le 1),.til,i çògni,zioni , e già 
Gualt\et:i Ojfamil.io. glien.e avça i~s..rill.ati 
gli ~lementi. Epi[t. '60. In verun ~onto 
poi gli rincr:e1?b~ di abq.andon(tr l~ S.i
<;ilia ;, e l.c s~.e -lettere dan.n.o chiara 
prova di guanJo. e.gli Qdiasse qu~t' lso.' 
la~ e: i ~uoi abitanti~ tutti incli~.tamen-

• 

' .. 

te-.. 

.· 
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4~2 P A R T E n. 
An. 1169~ te da lui stimati per avvelenatori, 

addestrati ne' tradimenti, e nelle 
vile adulazione. (Si maraviglia co 
Ve1covi , lasciaro il loro gregge, 
pensino, che a divenir bravi cortig-i 
Pyn-. Chronol. ) Pretende, che la su 
senza dissipò la buona educazione 
Re , che da indi in poi , trascura 
i libri , nell' ozio de' Grandi s~ immer 

.. 

A~sicurasi, che l ' ~Arciir. çual 
abbia scritte varie Opere in vant~ 
del suo .Allievo ; esse si smarrirono 
guisa cla non i:est"rne nemmeno i 
toli, (fuori di uno , al dir del Pir 
de latin4 linguce- · rùdimentis • ) Ebbe 
accordata la cognizione delle cause 
adulterio commesso senza violenza; 
poicchè in questo casq dove ano giu 
carne i Tribunali Secolari. Rgcc. Py 
Not. Ec,z Panor. 

A tutto il sin quì detto riduco 
.le memorie intorno alla minorita di 
glielmo. Potrebbe aggiugncrsi, chG m 
trè gov€rnava il çancelliere, nel 11 

i Pisani spedirono Ambasciadori in 
lermo a· fine di conchiudere un T 
taJo 1 éhe °f\l çondottQ a fine sin 

1

nel 

• 27 • 

. . . 
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L 1 B R O 1. ~33 · 
!1.1 • Giugno dell' apno appre$so , cessa
re di già le turbolenze della Corte • 
Clir<m. Pisan. M1.1rator. t. 6. 

l I. 

La Prlncipesstt d' lnght'lterrn divien 
mo~Ue del Re di Siciliq • · 

Resciuto appena Guglielmo in età Ao; ,1111~ · 
. di sposo , ( e di be11' aspetro essen .. 

o, e robusto di forze, siccome di vi. 
ace ingegno fornito ) comir-1ciossi ad 
ver çura di dargli maglie, e ·ral pa-
ent.ado riçe rça rQno i più grandi po .. 
enta ti. L' Imperadore cl' Oriente, Em. 
anuele Comneno , il quale dopo la 
orte di Guglielmo l. avea spediti i 

uoi messaggi in Sicilia per rinnovarla 
açe , prornisG sua figliuola in ispos(l 
el giovanetto f\e • Ciò aggradì mal
issimo la Corte Sicili~na , e sqlla pa ... 
ola di un tal Sovrano G-uglielmo re ... 
Qssi ( CQn pomposo accomp~gnan1cnto" . 
ol. Prinç. di Capu1t Errico ~o Fratel .. 

'Iom.VI .par.il~ E e lo, 
( 

} . 
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4 3-t P A R T- E ( l .. 
lo, c:oll' Arciv.esco.vo. d~ PaJermo.,. ~ çot 
Gran-. C~nçellier:~ Matteo.) in: Tara.nto. 
~ _riçeve~ la. G.tec;a. J?rìn.cip~ssa .•. M.a. in· 
çlai:-no. h.1.ng.o, spazio. cU t~mpo. aspcntoI .•. 
la , i.mp~rçio~c;hè. Emn:i~.nu.~lc c;amb.i.an-. 
do 1.eggi~rm,ent~ di VQ{qntà, ,. com .. ' era in, 
\lSO, appo i Prin:cipi G.r~c)., d.is.se Rq.rn.z~nl
</o, <i · com.' ~Itri;_ n.on. s.apl"e~ SU, q~al. te ... 
~.timq~i-~~~a. ,a~~ogg,i~.Q~O.$i. sc.riS.$.~rQ, , il_ 
:Re. d~ $1~11.~a. ' · a bbom.ina.nc:Jo, cli. tee; a!\;' 
~eQqrno~ disg.uJto. al. Pa1:1a ' · ç~he 1;it\n~ ~ 1.-. 
(ca nza, SQ.ffl,'1._ç po~ea c.ogh S9s,P1~t1c.1 , , 
q,qest~. nozz.e , fu,ra.nu set;i~ effetto .•. 

Bi;~_mò. ~lttesì, r Imp~'rato.ç· f,eclerÌ-:. 
ço_ I.. di. a'?er pe(' s~t.o, genero.. Gug~iel .... 
JJ.10 ~ A),esS:andro! Il L. pe,rò\, ç.J1e. mp.rtal;. 
mente: 9dì~ya, colu.i, o.tt~n,ne d.at Re d~ 
Siçilia , .. ~he~ non: ir:iterrom,eesse con ciò, 
fa ~onispo.ndenza. <;on. i, suoi, alJ~ati , , 
un.e.ndos.i, ~,loro. n.ern.ic.i, •. f e.d,ex.:ic_o. se ne..: 
~ttristò ,,. ( ~· fa. real. Pdnçip~ssa.. non 
soprav~issQ m.olt0: t~mpo.a quefio rifiuto.)., 

. H più, volte sop~a. m~.n~qyato., Ric_
ç{:lrdo1 Ve,s(;oV.o, d~ Siracu.s~. "· n~.tq)n.ln··. 
ghilt~n:~. -'-· ~.~opose: a~ i;eal1 Co.nJ~g..J,i.Q, per 
llegina 0;io:van:na. litt l? ìlJ, gìovane fi_gliu,o- . 
~a. . d~ qu:e~ !{~ • E.x'.lsi g.ìà prima Rie-. 

car-
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~,rd~ datç> a- d)yeger~ ~nçhi11~vq~e af:.s 
f.f µçh~ s~ ~t~~tlg~ss~ ~~a çq{µpita ~!(e~~"\ 
~~ çra {e Cqrti d~ Siçi~ia, e· ~· ln&hih 
~~na , ec\ aV.orçh~ i( f\ç ~~ri.ço, U. ·u9~ 
yaya.s~ \n çontrafiQ çq\ st;10i ~gli t Gu, 
glie\nio gU s.1~r~ss~ i~ r~sp~ft~ ~ çhc;: ~e I'\ 
vo~~Q~içr\ gl~ potgeteqQe ' ajqro ~ s~ m~q 
gli fos.se ~· invi ndbil~ g.(1<\cO~Q ço.s~ gnultt 
çle lqnt~qaµi~, Roger'; 4~ Jt~v~~~e1~, pag~ 
S34· 55~ ~ - .. 
· , P!~9.fl ltiVi$.sim~ fip·qtan.9~i la. pa• 
~enre l~ co\ Re l~gles~ ·~ ( e ca~d~ment~ 
$ofienendone lidea l' ArcivescO'\ZO di Pa-

\ • • • • ,;• • .. Il • • • • • • • 

~ermç>, Gualçieri~ ~ i\·Vescovq di Si~açqsa"-
(78) C:~t{~H~~~ çli quell<l N~zio,q~,) .~P, 
•.. I ~ ~ ~ pfo- ,. 

~uc ( .. . .. i .. .. ) ... 

. • ('8) V lngl~(~ R içqrd.Q PallJ;l.eri e\etço y dc. d! 
$1ra~uf~· , eh,~ cat~nt\\ part~ el:>b.~ ne' g~o<(\ r;venti 
di Sicilia ~o~t~ il Rrrgno. ~~'·qu~ ç;ugli.elmiidiyen,ne Ar-e 
çiv~ di Mdlin:,t n.e,l u63, e tn.~nco. di vit~ n~l mefe d\ 
Agofio c!~l 1195. !'ii~ ll'·ancica <;a~tedra.\e di S~ ~icolò. 
~~be I~ fua tomb<\ sù, ~l,!Ì ii app,o(ero. i f~g.uent~ ~eeft ~ 

A n,c:?ia. m~· ~enuih infh:uxi~ Qalli~fovz.'t 
'J;'r:i.111Jp:is.., huit:-. 'ran/le11!t ~·f!rp~~ ~ Qj/.(t 'd.~di • 

q ìu fia 1 ~nonimo di M •. Caffino, n,el
1 
u;~. I~ Rf 

Guglielmo çoo fq9 'fratell.o Art;igo. ~n.dQ, t>.el.la Puglia~ 
ma çoftui di1(enuto po~o do E.o. i nf~rmo , ~ornò. iq Si•. 
cilia 1 e vi morr ,·· pienQ. di ço~dog~io. quglielm.o. d~ 
t:apua, fe p~ffagg\o p~r. Sat~~nQ., dqì,1~~e fi partì p~lla ~i~ 
c1lia ~ ~et 1174. fu d:s tu.i ~p~clit~ m Alelfa.ndua Ulll\ 
~lotta, f'! m1~li. ci ~ic~ p1~ quel C,ronif;a ~ 
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_111.1176. provandola poi Alessa.ndro Ili. ( ed es· 

11 

~endo a.oche di origine Norm anna quel 
Sovrano , discendente da .Guglielmo il 
.Conquistatore) i Plenipotenziarj di Si-
cilia ( Elia eletto Vescovo di Troj<l, 
.{\l'naldo Veso. di Capace io, il Giusf.i. .. 
ziere FloriÒ di Camerata) si partiro-:
no pell' lnghiltterra a chieder la Sposa ·. 
Errico, dopo C$Sersi (ionsigliato col suo 
Parlamento , , che aggradì la proposta, 
fece salir ~ulla .Nave nel dì !27· Ago
sto del I 176. la Princ;ipe.s$a Giovanna, 
la quale soffrì un procelloso viaggio sin
çhè giunse a S.aint-Giles in Linguado- · 
Cl\ ~ dove stavansi aspettandola · Alfano 
Arcivescovo: di Cap\la , Riccardo Ve
scovo di Siracusa , e Roberto Conte di 
Caserta, ivi veauti con venticinque 
G4lee Siciliane • Giov. Br-ampton. Ridolfo 
di Diceto . Inveges • 

( Onorevolmente a_ccolta in Ge"" 
nova , indi in Napoli s e di già ristuc
cata di una più lunga nfivig3.zione, in Pa-. 
lermo ella per terra pcrven ne, già prima · 

·valicato lÒ Stretto . Il suo pomposo in
~resso .di notte te_mp<:> fu memorabile 
per l' unjversale applauso ' del popolo, e 

· ,peli a 
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pella Città di ~plend.iç].i atredi ornata, d• . 
innumerabili accese faci. Ne.I dl 13. Fe. 
brajo del 1177. si celebrarono -solen
nemente le nozze, ella fu coronatit, e 
vi filrom> presenti cinque Arcivescovi, 
<lieci Vescovi~ cinque Conti, ed i ç;ran-' 
di Uffizia·li del Reg~o • Giov. Brompton. 
R•bert. del Mollte Roger. d' Houeden. ) 

II Re diede in appannaggio ( col 
titolo di Dotario) alla Regina ( la Con'" 
tea di Sant' Angelo, le Città di.Sipon- . 
to , . e di Vieste, altri Castelli, e po
deri) nella Puglia , che rapportano gli 
Scrittori Inglesi . Alcuni poi assicuranCJ ~ 
che il Re Guglielmo .morto fia vergine; 
ma un Autore, ché si merità piu cre
denza _. disse , eh~; ei ebbe da Giovànna 
ùn Figliuo1o • Anonym. del Vatic. Mu
rator. to. 8. Robert. del Monte (1g). 

III.~ 

(79) r Anonimo del Vaticano~ il primo in cui 
fi trova afferita la verginità dell'ammogliato Gugliel
mo IL Ma quett• Anoaimo , che fi trova nella Bihliot; 
Jel Carufo, tom. '2. pag. 857. dite poi con franchezza , 
che l'Imperatrice Coflanza avea dimorato pii di 40. 
·:umi nel Monafl:ero da vera Religiofa, e che poi 

1 

'Pofatàfi ad Ertico uel .fuo pntfaggio...pella Calabria ., 
. l' A&.. 
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' , . ..- .. ( - : ~ ; .. r- a:a; 

t i i. 

facè tra ii Papa, Ì' Ìmperltdorè, 
td ii Rè di Sicilia • 

~ U~tavià .~ontinuavà . ~~ .. mo~f:a~. od~o 
·1 d• Fedencò Barbarossa' e di Pa-

1pa. A1c~~~ndrò. ìì Rè di . Sicil.Ìà fercro 
nel suò pr?pofitò, g~ammai sta'écoss! '<l~l 
partito .4el leggitrimò . Pòntèfice ·; ed al
lorchè ~omà nei i 16r· si trovò ci·rcòn, 
tlàtà ·çòn as~edi9 daW lni~eradòre . ~ ~u;;, 

gliel-
-'"'!>"e. . _.,_ 

~\ Abb.GiOachino éoÌÌ~ coftu~ate (ue. ptofeii~ 1.~ affic~~ 
r~ , _ effer . ella_ ormai gravida d1 pn Oe-momò • U 
Im,perà'tore. Etri<:o ' chtetHne là ragio»'è ' afcòltò dall' 
jndovirto, che nafcèrebbe iìn Princ_i pè cfèg11ò di fcomu;. 
nicà:,come lofù di fatti l"èderic<l U.Ché Cofl:anzàper 
;e~der noto non aov'eÌ' ftimarfi queOo un fuppqfio partò 
élal Ri>goo tatto ' e da Roma' , prefeniav;Ì ad ogmuio 
i~ ignude ru~i'.'~:e. sgo~~'anti latte. Scempiaggini ; , 
1 e quali, u1(Vo(ufo de' r\ofiri tempi nòn ft rechereb&e 
•f \. rie a~ c>ntà il rì~t re re per ihgrotfar~ un fuovolutiie ! 

.. 11 . Dr1ì:àricl de1h•. R eginà Giovanna é 'dettagliato 
tiella C~on6 '~ del, Pii'rò', e primà, oi.Jui q'elle ,.Atlcti .. 
lli(\ni ·f atte dall' A,hl'i• Gfo\Tành~ alle Cronache.di S'ir!i· 
~~;;;, -:, è .P ir ~é.t t. ~~ dt t~nig. Còd.Ii11l~ ~ipLo*;, raie• ij?9• veJ. '<Tlflllflo pag. e 11, 
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. L i B R b ì. . 439 
glielmo vi ·ave:a spe~ito ton. due Galee i. 
O~tavÌò fra·n·cipàni; ·che ad'Aiessandrò 
tecava Ìn tÌ0no grossa somfna di da ·na~ 
'ro; 'eh' egìi ·acè'ettò , ma hon volle se• 
guÌre ~i consiglio 'di abbaQdòrHù Ron~a; 
tl?vè. ìun.~~av~sì .- tlì,. avervi ~ol~i p~rti~ 
g1an1 .. Vzta dz Alefs. fil. clel Card, di 
..Atngonà • Mut.àtori,; ìo. ~· pag. 459• 

Ràpportasi ìnolti a hni dop6 un fat• 
to d." arml accatluto neìle vidnanze cìl 
telìe tra; Gener"a.li dell' 'ìmpera'tore, e 
tlel Re di SìèÌlià; e d1e qtteO:i f'urùno 
shàtàglìati mentre taceanò i lorò_ sforzi 
pér rirrùfoverè P assé~~ò ~òrmà·~o ;cl.a Tri~ 
-stano Cancelliere di .Feelerico . Chron,) 
Fossa> N oìHe rliz. ì r 7 6. · 

. t· ìmpera.dorè sùpèr~N> . da' tom• -l1it u;~ 
bardi ( ptèssò Lignano) finalmente ri.::. 
thièsc Ìa ~acG èol Paìfa, èhe al pr1rno 
cén~ò sp.ecn. d7; messaggi ai R: di S~cil.Ìà . · 
pe:rchè' di ciò lo rèndèssero aV'v1satò •. Ncl.:. 
lo stesso tempo pr~gavaiò _a mandargH 
alqùanti Signòri della sua Còrte, essért.o 
dò di mestieri; chè in qtialrtnqtiè Trat~ 
t~tò trà lui, é l' Ìmpehtdòrè Vi fosse H 
.pieno èortsenso di Gugiieimo suò cosrà.fi~ · 
tì i ~tl antièò alle il to ~ . ì;)~~tin ~ qtie·st~ 

Pfin .. 

• 
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Principe per suoi Plenip·otentiarj Rò..; 
mualdo Arci,vescovo di Salerno, e Rog·· 
gero Con.te dL Andria Co~1nestabile ;·e 
Gran yiustiziere nella Puglia , ed in 
Terra di Lavoro • Romualtlus Stt.ler. An· 
darono costoro infieme col Papa irt Ve
nezia , e di là in Ferrara • La .pace do
vea maneggiarsi in Bologna, ml't cam
biossi il l'uogo, perciocchè detestava l' 
Imperadore cotestà Città , e fu scelta in 
àì lei vece Venezia , da' di· cui Gitta
rli ni si ridiiese in prima sicurtà; e non 
era gu(tri che il Re di Sicilia ave~ con 
essi conchiusa una lega , parecchi pti-
vilegj accordando a quei eh' esercitava
no il traffic<J ne' suoi Stati. I Venezia
ni · promisero di vieta·re ali' Imperadore 
ogn' 'ingresso, purchè a ciò non vi ac· 
tonsentisse il <paP.a • Alldrea Dandolo,-
pag. 30. 

Federi e~, che trovaVàsÌ in Chioz• 
za , venne da' suoi consigliato di recar
si in Venezia, ov' era giunto ìl Papa; 
il 11uale di <:iò informato provò grave 
inquietudine di star troppo vicino ~l suo 
nemico, nulla ancor essendosi conchit.i~ 
so , e · terrteva a. ragione dì dover di". 

, ~ ~e~ 
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I LI B R o L 441 
· pendere dal di lui arbitrio. Se ne av .. 

videro gli Ambasciadori del Re Gu
~lielmo, e si esibirono a trarl© fuori di .. 

, Venezia '-·anche ma1grado quei Gitta- . 
dini ; qualòra .: ~i non credevasi ivi al 
6icuro , pronte inostrandogli nel porto · 
qu.attro galee per ta~t t.rasp-prto ~ Da que
sti detti tornato in tra n'quiHità 11 Pa
pa, gli Ambasciadori vo~ùonu dal Do·· 
ge .a maaifefiargli h ioTo re·pentin-a par
tenza , .se non a·ssicurava~i de1 tifiuto; 
·eh' cii f.a rebbe alti' I~pet:arl{)ir:e ·d5 e nua· 
n; in Cqttà se(>}Z3 il 1ile rmess'"> del Papa. 
La Repubb~ic-a, ·eg~inro soggiunser(), tro
vasi 2-st.rctta ·con giar-amento, ·e· <juan
tevolte v0lesse -abbancl.0nare i -suoi im
pegni., si aspetterebbe come ·certa una 
rottur:i da ·c.anto del Re ·di S'ici1ia , de
termi1rnto a tutta pGiìsa cli favoTeggia .... 
re il P.apa, e le di !ui mire., ·come se 
-sue fiate fosser-0 ; n~ dovea per ahro 
porsi in cl.ubb~o -quanto v.antaggi6sa tÌtl· 
sciva , ·a·, V-cneziau~ fa sua amicizia. · 

ln .gencrafo r<isPose il Doge, p>ale
sarrdo il -su~ .atta·ccanunto al R~ ~ e trat• 
tando · d'. im1113gi{~;ar.i·0 il timot'e del Pa-

• I '\ ,,. 

pa ~ nJuna cosa pero pt-ettsamente pro· 
mat-
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tnetter volle , ()nde sdegnati alzandosi 
gli Atnbasciatlori Siciliani ; gìì dis~ero) 
che nel dim-ani . u.scìrcbbero da Vene
zia ; e torn·amfo -a 'Casa Ì8ro) sì 3pf>a• 
racchiarçrno alfa f>artenin • · 

Ciò saputosi neJia Gina~ il popb• 
lo, e segnatamente ie persone dedite 
ai commercfo ~neiantÌ he ' divennè:ro) 
cd. inquieti .. . Nbn pòchì VeriezÌani trat
fit:ttva no in q uè' kmp} Ìn Sìè1ii~ ; e gìustò 
eta che temesser<> Un ordine del Ile dì qui .. 
vì arrestarli; quindì Ìn follà portatÌsÌ dai 
Dòge; gìì e~p~~efo l' imp6ttànza dì tfor1• 
servar i' amistà delia Repubblica èòn quel 
Prindpè _ .. Antivedea anéh<: ii Dòge quali 
conseguenze pròdutrebbè Ìa partentà 
de' PlenìpotenzÌai~j , è dì ptesènza lrrt~ 
pioto ii Pàpa; affinchè tramèttendò Ìà 
sua àtltorltà costoro testassero; the litì 
brevè indugÌç> prodtirrebbè un èòmpttò 
ac~ommotlàmento. ìi Papa ftattàntò al• 
ttò da essi non pot~ òttènerè, che litì 

-giot~o soìo di dimòra ; e dtitante iì 
quaìe iì boge sòlenn€1hènte pto1n!.~e, 
che la .A.eptibblica non soffrirebbe i' Ìn• 

I gressò delì' lmperadorè.; mancàrtdò a COt1• 
$enso del ,Papa; 

' " 

• .. 
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L 1 R R O l. 443 
Fede'r.iè'ò 'nòr'l b'r~mava .di fatti che 

Ìa ·pace ; ·e p'rò~1sé tlì . ~ccOI<lar tutto 
'a seconda ·del ·vòlere del Pàpa, il gua le 
'n'ulÌa ·conchi.usè perch~ non si era ancor 
pariato clel_ Re di Sicili·a • Una tregua 
·di i 5. ~at').ni .veggì<ùno ·rapporta'ta tra es· 
sò -, è \' lmpe'rado're ·• Ròriw~ld. Salern. 

· Ì..a Paèè "tto'v~s'i sòYnYsèriha neÌ ìnesè di 
1~g?itò del i 1 :17. ·e.èt ~ t1$iem·~ è'on F e
;dè:r.i'c'ò ·!1è . 'g·i·ù'rò l' ·òsse'r'va rfì .à' A rrig<> su() 
~gliò.• )1 ~apà ·àop·~ ·avèr 'ràgùna't'i nel'-
1~ yìgil'ià dè!l' Ass'tl.nz\01ie 1 .Cà rdi11a li, 
·ed i Vesc'ovi 'nella Chièsa di ·Sa-n ·Mar
"tò , 'taùèÌò la ·scò1nùni·èa 'àvve·tsò 'Ct">lo
'tò-, èhè in meilòma 'èosa iùtràVetsereb· 

. \>ero 'un tal 1tà'ùa'tò, èoÌ ·quale tìn al
)men'te ·si ·èiiè 'fi~e àllo Scisma; c he la· 

. 'Chièsa aVe<' sofferto peÌlo spaziò 'di a n
ni 'diciànnove ·• Vo~lex Dlplà111àt. Leib-
ni~t ~ .Frodr. pàff · ~" . · 
.. . Illustri ·si reset'ò ì ì?lenip·o~~ nzia r} 
ai .Sicilià ii: ~ueflo m~ neggio., Il Pnpa 
mo.lto 'gtati'ficò Ro·1:nualdo ; chè lo ~''ea 
's1 ben servi'to ' f~ se'<ledo ~I . s\IO lato 
§inìnr·o ·neì'lè 'oé'c'<irfen'ìe ·di t~rimònia , 
·al 'd·iss'ò'p'ra 'de' C a'r'diùn ii Ùia coni ~- V gJid. 
·~ ,...,.. . . ' . .. -. ,.. . ~ 

{9rn·. f· P· 210~. 'io1- . 
· ·~ ' · Re-

• 
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.Restaci una Cronaca di questo Pre

lato , eh· a.neo scrisse le Vite di alcu. 
ni Santi • Alle sue cure decsi · jl Bre
viario della Chiesa di Salerno , prati
cato sino al 1587, a cui si surrogò quel
lo di Roma • 

Raffermata la ·pace , i .Ministri del 
Re di Sicilia ottennero un· udienza daW 
Imperadore • Noh vi si parlò che di com· 
plimenti , di urbanità , di assicur.anze ~ 
di scambievole sti'ma , ed amicizia • Il Re 

I' • • 
approvo. quanto oprnto aveano i suoi. 
Plenipbtenziarj . _Da Venezia il Papa 
incaminossÌ per Sipon1to, e ne rjcevette 
sommi onori ; tutti dispofii per ordine 
di Guglielmo • 

Il Cancelliere del!' Imperadore ven
ne in Sicilia per di mandare la ratifica
zione del Trattato . Il Re con giura-. 
mento ne promise I' osservanza, e ben 
anco fe spedirne un Diploma con carat
teri d' 0ro • Nel ritorno a Ila sua Cot· 
te .i Contadini rubarono il Cancelliere, 
e , gli firapparono il Trattato di pace. 
Dopo diligentissime ricernhe . gli arrefia· 
ti, e convinti1'spirar1Qno sulle forche, al
~ir itf Barletta , ed in Troja, altri in 

: C:a-

/ 
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L 1 B R O I. 445 
Capua, e in San-Germano Il Re ri-
mandò µn seçondo· Di,plOLna d• o,ro alt' 
lmperado~~ (8Q) q 

l V; 

(So} Di'<'lolga.~e fi fon,o, appe. al.euui Scrittori l>areé,..; 
chic favole intorno a quefta memorabile pace trà il 
Saceruozio e l' Impero , che l"accor<a pofierità à ri
getta te. Il Papa, li di tre l travefiito da pellegrina 
dimorò in Venezia con fare il meftiere di cuoco • 
Curiofe altrc::sl. forono le rispoft~ deH~ Imperatore ~! 
lui n~ll' :\ttO dell<\ riconçil iaZ!i.ene ;. ii dominio del 
Mare Ad(iatico conceduto dal Pi\pa ll!la Repubblica~ 
&c. I buoni . critici non 6 dilunganQ cla quarito ~noto 
Romualdo .A.rciv .. dt Sa.leroQ, che t;u uno degli Am""t 
bafciadori •. 1/ed. S'icria Civ.ile, de,l ~<li zya~. To1.11. ').o, 

pac. l21~. e 'l•~. lJ.aron~ C aru/o, Memor~ •. 
Non ci reihn@, che tenebre sù. fatti ·avvenuti 

negli ultimi und.ic' a..nn,i del ~uen Re Guglielmo , 
Confufamente e come alfa sfuggita alcu1ii ne travia .. 
mo notati nell' t\non i.mo di Monte CaffirlQ i maLgra~ 
do il commenta~Q di Camillo Pqlleirino, in Ric
cardo di Sao-Germano, in Roberto d~l Monte, e nel 
Greco Niceta, per qualunque diligenza eprata avef"'
fero l' Invege~, Capee:e L:itro, e nov~llam~nto con. , 
elegante fiile l' Arcivefoovo Tena, in. r~'coglierli ,_ 
t porli in ordine ... · 
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Trat(at~ ç_ol Re. t/i Marqecq, ~. l!a.-
moso L.lbr0; co1.np.ojfQ, da ur~ 1Sar:(le~nr,. 
Mom;ea,fr ere((Q in ' Arc{vescf:?vpdo. ·• M<g~ 
te del(a R._egì;za J!edç,va. °' Gu,er:f« de{ Re 
di o~riJi4: cqntro. di, Cqstm~tùzopol~. Ma.· 
trirnQ1,ziQ. cJ..el/q., Pt:{TJ.cip.t:SS(l. Costan~a • · Di~ 
s trzqiQ.1J,,e. e('- una, .$e{ta._ e, Mo,r:te d( ç~~-. 
glielin0, t ll~ 

An.1r17. F R,ançh,eyggiò, G\l.§\i~l.i:n~ glt Ar~.~i ri~ 
b~Ui ,_ ~ l.' ~lt(e p<;>po~azioni. della ri~-: 

cio1a Afriça -av~~(so, f l1;n.?çpto.re Git~
sepp~ · .. Ciq ~hç_ i;iarra.ro,nQ gli $çoric~ 
Sici~~a.I.l.i. into .. rno ~ q~es.ra gi;i,cqa. à. in. 
verit~ del. p~reg~in.q ~ ViJ~.to r l~,perato,_ 
re'· e (atta.· prigia,niçr~ I.a d~ I~~ .6gli(\, 
il ~e non. voll~ restitu_irla , se prim~ 
no~ fQ~-~.e ~tat<t c~~uta la Ci.ttà çli Al· 
m~ç\ia, • Fnle_( •. ~ .. 70: fa~~ , 'J.!J., ~ i8o~ 

... . ~ ,. 
n. 9~ e. 10": 

· .fl.q.b:cr~~>. del Mo.n.te raçcontl:f, la ma ... 
nicra. ç>. n<:\~. fu p~~sa. I'\ f.rinci~-~s.$a . .t,\fri· 
cana • . Nel suo· traghtc;>, tn Sp~gn~ per 
maritarsi_ ad un Principe $.a~ac~no ~ le 

• 
r 
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~t fe co,ntro, la; fl.otta del ~e di. Sici.
lia , eh~ al. S'l,.lo. S.tw1:ano, l.a co,n.dusse ; 
tellài ell~ in. ql\~fi' {sola, ~ì.nqhè gU 1\m
qasq_i<.t.do.r~ del. di lei. Pa.dre- in.tayo~~r:o-. 
oo, u,n Tta tta tQ, in ~u~ sqvra. tutto, s~ 
ço.n.~~nn~ la, i:es.tituiion.e detle Città .t\fr~-. 
~" ,_ e, Siq.ilia; , D~· tu_tt~ ~iò. non, fa al
çtil\ motto. lo. Sc~i~to~e d\ Fl,U.e~ tempi,, l~ 
.{\nooimq. d~ MQ,nt~-C~s~no. ,. e Qè: pu-.. 
~~' il Novad ;, q u,ind~ i bu'q.nì q~iti~i ·ne 
dub.hano,, Ma.. fra.(ta,nto: as~i.ç~.ra.fl u·hZ\ 
1'~egu_a· di d.iec: a.nni~ co,m.re.n.l:! (a t(a. gli: 
~.c,"mq.ie~oli, Am b~sci~d<?r~ del R,~. di. SiA . 
~ili~ ~ '1 deW· Im~cr~.ctoi:- d~ fyl,~tqçco '· 
l.1.e.U: a ~no. 1. ~ 8 I., 

Co.n. ogni, tp_nqu.illità. pra.tìçavanò. 
i.n, Sjç_ilja. le\, · loro re4ìgio.ne· i,".tvlaru,netta-. 
~i • Tra. essi sì. dis~in~,e sotto g_uestq Re
g.no. Z:efei: , nato. i~ Siçil:i" ,, À l~,tore. di 
'!lq~,anti, l ~bri ;. d_e' q~_ali il. pi~ ~el.ebre 
è. quello., che porta. i~ titola.. di Sq_lo_vartJ 
11.lmo.tha . • Vi si' SOO\miniQra.no,. t motiv~ . 
cl.i ç.onsola.rsj é\ fronte d~'· ~~n.t~ m~.11 del.· 
la. ll('ita. , L: Oper~ è, divisa._ in, ç,i.nq1'e: 
<;ai;)itqli, c;he raé;çhiu.dOQ.()_ alt(~tt~_i1.t~ sor-. 
~en.ti '· onde· può. tr,ats~ il br~_m(\tÒ. con-: 
f.oft<h. Vegg.iamo, nom~to. il prirn,Q.'T'avo·. 

. ' fid ,, . 
(' 

I 
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448-· P A R T E 11. • . . n 
fid, vale a dire, l' abbalildo.nars1 zntu 

t< mente nelle mmii cH Dio ; il seçondo. Bai 
ovvero 1:e fon1.e del( Anima, .. t ;1 c@ra e 
gio. ; il terzo. Srzbr, la pa~itrqt.t; il qua e 
to Ridh.a- , la conformiìà a:l voler· Di'fJino. e 
il quinto porta il titolo di Zehed, ci 1~ 
il vivere ·in ritirntffl(~a, ed ausbernmenu 
Tutta . I' o.pera è in versi , i Persiani a 
tradussero. Zafe.r menò. il re-sto. de' su G 

giorni nella Siria, e divenuto Oe.rvj b 
nella Citt~ di Hamah , qu1w cessò. g 
vive-re ·· f-Jerbdlab. :; 

AU' e.flintoAless-anclro lii. nel 11.8 
fuccedeue Luci-o. lll. (&1). Il Re in ° 
plorò queito Pontefice pelb fiabilimen ~1 
tQ di MonreaJe in Arcivdcovado, qua 

l)( dochè finora no.I.il era fi.ata, che un"A 
baz.ia di Benedettini, . ~al fuo' prede ce 
celfore Al.effaR.dro. re.Ca efe.nt~ <la og 
giurisdizio..ne del!' ArciveJc.ovo di Ba.ie ._ 

mo, 

(8t) Nella Cronac~ d~ll' Ar:ionù,no c;affinefe, 
altrove fi acceona una gran eareftia di viveri , eh 
molestò per cinqu' a.ani l" lt:llia t~tta, a forfe la e 
labria e la Siçilia fotto il Pontifo;ato di Lu.cio , U1 
fll,l ma di , frumento noA pote a trov arR 11è meno 
prezzo d' uri' oncia d'oro, çhe in que' tempi rii,> 
tavafì ecèeffivo • 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



L 1 R B () J: 449 
mo, febbene nella di lui Diocefi fitua.; 
ta trovavafi . Si è narrato da alcuni, 
che il Segretarjo Matteo innalzato alla 
carica di Cancelliere, favorito dal Re, 
come pur l'era l' Arcivefcovo di Paler-· -
mo, 'per cagionare a qudì:o f uò emu-
lo del rnrnmarico, induffe Guglielmo 
a pregare il Papa pe,r tale fonda7.ione, 
c;h' ebbe il fuo prinçipio nel dì 9. Fe
brn jo det.l' anno I :rS~. L/ Abba te Gu
glielmo fedette il p.rimo In quefia 1..cat ... 
teclra , çh 1 elìl;>c d" a !ldra , per fottopdfio 
il Vefçovo cli Cf.ltania·; lo fieffo venne 
orcli1~atQ alla Chiefa di Sirac.u.fa nel 
.J 188. c:la· Clemente lll., e non riçonoh ... 
be più quindi per fuorn etropolitano. il Pa-
pa . 'Tal regolamenti poi confermò l ri.no
cenzo Il I. Epijt. T. 1. pag. 3 16. (8 2) .. 

Tom.llf.par.If. . F f Po-

(8z) G;ireggiavano allora i potrenti e doviziofi 
_ _. ~ fondar Chiefe , A bba(lie , ed altri Sacri luoghi , 

d'.\' quali lo spirittl di religione noq meno, eh~ l" 
loro pomp.ofa liberalità po~ff~ traluci;re. Già l' 1\r_. 
civescovo Gualçieri avea co~nineiato <ia'fondament\ 
i~ fµperbo J)qomo in Pale~mo col. t.efor~ , fi dì~fe 11 
ru~venuto nel Mdnafiero dt S. Spinto oa effo t'1~ ... 
pr1cato per .Monaci Cit1erzienft. U Cancelliere lVfo~. 
~eo Gi\ foQ ç~ntQ ~ em~to ~µ tt\He çofe deii' A~cive-

ko~ 

' 

,· 

. 
• 
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450 PARTE n, 
~t1. 11•3; Poço tempe dopo, che t\lÌ çof Q 

avvennero la Vedova Reina morl-i~1 P~. 
lerrnb nel primo· giorno de{ I 183. çon .. 
taridofì di f~a età çinq11anta tré ' anni. 

\ 

. Reeatofi il. corpo 111 Monreak, e SL\l!' 

~rna di marmo, aççanto delle ceneri 
<le.. 

I I I 

fcovo, a'Yea fondati Spedali, Albe.rgh~ di Pellegxi-i .. 
tll , Monafterj, , Un altro teforo , come àlcuni Seri t .. 
tori na~rarono, trovò~il Re Q.uglielrno-·preffa la Chie .. 
fa di s. Ciriaca, o di 's' .. D.omenica, e ad innalzare. 
l'. Ah~azia di S. Maria la ~uov~ (full.a çollina a Libec"" 
~10 d1 Palerma, ov" e·ra il V1 llagg10 Bl.llcha.r) :ido.
J>rollo verfo 1' anno 1174·. Ne\ u76. vi <\ggiunfe la 
magnigca e forprendente Bailica, ove oltre l' anti-. 
ca e nobile co .. ffruttura amn~iraniì le coJ-00.ne di por.., 
.jdo Egizio., le ~reti di bi:lllco, marni,o coperte , ~ 
primarj fatti fiorìci dell"a11ticQ ~· nuovo Teftamen-. 
to con ~niffimo ~· ricco 1nufaico. ~ffigia.c~, le porte di 
hronzo colle immagin.i in baffo rilievo con f.omma 
triaeftria, furfe dal P-ifano , Giacopo Hon;mno hworn-. 
te,, il pavi.mento btrricato di marmi cj~ var.j colo
{Ì , e cem' al tre r·arità, cbn ti mio objett0 di. forpreftl 
(il egli firanieri •. Pref e dette il primo a' fooi Benedi t
tìni fatti venire dal Monafi:ero deUa Cava l' Abbare. 
Tto!ialdo, eh' ornavafi del titolo d.i Vefco~o di San
t:i Maria la Nuov:i, come notò, ls1i J?i.i:i:o •. Arricchi· 
t:i queft' Abbazi:\ di vafii pode~i, di ~=?iofi arredi, 
e di prerogative, ottenne il ij.~ da Ale#andro. UI •. 
çhe foffe dirett(\mente fottopq!la alla Ch~~(~ Rom:i-
11a , cui p:igaffe il folo çen!q cH , cento tar~, efente 
cp~r altro da ogni 'dazio ~ Cot~nto poi fi a;ccrebbe1 
v~~ e~ifizj e per' popolazione il villagg,io,;;~~ dj.\l'e.•. 

au.. 

( 

de1 

gli. 
a.p~ 

,, 
" . 
,, f:. 
,, . 

-
nut< 
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la ç 
il .E 
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mo 
çhe 
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ra 
bia· 
~ve 

lo 
lorc 
fe I 

11et 

la, 
S~n 
del 
la 
)a I 

èa1 
gel 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



\ 

f c 
~-

. 
n 

;e"' , 
lo~ 
l~ 

ti"' 
)t-. 

'~ ·n-. 
di 
na 
:a-. 
lo
:!fa 
.i t
are. 
ln-

hi-
1i " 
lL. 
na
ite 
1bè. 

.. 
LI B R O 1. 451 

de' due fuoi figli Ruggieri Duca di Pu~ 
glia , ed Errico Principe di Capua ) 
appoflo. videfi il feguente epitaffio • 
,, Hic Reg1ina jaèes rer:alz'bus edita 1cuni$ 
,, Màrgnrita ti bi nomen quod moribus unis • 
,, Regia progenies per Reges du{fa propago,, 
,, Uxor Regis eras, b rzobi.fitatis im&go. 

F f z ,, Si 

nut<> ,una delle C_ittà ragguardevoli dell' Ifola, di 
Monreale vref e il nome , e nel 1•81. con una fua· Bol
la per fede di Archrefcovo Lucio III. l' in11-al,zò t 

il Benedrttino (;uglielmo ne fu il primo infignito, 
che mod li 28. di Ottobre del i 189. Dal confronto 
di quefii ann.i fi scorge· l'abbaglio di Riccardo di 
S.GermanQ, il quale fcriffe, avere il Re ç;llgliel
mo edificato il Tempio di Monreale per-placar DiQt 
çhe toglie(fe la fierilirà d~ll:t Regina Giovanna. Abb. 
del Qiudia , in Bibliot! e arufi , 10111. ~. pag. 99$, 

ira dedicata la Chiefa di Monreale a N. Signo · 
ra çiell' Aff unzione; ma poi, nè fi sà come, fu can1 .. 
biata la folennità con quella della oafcira • Il l{.<;1 
~veale conferita. il Caft~llo Jato de~ Saraceni, quel .. 
lo ~ella Citd .di Corleone , di Calatraft con tutti i 
loro poderi , il Cafale Bulchar col molino, le Cl\i~ ... 
fe di S. Ciriaca, di 8. Silvefiro colle vigne , i çan.,. 
neti, le forgenti, i tafolari, Bufacchino, Rand1cel
la, Giuliima, Adragno, Cambuca &c, , la Chièfa di 
S~n Clemente i'n Meffina, quella di Santa Mar-i;\ 
della Macchia in Ri6gnano di Calabria, b Cappel
la di San Mauro n9n lungi dal Mor~ . di S. l\dri(\110, 
la cafa in Palermo , un tempo di Gaito ( o fl.1 del 
Capitano ) Pietro nella contrada Kenrnnia, (- o fµ\ 
~M tonçnt~) eq un~ ~lçr<\ viçin~ :i,lla Porta. Rpta ( QV.~ 

. o.~.. ' 

j • 
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. An. 118;; ·· ,, i52 P A R T E 11 . 
Si tateam, quib11rs ipfa . refer3 pr~coni 

Mwulurn, 
,~ Regem (/1:{gliel1nu'!1 f«tis tfl peperij} 

Seeutu!um. 
,~ Undecit$ centum deciu aflo trilrµs ai 

IUS 

,, Poft lzo.miu.em Chriftum mig,.·ans
eru..ta damnis , 

,, Lux ea qure popL<lis c(an.t 
~arenf!t . 

" 

pr 
ne 

-
la 
s. _..,..,.. .. _o!'liii_ .... _"91m __ ...,_~_ ............ ·gir. 
lfc 

o:gi è s. Giacomo la marina, un tempo la-Ma{fara) CO ll'll 
molino da rrfacerar le cannamel~ , per efira.rne lo 
zucchero ; artifizio detto da' Saraceni la. Ma./fora , alt 
alquanti v~neti, il Giftrd.ino preffo l'·acqua. di Cri.. te 
pelli., ogg-. del Gabriele, la Toni~ara dell' ~sola. Cei 
deolle Femine, la Città di Birotta nel.la Fogli.i, cin ... 
que fagi~tie; o barchette da pefrare in ogni luogQ 
de!l'Isola, , kaoca ogni cofo dal dazio."', ml diritto . ' 
di ragliar legname per ferv!gio del MoJ1afl:ero, o di 
'1ltro edifj,cio fi volelfe, col pafcolo. del befi~ame, 
e colla pQ tefià di Giufiiziere sù tutti i vafsalli ,- o vii~ 
hrni. I~figni privilegj1approvati in feguite da .l:.rrico 
VI.d,!1 federico If •. da Carlo V., e dal foo fuc~effore. 

n- Re Guglielmo nel u83. come trQvafi nell'
~1:1on. di Monte Cafi.no, pafs0 lo firetto a fine di 
vedere i fooi Dominj di Jà de.l Farco, Nel Mona., 
.fiero di Monte-Caftno vi fu un abboccamento tra 
elfo e P.ap.1 Lucio, che d:. Vel'lef ri vi era a q1telì:' 
obietto venuto~· Iu po.chi giorni da San Germai.!O, Ile• 
da Cap.L~a , -cla Mefli.na: Pinalmente nella (u•~ Re~.. e 1 

gia in f~l~rmo fece ritQrnO , · · 1.10 
'( \'O 
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I. tB R t) I~ 453 
His te de 1ubulis tulit ad loc(I. lucis 11.mt~ 

ll~ (8'3) . 
Rocc!z. P yrrh. un çhrollol. · 

Nel t~mpo ·me'defimo divenuto era 
preda del Tiranno Andi:onièo C{\mne-

1' Impero di Cofiantinopoli • Avea 
egli-

( 63) Manca nel Burigny· per :difetto del· 
la Stamp:t il primo giorno di A1tcfl•, lefiività di 
S. Pietro· in vin,'fllis, in cui .cefsò di vivere la Re
·gina· Margherita, come chiarame·nte fcorgefi dall' 
l fcrizione; benchè il Pirro la dica :iccadura quella 
m ort e 11 giorno avanti. Not.Ercl. Monter. 

Nel Sepolcro de' Princif>i .Reali leggevafi un' 
altro E pi t:tffio , eh' io co11 buona grazia del Letto
~ rapportar voglio, ptrthè fi fcorga il gufio ·di vel'.il' 
feggiare di quei tempi • 

,, Bic tu" Rogerj Dux <JUondapt umpore patri~ 
,, Off1 tenet turnulus, tumufo contermina marril' i 

. ,, V-1deciu c~ntum,Jeciès fe~.,ltis mttgis anno ( t 161.) 
,, Minrans pojlC~rijfum natumfubHerode tyranrro, 
,, J flT!geris hic fratri, Princep.r-Herrice, fepultus, 
'' QueRt tihi junxit amor,eadenu;ut mode(li:z tultus. 
,, Mi ile de,·em duies,decies uptem datus ann. (1170) 
,, Te toUit po/l<juam ,·arnem fÌUs indu.it agnus • 
,, Det rec;uiem natis, & MRrl'ij Rex pittatis, 
" ~Teq11e 6eet fntii Rex, um'i·a spes tri6ulati1; . • 
,, Rex, cui lLTr:a datis manus trotat omnia /!rati.
,, &bus honejla tis, Rtx par Guillelme, lreatis. 

Ben conta è la fondazione del Monafttro Bs-
11edittino di Maniace fatta dalla Regina Margherita, 
e l~ aitra di Monache nella Terrl di San - Mar
co , c~e amend1fe ella refe foggetti all' Arcivérc~· 
vo di Mwl{t'r.'ie • 
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454 P ~4 R T E , 11. 
9gli fatto firangoiare T Imper. Aleffi • 
e~ ufurpato. il trono, in meizo del più 
barbaro ma[acro di \una gran parte di 
Latini, e_ della- vendita per ischiavi a' 
turchi de' fopraviventi . Da giufio sde .. 
~no f pinto iL Re Guglielmo fi detenni. 
no di vendicar I' ~uropa , e vie più fer
ino lo refe nel iuo difegno )a venuta 
in S~cilia del Principe Aleffi Comneno, 
fµggiafco dalla- 'Siria, luogo, deflinato 
al f uo efilio. Nicetas Croniat. L. 1. 

Johan. de Cectan. . 
A numerofe' truppe accoppiando 

il Re l'Annata navale, fcelfe per Am. 
miraglio f uo eugino il Conte Tancredi, 
il quale fin dalla morte di Guglielmo I. 
tornato era nel ·Regno, già da . I l;li fqr
zato a portadì altrove, perchè favo .. 
reggi ava la ·rivolrn. Comandavano l'efer. 
cito d.i terta i Conti Arduino, e Rie-
cardo della Cerra • Già forfe l' animo 
di Guglielmò preoccupava la Iufìnghe
vole idea dì conquifiare il vafio Impe· 
ro cl' Oriente .• Si fci~lsero le vele li r 1. 

tli Giugno, e (sulle dugento navi) fi 
è pretefo, che falirono ottantacinque 
mila fa1J.ti ., .e , trent~niiila cavalli . Ra. 
dolf. di Diceto. ( Oc-

( 

e 
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L I B R . O I. 155 
Occupata per forprefa nel giorno. 

di S. Giovanni la Ci'ttà dì Durazzo• 
indi Teffalonica , ( o Salonich ) mal 
difef a dal Comandante Davide Com
neno, nel dì 15. Agofl:o ,"dopo il:-hrevo 
affedio di nove giorni, i Siciliani cru~ 
delmente oprarorio contro gli abitatori, 
e fin le · .Chiefo oltraggiando, non da
va.no apertameJ:ilte a .divedere, che la 
·più ingòrda brama di farvi qotti.no, an-' 
che cli cio che 'i vinti C'opriva ._· Eufl:a-
zio. il celebre Commentatore di Omero, 
Prelato qi ·queCT:a Città infe'lice "' potea 
ben fottr'arfi ' avanti l' aifedio ~ ma volle 
più tofl:o feco stesso dividere il l'ifchid del 
f uo gregge . ( Mofhò egli la fua pru· 
denza' la fua carità' il fuo coraggio)~ 
confortando gli oppreffi ' e con raddol
cire i vittoriofi generali • Rif pettò I~ 
foldatefca la virtù del Prela_to, ma non 
tralafciò di ufare il diritto della guerra • 
Nicetas Croniat, , 

Si di~)dono in tre Corpi i Siciliani; 
una parte refia jn Teffalonica , la pi_\t 
confider·abile marcia verfo Cofhntino-
poli per il paefe di Serra , e di Anfi .. 
poi-i • ,Dayafi a cudere Alefiì Co~neno1 

co~ 

' ' 
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~56 PARTE Il. 
cota11to pQderofo apparecchio non ef
ferfi fatto, che in fuo vantaggio, e che 
occupata Co!ì:antin<t~oli, immantinente 
farebbe egli accl~rnato all'Impero. La 
terza parte de-Il' eforcito !ì:avafi fulla 
flotta , e cofteggiava la Teffaglia • A n
dronico ordinò a Giòvanni Barna di 
ric~.perar Dura·zzo· corì'·uri di!ì:accamen~ 
ts> di ·truppe • Di tatto entratevi, ac .. 
ct>rfero i Sicilianh a fcacci,arnele . La 
Città. fu fcalata, tutt' i . Greci prigio· 
nieri-:, il "Geqe,ralè nian'dato in Sitilia • 
Nicetas L: 2·. ; 

L'Imperatore, seb~ene facesse sem
bìariza di spreggiare i nemici , non tra
scurava· di fortificarsi in Costantinopo· 
li • Ma più fieri nemici atterrivano il 
tiranno pe:r e-ntro la Città; egli era tle 1 

testabile, se crediamo gli Storici ·, qual 
altro Nerone • Perduto chiamava egli 
quel giorno , . in cui pon ' avesse fatto 
morire , o cavar gli occhi a qua !che il
lustre~ persona. Fin,almente ~iiiato ol
tre modo ) 1 .popolo si >sollev0, annun ... 
ziancl.o .. Imperadore IsaCC() r . An·gelo. , 
Vani furonQ gli sforzi di Andronico per 
calma ~e i .rnmultuanti,, ~li convenne .d.ar: 

Sl 

.. 

,, 

I 

I. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



:rn 
te 

.... a 

.la 
n-
di 
n
t.c:. 
La 
10· 

1 • 

n-
a-
10· 

il 
:le~ 

.tal 
gli 
tto 
.il
ol-
..:n-
r 
.O• 1 

: t 

ar-, 

l I B R O T. 457 
si allll fuga. Un picciol légno lo con_. 

1 cri.tsse altrnve in uniòne della Moglie, ' 
<: della Concubina • Il nuovo Ii~pera 
dore •mandò gente per arreflarlo ; cib 
gl i er~ tropp~o importante . Dal contra
r.io v.ento sbalzato sulla spiaggia lo scia
gu rato .Andranico, pervenne neUe 1in~i
ni di quei che linseguivano , che al 
suo nemico reca tolo, do1)0 i più terri
bili insulti· pe1.<_molti giorni sofferti dal. 
popolo , fu messo in pc,z zì • ' · 

Isacco ,I' A ngdo ( ·c:ivvisa I' arma
ta <li Sicilja del suo inn a.lzamentO> altro
no Imper iale con espresso ordine <li ri
tirarsi , ma nullat potendo otte;1ere ) , 
mette insieme ~da tntta h.' Gre€ia" un 
grosso esercito, e nè dà il suprem~ co
mandG acf ·-A~essi Bar-11a. I Greci pa. rò 
cot~11to temevano i Siciliani, che a sten -. r . 

t0 il Ba rn~ da essi seguitato ve·nne·; 
alcuni vanta.:ggi sulle prime o.tterrute'., 

· risvegliarono ii 101·0 coraggio ; parcccH i 
battaglioni Siciliani fLtro11 0 s~arag.lia ci 
verso Mosinopoli; e dopò ·avere attac
cata questa ·piazza, eà o.ccupata la, vi 
tru.ci darotio ··una gran mlno di nemici. 
~uefl~ s&nfitta res~ sco r~ggiati gli Eu-, 

ro.-
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P A R TE IT. 
An. 118»·· ropei-, e troppo arditi i Greci • Final

mente éntrnmbi gli eserciti nemici si vi· 
dero a fronte nel'hwgo appellato di De
metricio • 

• 

Ma come in diversa guisa trovan
si narrati i fatti, e le conseguenze di 
questa , guerra ! Sicura restando la testi
rnpnianza di Giovann_i di Ceccano, Bar
na , da lui detto G~·anato , in~nse di 
parlare, e trattar di ·pa5)!; diede· a· ri
flettere a' Sidlian·i, quai <lisaflri Jor sovra
stavano c~oll' os,ti~arsi a conti'nuare sl 
fatta inni

1

presa' e fece ·sperare ad· essi 
libera la ritirata; indi, 11sando' la Gre· 
ca frode~ alt' impensata fe 'a r,restare i 
due Generali Arduino, e Riccardo, che 
incauti ~iposavano sulla promessa della 
pace • Avv~nn6 questa perfidia ne] gior
no di San Leonardo li 6. di Novem
bre. Disapprovolla I' Imperadore d1 Co .. 
stantipopoli , e rese liberi · i due Conti, 
divenuti prigionieri malgrado la buona 
fede.,. ed ~il csacro diritto delI~ Nazioni. 

Dis~o~igliante trovasi un 'tal r~c
c;:onto in Niceta : prct<mpe . egli , che 
stando affrontati i due e$erciti, diman ... 
ciano i Siciliani la pace al Greco Ear ... 
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1 L 1 B R O I. , 45g 
na , che in prima vi, si mostrava dispo: 
sto ; ma forse per sospetto di qualche 
soperchieria, o pefchè gl, Impe.riali fat-· 
ti piil arditi nello ,sforgere tim.~rosi i 
ne'mici ; G>rdina e.gli poi un imprbviso 
assalto, ·e mette . e~si ~n iscornpig l ~o • In .. 
certo testa per qualche tempo l* evento 
della ba ttaglia , mà finalmente i Greci 
~ompitamente trionfano. Le truppe di ~i
cilìa in gran parte nella pugna mt? r~
rono, e di quei che cercaro,no nella "fi:.l
ga lo scampo, altr,Y i.nseguit i nél Fiu
mo Strimone di loro voglia si sòmmer .. 
sero, altri divennero insieme co' loro Ge
nerali prigionieri di guerra • Porta q ue
~to memorabile . fatto d' ap11e la data dc'. 
r>'~tte di · Novembre • · \ 

-Oltrern"odo frettoloso , udita que-
6ta sconfltta, si ricoverò in Tessaloni
.ca un corpo di combatt~nti Siciliani. 
Di essi akuni imbarGatisi miserabilmen.- · 
te naufragarono . Per mancanza di Na 
vigli altri non .poterono isfuggire l' uc
cisione , o la prigionia , caduti in po· 
tere degli AJani,, che valendosi dcl di-

ttritto di rnppresagìia _, non diedero lò
ro alcun quaniere i memorando le cru-, . 

~ · del-
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deltà, eh' essi pra ticrn te ~ve~ no in Tes
salonica . E ·questa Città medesima dop<;>, 

1 breve fatié_a venne ric.upe-r<Jta da' Greci , 
e in loro 'mano pervenuto Alessi Cornne~ 
no, all" Imperatore lo condnssero • Frat
tanto in Durazzo signoreggiava il Re cli 
Sicilia, che <1uindi dopo abbandonò, non 
riputando convenevole erogarvi moire 
inutili ~om~e per conservarla • Nicttas 
Croniat. 

Collè s~e dugento Navi ( iTancredi) 
dirizzò Ila prore verso la Sicilia ~ Ten
tato avca egli uno s_barco ndla Spiag
gia di Astacena , la qu<tle si trov.ò co
sì be11 guerrita , che tutti coloro eh• 
osarono p~rre il piede in quella- spiag
gia, furono messi in pez.zi. Con cen
.to vascell! Ì'nseguironò gl' Imperiali la 

- Flotta di Sicilia, < cli cui 1:1 tempesta di
strusse alquante Navi • Il R~ Gugliel
mo rimproverò · per lettera all' In:ipera~ 
tore Isacco-I' aspra mat:iicra, ond' erano 

, trattati i prigionieri in Costantinopoli. 
Vana lagnanza per· un disumano vin
_<>itore, che segnatpm ente :irdea d' inde. 
gnazione avverso i Generali Siciliani,< 
i quali 1 per qu1nto gli s'era detto, l' 

. ~l- . .. 

' 

•· 
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L T B R O I. 461 
oitrnggiaro.no nelle foro let:tere, co~ ray ... 
visarlo più bravo in adoperar la p~n
na , che il brando· . Isacco ornaro de' 
su01 pomposi abiti, in mezzo di -tutti 
i Grandi di Corte , e di un gran nu
mero di Spettatori, ordinò che gli · ve
nissero innanzi coresti Generali. Pro
stesi a' suoi piedi , e nella più umilian
te positura , loro richiese la nasco
sa ragione di cotanto . ardire.; con cui . 
vil ipesero . I'" Unto dcl .S>igrtore • Al dir 
di Nièera, il Conte Bàldovino~· loftes
so appellato da Giov. di Ceccano Al"' 
duii!o, ricompènsar volle allora èon pa
role di adu'tazione. ripiene ~ il di1eggian..,. 
te stile usato nella sue Lettere. J.Y.icetas. 

Perirono in tal ~pec.lìzione dieci 
mila Siciliani , oltre ctua ttro mila pri
gionieri infelici in varj luoghi delia Gre .. 
eia • La pace fìn~ilmenrc si conchiu.se 
nel m~nLre iì Re Guglie.Imo allestiv-a una 
poderosa flotta cnntro r Imperatore Isac .. 
co. A questo obietto intertenne rnolrj 
:Vascelli eh, erano ne• porti" · destinati a1 
traspor to de~ Viaggia tor> pelta Terra-Sa.n .. " 

' . rn , che scfognati po1 tqrnJrono a casa 
l!iro • Gu~liet: de Nangis. H.occl~us Pyr,rlz • 

. GQJ-
( 

• 

. . 

• 
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46~ P A R T È ll. 
Goff'red. il Monaco , edit. di Goidaft. , 
Fag. ~49· 

. Ptua.nte q·uesta guerra per opra dell' 
.Arci,v. Guàltie1ri trovossi inalzata.1a Chic ~ 

( 

~a Cattedrale' di Palcrmò , eh' ancor 
sussiste , ùl è la piii grande che veg~ 
gasi in Sicilia • I seguenti versi dell' 
Iscrizione ~i somministrano la data del
la 'ua costruttura ; cioè 1'1 anqo I i 8 5 • 

~' Si ter quinque mlmls aumeres de 
mille dùèentis ' . ( 

,; ln~enies aiu?os ! Rez. pie Cbdfi'e, 
·tuo$, 

,, Dum ti bi confi rqtfarn Pr~slll Gi~al
terius aulam 

,, " Obtulit ojficii poft tria luftra sui . 
,, Aureaflç;rebaJtt Wilhelmi r,egna Se.

cundi, 
' ,, Quo tantum tanto ~L~b Duce sur"!' 

I •• git, OpHS • '. 

,, Sfr tibl. laus perpes. , ftt gloria , 
eh . . \ 

.rISte, pereollls, 
,, Sit decus,il:r Templi fit tibi cµ.ra tid, 
,, T~ tjl{Oque fiorigerce. lVlater p.zd

clzerrirna turba>, 
:t' Perpe~ui~s Sacrce Virginltatìs ape:.c, 
,, Respice proftra# /açrymas q,, vo'a 

.•l~i.atis , ,~ ~ter.._ 
.. I.: 

p· 
~: 

P' 
ti 
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L I DR O· I. 
,, !Eternìs penses h~c tL(a 

nis (84) . 
Non videsi gi~mmai interrotta do

po la testè ·mentovata riconciliazione l' 
-m1c1zia del Re d1 Sicilia, e dell' Im
pe~a.clor di Alemagna· . Guglielm.~ :> avan
ti che intrapresa 'avesse l' infélice spe-

,) cl~- . 

' {84} Accenna(1 più toft:o coli\ anno 1 i ~5• il te in~ 
po , in cui fu ree(\ ta ~ çomprmento quefia Magni
~ca Baftlic:i 1della Metropoli di Siciiia, Reflano an· 
cora molte . pani <\I di fuori ~ çhe appalcfo no la li
beralità ed il nobil genio del F.ondatqre. S~nq fcor~ 
fì molti anni, da che fotto la prore2io111e del Re• 
gnante Sovrano fi è intrapre10 con" miglior foggia 
un rinnòv'!tmento . Trnttieue ancor e(fa il titolo di 
N. Signora del!' lh~uma, alla qu11le ful princip'iofu 
dedicata; ma può con fincerità oggjd} di,r'!i t:ol Burigny 
la più ampia Chiefa del Regno di Sicilia dopo qiiell<\ 
(ii S. Nicolò della Rena in Car:wia; e non merit::u;ia 
ben anco il pregìo di gr:rn~iofi i Tempj di S. Giufep.~ 
fe, di S. D omenico di Palermo, e' forfe q!Jello di 
S. Giorgio di Mvdlca ? 

Demolita b. Ch1efa di s. Maria Maddalena, per 
fare uno de' plani dal laro di occidente al nuovo 
Duo1110, l' Are. Gu:iltieri ottenne òal Re, che vi 
{offe'ro trasportate l'offa de' Reali Perfonaggi, dell~ 
Reine, e delle Principe!fe colà fotterrate ~ fì frab1H 
P,oi , che , quivi nQn pote!fero av~rvi la. lor-Q tòm .. 
l5a, d1e 'i Sovrani, e gli Arcivefcovi. Prue!. deca:/. 
~· L.i/J~ 8, Ro_cc/1. Pyrr. N ot. P.anor • .l olwn.1 de Pate·rnò. 
4rçliiep~Par1:(Jr. irz A/le,fat. de prìmatu ejuJI~ Ecci, 

Gualtieri dopo aver re~a la Ch.ic:fa P,\J errnitana 
pe{ '25· ~nni vi fu fepelliro,ed ebbe p~r fucc efforC:1 ne~ 
i 194, fua foltella 'Buwilomeo O ffa.m1 lio.. · · 

( . .. 

,, 
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dizione in Oriente, s1 era ben accer
tato del!~ <li lui buone intenzioni a suo 
l_'iguarc,lo, e fu allora:> che tominciò a 
trattarsi di quelle nozz.e del Principe 
Errico ~ì ll\i figlìo · ~ cotan~o bramate 
dall' Imperad0rè; pc::rc.iocchè gli da va no 
a sperare un gi9rno il dqminio. della 
Sicilia , dè Ila Puglia ,, e di nHti 1 Do .. 
m1rij di Guglielmo. Ànonym. t~ssin. 

Questo Principe non..1 avea prole,_ 
e ste.rile era la Regina Giovanna, di ... 
ce Riccardo di San-Germanò ~ avv~
gnachè Roberto del M.o.nte , o di T~o.. 
rigni ., 'Scrilto.re di qnell' età, ci assicu" 
ri di un di lei parto nel 1181 " Boe .... 
mondo ebbe nome il ~a.mbi no, che pe-

. rò ·non gua ri tempo sopravviss.e al st\U 
battesimo, ed all'investitura d:itegli dal 
.Pa,dre cl.ella Duc,ea di "Puglia • Poq~ o. 
nn~na spera n'Z'(\ forse. restava di atte
nere altri Figli, giaqc;J;è comt1nemente 
i·iguardavasi una Z.ia del He ·q~al p.r~ .. 
nrnuva ~ rede della Corona. · 

Era ?essa çostanza, Z.ia. da ca n .... 
to di Pàdre di Guglielmo, perchè fì.,. 
gliuola del Re B.uggieri , nata dopo la 

.. su.a l~orte da Beatricè, sorella del Ccrn .. 
te 

"· 
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L 1. B R O ~· 46s 
te di Rethel . Nel Mc,>nastero ~çJ Sal1 
va<lore delle 13&$iJian~ rice\l'tlta '!-Vea el
la Ja st~a . cçh1c~zio11e , e non era ·an~ 
Jmperaclore d' osrac9l9 p\!He desiate noz· 
r.e · ~a di lej età oltre i tr~11e ~nni ; la 
qovizios'! sucç~ssiçinç irnpe&nayaJo a rion 
b;:tc}~uyi pµn to . e brrico non ~pnfava, fh~ 
il ventw?e~ùn.q df sua età • ) f 1p;~~ei I. 
?9tn~ 3! ~occ/i. Pyrrf1. C/irorw(. . 

1 
~' lmpçraQ.or f edcrico ogni m(e;l'L<f 

µsq per tn1rre ?Ile s11e parti l"Arçiy~·. 
~çqyÒ Gtp!rierj; e; çoilui· ftnalmentc. in~ 
çlc~ssç! con r<1fflnà ta ~agqçjtà !l .Re, q{i~~ 1 

lu11q4e n~ ayesse ~gli renitenz;a , .. p-ér~ . 
çh~ · çon$~nti$se a ~al 111atr!111qn!o. Ot ... · 
tenne !nno!tr~ , eh~ ragqnati i ~ar<mi 
dcl f{egno , s~ obb\iga~sen.> ço.11 giura· 
meptq ~ ri çop~sçere , e~t!n~p. çh? egli 
fosse senza prole , per lor'o Soyr~ Ql. i 
pgveJli Spo~i ·c9~t~pta ~ cg ~çrigo (~ ~) ., 

To1,,.VI.pqr.f I. .G & Rµ:"1 

. (St,) Si eu rifoluto di ·dar marit0 a · Coflanza; 
grnçcM 'Ta11~redi, cugi11q dçl R~ Guglielmo patfa. 

1va çornun~nient~ r,ei' baftardQ; nQll rnancavano frat..' 
tanto ç:oloro, çhe JQ t1im,}vM~o l~gittimo ·, perchè 1:1 
Conteff~ di Lecce fua .fyiadre era (l:~ril fp.ofata priva .. 

·tamente dal Duca Ruggieri ! yiov;u111i ·Villani, e 
parecchi altri Cronic~ifii h\fcia~ono fHi\tl?, ~ ~he quel-. 

J 

r . 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



' . 4 6 o P A R 1' E 1 I. 
~ft~ ~r86~ Riccard. di San Germari~ Gojf(ed.d~ Viter!J .. 

Frane~ Pipù~o, L. :i! c. 2. Anonym~Cassin. 
No.n (nicé\ benevqlo <ild Arri~go ~l 

Pap~ Urb.~.oo III. riç~sb . approvare sl 
fat-

fa Principe!fa e~a all0ra l\1onaca, e vicina a' 4Q<t 
:inni della fua età. I moderni Napoli tani , e il Mll.c
r~~ori.affai chiaramente Il\ofirarono 1 eh' epa non ilVe.\\ 
p11~ d1 3{• annol e ?er vero d.ire non e. egualmen~ 
te chiarito, fe ·olianza nen fofre Mon:ica , ·o lega 
(!\ altrinJenti da vc~to alcuno. 4i Verginità.., Denin.:i,, 
Rivo!. d'Italia, tom_, Q •. p.1~~ 'iO+ Non fembrereb
be più qicevòle, in quei tempi, averfiavutdin{'eo.

·'ero di conferire il Regno ad un Principe nazio-
n;lle, per ~oco fo!p~tto d' inl.~gittim,it~, che di rotl\
pere 'i facr1, e fo!ènni voti d'una ReligiQ,fa. di già 
2dulta, pelh quale panava no sl fiori de Pfov i nei o 
11elle man) firanier~ , e d.\ Y.edefrl\i od.i;\ti d:i pe t 
tl!tto ' in lralia, e feg!'latamente in Roma ? 

Fu più comunemente r-icevuta l'apiniane, cho 
(<?flar.zq allevata {oli~ nel M.onafiero del,i e Bafilia:
'1e in Palçrmo ,_ ov~ fi addita il fepolcro . della fu~ 
C~meriera, ed un vo~ume fç.ritto \n G;reco delle con
.fuete preghiere di quelhi P<in~ipeffa •. Certo è , chi 
n<ln foggi amò. ella nella Martor:rna, come volle il 
Maurolico; ivi cominciarono ad e!fervi le Monache 

~nel 1193., nè pure nel ~011aflero d~l,le 'Francefc,.i ... 
rie dì S. Chiara; dapoichè quella Santa non era an· 
cot nata, anche q11ando mort Co~an.Z(\, . . 

Parecchi anacronì(mi icaturifcono dal prctelo, · 
fcioglimento del vot6 di f:.\ojfonzn. Ell<J pr,efe ma .. 
.rito m!I v.ss. e, fi ·diffe C~l;e Ale(fandi:o trI\. le t~l ... 
fe lo fiato di Religiofa, quandochè qu.eUo. Pontehce 

.11on çom~qc\9,che .d;al 1160~ al 11 tS '• CJiiama,va_n:·Aallùfa. 
Il-
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~ 1 !> µ o 1, . ~·67 
fatto matrimoni?, e b~n suo 111algrad~ 
ve nn~ çqn tµtto il' festeggia'ln~nto e~~ 
lebrato in MilanQ e ne' giardini prftfO l{l
(:fzie~q df .Sqn{o À(nbn»giprwldì 27! Gt;f?.,. 

ç. ~ ~ na-

~ugufio il Re Errigo, quand'egli f'!Ort fq l~petai 
dore , ere dopo la morte di fuo Padre • Giufia Fi ... 
lippo l!h:lgen ·, e 1' Arciv. di Firenze, Clemente 1111 
!'fifpensò Coftanz~ , e cotìui fu J'apti µ~l u'88, qe~ 
mt:no p.~tè e!fr-re Ceiefl:ino, comé fcriff e il Faz~l· 
l o ~ perchè· colui fèdette dal 1191. in poi. . 

Giov;"tn!l·i Boccaccio \l'uol nato Tari.redi da Gll..; 
gl i el!~;o I." 1 · e_ gli d~ ·rc?i per figHuolo l.ln di nome 
Gt-rui nq , di cui non avvi nelle memorict di quel 
tempo menzione alcqna , e p~Q a.ltte \,aje profferl, 
coll e qujl)i r elegantç Scrittorç ornò quelle f~e fa~o· 
fe Novelle. 
· D a Otton~ di San Bi:iggio nell' Appendic~ a~ 
Ottone di Frifioga appar?,fi nel C::ir..12~ , che nel 1186. ~ 
Imper. Federico Barbaroffa fpedì Ambafciadori ~l Re 
qugfielmo a domandar Cofbnza di lui Sarella per 
fuQ Figlio .Erric°'i colll eondizione a titolo di J~q-:
tc àtlla Suc<:effione'. f1el Régno cli Sjcilia, nel Duca~o 
di Pugli"a' , e nel Principato di Calapria. Quali_ al• 
tre notizie quivi non fi trova11o affai mal 4igeri~~ ~ 
]3ihliot. Sic. Carufi. To. '.2. pag. 934• 

~on foto i Grandi di ~icilia , il CanaeVietc 
Matteo , ma il Papa U rblno III, fucceffore di LQ-:: 
cio, fi oppofe cQn tutto il falore a tai noz~e; e C5f 
flui ~llq~1~an.ò dape loro fac_re fu_llzioni i _Veic~v}in~ 
terv~nu't1 alle pompofe ceri 111ctn1e fatte m ì\Jifano, 
dove il llri11cip~ .Erricq er.a 11:\to c1er01~ato ./in pre-

denza di fuo P~d~e !' Imper.1d0re ~ F,iccxf'J. di Saq 
Germ:ino. Ch.ron. Viterb.· in jì'(1.:. 7 n.,Jf':Jtal. Sa era 
V :fi1~t- tom. 3 .. J?•,.9..55• NJ.r. Egly, Jiijl •. de N afles_. 
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4 68 .P A R T E Il. 
. !Ao.1116, n.aro ele( i 186. Costan{a vi ricevette tè( 

coronq di Germwzi<'l • e dopo in Mon~a, 
petla secqad4 l!Olta dal fat1:içzrca di Aqui· 
/osa in presen~a d{ al{r( Pr~latz' fu coro· 
mztq Errf-cq • 4çcoppio1sì (l(la spèrrm~tr 

· di cosi posf~Hte Signoria,) l~ ricc~ dot~ 
cl, oro .t d,' argento··, di gerp1ne, e di a~.., 
tri arredi convenevoli a Donne reali .t 

di cui fi fece soma sù di cencinqu.anta ca
valli • ( Gojfre4~ 4~ Vf!erb~ ~~·card9 in_ 
({lreu~ } f -· . . 

~ ""qe~ìc~ detr In:~perator Fededco. 
n1olte novelle di volgei r9n<? intorno a que, 
~te nozze, ~e gl.lali sebbi::ne ~Qlto tem~ 
po credu_te, appo. ~li , aggiusta ~i ~lo:11_in_~ . 
pon· y;,igliono Qr):qai lét: pen~ d1. ripeter~ 
~i ~ C9sça11za saprav(\nzà"y~, egl,in(.}. dil\
sero, i c;inqu~nt' anni ·qi su~ età quan~ 
do prese mari·to, aqnod~t(\ da' sacri vo
ti i11 lH~ I\1QnMt~rq, (;! ·sin da~l~ su.a fan
ç~u llezza qµiy\ tr~t~~nqt~; çhc molte co .. · 
se di lei' ?vea preclette il f~moso. Ab"'"l 
~ate Gfo~c;hif11Q, e la pi4 i~po.rtante; 
che diverrebbe M~d~ç di un Principe, 
lunga cagione di oqi~,i\~ disafiri a tqt- ' 

ta l' Ital ia : che di ci& avvisato il Re 
J'ancredi .. d_al pùli>blico romore, vi fl\ " 

<;h i 
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t 1 R R O t. -469 
t hi con·fìgliato lo avesse cli avvelenar-
la (86) • . · _. . . 

Tutti tacéonti sqno quefi.i flrigad 
a man saiva; ma tardi, o dop<>. il fat. 
to da qùei ' che a ll'·eccessò favoreggia ... 
va no ia Gortè dì Ronìa ; migliori pàr
tigia n i de '. Pap~ , che della verita _. Non 
è lecito dubbitarsi sugli anni di Co
:3ta n ìa , a Ilorch; ella divenne rtìoglie , nel 
vedersi Goffredò di · Vitèrbo, dimorantè 
,nella Cort~.· de lf 11nperaeiore. ,, assi€Ura...; 
tè , èsser ella stata postuma ; e nQrì con• 
tate ancora i tre rie anni di sùa ·età: 

;,; PostÌ21:1mà poft patrérh rr:atefno ven• 
tre reliélfl. ' 

,, Ìamque trzcerznalzs ·ìemporè vir .. 
gò fult • . Ma 

: 

' 
(86)· Non niegano i Critici, che ii bàèriieof é 

Ab. Gioachimo·uom dotto foffe, ma plalifi.bili ragioni 
effi fpingotlo a dubbitare della fantità de' fuoi çoflu .. 
tni, e delle foe totànto vantàte profeiiè • n March. 
Salvatòrè ha tacéolte le diverfe. opinioni sù .~i ltti. 
nelle Memor •. degli Scrittori Cofentini • Aff:ii più 
efatto però fì è moftrato il P. Papebrochiò in .Ac1. 
Sanflòr. Maji. TI ol. VI. di.e !29• Refierà ilfehti titen:
to di s,. Tomiilafo d' Aquino; èhe tiort l1è giudicò 
troppd favo'revohtientè ;- tirttét1andò àlci.hie di lui àv .. 

( vernte pre~iiiopi alla fola forza ria,tuta!e del fon in~ 
teHètt0;0 In 4, Sentènf, Di/I. 43. Qu~jl. fo_ .Att. 3, 
.Y'ul,/ A~b. Tirs60J•l1i, Stor:. Lettmto,4,dèlld p.1tt190 .. 

, • • f 
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47e P A R T E TT. 
Ma ella avea piu di tr.enf anni , 

n' erano scorsi . già trentadui: d~dla n;or..;J 
te del Re Ru.ggier~ t • Bisog~ù per al.
-tro condonare a ' Vesseggià tori ia po.z 
ca esattezza·, che a tutto t ig0re poi si ri
chiede da un Critico . Uno s,rittore non 
sempre b~ne istruito par che voglia ren• 
derci certi , .che Costanza fosse s tata ·zop· 
pa ; e cogli e>cchi biechi ( 8 7 ) • Anonym. 
Vatican. in Bibliot. Carusi T om. <i. pag~ 
B 57, in Murato~. tom~ 8. pag. 7 78. ·. 

Nell' anno stesso- <leUe nozte di C()
stanza avvenne il rimarchevole scoprii .. 

.men ... 

(87) Pifu ohli'luam e foggiu·nge, l'Anonimo , oh 
lume caufam èititerat in Monajl~rio pt1fitam • Ml 
Goffre.do di Viterbo :wea detto ~ · .. • . 

;, Sponfa fuh fpeciofa , nimis, Conjlt!nt&z 1iitla;, 
Non ufcì élla dal MonaO:erp allorchè h1carriiuaffi co11 
nobile ac::cotnpagnamento a Rieti ' per ifpòfare. A: ri
go VI, ma foggiornava nel real palazzo • Rzccard. 
di San-German. U gon. F alcand. • 

Il più voìte cenfurato Can• Pàruta fece ufo deJ
f e ~nte dicede de' novellrJti pofièriori per forg1a.r
ne quel verfo , in cui Jppropr;a a Coftanza la fa
·aeta cfpreffione di rugofa Sacm/oJ; vecchia Mona-
car e piena di rughe• ' .. 

Ci ragguaglia l'Autore delta Stotia Civ{l.e . di 
Nllpoli di t ·.ttti qnefii. favolegg~ameoti; e eome rn .. , 
trodotti vennero ,_ ad oot~ del fi~èoiio 

1
de' contè~ .. 

po~nei, da~ij Scrittori pia :_VÌl:illi a i1oìo \i 
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l 1 B R O 1. 4-7 i 
n\ento d' una nuova Setta di em'pia , 
e capricciosa gente , · cui davasi il no-
me di Vendicasi, ovvero Vendicatori • 
Ne' loro segreti , _e notturni' congressi 
ogni scelleratezza rendeansi l~cita e sot .. 
to colore di riparar·,g.fi altrui tGrti • ) Ciò \ ' 
narrato veggiamo da un amico Scritto· 
re, che non entra in maggiori partico-· 
larita . OrdinatJsi dal Re un'esatta ri~ 
c~~ca , ed arrestato il lè>r·O Capo Ad1 ... 
Hulfo cli Ponte-Corvo , a sp,it?_r -s~lle 
forche fu sentenziato il'l u'nione de' suoi 
prirnarj C(i)mplici, salvo che agli altri ri .. 
putati .meno colpev®Ji, come per nota 
d'infamia, fu data la pena di esser ··segnati 
da un ferro rovçnte. Anch'egli u .n Prete 
di nome Sinnori'to divenne sospetto com' 
uno de' socj, e forse egli era più to-
sto di dabbe n·agine fornito J che di mal. 
vagi tà; impen;iocchè il Vescovo, di A qui. 
no Io degradò contro sua voglia. , ed 
inutili · sforzi fecèto gli abitanti di San.. .. 
Germano per ottenere il di lui perdo-
no. Tohan. de Cecctm,Anon!Jm.Caffin.(88) 

. Spia. 

e (88) Ella è coftante opinio11e appo il Volgo, . 
eb:e pilÀ vglte vìd1fi rinnavellar~ c:ot~fia Società di 

fii!.-
( 

I 

.. 
.. 
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. -i7~ P A R T E Il. 
· Spiacevolis,sime circostanze tratan. 

io) soffrivahò 1 CtHìiani nel Levante. 
~ihaidò Prinélpè d; Anti6chia .; èh' avea 
osatò rò1rtpèr · 1a tregùa' · to.rl Saìad1110, 
dovette poì provar gli .. effe~ti . de!Ìà ven4 
detta di quel Sµltano; stimolato còntrò 
ta perfidia degli Europei • Non più si
gnoreggiavano essi in Gèrµsalemme; ai .. 
tro nòn testavà iorò, forché il d6nìi
nio di Antioc~ia; <li ti~·o; é di. !ripa• 
Ii ; e qtiéste _Città ave a rlo torte bra1na 
g1'. infedeli ti! ìiavetè · çi39) 6 

Ìti 

n1fcoft Vendièatori in Sicilia,ed aitrove, eomunenieri
te appellati i Beati Paoli. ::>1 avanzarono alquanti 
trifiarelli. fino à commend:rroe lf enipio i_ftituto, co.:. 
me fe l' arl5itt,\i:'ia brigà di at'fartinare chiunque gti 
tofoà a gi'adò, fotto co~ore i:fì vèndicate ie offefe da 
:iltti t'icevute ~ è di. piielhrè co1tte un pi~ tòrte. oraè .. 
cio alla .gi~fiitia' pdte<t'è fetyir di (èufa ' i'n unà ben 
regolata Sotietà ad uno féelleì'ato • Spréggiat~ le pa .. 
trie legj!i , e còioro che vegliano a ~uftdd!rle; è a 
forte efeguire ; non rel1erebbe annullata la liOertà 
Civile, e nel più terribile fcompiglio gli ù1ii gli al
tri teniendo i Cittadini; fimili noti divét'elSbero à 
quei malvaggi trogloditi~ di. cui il Prefid, di Mòn
tefquieux tì ha lafciata la più intéteffanté dipin tura ~ 

. (S~) Scorfi bfrarità fett' anrii; Gerùfa1e,ttri}e ' é 
quei preziofi !doghi ; ove 1• orme i'efbiio de' più me
moràndi avvenh11enti della Crifiian:i Religione, in 
potere dègl' Infedeli ricadderQ; la gloria; e' il fang.uè 
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L 1 B R O 1. 47' 
ln mezzo a tali cal'amità il Re di 

Sicilia hon abbtthdona i 'Cristiani; una 
flo.tta imhlànti nente spedisce cli 40. Va·-

,5c_eUI, dà' quali verrebbero · intimori ti i 
Saracerti Corsa ti, ed armi, e vittovaglie 
bisognevoli t_eèate sarebbero a ~ comba t
tenti Cristià·hi • Margaritone , che co
mandava l' ar1µamento di Sicilia di co-. 

ta n-

I 

ài Goffredo Bùglione ·~ é . de• fuoi Crocffegtfati, 
the già allofa ne ·aveano fatto.,acquifin , in un 1n~1-
ffiènto fi etano dileguati nellt anno 11 !!5 . Apper .-. fa
ìito .al Pontificato UrbaÀO III. fi po rrò in Venezia 
per fatvi ragunàre la Flotta de, Principi Criftiani in 
ajuto . di quei dei Lennte ; tna intefa la perdita .di 
tlerufalen\1rte ;, cl.i ra1tlfharico intermatofi, dopo e1Ué 
!lritii di Pontificàta, fin} d'i vivere '. Gregorio VI.Il• 
fuo focc~ffote, e dopo èofiui Cle:nen te III. null' 'al
trn ebbero à tùore ~ che un tal r iacquifto , e nel 
i 1 ~s. anchè il Re Guglielmo fped~ .in. T iro pode
roflffirtJ:i 'Flòt~a, 1~ ~llale veollt <' a combatti n~ent01 
to' Barbari ne riportò mernorabile trionfo , .racc'on· 
tandofì , che t1h111a delle . toro N avi rimafe , che" Ha
ta hon foffe mabdata a fondo, pre.fa , o ~Qcendiata •' 
11 fa~ofo Margati tone era I' AmmirJg!io de' Sic1, tani •. 

. _,Nel fegu·ente anno con 500. Navi pafsò il Re 
heffo in S~tia, e sbarcato in Tripoli , mentr~rat
teneafi nell a1fedio di Tolt>maicle col Re di Cipro 
Guidone di tufignàno .; in fentir , .e he in Sic il i a v er
re obero da troéiati i Re di Francia , e d' Inghilter
t :i ; pet onoìeVoltnente accoglierli , e concertar con 
t11i l' itnprefa di T erra Santa, sù della maggior N a
~e ne direffe la. prora in .Palermo; · ma GJ.Uivi da .mtl .. 
ligna ? 3c'uta febb~e afi'~lito &c. 

.. 
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474 P A R T E ll. 
tanta gloria fa acquisto in questa ma
ritti'ma spedizione,c'1e cl.a alcuni riporta il 
soprannome di Nettu!lo, <là altri quel
lo di Re del Mare . Gli si dee in gran 
parte il levamennto deil' assedio di Tiro, 
formato nell'anno u 89. da S-alaclino, 
e sommi elogj ot~iene jl Re Guglielmo, 
per aver serbata Antiochia, difosa Tri-

, poli , mere~ i soccorsi recati da Mar
garitorie a cotèstc due Cirtà . II suo sbar .. 
ço_ in Egitto non è felice • I Siciliani , 
dopo essersi trattenuti infruttuosamen ... 
te cinque o sei giori1l presso Alessan
dria , si veggono a,B"tretti ad una ver
gognosa ritirata co.,,, loro dt1gento Vascel~ 
li, e cogli altri Navigli in gran nume
ro, sù cu~ erano i cava.Ili , ~ le mac~ 
chine di guerra • Di già aveanb soffer
ta gravissim;i perdita di gente. Magnum 
Ch,ronicon Belgicum, pag. I 18· Gesta Dei 
per Franco;, p. 1156. Chronica Pisana, 
p. 117 • . Gugli,elrt~. di Tiro, L. 2r.n.3. 
Pagi , an .. i-1189 •. n. _ 10. Clzronograplw1 
Aquicintinus. 

1 Noi1 passò molta tempo dopo I' As· 
$Cdio di Tiro , che ·Guglielmo II. morì 
ineH' età . sua ffo·dda ,di trentasei <tnni 1r 
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L T 1J 1?. O I . 4 7 5 
nel ventiquattresimo del suo Regno, 

el dì 16. Novembre I r 89 . Per quan,-
ci racconta una Cronaca, vicino a 

orte questo Principe a' convoca ti Gran
i del .Regno manifestò il suo Succes
' re nella persona del Re Èrrigo , spo
o di sua Zia C·ostanza • Hec·ato il di 
ui cadàv~re ii1 Mo.nrèalc, fu scritto s.ull' 
.vello il seguente Epitafio :-

.,; Gi<1illelmo TI. , c0gnotinmto, bono , 
regi Sidlice, . 

~!> Qui .vixit annis 36, umplwn hoc 
Virgini 

D . G • • ' l' l. '' ·e·z ene-t-rzci StMult , ceno ìZW.n 

, 1Hi corzjwzffwn extruxit , magrzzfice!l.
' tis.sùnis ·donis, & veEfigahbus ditav;t .; 
, Montem-rtgalem a Ludo lll. Pont.1Y1ax. _ 
, t\!Jetro,poliin çonstÌtuendam curavit • Si
' ciliam tributi-s levavit. Pacis ò Jufii
" ria: cu.ltor fui t. 'Ut }ufiissìma , sic ex 
, ·sen-tentia semper bella çonfec·it . SalL-:.. 
, flam Secfem Apoftolicarn contra ejzr& 
, hoftes omni ope & confilio juvit. Olnjt 
; An~ Sal. I 189. Rocè. P~rrlws ( 90). 

Sin-

,{90) Pacea di me!tieri, che i,I Sigi de B~rign; ~ 
~catofi addoffo 1' Epitaffi.Q del Re Guglielmo. , a~~ 

, ( grnn~ 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



An. us9. 
476 P A R T E ll. 

Sinceramente la perdita di GtlglieJ. 
mo tutto il R~gno compianse , e cli efire. . 

.. mo lutto videsi coperto~ Le gravi tu di. 
bolente accadute lui motto piu cara (j gn1: 
resero la rimembra ota • L' otharonò pr'\ 
amorosi Sudditi. col t.itoio di l3u6tLò , eh . 00 

anche oggidì lo fa d!stingu.cre . Niu dçi 
de' suoi 'predecessori , sc.tiss.e ii Pap zc 
Innocenzo 111~ risc<>sse da pertlÙto n 
su01 dòmi n j ti n così gra h . rispetto; mn 
niun0 si era èotanta presà briga di ten ort 
der florido il Regn0 • Gesta lnnoé. 111 Q i 

n. ·23. pnssò Ughell. pag. i 73· ii.' 
~ ... Ì ri 

g~ugneffé ciò, chè tiarra I' accuràto AfJ. Pirro, chd . 
qùello fu appofio (tilla .m::ttniorea tomba, innalza · ,. .. 
dall' Arciv• Ludovico de Torres nél 1515, come nel 
tine deità nientovàta If~riiiotie fi 1egge • Giacèa~ò in em 
norate ;- e, pofté in dimentica1iza I e· fpoglie di tant 
Re, fioche quei Prelàto accanto delta òooil e tomb 
del di lui Padre le volle collòcate, è con un' alt 
Ifcritioné In ver~; ricord0 alla . t)ofierità i preg.i d 
Buon Gugliélmo • Da potupofa folle1,itiita 11el dì 
:Agofio dè1 ì578• ~ccdmpagllata videfi qqefra tràs 
2ione , è. ripoO:e l' offa i é il tefchio; eh' anéoi:' Cd 
fervava i bi6ndi capelli' èèìtfo urta più adotnà e 
fa. vennet<i in. prefenta d~l' ,.Viàr~ . Marè:o.:At1t 
ilio C ofonna , d' Ottàv i o del Bof co· ton te di -V i 
l'Ì, ultimo Maefiro Giu.ftiziere, di 'Fèancèfco Mo 
cada Prinéipe di Pàtern~ ; del ç iei'ò ' e deltfol 
popolo, nel m.iovtV, ma picciolo.t e poco éleva 
fepokro , racchiufe ~ 

.. di 1 
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llglieJ. . L I B R O 1. 477 
efire. In poçpi mgtti lo Storico Ricca rdo 

ii tut di. San-qermanq pç pq lélsçi~~o u~ ma7 
.ra t\e gnifico ptn~tt,o. •. Splencleva egh al d1 s<>.· 
nò g' pr~ d~' Pri11ciP-i a g-qisa c!.eU'l loro co
J . eh . ona, e qtial tjor~ qe' &t!; ( Ù? lL4i con .. 
\Jiu davano ! -S4oi l~llea# ~ Lo ferr1ea1~a ì ne ... 
Papa ici, speravano sempre nove/le (Jerzeji.cen

e i suoi popoli, i{ foro protettore trova
ano gl' h:feliçi , · cùi è tuttqra avversa la 
ortLlfl:a • !_.a, Gjqsti~ia, e le ~eggi in tut· 
o il suo vigore1• prqclifCeqno. lq ·tratzq_uilli. 

1 

à, e /q pace~) i1é sotto ltti vi fu un 
Ìri . iaggiqto.re, çhe t~rnesse gli ~ss3ssini , 

è un yiaqç!a11t(}" ~ pira~\ è91). 
· Fer-

. , 

(91) Luttuofiffimo Anniverfario rinnuovafi in No. 
embre · p~l ~e quglie~1110 ~ç~ Quomq , ç nell' al-
re Chiefe d\ Mo.n~eale, · . 
· · ~~111- "nonimo d~ .M,ònte-C~fìqo vied~ ilfficu1at:\ 
a m.orte qi Guglielmo fo nzache dichi<tr~Hl flVeife I~ 

fua ultima· volontà; io ciò qifçord~no il firrn, ' ed 
ti Gianno~~, che feca l~ Scri.ttore ~ogr,i~~o in Ann • 
.Anglù-an. Mentre il Re trovavafi in Tn:>ja della 
Pugli~ fece gi~~are ~ B:i:oni a riconof~~~ç per fuoi 
Eredi C~fl~n~a, ed · Arpgo ~ · 

?'f qn pi~ d\ tre Leggi, ma Ai faviez~;t 1 e di re
li~io(Q fpifit~ ripi~n~ 1· raccolfe dtl ~ç Gµglielmo 
nella foa comp*ziO{ie :ptetro delle Vigne, In effe 
trovi:11110 I:\ maniera di giµdiçarfi gli ufuraj, gli 
adull ~ri , i ·eh i er.ici malfat~ori • ' · 

Cessò in lui la mafchile, e legittima pollerità 
di Taacredi(li Altavilla. Mr.Egly,Hijl.dedeux Sfrilu. 
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1 478 P A R r E JT. 
Ann •. uB9. F Ermo pr?p.trnirnento .~rad 

Cominciamento venuto dal ·Re Arqgo fi 
iit del. Regno, gliunlq dell"Imperadore Fe di 

r ANCREDI, . rie o. I, çhe d~ già pella mor t 

per atcuoiq;\tohrPa\er~ sen7,a p~$~erit~ di G~gliel çc 
I:oo,verfo il n30,da Bi;a-. II ·1 ·R d. e· ·1· b· 
trice Contefla 'di Lecce, mo, , ~ , ~ 'egno · 1 o.:JlCl .ia,, g: 
fpofara,e pe{ altri qo,C\ gli a,ltr~ annessi stati appa Jl' 
fpofata,dal Due~ qi -f~- tener ~dqveaqo alla Regiqa e t>g'. 
g lia l<.uggìeri, primoge-
nito del Ke di quefi0 qo-: sta n?q $Ua. Spo,~a . Ed a ve ri 
me. f~u coron(\to. nel~~ ru tliç~ , oltre che t~le fq ·l' iq ll! 
fieffa Metrop9li nel pri- . d I d f ·o I 
rnodlddl'anno 1 19ò, e tenzro,ne .e ·e unto i4<t, e 
focondo a i rr~nel d.ec:en;l-: la. so.I:.\,. 1~0.mc figlia qel R 
bre dellt anno avanti dal o · · • • · 
G ran C:uicellìere · Mai- q~ggien' potea gl9.nars1 ·de 
teo Ajello . · d iri t to, c{i lf!gittima Erede qe 

Notabile è p abb~glio di Q Il e Il" M t 
alcuni Scritto~i~e q~I F<\~ L~e&~0 ~ • .:iqce iere .a te 
zello, che lo fanno. fi- frC\ttanto., perd~tf\ affatto ere 

· gliuolo delRe G.llgliel- de.f'.\qO .b s,ùa, aytar-ità gu,an 
mo l~exrelliçl'. ç!np~i- I 1. I A 
vi legio rappor t:lto dal t e VO tC 'la IS~e SU trof"\O . f 
Pirro nella .notizia .del ri.g6. , e onnip.otenre· divenis 
~ona~ero di s. Gior.1 e" il ·suo emulo l' Arcivesco 
g10 cl1 G,ratte~ , fonda~ ~ . · · ' . · ·· .· 
to dal DucfL Ruggieri yQ çl1 Palerf11ç> 2 RfHil,C\rIO fau 

, verfo .(anno' ( t40, peti torç delle Gli lui ·nozze con e 
Mon!lct Prernofhatço6, ' · · · . · · ' 
che poi appartenne .a'· stanza,tanto. eg\1 seppe oprar 
Cavalìeri G erofolemita- apuo i Prelati,e i grandi di Si 
ni , coo!ie ooni dubbiez- · . 1 ~ h . .

11
-· · l { · 

. za , che ·T;;icredi fo(fo ç: lé!,.ç e istI . ~Ho ·ne Of9 ani 
fhto di l~i tiglio., .e ~1i- mo un 1~ortal pclio,pel giago c{e 
pote del Re Rcg~1~ri. ]\eqc~c~1i,prefer~ssero T~ncfedi 

~ 
· Con:-
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LJBI?:<' II. -i 79 
Jllogll. Plgli , 

Mpru. 
Rùggicri H,ri 

lihilla di Men- ricevette laco
ionia,figlia del rona in Paler-
C onte della mo,o"ltrove Tancredi. 

çerr:l,della no.. per Giannpne; Morì in Paler
biliffimafami- it} Brindifi,fe- mo lì !lO- Fe
glia de' Nor· condolltve:u, brajo d~hr94, 
111anni, e ni- tom.3.nel 1193. Fu nellaTom
pote di Rug- allorchè fi spo· bafepellitodel 
gieri Sanfeve- sò ad !rene, o fuo primoge
rino , fpofat:i Urania, figlia nito Ruggieri. 
fl~l pll~lt dell' Imper.di Non regnò,che 

<..oftacatinopo- tre anni , e 6. 

' ") 

li nel t l9l• mefi.Mr~Eg/y . 
t1 ed, Ricçardo :notò 11\ fo,t 
di Saiit:erma· -morteneLmag· 
no, Colìei fu gio del u94, o 
poi mo~lie di del 1105. 

Filippo Duca -----
di !)vevia, fra- Gerufal~mme; 
tello dell' Im_p, poi moglie di 
Arrigo.Pyrr/z. GiacomoCon
Cltronol. te di T ricari-

Ruggieri mor~ co, ed i ,1 rine 
in P&\ernw del Conte Ti-
ne\ t 193. orino Palati-

Gugli~lmo 1 l I~ ~<' • Gio. 'Vil
fu <111ch' egh /aQi., L. 4' 
Re di folo no- C ojlanz« , 1110-

me d:il 1I 94• glie di Pietf.o 
Mor~ nel 1197, Ziani Doge di 
inGe_rmama, Venezi.a. 

Alteria, o El- M .mdonia; mo
vira ~ Contef- g\ie di Rpber
fa d\ Brcµ~a to V ifconte , 

I ~er _fuo !11a:1- Sirrìore ~el-

/ 

t6 Gualtten , la Gon~ea «ii 
fratello d1Gip_· MonteH~~glio
van111 Re di fo · fcc()ndo il r.. , _ 

""·e"' Pir-

Principi 
e ontempt>r1Jnei. 

Pupi. 

Clemente III • 
mono nel IIyI. 
Cele!bino llI. 

• n99, 
Imptrador!, 
d'Occidente. 

Federicd f.n90. 
1\.rrica IV.n97. 

D'Oriente. 
Aleilio l' .A n
g~lo, dettQ 

Com ne no 
1203. 

Re di Fr,incia • 
Filippo Au-
gu!to I~ZS. 

Re di C ajliglit1. 
Alfonso lX. il 

Buono l'4I4. 
R~ di Aragen:i._. 
AJ fonso lI,1113· 
Pietro U. I i13, 

Pirro però d.i 
Giov:rnoiSfor
ia della fami
g_l ia S:111f~ve
rrno. 

~· recata da al
cuni, e diceG 
prome!fà fpofa 
ad At'turo Du
c;i di Brctt!l• 
~na ; ma , not1 
fapen<lof: il 
p.erchè , no~ 

l~ div enne • 
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480 P A R. T E TT. 

Conte di Lecce • Rlccard. di Sar~ Ger 
man. Jolzan. de Cec~an. · M 

Era di fatti guestq Principe figliu 
lo del Duça Ruggieri, ~ nipote per çoq 
seguen·za del Re di questq nqme , m 
lui vivente , e i d1ic G1iglielmi , rip11tos~ R1 

sempre illegi t6mo ; sQltqnto ebbesi çtlr fi 
di toglière ogT1i macçhia al s~q ~iasçi c1 
mento tosto çh<';, f4 $qyrçrno ! '~ 

Non rnaqçaroqo t4ttqVÌ '1 gli açlq Sii 
l~ tori , dal qqa li yeqpç ~qstenqta la teg ~~ 
gittirnit~ eh T :i) nc;recH , çon ~ss.erirsi, çJ v· 
il Re J)uggieri avepqq speqito suq ~ ~ 
glia il Dqc(l l)µggieri à fiobertq Coqt ' 
di LecGç 2 dagli a!llori qi ç~lui ' e qel 
la Pri nçipess~ ne proy~nn~ Tqncredi Be 
Uop9 fµ riçqi~mqrlq in Siçilia , scn<l 
cadqtq iq µq p.eriçqloso stato qi rifin" 
mento, e qi .strema debolezza; qu iv ~ i Go 
tutto egli pa lesq al P~dre ; eh; eb~e I 
condisc~ndepzq per fé\rlq sposo cl~lla su 
Innainorat{!; sel?beq~ soprayenutagli I 
mort~ µon pot~ esegt~ire 'quanto Rqggie 
ri aveagll prqme~sq ~ · e4 al~çnq ne!l' ~I 
ti!l}e ore da- qtlello ottenne, cho Jeg1t 
timo fosse dichja rato Tançreqi ~ q11in 
di a ragione ·, dissero , srimdvasi pe • 

.. . \ ve-
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f.. I B R. 0 Il. 

1~ Ger 

igliu 
M.iniflri, e Guerrieri, 

Baia , o Reggenti 
del Regno. 

Riccardo Conte della 
. Cerra, in aff enza di 
1 çur fuo cognato il Re T an-
ti asci credì.Summonte P_yrrh, 
· · ' •Dopo la mort~ d1 q u~

fto Re 
i ad ll SihìlÌa V'edova nel lf 94• 

1 la Ìeg eh' anco era fh~~ ~ailtl 
.· · 11cluq0;q~and et tro., 

)1, çl vavafi· nella Puglia • 
ltÒ ~ Villab. tom, i , Sic.No-

c, /iile, 
ont 

e qe I Gra11-C onteflabili 

çre<li ~errardo Gentile, 
scri<l 
t: ifi n · Gran-Giuflizieri. 

llp. sn 
agli I .. 
. qgg1e 
e!!' ul 
; {egit 
qllrn 

si. pe 
ve-

Goffredo Rocca,nel1194. 

G 
Tom VI.par.Il .. 

Gran.-!i-Àmmiragll ~ · 

'Margaritone di Brindi. 
Jì, Conte di Malta,~ 
D uca di Durazzo mo~ 
rì acciecato ~ e nella 
prigione p.er qpr" dell' 
lmper, Arri?-o l nçl 
1197. 

Gran-C anp·llier:j. 

Matteo Ajello, di Sa~ 
l~rno , morto ueJ 1194, 

Qualtieri ; Ojf«milio, 
J\rciv.di Pal ermn . 

~a,.tolof!U<> (J/f.mii /io, 
Vefcov~ di Girgenti, 
indi A rciv. <li P:.i.ler .. 
lllo vçrfo il n94, 

Hh 

'•' 
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4S~ . P A R T E TI. 
vero i\ matrimonio del Duça di Puglia~ 
~alvo che privq fosse stato di alcun 
pul:\blichç,. formalità ~ Arzdreq Dandolo 
Muratori, fom. I 2. paff · 311, 11fvsges1 

fo! 3, Suntmonte, L~ ~· pag. 32. 
/ ' Non de~ sorprendere, che un R 

trovi \ suo\ ad~lMqri , il di C\lÌ me 
t;tier~ çonsist~ nel sac6fica,rgli \a veri 
t&; stptn~ çosa è poi il vedere alqu,a n ... 
t~ qif~ns.ori · C\ sp"d~ tratta cli. u11 pre
tesQ dritto. gi~ çaduto ~n iscred,ito; ec\ 
f\llorch~ n~llé\ evv\ pi4 d,i g4act:-ignare. 
:f.çco co~f? oprQ Summ,onte; osò. egli por 

. re ava qti ·pei jndubita ro il ·d,irittQ d~l na 
tal legittimo iq prq del ~e T~ pqed~. $u 
padre~ egl\ lasciò. sçritto, era vicino aspo· 
~ar I~ Contessa qi Lecçe ; il Re l'\uggieri 
vi consefltiya ~ Giannone però riprova 
Summent~ , il quale par che non. si~ 
1,ìene ~nformato s4 di ciò, che appar .... 
tiene ~ Tançrcd,i • Ad onta cl~' Sin«~ro
~~ A·qtori , ços.tui pretende '- c;h~ Gugl~el
mo IL stava sul ·p-qntQ cl~ man~festar~ 

il sqQ cred~ ir~ TancrecU 2 e ~he aqçhe, 
moribon.cJo. trovaDc\osi ~ a, lui mandò, de" 
:tnessaggi i1~ Grecia ad acc~ler~rne il ri.., 
tornq in Sicilia ; ond~ eili vi Ve.\ll,1~ i{.1"' 

/ 

' 
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~he, 
~de~ 

1 ri ... 

L 1 B R O ll • . ~ . . 
çognito'' vestito da MonaçQ ~ e C.OX' UQ 

ernpiastrq gqyra I, oc;:ch io. , yi11ggi&.c1.9.o 
pell' Ungheria , e pelta I}ocmi'1 . 
· Cqsl fa ttq raccqntQ somiglia ad uq 
R,o[J}arrzo; cos(l vana il pr~11der~i i;>riga 
~ çonf~rare . Eranq i!)olti a11ni ~ çh~ 
~i ~i e cl~ ~ T ~ n-::re<li iJ perrI)csso di HJFqa
re ~q ltaJi~; ~ conpndato •wç~1 egli r 
~serçirq qel R,e suo cugino nella gi.terra 
çqntrq r Jmpepldç>fy q.~ çosta11t!qopq'll'. 
H ç?2), . 

NPl1 

i I I ~ 

(9'2) Rii:adde ne, çqnfueti e gravi infor:.tpnj la 
SiçiJi~ pella mqrte del R~ çi-ugli~hno ! T'a le' ca .. 
pale de'varj partit~ ~e leggi, i cofìumi ,, glì uft, i 
yarj in rerfffi. della Soçietà, i_!, ~u~to er~ allora fo(fo .. · 
pra, ed i nv1lupp:ito n~lh prn flrema co nf~fione.; 
Ugoq~ f?k;indo, e fticcardo qi San Ger.p:1no na 
lafciaronq la più pl\tetica dip~ntl~ra t Non era il folq 
Tancredi'1 çh1 afpira{fe al Troqo, Yt efanq p:ireçchi. 
che vanr:wano un fangtJe re.ile • · - -
' ~elfo in · non çale, qice R icprdo di San~Ger.; 
manq, ' Saroq~ di Siçil!:i. quel gi~r:m-,1:ltQ di f~ .. 
d~ltà fatto in prefenz.l di GLtglielrnQ, forfe ancora 
il di lui Te(hmento, e per quanto Clr<} rìmaneffis 
~a memoria di ~uel pqon R:.e, vollero pe!' !on~ so.:. 
vrano il Nipote ~el Rç Ruggien ~ m pendo trqppc> 
di c?,dere fottq il giqgq d1 un efìr.1nea gr.n:·rqo ; e 
quel eh'~ r.i~1, . del'f~çlefchi, dfl pertuitq r!tt·fftari in 
lt41lia, e d.là CQrte R~maqa ~ Q~eib rifq!uzione fi 
fiabilì i~ un farlamçnto, ~ov~ i Yefq>vi. ~ !!ÌÌ .Abati. 

, I ~ tUt• :'I' 
. ' '• 

.. 

' 
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484 P A R T E ll. 
Non temporeggiò la sua venuta gu~. 

sto Principe, ( il quale non era, comi 
diedesi" ad intendere il Fa~ello, ua dap., 
poca , e balocco , ma bensì b4on gHer
riero , plausibilmellte in/fruito nelle Ma
tematiche_, e ne/l4 Politica ., generoso protet. 

'fO· 

.tutti i Cortigiani, i Co11ti di Sicilia ft raunarono . 
Chron. Pof!cç novi:e. 

Forfe accortamente i fautori di Tancredi indu ... 
ceano molta gente a prendere il loro partito, parec .. 
chie ragioni p0rgendo, da cui poteafì rilevare la giu

4 

f}izia della loro fçelta. E prirnameote , eff cr vei:~ 
ed accert\\ta ~a Iegi~timità di quel Principe, qua:1-
tunque varie occafroni fi foff ero oppofte a farlo fa. 
lire fu! trono dopo la morte di fuo Avo il Re Rw~gie-. 
rì; che quefto fuo dritto appunto temette fempre il Re 
Guglì~ lrno I., che lo tenea -racchiufo entro il fuo 
Palazzo; 2. che il peggior male , che a qutl temp~ 
foffe a temére ne' Principati , era nelìe fucceffiom 
di chi rnoriffe fenza erede mafçhio; cagione certa 
di fcompigli e di fazioni citradinefi::he; le quali pel
lo più aveano 6of' coll' afToggectimeoto imiero di una 
Nazione agli ftranieri : 3. che qualora manchi l'efprelfa 
volontà deJ Principe, o la legge fondamentale di 
un Regno, vop' è fèguire 1' ordine di foccedere il 
piìì n!forale, con pr~ferire i mafchi più idonei al 
governo , giufia il detto di Virgilio lEne.id. 7. Bell(~, 
viri, pacemfue gerrznt i e tra• mafohi il primogenito, 
qual perfonaggio verifimiJmente di più fperienza ed 
aggiuHatezza fornito; ci@ che à praticato fempre l" 
antichitfi, anche efcludendo le fem(n~ ?~e dando <il 
·~egno a~ lorp tigli Q • 

. N~ ... . 

/( 

le 
11 

li 
V 

p 

-
G 
re 
pa 
tr 
C1 
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il 
pr 
pe 
E: 
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Ri 
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e nito, 
lZa ed 
1pre l" 
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Nè. 

L l·B R O li. '485 
tore'de' Letterati.) Tosto che giunse in Pa~ 
!ermo ricevette la coronn nel mese di Gen
na jo del 1I90. dalla man(:) del Cancel. 
lie"re . Papa Clemente Ili, cui allora da
va non poca briga il Re Arrigo, ap
provò quanto opra to aveano i Sic~lia-

n1. 

Nè dal loro canto i partigiani dell' .A'.rcivefcovo 
Gualtterì e di Cofianza tralafciavano, a loro crede
re, delle valide ragioni_, onde la Corona.di Sidlià 
pa(falie fu! di lei capo, e del Re Arrigo. Al Ma. 
trimonio del Duca di Puglia, dicevan effi, e della 
Coutelfa di Lecce mancò la facra benedizione della 
Chiefa ; e perciò qualunque voglia ne abbia avuto 
il moribor.do Ruggieri, ed il Re iuo Padre di ap~ 
provarlo, il figlio Tahcredi dovea fempre riputarfi 
per inleggittimo, ed incapace di ottenere il Regno. 
Egh per altro non rapprefentava, che fuo Padre , 
il quale non fu Sovrano , e Cofianza era figli a del 
Re Ruggieri; giacchè era piu conforme al diritto 
naturale, che il iecondogenito fi preferiffe al Nipo
te • Adduceano poi , che non trovandofi precifa ed 
efpreffa Legge f onda111ent~le pell' ordine di fuccef
fìone nel Regno di Sicilia , il primo , che ne fece 
acquifto , e cosl i fuoi fucce1fori godevano il pieno 
arbitrio di dif porne a loro grado , tendo giufio di 
confìderadi cotcfio trono per Ereditario, e Patri
moniale. ( Ciò awimò il Grozzo, de.] ure Bel. & 
Pacis, L. r. c. 3. nleno jure propriettztis, per quelli 
Eroi, di~e egli, i. '}uali )z{flo hello Imperium quie• 
jivemnt, afi.t Ù1 ')Uoru m dié1ionem Populus aliquiN 
· m1ijoris mali vitandi caufa ,.ita Je clederit, ut ni/zil 
txr:ipùztur { comun9_ue Jia t opinione oppofi<p del Bud., 

tleQ, 
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tlÌ . Anonym. Cassin. Riccard. di S. Gerlfi. 

. Sollecitò fu ancora la ncredi a gua
star'è i disegni di coloro, eh è dis!enti. 
vano di riconoscerlo; ne! trascurò di ·. , ~ . . 
sottometted1 ~ e Trà essi V erano prw.c1-
JJOÙne11fe i l3aro1iz della Puglia . ) Co
minciò egli dal sedare gli C1nimosi còt1· 

trasti de SaraGeni; e <le' Cristiani di Si
cilia. Morto Gt+glielmo, vennero à con
te~a , e si tabouffa:rona la primà volta 

in 
z' i · r=1f 

'de•, i de; Coceei, i 'luali uri pò troppò accordano 
al volere t'/el pr1polo' ) E finalmente foggiungeat,O, 
che le làgrimevoli circoftanze; in cui vedevafi come 
immer'f<1 la Sicilia, richiedeano i[ pronto' foccorfo 
di un po1fei1fe S9vrano, clie fa difendetfe. da cotan
ti pàrtici, e· dall'imminente invaftone de' Saraceni; 
o de' Greci di Cofiantiaopoli, 

Qu~ vop' è avvertire ; che noti potea adciurfi per 
favoreggiar .Tancredi la 1egg.e Salù·a, c~' fclude 
le femminé dall:l fucceffio. ne ; {bbilica. i Fran-
1:'Ìa nel principio del Secolo XIV., bene è già fi 
foffe' introdotta nelle Signorie , e ne' Feùd la co
fiumanza· di chiamare gli Agnati• Veggafi <jue(lo 
p~opofito la Dijfertaz. inferita nelI' Iflor. d' Inglit. 
dì Rapin. Thoyrai, to. 3• E febbene ~ fiandofi al det
td de' più abili Politici y fa fucceffione de' Regni no t1 
fJ {o1f e gìatfimaì reg0latà con quelle maatme ; colle 
quali fi regolano i ~eùdi f pure veggiaftlo le Dortne 
fotto i N ormannt da' Re inveftite di 8ai'onie , f.t 1di 
Contadi ; ed una di effè {tJ C1émenza nolia naturale 
del Re Ruggieri--, che le .di ed;. fa Contea dt' Catanzar•• 

• 
11 

e 
g 
li 
p 
s: 
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'L 1 R R O· 11~ ~87 
in Palermo ; e il 'maggior· nurnero déi 
Cristiani essendo, ne accadette un la
grimevole scempio de' Saraéeni j d.e; qua· 
li e indi multi) con cinque de' loro ca
pi si ricoverarono ne' luoghi tnontagno• 
si. A.11.onyrn. Cttss1'1Zens. Il Re invi tò es ... 
si al ritorno; prometten<lò un sàlvocori • 
dotto ne' beni, e nel.la petsona ~ nè te
mer potearto altre seclitioni, or 'eh.' egli 
avea con migliori tegolah1enti ogni c~
sa prevenuta; forse pur.e vi aggiunse la 
minaccia cl' inéorretè net suo 'sdegno, 
trovandosi sctitrd, che 1 Sataèerti tlon 
t,cn volentieri rienttntohò ili Palerh10. 

- Riccardo Conte della 1Cetrà éra cd· 
gnato del Re, eh- avea sposata là di lui 
sorella; a colui mandò grosse· somme di, 
~anaro ; affine di guadagnare i Signo
r! Pugliesi avversi al suo innalzamen
to; ( i quali alleati si entno con Ro_t/r~
do Abate di Monte-Cnsino, cìu fermo .ri
mase irt tal proposz'to ; anche izel te1npo 
de' vantdggi riportati su· suol itemjci dal 
Rt Tancredi , ) · 
· Seg11alavasl trà essi, e n; era il pi&'·_ 

fortt}1d~ile Ruggieri c ·ontè d, /.nclria, 
Lu1 tem · Cnu1.Gitistiìiere 1 e press~. eh• 

onm-
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88' 4_ PAR 1· E TI. 
onnipotente nella Puglia sotto il Regno 
di .Guglielmo II. Rie usava egli di rie o. 
nos°Ger Tancredi col pretesto , che in· 
sieme con _ lui medesimo trovavasi im
pegnato a riguardare soltanto per So .. 
vrani Errico, e Costanza, gu alora fos· 
se morto Guglielmo senza figli • Ano• 
nym. Cassin. 

/ Un altro rnotiv6, per quanto aIIor 
s~ diss€ , ben oltre .spingea Ruggieri; 
riputavasi egli a Tancredi uguale, e con 
ciò si -d'élva a_d intender~~ dovergli pro
durre estrema disonoranza · , c.:he fosse 
suo Sovrano . Quindi spedì in fretta 
messaggi al Re Errigo , con esortarlo , 
che senza indugio venisse con forte brac
cio in Italia ad impossessarsi del suo 
nuovo Regno; se per sempre non vor
rebbe perderlo, or che si era ribellato 
il Conte di Lecce. Altri affari però trat
teneano Errigo, e in questo frattempo 
Tancredi, ed il Conte della Cerra sfor .. 
2avano tutte quelle c0ntrade a sotto
mettersi • 

Arrigo Testa ;Maresciallo dell ' Im
pero penetrò finalmente con ~oderosJ! 
csercitQ nella . Puglia. , e 

1 
ragt'Junto j.J 

" 'Con .. 

f ... 
( 

( 

~ 

' ·t 

f 
~ 
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L T B R O 1T. 489 
Conte d' Andria , non si videro rn se
guito, che terribili scorrerie, ed incen
dj in tutti i luoghi del loro passaggio. 
Occulrnta Cotnito, ne scacciarono rutti 
gli abitanti in ventl~tta dell' Abbate di 
Venosa Signore di questa Piazza , e par
·tigiano di Tancredi . Di là recaronsi ad 
assediare Ari3no; rna dopo poco tempo 
fu di mestieri il ritorno in Alemagòa; 
e sì grandemente l'annata ::ivea soff.:r
ta la mancanza de' viveri , e le malar
de, che cli un gran numero di gente 
restò scemata • 

Per t~l repentina partenza tutto il 
vantaggio di q ue'Sta glterra riportò il 
Conte Riccardo, il quale non tardò a 
porre il campo intorno acl Ascoli, ov' 
eras1 ricoverato il Cotlte di Andria. 
La difesa era cosè vigorosa, che gli as
sedianti non v1 ottennero akun pro
gresso; perciò il Conte della Cerra pen
sò adoprare il tradimento . Propose egli 
di abboccarsi col Conte cli Andria , 
e qv.esti accettando, riposandosi sulla 
di lui buona fede , tantosto scoprì con 
g;uo somtfo rammi-trico, c9m' egli era sta
to in~rnato . Ri1tretto l' infe'li~e. in 

. . pn· 
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490 P A R T E U. 
prima tra le catene, indi fu ucciso per 
ordine der suo nemico; che dopo que
sto · assassinio s' impa<lronì di Capu<1 ~ 
e di A:versa (93) . 

Passò ."nell'anno sussc?:uente ih Pu
glia il Re Tancredi , e r;unatavi un 
Assemblea generale in'Termoli, vi astrin·•. 
~e il Conte Rinaldo a rinnovargli il giu~ 
ra.mento cl.i fedeltà • Indi egli in Brin
disi intsrvenne nella pompa t1Utiak del 
Pt-i-rrcipe Ruggieri s1to figlio, e di Ura
nia figlia di Isacco lAngelo, Imperado
re di Costantinopoli • Di cotl2nta ma .. 
gnificenza arna ta videsi questa cerimo
nia, che si avrebbe credllto essersi ne{ ... 
lo stato di una profonda pace • A .Rug
.gieri diedesi la é0rona-, perché da in
di in poi regn3sse con suo Padre ; e 
questi affrettò il suo ritorno in Sicilia, 
Riccard. di S. Germart. 

Stavano tuttora a cuore ad 'trri .. 
ca 

(93~ Leggefi nella: CronoltJ!f. del Pirri in queft' 
an~o 1190. una Donazione di tutte le }'{erre a!la 
Chtefa di S., Lucia 1 etfetta della religi fa benefìt. 
cenza di Goffredo Borrello 'J. Si&nore' '1el \Valle 4 
Milazzo. :,. 
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L I B R O TI. 491 
co ~li affari cl' I tali il • Procnrò egli in 

pri;~a di ottenere una Flotta da Geno
va, ove spedì :\rnaldo di Piacenza, t 
l' Arcivescovo di Ravenna , dtt alcruni 
éhiarnarn Ottone, da altri Guillemotto. 
Governav'1 l:i rn quel tempo da Podestà 
Manigoldo di Brescia • l Plenìpotenzia-
q di Errigo promisero a' Genov~si in 
ricompènsa de• ~Dro marì~tim i s·occorsi 1' 
aéquisto della Città di Siracusa colle sue 
dipende nzc , oltre 'e.li vaste possessioni 
nella Valle di Noto (Se coli' ajuto vo
ftro ; cosi Erri{;o scrivea a' Genovesi , do
po quello di Dio , conquisterò il Regno 
di Sicilia, r onor sol o , ed il titolo sarà · 
miÒ, il profitto sarà di v~i , e sarà quel
lo certamente non mio, (na voftro Re
gno • Aneli.' egli nz.,ea impegnati i Pisa .. 
ni , che riputav{lnfi per quella età come i 
Genovefi potenze marittime di gran con
to • Caffar. A.n. Genue(IS. Denin . Rivo!. 
d' ltal.· ) Da sl gra ncl~t>se offerte a n1-

mat1 z Genovesi cdlestirono 23. Galee, 
con darne il comartdo a Bello, Bruno, 
e Rubaldo di Carmand. L' arma~a Na .. 
va.le dl~Tancredi era assai più forte; la 
<compo?~ano · 72. Galee , oltre di altri , 

_ · ~ua t-

\ 
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quattro Vascelli • Raccontarono 
novesi ; che i loro Ammiragli non te~ 
mehero di assalire Margarit0ne il Co
mandante della Flotta cli Siciliana, sen, 
za badare ~dl' inegualità delle forze, e 
questo Generale non volle punto cimcn. 
tarsi . Caffari , Anna/. Genuens. L. 3. 
Murator. tom. 6. pag. 364. 

Errigo, allorchè venne a capo de' 
suoi disegni , ,come tn appresso vedre
mo, non adempì alcuna promessa a ri
guardo della Repubblica cli Genova. 
( Me_ntre ·; Tedeschi ava1qavallsÌ Ilei ce IL·· 
tro della Pug{ia , i Siciliani colle loro Na-
yi sgombravano le Flotte nemiche lungi da 
quelle spiaggie.) Giunto in Roma col· 
la Reina Costa nza Errico , è insieme 
~on essa coronato Imperatore da Papa 
Celestino III: malgrado però le di lui 
esortazioni, entra nella Campani~ li 29. 
di Aprile, espugna la fortezza (di Ar. 
co ) ih cui era comandante Matteo Bor
rello; Joha!l, de Ceccan. il paese circon
vicino si empie di timore, e e quei di) 
Sa ri-Germano, (i quali aveano pre,90 asi
lo Ùl) Monte-Cassino, gli sped~:scono i . 
loto Deputati per giurargli fedelf'à. Rof.: 
/' :.. /re-
' ' 
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L 1 B R O 11. · 493 
(redo Abbate di questo celebre Mona.; 
stero seguiva il pztrtitò <li Ta nere di, ma 

:o- la necessità Io sforzò a tal cambiamen-
!n• to • ( Riccard. di San.German. ) (Si è p~-

e rò eletto altrove , c/ie questo Abbate si era 
:n· già alleato co' uemici dì Tancredi.) 
3. Sorello, Arino, ed altre Fortezze 

sino al numero di censessanta si ren-
le' dono a Il' Imperadore ; i Conti di Fon-
re- di , ~ di Moli·se gli si sottomettdno; e 
n- tostoch' egli entra .nella Terra di Lavo-
:i. ro, 'Teano, Capua, ed Aversa gli apro. 
·n. no le porte . Guglielmo Conte di Ca-
a- 41erta si dichiara in suo prò . Gojfre.d. 
da Monac. ( Riccard. di S. German.) 
)}· Dopo avere ingrossato il sno .eser-
ne cito colle truppe de' Signori di Puglia , 
,)a già nemici di.venuti di Tancredi , passò 
u1 Errico ad· assediar Napoli . fliccardo 
9. Conte della Cerra , che stava dentro 
irA questa Cinà, la difese con fomrno co. 
1r- n1gg10. 
n- L' Imperadore rpanclò sua moglie. 
~) Costanza in Saierno, eh' ave a abbrac-
~t~ ciato il suo partito. Continuavasi trnt~ 
i(. tanto l' ~1sse.dio cl.i · N.apoli; ma l' eser. " 

f.. ({JtO Ted1:sco e ma.lconcio, e diminuitp) . e~. 
dal· 

\ 
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Art. u91; dalle malattie (generate dal soverçhio ca 

lor.e della stagione , e t!al clima ) custrip 
. se Errico a ritirarsi (tl g~Lis'l di fu,ggitiva 
in Alemagna . Primamentc però si er~ 
portato iq ·Monte-Casino, doye ri~cossq 
il giµrf)mento di fedeltà , e come ~<la
v·asi pocq dell' Abaçe, scco lo rn~llQ it1 
Alemigna, qopQ ~vcr spP.<lito il tji lu' 
fra~yllo Gregorio iq ostaggiq nellq ç~t 
tà çli Spo\ero (94) ~ · · 

Us~!- prqqtarr~çqte clC\ f'lapqli il Cqq'! 
te delfq Cerrn in ~ent~re, che I' lrr1pe· 
rado re tsqyav~~i ~i ~i~ fuori e\.' Ita \ia •· 
ll C~st('.119 qi Capua fq qa lui ass.cqia
to.,, e co~treçço q."pa fcpne a renqersi l\1u
~ca11cerye~lo , ~he n' era ~I co1~aocl~nte. 
Aversa , Teanq , e San Gerrr~ano rico
nobbero di bel nuovo Tancredi • Il Pa-

. pa irritato della tro~fa costanza di 
Ada~ 

te 
çl.c 
çlt 
Q< . 
~ r. 
f r 
·<i 

s1
1 

(94) Il Burignx à feguito çiò c~e trovò fcritt~ {i.l 
~n Riccarqo di San G~rmano t ma l' a~cur~tiffimQ 
Sig. Carlo P,enin4, ,ç~e ç~t? il M~ratori,; è di. op:' 
pofio parere ailorchç clic~, che ,, fra gh altn , 1 la 
,, quali abbracciarono il partitQ Tedefçq, gr~nde- al 
,, mente fi fc:gnalò Roffredo Apbf\te 'di M~te-Caffino. 
,, Cofiui impugnata I a fpada in favor q' ~r.rigo, oQ'l f 
,, la depofe mai più, per .quanto riman <re poi fu-
,, pe,rìore .il Re Tancredi: ,,"Rivol.d'Jtal.to.J.pag.307. 
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L J B R O Il. 195 
Adanolfo Decano dell' Abb:lZia di Mon~ 
fe-C::a~sino in mantenersi fedek {ll giu
ramento prestMo a Il' Imperadore, losco
piunicò, e punì d' interdetto gue\ !\!Jo ... 
nastero • Il Conte di Molise abbando- · 
par volle le parti di Errico; OOQ venne pe
to imitat9 dal Cqnte di Fondi, e perciò 
çostu~ soggincque nll~ · perdita di tµtçi i · 
}?eni . ·La Città di Salerno, çhe terne
Vé\ lo sdegn<>. de\ I~e T~ nere di , e biso· 
gnevole e&sendq della di lui clemenza 1 

pose in arresto l' lmperaçlriçe ~ f: fe; con .. 
gurlé\ ~n Sicilie\, , 

Açcorn~agna to dal D<;ctlnQ di Mo11- An 
te-çaffi no Ac;lt nolfo , H g~n~rak Di,)pol· 
do, lafç\çlto <;lall' Imperli\ tor~ in Italia , 
Q.evas.ta impb~cabilmen~e lo. C~rnpaniçJ. 2 

pçcupl.\ çon o,ssa \to mol~e fortezze~e me;tte 
in YGndita "i prigioniefi. Tançred_i fì af
frett3, di ve1iire d,all<\ Sicilia in Puglia, 
-~ vi fÌtorna gloriofo di alqtpnti yantag..! 
gi riportati sovra d.~' f uQi nerniçi • GiQv. 
i;!.i Ceccano. , Anon!)m, (affi1z. 

Al\amentc lagnafi l' lmpera<ioi;e del~ 
la p~rn~i~ ~e' Sn\ern,ita,ni, · nè ti;alafcia 
alwn merzo' ç>ncl~ il J?ap~ prèt-:\cleife 
~rt~ nç,i·fuoi inter<;ffi. E s~bbene Ce·· 

\eftino 

• 

/ 

119'l~ 
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· 496 P A R T E TI~ 
An. ù9'l; lefl:ino non dava a divedere altra 

ra, che di favoreggiare il f\e Tancre 
trovafi· tuttavia spinto a difapprova 
çoloro, eh' aveano refa prigioniera I' I 

1 peradrjçe; interdiITe le poffeffi oni spe 0 
< 

tanti a qllei , che cornmifero una ta a 
. f . D C <l. 1· f ca vauperu a {\ZIQ_ne ~ . ue a r ina 1 . ur e 

no da lui nomati ~ perçhè Tancreqi r 
.fiituiffe a\ ~U:arito la Prin.cip.effa f~rn Zi . 
Otlzqn t)e s: B!nfiQ,'c. 38. Ell~ av~a in S. ~·u 
cilia r.i'cevuti i più onorevoli trattamen 1~0 

ti ; il ne cgnforfI)and'<;,fi I a{ volere c{e ~-e 
Papa, d@po averla ricolrqata di doni I 
refiiwì (al Cardiw1/e Egidio di dnagrzi n 
dice la. Cronaca di FoJ!a-TZuova, çlal Pap 
a bella pofta spedita nel i 193. lndizion 
~. Ben accolta fu ella in Roma , e da Ce 
lefiit~o pompofam.ente fatta accompag11:ar 
fino in Alemag11a • ) , 

Refo ficuro delle intenzioni dell ~ . . IC 
Abba te Roffredo di Monte.Casfìno l' Im . 
pera do re, effo spedif ce in Italia con i ~ 
Conte BértoHq. I/ Abba te non hfci C~ 
piinro delusa la sp.cranza ,forniata d a 
Erri e o a di I ui rig4ardq; divenuto egli un 
fie(fo il condottie1~ <li alquante ~rupp.t · 
Jn.alm.enò fierament~ i faµtori dJ Tancr~ · 

• .. 
l ~lj. 

4 ' . 
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L 1 B R O 11. 497 
i; pre!e Comin'o , riempì di deva traÌiQ·· 
e un gran tratto di pae~e; nel men"' 
re d ·e il Conrc Bertoldo alla tefladella 
ol<l ~ tefc tt, in fretta raccolta in Tofca

spet rn, d1ede riel giorno qi $. Martino 14\ 
ia ta l V ,. f d . . fur ca :Ha a en~lro, e tra .uo1 ne . iv1A 

ci· e la preda del fattp facco • 
·~~ 1. c~uiiderabili pro.greffi qa elfo Gt~ 

:n S b iuti , e la caduta in fuo po~ere di 
me~ llùlti Ca O:eHi qella Puglia, folfecitaroà'<i 

cl ~ pa,rtenza dcilla Sicilia del Re Tan7 
.· e redi, che videf1 a fronte dtd nemic<l 

~ ni ! tl vicinanza di . Battic~n~ (o rou; Mon-zgnz · J'-
p efof ::o ) ~ Defìderava B-erto\do un com-

ap anin1ento, ed eiìandio \o qrama-ya l~ 
fe rea o de 1 Re, atfa i pi 4 foçte qi que lto. 
e·gr lm1Jeriali ; così pure penfava d4\ 
rima Tancredi , ma çam.biò po,i opinio· 

dell · ~ quand~ gli fi di tfe, ess.er molt_o di~· 
, I · i e evo le ad ~111 Sovra no d1 podi al C:l

. 0: . ento con Bertoldo ( Ricard. rla S . Germ. 
on 1 · ' · 
afci' e due ?~mnte leva~efi da cam~Q: il 
~ cl Cafiello <l1 Monreqon~ venne_ affedia~~ 
. r da Bertoldo' che perdetrc la vita C0\1 

,eg ~un faffo ln11ciato da una macchina di. 
>Re . . 

.,~ . ~~rrn <litrant~ l'assalto. Musqnce.rvelo 
le r~, 

1 
. . • , . l . ~ . 

i; _pre.seQ e ~ue veq, e spin~c . 1 as·~;c.i~ 
· Tr/ll1.v1.p~r·U·. .I ~ _ s.1!. 

1 

• 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



• 

\ 
I 

I ' 

498 P A R T E U. 
An, 1193• .fino . aII~ resa «ella piaiza , cui già nun. for 

, C3Va [' açq ua , ( ]11 petZa de/la {aro perA CO{ 

fidia -1Perfo Errito), gli abità nti filronQ qui 
mandati a fil di spada, le loro çase in~ ( Q 
cendiat~,. le · fortificazioni gett~te a tef• 

, 

ra • A1ionyrn..Ca.!fin, pe 
Il Re espugn;i il Cafiello Sab.inia. pri 

no; fa venirfi innanti legtato il di lui fos 
Signore di norrre Sarolio , ( uomo Jcioc. in 
C(lriiente gcvn1,lo), eh~ ltii ay~a biafì . po 
rnato ~ Riprei:id.e · ~n seg\\ito \a Rocca <il ~rn 
S. Ag~ta ~ e passatQ i.n Terra di L.avu· C/i 
ro, occupa Car~rta, dove fi era ' chi1 
so il Corite Guglielmo • Fqror\o inutil }?\ 
i suoi sforz\ per rirnenarç q' fu,oi in~e~ !l 
reffi l'Abl;>ate Roffredo di Mon t~-Casfi nÒì {.1

1 

ma nè ·i suoi doni , nt: le 1n.inaçce de\ gl 
Pap-a poterono isvQlgere il di lqi animo; ~i 
( presagq coftui forse di ciò, che doveo. Si 
avvenire, 'e (len confnpevole della giujfi'... ç 
~ia del ftto impegno, soggiunfe i 1 Anoui.... fi 
1110 di lf1onJe-Cçrsflnr;> • ) · di 

Amm<\latofi il .Re , ripassò in Sici· N 
lia; ~ (Corrado) Muscancerv~llo ( D~ce: 

. de' T<!r,!e/chi) oppo·rt~na colse 11 ocçafiQ, 
ne di portate in varj luoghi \ dey?.~~ .. 
.menti 1 ~i ,occupare le Piazze. ( QQll . ben:\ 

• \ fol·· ,, . . 

tT 
d 

j 
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L I B R O Jl. . 499 
n· fortiflçate, e e di gua/tare col fer:ro t 

çol fiwco , i1zmenso bottùw riportandone, 
qt.telle eh' er(lrH;> (lpai 171LLnite. /lnoaym. 
Cç1.!fuie f, ) - . , 

Tancredi prpvò i\ cocente rarnma• J\.n, H"4• 
rieo pella mone del Re Rl4ggieri suo 
prif!l0gen ito; volle egli çhe coronato 
fosse l' altro suo figlio Guglielmo : ma la 
iriltezz;l lo soverçhiò , ~ tra poço tem-

. 
11a. 
lui 

v~ .ll\ 

til 

n_o~ 

po ,fìnl di vivere nel di ~.o. febrajo dele 
M\no I 194, f{oceflT P;;rrh. F. C~rradus, 
C/lro11io.Sicilic:e . .(vtur(ltqri, tOf'!. x.pag .8 I 7 • 

Sebbeny CJugliel(110 van~arfi potesse 
per (!!quanti tncfi del · titolo di ne,_ giu
fl.o è riguardar Tancredi come l' uliimo 
P.ella !lirpe Norrnanna, çhe çon tanta 
glorié:l regnò per quasi çent' ~n ni in 
~icili~ '\ f.l;>be quefì:o Principe in mogli~ 
Sibilla d~ Mend-onia sQrella di fliçç~rdo 
Cqnte çlelfçl Cerra, che fu MarJr~ di 
ftqggied e di Guglielmo, fìcçoine pure
di tre Priqc;ipeffo, Alteria , Cofl:az:iza ~ 
Mandonia. Divenute prigioniere. infiç· 
ple con la loro Madre i 11 Alema.gn<l , 
d~f '' che l' Imper::ldore Arrigo rtJppe il 
f~ · .t 1•0 (~onchiuso ~on Guglielmo lII~ 

, fi , fov ttwf o çonsolare ·c,tçUa pr\>r~zione 
t l l ~ ' . ., . çil ' 

.. 

I 
' i 

I I 
\· 

I 
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f\n; 112~ · ~i Papa Innocenzo III, il quale ordì 
al suo legato in Alemagna il Vescovo 
Sutri . di scomunicar ctliccheffia q-attè 
·.peffe prig_io.ni le fìgli uole e la moglie deH 
f!flintò R~ Tancredi, e di punir d' ( 

P À R T E ' 11. 

t 

' terdetto i luogr1i, ove elleno fiavan 
r,acchi~se • Ci$>, servì ~oro ~ riacq uifi r 

' la libertà,_ e dall' Alemagn'\ fecero p 
~aggiq ~q fran~ia nel I r9'8. Alreria 
maritò per tre.· "yolte ; çon Gu~ltìe Fr 

· Conté dì Brenna, con Giaçorbo Cqnte d 
Tricarico; é c'Gt Conte Tigrino Palatino 

· e Conte <çiT9sçana .ç,·ov. Viilani,l .. 4.c.18 
_Costanz~ divenqe sposa ùi Pietr 
. cl m: Ziarn, Doge i Venezi~. Al <lir di :Vil Pr 

tani , Mandonia rìgettò u_n marito ; G! 
Pùr viene assiçuraro, eh' ella l'abbia 

lei 
41. vutq in Rqberto Visconti , Con te di 

Vi Montescaglioso .. Nella_ Catted~le di Pa- éh. 
]ermo diedesi ~poltura al H.t Tancre- R! 
di , che p.rim~ di morire ordinò pe' 
Reggent~ la Vedoya Sibillal"~inc~1è fo sp. 

>Se arriva.to Gugiielmo. lll. ilell' età con eg 
venevole (\l gov~rno • Su,mlflonte, L. ~ 
{o. 2. p.ag. 7s. (95) ~ II. 

'. . I · . cl 

(~~ l Si~iÌ!ani, ~~~QttQ. TançrecU lticonobbe ~q 
, . • fçr 

I 
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l 1 ~ R O II~ 

I • 
I I. 

Arrivo in Sicilia di Filippo Ailgù/td ~ 
e dì Riccrzrdo Cuor di Leone . 

S ut COn1Jl1Ciatnento del Regno di 1.;an:.i_ 
credi giunsero in S~cilia il Re di 

Fra.ncia, ed' Inghilterra, inpegnati1en1. ' 
tram bi. nell~ spedizione di Oriente • fi .. · 
1i ppo· A ugtlSto fa vcdei:si in J\:'Icssipa 11 
·16. Serrembre del r ·r90, o~t9 giorni pri
urn çid Re Riccardo ~ benchè questd 
Principe si fosse prima di lui partito da . 
Genova. Si trattenne però egli in Sa
lerno, aspettandovi 1a' Flotta, Ghé non 
vi 2iunse avanti che la Francese àppro~ 
élc..:t't fosse in Messin~ • Trovasi scritto in 
Rigordo, che Filippo pose il piede nellà 
spic.ggia di Messina nel . mese dì /\gofto; 
egli è frattanto più verisimile il raccmlt~ 

di . 

pet,)"tC Soyrand i1 di lui figlio Guglielmo ancdr 
'f~cillllo; fègn0 evidente, eh' era meno il Re De~ 
f~n~~-',_ ~he ~ Nazione, la quale difputa"'.a il ttom>. 
di :ne il.i a e{.' lmj>ex:aco1e ~i,tlcp • r ~ltaitt Ann.· ,1~. · 
t Empir1. ' · · 

) 

J,j 
\ 

' 

.- '\ 

\ 
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50!1 · P A R T È 11. 
di Matteo Patis,Gonferma to da Roggerò di 
Hovede-n, pag. 613, e da Hidolfo <li Di· 
ceto, pag. 656. 

In Messina entrb Filippo colta scor:t• 
quassata Flotta~ che fiera tempesta nort 
luogi dall' Isola àVea softerta . Mòlti dc' 
c=ivalli vi pèrit-ono ; grati parre dell~ 
provvisioni pel viaggia convenne getta~ 
re in · mare; a fi11e di scaricarè 1 Va 
scelli .. Drude!. Matt. Parigi • 

. Onorevolissima ~ccoglienta r1cevet 
te Filippo d~1 Re 'Tane.redi, il quale no 
tardb ad offrirgli tlnà delle sU'e figlìt10· 
le per ispos,a di .Luigi di lui figlio. 
Magni.6ca doté poi promise~ ond' è Ve• 
tisìmile 1 che i! Re di Si!!ilia con gue .. 
sto. niezzo abbia volùto fare acquieto di 
un possente protettore contro Errico; e 
n~l terrìpò stesso contro Riccardo Re d' 

_ Inghilterra 1 di cui ben prevedea egli im 
rtiinertti i contrasti • Rigettò trattanto 
H 1'e di Frat1cia qnest~ ofterta irt tigttar 
do dell' lmpi:!radoré ~ cot pretesto dcli 
poca ed dello sposo • Lttrtgo tempo nort 
vo1ea egli trattehersi in Sì,_i;· " ~ a , 
pena partitosi; tU dal CÒlll • l •, f ) V 'I I , J 

astret~o ·a tornar · t1~f ~orto d~ Mess~?·a: 
p1a 

~ 
t 

\ 

J 

r 
( 

J 
i 
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~ 

j 
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L 1 1J R O 11. . So 3 
più rton era il tempo di porsi in rna, 
re; quindi convenne passarvi tutto il 
verno • Rigotdus ~ pag. 3 t. Koger. dtt .. 
Hoveclen. pag. 673. . · · r 

Si trovarono ptesertti (nel di ~3· 
Sttternbre ) allò sbatco del· Ile cl' Inghilter• 
ta, il Re di Francia co' Signo.ri dellà suct 
Corte, le· più distinte persone cli Messi11a; 
il' Cforo, ed un imm,enso pop0lo • ( Dallè , i 

granellose; e ben cortedaté navl, . datric- , 
camente gutzn!ito_ eqilipaggio

1 
sco'rgeasi la · 

possar.L'{a di si gran Re ; il suon(! delle , 
trombe ; e di a.Itri. stromenti ne (lccrebbe• 
•;·o ltt pomptt • Gli si destinò per soggior-
tzo là casa di Req-inaldo de Muliec al ii 
fuori della Cittiì. .. zn tm deli~ioso luogo di 
avignet~; il Re di Francia albergava. nel te«l 
palano • Roger. de Jiovulen. ) 

Al dir di Matteo Parigi; ben to
lto entra tono in contesa gl' Inglesi,_ ed 
i Fra ne.: e si~ vietato aveano coi1oro a quf;l 4 

li l'ingresso in Messina$ forse perchè · 
i viveri non sarebbero fiati baftevoli ad 
arnendue te· Nazioni. 'Divorato dall'ira 

.,__ il B," f\!ccRr<lo, vi penetrò a forz~ aper:
ta colle sue gehti ad · orita · de' Fra11ce ... 
si • 'Rcrpio. Tko!lras , Hiji. d' Anglett. 

( S'fi& ... 
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( .5_éfisse egìi poz in Palermo 'a 1'ctncre
di, percl~è gli mandosse Giovan/la la 1le
dfJV1 Regina. sua so1)flla , eh' egli fors~ sco
perta fauirice del partito rli e oftan~a 'trat
ienea confinata per entro zl pala~~o . ) Non 
ta rctò il Re a farla parti re ( colle sue 
galere); ma novella dirnan<la gli fu' fat
ta da Riccardo. per i ' beni assegnàtile 
dal R~ Guglielmo IL duran te la di lei 
·vedovanz,a , ( zl contado di Sant' Ange·· I , 

lo nella Puglia , con altre ·Terre , e le 
Città di Szponto, e del V ajfo . ) M algra· 
do ie suè minacc!e , i contiuui indugi 
di Tantredi indtissero ii Re d.' lnghil .. 
terra ad t;isar la forzf\ . Nel dì 30. Set· 1 

tembre s! impadronì egli del forte castel- i· 
lo il Baniarò presso la spiaggia dello stret· 
to , e he fece il soggiorno di Giovan-
na : li 2. di Ottobre scacciò i Monaci ' 
da Ma tagrifone, e lo sta bi lì per allog-
gio delle sue truppe ' e magatzÌno- del-
le proy~si<.2ni • Da queste imprese tri
bolati 1 Cittadini" di Messina , e na ... 
scosamente ~izzati .·da Tancredi,- prese-

~ ro , 1' armi p'er iscacci:frc gl' In ,. · ,j' rJ., ... 

\ dimo·ra-trano nelle Città , Ciò \.<; ~"\(> t • 

gu ~ tò ·~ofi qua Iche:.. uccisioni!\ • ~or• 
tie Hovede!L. Gù~v. BnHilpto1z. · Si 

: • ~ 

I 
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t T B R O 11. 505 
Si ~pparecchiarono gl' Inglesi all' as...; 

sai to di Messi1rn , e ne sarybberçr ve
nuti a capo, di espugniula ., se non fos .. 

' sero giurì ti 'I messaggi da Palermo, che 
assicurav<rno. al Re Riccardo, Tancre
di non avere alcuna parte rn tai disor .. 
dini, e che ben tosto ne punirebbe gli 
Autori. Oq così fatte scuse racchetato 
jl Re 1ng1ese, vo1ò dov' era l'esercito, 
e proibì di più oltre prnsegni\SÌ l' as
salto ~ ma I' acèeso i'urore . 'impediva' l' ' 
ubbidienza ; sinchè 'intromettendosi il 
R~ di Francia, e i principa\i ·Magistra
ti della Città , il tutto tornò in calma • 

( Filippo_ Augujfo :. fattosi. mediato
re di queste dissensioni :1 viene egli steil;O 

clol Re d' lngftiltérra, .ilL èompagaia di 
Riccardo Arciveséovo di Me~sina ,.·<li Du- . 
glie/mo Arciv.es'covo di Monreale, di altri 
l5'relati, 'e Signori Francesi, e Siciliani • 
Durante la conferen~ct, alcuni Messinesi 
fanno vedersi armati in qu.ei contorni, il!
tenti a piombare sugl' Inglesi , e sul Re, 
il auale in efiremo irrittzto impugna ltJ. 

· 1 «: .J ~ ssi rispinge fin dentro la Citta,. · 
'? 'ra egli ancora C0

1 suoi zh s:' gn111 .. 

.• i1,rd~r1.e i ç/ie ne avlJieru W7. orrib.ile scem .. 
pi~, 

. \ 

i ' f 

.. 
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.l.n. '11'4• pio fune/o ad ame12due i partiti. 1 Messint. 

si frattanto per i.mpediret'ingresso afrli altri 
Inglesi,) te.nevano chiuse le porte del
la Citta ; che ben tosto atterrate ven
nero, e Messina r~stò sottomessa al pri. 
mo assalta • Gli Uffiziali ne vietarono 
il saccheggiamento, temendo i France-
si, che già t1avano $ul pltnto di difen• 
dere i Cittadini • · 

.· - Una ~elle convenzioni tra' due Re 
. erociati fu ' quelf:.i di .divederfì in due 

la ·Città .di M,effina; pet albergarvi le lo
ro faldatefche, e ptovvederviq di vive. 
ri. Riccardo quando vi entrò armato 
fece innalberar dapertutto le f ue ban ... 
diere~ fino né.' quar tieri fpettanti al 
Re di Francia ••· Quefì:o Principe entrò 
in tanta collera, che già avea dato or
dine di f vellere le bandiere d' lnghil
:terra f ed allogare quelle di Francia i11 
ogni luogo. ( Riccardo, e Filippo emu .. 
li' in poten1/t pelltt /ztiw.~ione e la ftesrJ 
de, Loro .flati ~ L' etanò purè perfortdlmén• 
te pella loi•o eta, pelle loro incllna~z°o12i, 
peli' amor della gloria • fieri ei·t."',-:.:ilu" • 
ambi~io(t, z·nttepùli, 'injlejfibili, clu s~ 
flincwa(Za , alla menr;mt:L. apparen.la di urt.. I 

Ql.... . ' 
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L. I B R O Tl· 507 
oltraggio , nott poteano mtcrr piegar/i a 
quell~ couciz'Jèe.nden~è fèambievoli, dalle 
qua/i foltàntQ dovea n/pettorfi i' obblio del-
le quèrele; ch_é lnevirabilmente tr11 e.fii. , · 
lnforgeànO • Ricèardo pieno di tandi.dq
~d, {cevro di o~·ni auificio , fen~a mali
gnità di anùno , onèhe z·mprudente , e 
focofo; palefa.va/Ì 'in ogni momento , e 
ton ci6 fàvorhm z' dL'jiç:r11.i del fuo com
petitore~ e coftul.. avvèduto, perfido, ,apa
to rzort lafèi'cwà quahiriqt,rce · oc.cafto11e di 
p1'ofzz:trzrn{! ; Pote(t·ILO così 'oppnjii èar1tte'
ri mantener/i in lwond allean~a pell' im
prefa di Tr:rrà-Sànta ~ ) 

Già foorafi ~va no for'mida bili dif a· 
l 

llri, allotchè il Re cl' In~hilterra ; fo 
~vv!far Filippo, di èiTer pronto· a ro-

• gliere ié bandiere; m~ che poi ~on fof ... , 
frirebbe eh; ·!lltri ne avefk r ardimento, 
dovendo /ègù1tne to.rrentj rli fahgue • 

• Calmato 'Filippo da t11le àlticra fommif .. 
iione , patteggiò con tliccardo, che niu
tio di effi fignoreggerebbe cl' ora innanii 
in Mefllna, e che la <:Ltfioditebbcro i 
Cav~lii=>rt Templatj e gli Spe<lalieri di 
San· Giovanni; fi11thè 11 Re di Sidlia. 
fo<lc.li~fatto av~ffè il R~ r.P lNghilterra in .. 

tor.-
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508 P A R T i! IT, 
·torno a' beni promdfi .~u.1 di lui Soreltft; 

.Tancredi finalmente portoffi da Pa
lermo in Meffina • Nel trattato di paco 
.con Riccardo , convenne p<-tg<ire alla 
vedova Reina per fuo appannaggio ven
timila once d'oro, ed altrettante a que l 
Re, per compenfargli certi legati difpo·· 
fii da Guglielmo il buono nel Cuo te O: a .. 
'mento in pro di 'Arrigo li. Re d' In ... 
,alitter1a fuo focero. Tutto ciò riferi ... 
fcono· mi~utamente Roggero d' Hoveden; 
e · Giovan,ni Brompton • Fu inoltre Ha-. 
bilito 'il .Matrimonio di Ar turo D11ca 
·di, Br~ttagna , nipote del Re Riccardo 
.con·. una figliuola cli Tancredi; e coflui 
promise cli fornire dieci galere , e fei 
gran vafceili in ~ervigio de' Crociati. 
'Cedeva Riccardo tutte le f ue pretefe, 
~ nel cafo di violare il giuramento as· 
·soggettiva fuoi clomìnj alle cenfure del. 
Papa . D~nò egli , poi a Tancredi la fpa 
d.a del Grande A rturo. 

I Francefi afficurano, che il loro 
Re fo[e ftato il mediatore di tt1 le ac..i. 
cordo, e che 11e ottenne la n · r 

.te delle quar:· ~tamiL~ . once . d' i l .. 

1ate ' d~l ,'He Tal)cred1 : . La vedova Gio .. 
(. . i ., 
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-L I~ JJ R O 11. · 509 
vanna q11alche rempo dopo fi rirnaritb 
a Raimoridq IV. Contç di ToJofa ~ R/ .. 
~~.Mafu~ _ 
,. I Saraceni di Sicili~ ·, d1~ çredo. 
vano inevitabile la guerra tra Ricçardq 
e rancredi' già qe sofpiravano il mo
mento , per foddisfa re il loro odio con
tro i Crifl:iani . . In n.umero ùi cento mil~ 
faliti fulle a~tu-re de' Monti,. non fce~
deano i~eUe campagne~ che per ,depre
dare; fiaRilìta però la •pace tra'.due Ro 
Tancredi- effi nfirinfe al ritorno per efer
çita rvi la 'coO:qrtiac~ Agriçoltµra ~ Roger. 
de Hoveden. · 

Occulto pemlco quefta Principe de~ 
Re di Frltncia, e d' In&h~lterra ~ altro: 
non fembrayé\ defi<lèra re,_ çhe di vendi· .. 
cadi s4 ~i Riç_ca rdo mere è ~i Filippo; 
e perçiò fe qfo di -qn artifi1iiq_·, donde 
riptdlulaffero (e loro difçqrdi~. e s"?t di 
un trono vacillante. che pote<!-: egli- nltr(! 
ùfare che artiffoj '? ) Dice egli a R Ì<:;

card_o ' · dovergl~ fcol.)rire un inte1'e ffan. 
te fcqeto : voi {}On fa prefi:e tfoppo dif
fidarvi , foggiunge ciel Re di Frn_n._ia ~· 
11, Ouc'a d.i Borgogna mi ha .ma.nda_t<\ 
"Qna. lettHa. 4.a l.IJ.i fottofciitta, ove sco.t., 

-~on-

'\ -
. '-...-
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gunfi molte ingiurie profferite contro di 
vo1 ; in _ e[a fietc raffisura to qual per-. 
fi~Q porno, mçtnçacore delle rromelfe 
a me fatrç; ~ çhe $'io m1 dt;terminai
fi a divi;nirgli fllleato, rn1 fecondereb,., 
b~ çon qut~ le fue forke a !nQrta\ dan
~9 del vofho ~f ercito . ll poco avv~.,. 
dqto Riccardo re!ìa f orprefo , di leg
g1~ri cred.e si fatt? µçcufa; ma françu 
çom' egli er'l nN~ çliffimula p'\.lnto il f UQ 

. difpi~çerç ;i f'illppa, il quale oieg~ ef
vrefffirnen te, lf1 !etter;\' ~ ne rigetta l' 
jpvenr.ion~ f µ l ne çli Siçilia ~ f>er quan
to perQ appfldfse difìngannato Riccar~ 
do~ non valle pi4 fpofore Alisè foreL" 
la çlel Re· di Francia • l feçreti r:uico1 
fl fi açcrl'!bberp tra q"qefii due S9yçapif 
~ nop fµr9no rna1 più am1c1 • 

l)iççardo fi portò i q Ca tani a p~r 
veder~ ~ -preziofi ·avanzi di S. Agata; 
fe venire çlall~ Cal~bria il fa1nofo Ab
bate Gio4çqimo, çrt;dutq dovunque per 
un Profet~ • Pi lt:ti {.i cliffo , çhe predi., 
candq ~gli inn.an.zi q q11el Princi~)ei, alto 

·vr9flerì ~ ç{f<;r di gia nato r '~ lf .iJ>). 
dimor~re in Roma , e tra po P dvvc+ 
falh·e .f µl ' trono l?optifiçiq. J<apin de 

,, " ' 1'hoy~ 

I. 

/· 
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L I B R o Il. 51 I 
TbO!Jt'll.S L. 7. pag. 246. Guglie/. Cave. 

Versq il fine del vernodel 1191.Filippo 
diçd~ {\yyifo ~ :Ricçardo e.ffer di già op.
portqna la partenza pella Pale·fbna; il 
Ile d' I11glitterni però af pettava in Mof· 
fina fµa Madre la .Regina· Ekonora • 
Sciolfe le vele Filippo nel giorno 30. 
di Mar~o; &iccardo alquanti mefì do
po , all~rchè giunf~ Elèonora çolla di 1 

\"tfi fpofa Berengaria, figl)µo[a çli San
çip He di N(\varrOl, ( ç!( egli amoreB'- · 
giò ;,~ Gulew~a. Vinifcwf. p. 316. M. 
fiume Hiji-. d~ /q Maiso1i de ffof'l:ta~e
net~ torn: 3,) 

Giùnferq di fatti qttefl~ Prin,cipef .. 
fe iQ Mcffi na nello ft~ffo giorno, in Cl.li 

fi pan:~ Filippo • EleaAor~ tQrnò in l11-
~litt~rr'l, la novella fpofa , e la Regi
n~ vedav" d~ ,Siçdi~ iuçompa.gr(a ron<> 
ftrccardo nella fu.a 1n+prefa d1 Terra 
Sante\ • Tançr~c\i reft@ ben pago. ~ che 
fl allot'ltanaffe per femprc un Ofpite 
cotanto poc\ero$Ò ~ e turbulento • Rie. 
cardo prima di p~rtìre fece appi(\ !'\~re 
la Fortc;zza c;Ji Matagrifone, come avea 
l"\fç •• &çqo al ~e di Sicilia • Roger. d~ 
Ur;veden pa~ .. 6~o. -~ 

GE • 

• J 

" I 

... , . 
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Degli Svevi, dominanti in Si~ilia. 

Federico· Srauffem , Duca di Svevi!, m:ir. d'Agnefe, 
fort:lla dell. Imp • .Errico V. ebbe per dote quel l>ticato. 

Collenuc." decad. !i, l. 8. c. 1, Gia1111cme errò n~l qii:lo 
.· }.rrico iv. ------... ._...-

I 
Corrado III. fmperat,, 
mo reo f enz.a pofferità • 
.Errò il Giqnnone in dir· 
IoII.,e oel farlo Padre <li 
Federico Bar6aroh'a. , 

• / • .j • • ~ 

I 
E cderica. D,uca di Svevilf ~ 

I 
f edrrico I. Barb<Jroff"' 

lmpel-. di anni St• 
~el 1155 • 

l ~--.. .......,.,...... _,o ... ~~ .... ...;.,.. __ . ___ " r 1 t . · 1 1~ t 
t l .. '1 • 1 l'~~ t 

Federica, Corrado~ Ottone, f ilippo, E,mco -VI.I mper. Sotia, 
Duca di Duca di Duca di ' Duca di è Re di Sicilia moglle 
Jvevia Spoleto! Borgo~ Tofcana per Cofla11z,z dc:JM~r: 

goa. ed IQlp. Normanna fua chef e d1 
· nel x 1~8. ~~oglie ! ~fonfer,. 

T ~w-

. ' 

t 
Beat~ice 2 
Abb,1d. di 
Quedltn\• 
l:)urg. 

. I® 
!eden:o IJ. lmp. e I, come Re 

di Sidia. . 
F 

1 r ~ i r· 
;Errico Re Errico il • niftTt 
de' RofT!a- r11inore~ m. ~~ ~ 
ni ip. nel d~ t111ni 12. Ma 11/redi Corrado JT/. 

1 I 1236. Reji Si- ~mp. , e Re 

I 
'Federico, 
· Pri ne di 
J\ntiohia. 

{ 
Elislbena 
moglie' de 
Lani?ravio 
d' Afiil ~ 

~~ri:~· ! .. ,. . l >· drc,. . . 
11/larifredino, Co.l?anzaRegina Corradù1;( decap. in Napoli 

di çic., mogli~ di anni t8. nel 11269. 
dfl Re Piuit> 1. di .Art1::roM. 

l 
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A R T ~CO i O· I" 

Brrico dlve1~uto Sìg119re del RegnQ, 
/Q afflig~e colla' su~ crudel+ù ~ . 

Morte di quefto disleal~ 
frincipe . 

K k . 

•· ; · .. -
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514 · PAR T B U. 
•t94o A Lia nuo\!a della morte di Taf\, 

tominc-iamenre credi ri~niqiata vidcsi la spe· 
del Re~no. . ranz1 dell' Imperadore Errico VI~ 

SRRICO VI. Im- aen conosceva egli, q"U,anto debol{ 
perad. della pro- erano ormai div~ nuti gli os~acoli 
fapia de' Duchi di · · 
Svevia, coronatQ per s.1gnoreggiar h~ Sicilia nel tem. 
~e di Sicilia in po di un Re fanciulla,, e di ~na 
Paleuno , come R · · I R marito.'di fua mo- eggente. assStI po.ç-9 a.U:~<>:revo :e. au.• 
glieCofia,n:aNor- nato. H SUQ, esercito di terra , gli 
nzanna, li ,ao.N?v•. abbisognava.no. le forze. ma,ritti,me ~ 
••94.."-dall · Arc1v, ~· • , G . 
~artat.omeo qq s .. inc~m1n0i '{erso ,~n9va , p..er 10· 

Qf'ami~ii~~ d~rre quefla Repu~.bHca ~ seco.n.~ 
dar la. sU;a ~m~((!sa con, u.na J?<l·
de.rosa Flou'!- ; .. entrò. nel Ser,iato,, 
çosì. fo,rse vi pa.rlò. :, ,, Dee · ~e~ta.
~' f,11.eQte interessarvi la conquis.t~ 
~' di S.icitia ' · eh'· è di \!:cr~ perti
" nenza dell' lmpera.tri~e , oi eh e 

'\.. ,, voi ne tacçpglierete tutto. i.l van
'' taggiQ., non riserba.ndomi io che: 
,, ia sola gl,o~ia,. Non ho pensie-

.J 

r<;> 4i res.ure i.n. c1uell' Isol:a mol.-,,_ ... 
,, tç. tempo co' ID.i.çi. Tedesçhi, ; voi' 
,, ~ l:a. voflrà po~tet:ità vi dim1rerete. 
,, ql\ai. P<:>.s~essori ;, ecco du.nq\1~ 
:" Di~'· ÌO?:~{'.~~t , , la. qual6 dee d~rsi: 
1, pi-4 VQstra ~~,~ mia • ·,, Am?ie 

.. e tro~-

co. 
g11 
do 
fu< 
1. 
~ ! 
g11 
itt 
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Jl~ 

pe 
}..e 
lt1 
eq 
l)( 
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ip 
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LI R R O 111 • • 
lt'logli ! figli! 

COS'.fAJV~A, ~e- frderlçoll. 
gina di 5icilia oata I ~per. Errico "fil.I. 
dopQ la mprt~ di en I. ~e di mori nt:l " 

'fuo Padre ~u:.;gi~ri .Siçilia. rì97.Ji i2~.,o 
]. da Beatrice (:11 Maria, fe- 129. di Se't-
~ ieti' , nel t1~5, 'o condo-fcrif- temb. o ·i·· 
giufl:a il firro nel fe~o 'a!cun;, di O tÌ:qbre• ~ 
1154! • moglie di in età di 31. 

Errò il Maurobco Corrado anni · Rie-
. riel dirla ' figliuob March. cli ,·ard. di San 
della Concetfa di M,ahreq. Grrm~n.Ot-
J,..ecçe, e d~l Duca tqn. di San 
~uggieri di Puglia; B;aggi<>i~E-
CA altri·, che la fup- p.en.ad Utta-
pofero '*1glìa Ei~l'Re n~ 4i Frlfrn. 
(.Jugliel! l. Manda- Ma la Cro-
~a onorevolmente nica di F<!lr: 
in Rieti da fuo Ni- f'a - .Nuova 
pote . G1:1gl. n. pe~ tjtfa la fua 
ifpofarfi al ~e de morte· neU" 
Romani Errzco di anno futte-
$v~via li '28. Ago- guente ; ' lo 
fio 3~ Ind! 1 1 &5• , fk{f o le'gge~ 
çpme lo attefta un fi nell' Ap.-
pubblico mar1110 ne' pend.al M~"'! 
tempi e:!\ ~ucio . {TI. · ,, l,mrr.a,'!-ro~_ 
fyrrh. Chr.o,nol! Morl e'na in ' VltO n~lfa 

Oggetto di molti fa- Palermo di , Lif>reria. ·del 
voleggiamenti çll<\ anni 43• li Mlrch~ di 
divenn~ appo non ~n.Nov, del Gi~rrarana. 
pochi Scrittori, il 1198, Tro- Bibl.Carufi, 
f azello, il Bocc~ç- v·anfi le fue I to. 1

• p.'25o. 
cio,Mlurolico,Bon- offa nena Fu fotterrato 

L,µcc3:- .. -'_:, .:rec~i- · in un ma- Clir. Ablnt. 

Priricipi 1 

e ott'm~oranti •"' 
. .Papi, 
Celeftino nr.· 

l'lh nel -~98. 
1mp,tratori. 

Errico. VI. ~\97• 
V'Orienta. 

Aleffi Langio, 
o l' Angelo 
detto Com- , 

neno J~G3i 

R.e di Frattçiit. 

Filippo Au-
gufto 1~3~ 

I 

Re di Caflizliii • 

Alfoofo IX. 
il huono Dl4o' 

~e d' Aragona. 

Pietro U. r:a13. 

figlio, T olonieo di CattedcJI ~ in Palermo., 

F~lh1t1 dal. Ba~~n~o, ffnifico avet- i U f11er.r,Py,r~ 
~ da 'ltrt crit1c1 , lo di por6- \ !"Jot, Pan. 

Mo':' ' .i - • pag~ 13!2! · , -,Q. 
· ~ k 2 
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, 516 1 A R T E 11. 
ln. 119-t- e troppo generose promesse, ( smentitt 

in seguito ) ma val.!voli ad accendere 
gli. animi de' Genovesi, che raunarono 
tutte le ~loro forie di ma re ; ed i Pisa· 

. ni vi aggfonser.o una squadra di <lodi .. 
ci' galere .• 1\-1.urator. t. 6. All. 1 i94. 

Pronta essendo l' (.lrmata navale , 
diresse le prore verso Gaeta , che aprl 
le, sue porte • L, lmpèrador~, a Ila test~ 
delle sue .truppe penetrò nelle pr~vincie -
d' lfalia .• Co~anza accomp~gnavalo da 
eer tutto • Roffredo Abbate di Monte. 
Caffiq.o lo accolse con gran magnificen .. 
za • Lo raggiunsero, il Conte di Fondi~ 
e tutti quei, che aveano sempre avuto a 
cuore gl' interessi dell' Inwera<lrice . Ric-
çard. di San-Gern'umo. . 

-Passato in T~rra di Lav<,>r& non v! 
fu chi gli resistesse, fuori di A ti no, e 
della Rocca-Guglielmo. C=ipua, cd Aver· 
sa nan vollero rendersi, e no.n f1u:ono
assediate. Entrò. in NapoJi pacifiçamente, 
giusta la · c.011venzione <l& esso fatta co.' 
di lei Deputati spediti.gli in Pisa . Da 
Napoli '.Errico incaminossi S.~ \erno, 
I' asse.di·ò ' e r)res~ a for.za • Ll.1.VC:. ~ • a tQ .. • . . l 

, ~nc.or ,lo. sdegno verso '!.luesta Città. peH .. Hl• 

Co 
I 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



e • 
prl 
sta 
c1e 
da 
Lte• 

~i, 
oa 
te-

. v.e 
I e 
·e·r
•nO· 
te, 
co: 
Da 

'I. 

L T B R O 
Jll.jnijl~i, t Gut'rritri. . . 

J'icarj, t Baill dtl Rtgno. 

Corrftdo Vefc. d' Hildeffeim, 
Cancelliere dell' Impera , 
Vicario del Regno, allor
cpè \' Imperatore fi portò in 
Gèrmania, nel 1t96• Baron. 
.An. & alij. Fu mandato 
Ammiraglio nel 1197. folla 
Flotta pella Terra-Satìta.·. 

Gran - C onttjla'1ili • 

G11altieri Lupo. s. 
Apollonio Roua • 

Gran - Giufliziiri; 

Apollonia Roteo 1J9l .. 194" 

111~ 517 
Rinal</o t!e MJtac net 119.f• 

Monç'lt. H ijl. Mansioni1 ~ 
Guglit Imo 11lalcovt11a11t0 

• Everardo Conu up 
Gratt.,cli .:.· .Ammira1li ~ 

Margaritont , o Martino cli 
Brindifi 1 Conte di Malta, 
rimotfo dall'Imperatore Er
rjco , ma non fi s1 certe> 
in qual anno •. Pyrrlz. Eç• 
·,zej. ~tli.ttnf. pat• 594-
. . 

· • Gran • C ance/litri~ 
' . 

. 'Gualtùri Je Palc11r, Ve(c. di · 
· Troja in Terra di Lavo" 
, ro; parente 1de11• lmpeta• 
dore, poi Arciv. di Palcr-t 
mo nel 1~01. 

.· 
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ih~ d'-ie insuhò fatto· ail' Imperadrice Costarita 

· -- e· ne trattò ctudélmente gli abitatori, 

•
. , .. Sira.~e _, .. esìl~o.; prigionia , saccheggiar 
~ tnenh1 ; 1ogm cosa adopr~ta venne dal 

I 

to 

m 
Vl 

.~a.rbaç~ vin~itGr~; Intanto scempio sém. st1 
bro :il mrnor rflale avC!rlo sòfferto quei 1 n< 
che sòtti sçacci(iti fl.tronb attlla patrla.Allà1 t::i 
ny,"n. ·Cassfo. Nè la irtaestà de' Sa.~tùa.. '"trl 

.. ~~~ ~ ~j ' n~ · l-'à~ pu&icizia .del bel sessé> tÌ"O• Vl 
.li ... w .... Y.çiron$:i,., al cot*rto d'él\la sfrenata llber~ g1, 

. . .. tà militàré .• riella gran Torte 'si· rin:i: gl 
• • 1' , .. ,\• d '' t ' l .. cl' . sw· ·d=1 f...o c.J ìh· . venne~o uge o m1 a on"e· oro • lii• r 

• gortita . la Pud\ia da ·.tale in udita bar- · ~~ 
barje , lasciò per ogni çlove libero il 
campo al Tedescé> conquì~tatore .Roter~ ce 

111 de Hovedetz. 
. ~ 

.~~ 
~vii 
'di 

Già soggiogate la Puglia, e la Carh• 
J>ania , la numerosa Fl0tta di più di 
dugento vas€elli fù spedità da Errico, 
in Sicilia sotte iì comando di Bonifa- .Sli 

·zio Marchese di Monferra tò • Nel pri · 
mo di Settembre giunse ., essa nel Porr 
di Messina •. Iyi sopraggiunsé un fiero 
éontrasto tra la ciurma di ('(lare Pisa• 
na , e Genovese. Marcovaldo ciii' 'Ì'el-' 

· Hndin Siniscalco dell~ Impero procurò 
sedarla; ma per tiil,e si gettò n~l parti· 

to 
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L T 'B R o 111 ·. 5 I 9 
to Je' Pisani, ed Oberto di Olivano DU: .. 
I 

,. 
tt: <le' GenovèsJ. ùe pro~ò così gran ram• 

· marico , che .· Cliven'ùfo" infei;.qio flnì cli 
vivere • Marcovaldo cominciò l' acqui
sto <leW Isola dall' assalto di Catania; 
non lungi st'avasi I' atmara'neihica , eh• 
ei sbaragliò • Entrato in Città, voll·e 
trattarla in una maniera orribile~ non 
vi fu . luogo ~·be a fèrro ; e fu<?,co non 
gi~sre -', e finò _i 'féinpj' il sacro asilo · d·c~ 
gli infèlici , Io 8tesso augu'sto' Tempio 
di S. :Agata ! Otlio1Ji. ti.e S. - B"'1~io, ca1• 

·~4, .3~. Rod;ulphus dr: Diceto • .• 
. Inutili fu·rono· gli sforzi .de' .Sara-

ceni, combatfel)d in pro delRe. G\l_gifèlmG 
III, per ricuperar ·Gatan.ia; d!spersi rèsta .. 

-~'N!O da' Genovesi., ~Ifa di cui teS~à~ et~· 
~vi'. Othnìe ; dae quindi ripor-t-ò là .· r~~a 
()dr •. $.ifacusa; nè tl'liese la Signtrrià ;,~ giµ .. 
"ua Je pr.omesse d1 Erric::o., il ql!Jle ri,;; 
:spo~.e ~. \1olere il tutto a·dempi re , ma ·dt~ 
.p.f}t1-i~ ~op~ èra 1' àssoggettir Palefinç> • 
Vi veleggiò quindi 1sollet:ita la·. Fl.ottà, 
.e·r eserritt'\ c:•·'loc& ·i .. ~uoi accarripani'en-

. . ' '\ . \ . ~ 

'ti · .p~c '1_ ~e . uh.. . t " . . . , , • 

ç'.f:d Veilovft: ·~~gtna ave~ 1'rui'TuJa't'! il 
R1 su.o ii gli~ ._Q.ellii f~rtena di C'if ta-

bel-

, 

u: 

.. 
/ 
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5~0 R A R T B U . 
. heilotta, scrisse l'Anonimo Cassinesè) 9 

sc.co lo condusse per maggior sicurezza( 
(dicono altri): ma vedendosi i Paler• 
tnitani abbandonati dal loro Re ~ t cha 
l' Imperadore non era quinci Io~tano, 
gli m.angarono i loro Deputati, co' qua;
li palesa.vano la già presa risoluzione dl 
riconoséer.'A_per sovrano . Solenne ingres 

· so vi ebbe ~r~ico coll~ I.~petadrice Coa 
fianza ne1 iyese di novefl'lbre (96) • . 

·· · ' · Avea 

r , " "'1 

(96) Dalla Calabria tragitto fectt in M.tiffina 1
1 

Imperatore Errù:o; e da qui vi venne di fretta iu 
Palermo nel mefe di Novembre 1ì94. Anonyml Ca} 
fintn/. éo]lanz.a era feco lui; qua lor fi prefti fede 
ad Ugon~ Falcando , Egli nel principio della faa 
Storia; ne I dèplorare 1 a trifta forte de' Siciliani, efda• 
ma : ,, Quis non lotus in lacryma1 defluat , cum jalti 
•ppdrtU' i:ièptrln.t va/litd U rhìum, civium cedts t 
/11:/atll pul~ert fenum-rtvttenda ~anitits, matrou pro 
ftricis, f11cct' indute: putri putllegut Bar/J•re lin• 
1u~firidorè ptrurtiti ( h T eutonic:L ), omntf'lui om11t .. 
. 11d indigtntt, dt multa rtrlim cofia ad ul#mam t8,t• 
fot!tm, de -,:alfdio ad m~rorim , d't gloria ad lgno 
minl11tn , dt fummo /tlititatÌ$ clllthint •ad txtrem 
miferiirt difptndia dtvoluti l :Atqllt utimzm e onfl.all 
tia c•m Regt 'thtlltonùo Slcili.e finr1 ·/tzgrt.ffa ,ptr" 
ft.~:randi · confiantiam. non luihtrtt; '![...~ d d_aret~t' '":.· 
pca Mtf!antnfium atros, aut l&nti ~t1nas '-C!JR/i11i 
t.r•n/tundi • Venne ella dunque con Errioo itt Me:. 
lini, é di là forfe iit. tatallia; ed ~l Pirro afficura 
tffet fiata éor.Onaca infiemt çon El'rico in Palermo 1 .. -; . •ò. 

• ! 

~o. 
vo 

.,,Q'(() 

ifeé 
t~J 
-eit 

-tre 
' ! • 
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Avea egli iatta assediar Caltabel
lotta .; ma questo C~stello per forza non 
'SÌ porca avere , -cd era incspugnàbile ~ 
Convenivag\i per altro aver ~ ma· 
ni il Re Guglielmo, nè gli parea ben 
fortificato ii su@ dominio, sincanro che 

CO· 

' ?" r e· .. . , · 77 ·e I t•, 

'SO• °N'ovtmbre .. Io vèrit~ non pu~ giov<\re a quel bra .... 
vo 8cr\ttore i,l Privile"gio dcl1a Chieb Pale'rmìtana 

.. eccorèato èall' Imperatore ~ ove di-ceft ~ 'lt'na.A.)Um di;
·lerta coHjor'u 'nO /fra~ h\1perci'ochè ivi non 6 fa al .. 
tun . rawertO -aHa CQl'on:tzion·e' ma che Co4hnza pur 
·etra l.ntérvenivQ a ~onccder'e ·quiel priviiegio alla Mc 

wtrèpol·i .. ' . "T 
1." • Et l'nv~rifimi1è ·, the Gofianz1 all~i'a v'eniffe in 
Pale,tfut> ~ replicano «1cur'li Criti'ci ·, trovan.ios\ ella 

.'~1èU' ttltimo mefe cli 'fua gravidanza~ ·e di fatti par
tori in Jefi nel Oecembre 11941 ·come femhra rile
varfi 'd:i Riccarélo di S·. Germano~ drce il Muratori 
ne1 'TJ()m, 7. Ma m>n è fuo"ri Q·gni dubbio la data 
dei natale deH\ lmper. f'ederic9 U. L~ Nnonirno Caf
fihe"fe ne nccenna \'anno u95. e per 3i1tt.i egli vi
fle là luce nel tt93• Ciò fcorgefi anche . in Ot<>ue di 
S. Biagio; -che dice nel 119~ negli l' eti di 4. 
à~1ni. ·• Veg.ga nfi gl' .At,,,n!i {M B!trcnfo ·' A:n. 1197. n. 
'8. Qualldo Errico trafporfò f eéò in' Gérmania i te-. 
lori di Sic ili-A , ( verlo it 1196. ) dke i• A noni mo 
ìuxenf~, de-Geflis. fofl"càt.\ 11 picdolo_f ederico non 
avea -compiti 1ncot duè anni. Il Sig. Carlo Deni
·Jia ecco J:"' • .te fcriflt ' un "!\ fatto avvenimento: 1.' 
,J.ntperatrice Cuftanza ali\\ prin\:i noveltl del poffef
fo' di Arrigo ·ill Si cii ia, tnoffe intòntansnte cli Ger• 

' shania, ed anc9rchè 1ravicffi 4\ )h~lti mdi, per ve::-
' • . ~it 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



' 

. . 

\ 

5 !2 z 1' A R T E 11. . 
costui fosse libero . Fu di mestieri adt 
prare i maneggi; propose alla Regia\ 
flauslbifrssime cond1ziorri' in pro del pi 
ciolo Sovrano , qualora renunziassé; 
come potea questo sventurato Princ~ 
pe , paèlrone di · un solo cast~llo ·, o~
porsi più lungo tempo a~ un . sì gra9 

.. -potentaro ~ L' a'cordo 9tabilito: Gugli 

I 

• 11ir col marito :i ~irte del nuovo S~at~, eh' ella ~~:i~ 
dava come recaggio fuo proprio. Ma non po~:~ 
tono, come avrebbe. volato arrivare in Sicilia, pef• 
chè fopraffatta dal tempo del p1110, in Jeft partor 
~m figliuolo mafchio , che fu F edcrico ll! pafsò.P'fi 
a trovare 1' Imperadore in .Sicilia • P..ivol~ ti' l!a{• 
fom. ~. P• 309. , 

Che che fia di quefia poco ritevinte fiorica atnbigui-. 
tà, 1' Imp.eradore }.rrico att~ndatofi .all' intorno1 di :Pa. 
lermo, fede dt' Re , dice OttoR~ Ji ,j~ Biacgio, cen .. 
fervatrice de; reali tefori, ftan ful punto di atfalil\e 
la; allorch~ ordind, cke sforzatifi i Regj Orti, cti• 
erano di una vafiiffima eftenfione , vi ii uccideffero 
&li anìrnalì, per fervir di cibo alla foldatefca • l pau:"' 
rofi Cittadini lo imploraro1to con ogni contraffegap 
di raffegnazìone; ia~cetrà egli 1' offerta, e le bandi~ 
t'e Imperiali cominciarono a f vento!are fu Ile mn~• 
glie della Città. Faftofo fu poi 1' i~fr--ffo del f~ 
perbo Emco in mez~o al foo fipritv •!1: •cito, dir 
venuto ftrarricco pet tante fpoglie di vinte Cittàrt 
tra gli applauh ai un popolo, che p.roceffionabt}e~ 
te veùne· ad incootrado • 1 prei:iofi ;trazzi , 11 arm~ 
riia di varj firomenti , j pmfum1 , gli tqiiifiti doni, 
ltferQ la iolennità ~ìù ~0Widerab1l~ • 

m 
t 
ce 
cc 
Gl 
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1' 
gi 
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FJ 
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L I B R O. 111. 5!!3 
n1o dovea cwnseguire iì Principato qì 
Taranto ,, la Reina la Contea di Lec
ce , nè quegli userebbe più le parole di 
corona , o cli trono. Anonym. , Fuxenf. 
Oe'Sta Truwcerzt. '!' 

Dopo la coronazioné· clcll' Impera ... 
tlot"e , e di Costanza , ' a . s~conda del. 
~rratt:ito, uscirono da Caltabellotta Gu
giielmo, e la vedova Regina Sibilla. Ma. 

· i1òt1· andò guari , ,,che cominciarono "'
soffrire le conseguenze della perfidia di 
:E:rrico , soltanto inteso :id ingannarli 
sù tutto ciò, che lor.o avea proposto·. 
Ed ecco nel dì del Natale co,nvocata in 
Palermo una famosa Assemblea, vi espo• 
se I.e sue lagnanze per e<.artà tramata 
cospiratione da' Prelati , e Gra-nèli. clet 
Regno, e capo n'era , dicea egli, Gu-
glielmo. Molte lettere mostrò poi , che 
giustificar potessero quanto asse,rivà ~ 
e . troviamo scritrn ; ·ruue · essere state 
rirentite • Anonym.• Ctissineris. Murat<Jr. 
to. 5· pag. 743. Riccard. di San-Germ. 
Ved. pw·e · ·lolfo di Di ceto. 

Venne u1t:tro' a questo discorso la jf; 

:Prigionia 'di Gt1glielmo ~ della Regina 
iua Màdrt , delle · trè Principesse,. dell' 

Ar-
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5~4 P A R T E ll. 
Arciv. di Salerno, di quello di Trani 
,dell' Ammiraglio Margaritonc, .e di al 
tri pers0naggi riputati sospetti dnll' I 
pcratore- ~ · A Muscancervcllo fu data l 
cura di vegliare su de· ragguardevoti 
prig?onieri; il Conte Pietro di Cela1 
dovea formarne il gp1vissimo process 
e questo.ben çosto recato a fine, o pe 

· chè colui' , che ne .giudicò fosse un co' 
'tigian·o , - come dot7enc ben sospettarsi 
'fY perchè vera fosse stata la cospirazi 
ne--,., git1sta i detti di Niccta , e di O& 
tone·· ?i San-Biagio, da cui assi· ancora 
narrato il disegno de" Congiurati, c 
era l' uccisione dell' Imperatore, c--0ri 
vinti' semhrarono gli accusati , e meri 
tevoli de' più severi gastighi. Nicetas ~ 
L. ~. Othon. de S. Blas. i:. 39. 

Alcuni perironoA tra le fiamme, al~ 
tri sulle forche , o costretti furono 

·"Perder la ,. vista . Parve minor disastro 
pa'recchi il soffrire una perpetua pri 
gionìa in Alemagna. Guglielmo acceca 
to , e reso inabile a proct"~are , ebb 
per compagno in tal suppliz.io il cele 
bre M'argaritone di Brindisi , il più in 
teressante guerriero:_in pro de• Sovrant 

di 

ca! 
tar 
Ca 
av( 
Ta 
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' L I B R o- n I. s~ 5 
di Sicilia • Ben .seppero eglino ricom...1 
pensare i' di lui servigi ' a~c-orda ndogli 
la Duce a ·d'i Durazzo , il itfincipa to di 
Taranto; e ·1a gran carica di Ammira· 
glio • Ricordan_o Iy1alaspiaa ·• 

vo6 Trovossi ancor egli sgraziato Ric
an6 cardo Conte di Ajello: e potea addi

tarsi come innocente il figliuolo del Gran
Cancelliere Matteo , che tanta briga 
avea palesata nell'innalzamento del Re 
Tancredi ·~ L'odio contro Marga ritone 
traea princ.ipio da che costui menò prigio 4 

niera da Salerno in Sicilia 1' lmpl!radrice 
;ora 1Costanza . Gl' infelici scampati dalla 

morte vennero in varj luoghi di Ger
mania imprigionati . Guglielmo nel ça
stello di Amiso nella Hezia , (in. C oira. 
ne' Grigioni, ) la Regina Sibilla , e le 
sue Figliuole nel Mon~stero di Hoinburg 
in Alsazià ; Ma~arirpnc, il -Conte Hic;. 

y 

card<.> di Ajdlo in Trcvel, e suo fra .... 
tello Nicolò Arcivescov0 di Salerno-con 
altri Prelati , chi ~n un luogo ,. chi in 
un altro trov.~rono nell' Alema_girn il lo

carceL . )." carè. /Ylurat. tu. 7. 
Urania Vedova di Ruggieri Il.. eh· 

be il suo seçondo marito in Fili})P<'> di 
Sve-

;{ ....... ~ 
........ ~ ·-~~ 

i 
1 
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5~6 P A R T E 11. 
Svevia-, fratello dell'Imperadore. Roge 
'de H011eden. Cotanto orribili cn1del 
f\imolarono parecchi ad aggrandir (a m 
seria · di Sicilia , per rendere più odi 
vole Errico • Scorgefi ii:,i _un t'l CrQnac 
che non lungi da Palermo gettati fµro· 
no nel fuoco tutti quei Vef covi,. i qqa · ~re 
erano stati presenti al corpnamento, . ave 
Tancre~i . Murat. to. 7. pag. 816. (97 

Finì i suoi g!.orni \o sy~tHtlratQ G 
gJielmo dentro \a stla prig~one nel 119 

e ben $ep,pe pro~ttare dell' av.vçrQ t~ ço 
9edicarfì int~fam,ente ?,lla ~e\igi9ne , ~ 

(97) ~pi/copi & Cle.rici ufque. ad moru~ 
rruci<ttÌ ~ U gon. Po.lcand. in pr inc1 p. Sigon. dr! Rt 
ltali~, lih.. 15. lo maggior p,arte ,quefle uccifio
~ì fi vidçro efeguite, dice il Fazello, ne' 4-iardira 
di G,en~ardp, pref~o alla Cuba neH' occidental cam 
gna di Palerl:llo • Il primo Storico fu f pettarore 
sl lagrimevole m1nacro, e della sfrenatezia de' SQl 
.iati: ,, Jllinc Yi.,.ginu in ipfis pauntum confpe 
,, hus conflupralie: M atrontt po/# varia & priedo 
,, c«pitis, colli, ac ftc1oris orna menta direpta, l 
;, dibrio hah.ite, & defixi.• in urra oculis inconfc 
,, lahiliu r deplorr.11!.te.f, v'enerab.ile f ttdus conj""gii f 
" J~!Jim,a. gtntil lihidint vinlarl. Nu tnim aut rati 
3, nì~ ordù1~ r(g.i , 1111t miferatìone h'.jleiii ; , au~ 
~' ligione terreri. Theutonica novit infania: <jUQ 

'' & i~n~tu~ f u~o~ uagi~t 1 ~ r11.f~cita.s jlifl!,l!il 
~> tfJ: ..,l.i6i4o pr"1:1p~faf. '> '1 

' • 

- , .. 
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L I B R O lll. S~7 
fl è pure avanzat9 un vaticinio del fa. 
~oso Abba~e Gio~chimo su gl' infortu
ni a~venuti alla fa?niglia qi Tancredi: 
( n_iq. dee bnflard ciò. , ohe altrove fi è 
çemzato di . quefto Abba te . ) Pagi, 1z..x r,. 

Il furibondo Errico anco i trapaffati 
~rese c\i mira, facendo. cavar fuori da' reali 
avelli i cadaveri di Tancredi, e del di 
l.J.i fi.g~io. Ruggied, perc.hé su' loro te 4 

chj non risedessero.· ~n avven.ire le co
on'e ,. e.olle 'quali furo.nç). so.tterrati • RQCC,·~ 

. ,y,rr./i.' ( Ellvi r4i aggiug1u, ejfer-eg!z:Jj:àt<J -
c~occamer1ite i1wman.Q. ,. frnv. qrdiìza(Zd<) al 
MTJ.efic~ d~ decapit:qrll. ) 

Non po.tè temperars.i di l:ln giufio. 
isen ti.me r;i.to il Po.f\tefice C u Histo I H. in 
,di~e ci~ , c.he i o Si.e ili~ açc~deva , e 

pi4 ~.mà.r:i. ri~nproveri (crisse ad ~r
unp. ic.o.. ,. dcie~min:~J:J..q9ne 1a ba~b.ari~. Gig1J.. 

·. Ii;· P·. 3.2a, . 

l Ceo9ve{f ~ nel veder.lo. di gi~ pos
ess.o(e di. ~icit.i~; <l:ima.n.çlano, l~ ese~~
io_ne del Trau.~to •. Non pQsso. fa.dù~ 
i.s1~ onQ.e egl1i, or çhe il vo11ro Genera
e Obertf) d' Oli'(ano è morto. Co.sl atta· 
erfi çli& aç,.coppiando la der-ifrone ~- nel 
l.~n t~e pi'A nqn .gli~ ~~biso&,n,av.an.o, s~ fa t

~~.., . . 

.'t ... 

• 

. \ 
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528 P A R T E. 11. 
tame~te ~oftrossi verso lo.ro ingrato, cli 
fino effi s_pog_Iiò de' priv~legj aççord 

··fo Siçilia dal 1'e R~1ggie(i , e ~a G 
gHelm9. No.11 f>'enn.is~ ~ ~h·· eglino vi t 
~es.sero.· ~n Console,. n~ permette~.tfì 
~lcun Genovefe l' use\r qu.e!lo. tito.\o.. F 

.§~ troppo çnfioro. spinsero le lo.ro q 
rele , · ii:nperciocchè Errico minaccìò 
tota~ ro.vi.na di Ge1;1Qv~ , "'uzql. d_i G,n . 
P· 368. ( 9S·') • . 

Nè ft~,ttantQ r·efia scor·aggita, la. 
pubblica , spe.dìsçe ~~nsl a lui i suoi A 
hafciadori iri qq_efl: • anoQ. ~~de.fi~o ~ 19 
l' Arciv~scovo di Geno.va :Q.onifazi<l, 
il Poc\cstà Gìac~mo M.o.najo ~ ed allo1 
c:hé nell' '1<lienza çostoro vofea.no Ie 
gergli \e s.ue ~roprie l.ettei;e ; ciò è in 
tile,, eg_li in.terx:upp.e. , ,~ Ì<l soi ~t,tto qu 

' " e~.~ ço,n.tengo.nO. , nt: ~onse·n.tirò. m 
,, nel. d!viderm.i Ja S.içili~ ço' Genovesi 
,, fate più tosto. gu,erra al Re di Ar -. 
1, ~ona ' · yi. ~r~s~ç~ò i neçessarJ sussidj. J 1. 

,,v1 u 
- t<l 

~--......... --....... .__.-"!!!!!Il ........ ~~ r• 
o 
l 
ç 

(98) ,t P'fq.vf!ttci, rifpofe Etric6 a' Genov 
,,_ c'M voi fi~tt li6tri. , t cht non tra un wJlro. do 
,, r;e" -iJ d.11rmi /oaorjo,_ comt Vaffa/li, collt voflrt 
~ ~~·~ tA io /ar~ f'Oft{'., ~'. flrltlllfir lt p_(omeff.e •, ~ 

~ 

·-
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~/ I .fJ ~ O Tll. 5~9 
,, vi çedo quel Regno~ ,, popo s-Ì bel
le parole con~edolli • Mµrat9r. tq. 6. 

P· 374· 
· ·Andq egli in Pµgli~ <lopç> aver sot~ 
tome~s~ l' inrèra Sicilia. In un~ gene~ 
rfile A$semb1ea intervenne anche l1 lrn
peradricc . ~eq t9sro. poi incamipossi pel~ 
la yen11a nia _, e Costanza tornò in Si
ci~ia. ~o seguivano stretti tra le· çate
~e, q giova 11ettq Re Gugli~lmo , e quei 
$ignod , che ei detestava . Trasportè. · 
anche seco tutti i tesori c\~l Regno ~ 
{l(tOn.Ca~sin.Othqn. de S~ Blqsio, c.40.(99) 
. l3en consçlpeyole erét Ricc;lrdo 
Conte qella Cerra , fratèllo delh Re .. 
gina Sibilla , guanto gli era mal,e
volo l ~ Imperadore , come al solo 5~
gnor posse.nte qell.a .~·uglia ~ di c4i s~i d()-

Tom. VI. P .I I. ~ l vesse 

.. . 
;idj ~ \ 

/ 
(Q') Spogliò egli il palazzo di Palermo dell~ 

~vi im~e1~se ricchezze atmnaffate d.a' Normanni ~ il ~ut~ 
to fe.co trasferendo in Gern~an,ia, or~, argento , ra..

---· • re mobiglie, preziofi vafell:\mi &e~ cQfich~ ne furo
no cari~~te t'c:nf e!fanta be!tiç d,a Som:l. A.rnol. de 
Luheca, Clir<l.na.c. L. 4• c. ·:i.o. Mura~or. A11. ro~ 1· 
Chron. Fossie. Nov,e. U clzel. lt:1l, .\.1cr:1. . . . 

~nov 

ro. do 
~re 
~t .• 

' J,.afciò 'Errica· in Sicili:-. per fuo Vi\::-.ri.o Cor
(ado Ve(coyçi d~ Hild~sse.im ~-· chi.ern fiaro iuo Pr~ 
~ettore ~ 
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' I• 

vesse prender sospetto. Tentò rifuggi .. 
re :1 ma tradito da. un bianco Monaco, rit 
dice Ri~çardo, di S .. German,o, al qqale tei 
erasi pal~s.ato. , pervenne n.elle m.a.ni di sei 
DiopoldQ~·~he lu i.mp~igionò, sin.ta,r:itQ. c_h~ se 
I' Impera.dore decidesse' d.ell.a. di lui sorte. va 

de Erric;o. VI. si tra.rtenn~. la. maggjo 
parte dell'anno in Alerl\agna ,_ e da, q.1d 
vi mandò in. Puglia l' Arcivescovo_ d 
Worms i il quale per u.n.ifo,rmarsi: a 
pensi-e-ro del Principè fece atterrare I 
mui;agli~ d~ Napoli ' · e. di Capua . • 
idem. (100) ._ · 

{l.rima, c;h~ ti.nisse 
(1.- . 

. 
gic 
rn 
no 
a't 
d 
rn 
e 

P' 
cl 
p· 

(100), Prima. di fcofiarfi; ea!J~ Germ .. anj:i' Errico. p 
in una Di:éta generale avea ~tto dich.iarare ~e .de" 0 . 
Romani il picçiolo. Federico ~uggieri, fuo .Q.,glio ?i d 
eh' ancor non battez~ato trova1<afi preff o il D.uca. dt 
Spoleto, che. lo, a!levi\ya; come pure volle dich1a" n 
rnto l'- Impero. erec!itario, ed, egli d,a. (uo caJ1to Ila-. 
biH la ~~cili~, e l". P!!g.l ia per f em pre incorpor~te e 1 

all' Irnpero •. Cosl f.orrri~d.abile era d.,1venuto. l!:rnc . V 
.vr, che. fe potè:..fare qu~fte I,.eggi , al certo le ~e 
ce i eh~ pore:i all.or. con'tr:acljtlo ? M.a mp,-to lui, ch1a• 
~amente fi vide. , çhe il d,ir.itto di. ele?.ione, appar 
t.ençv~ a~ .$ìgnor:-ì di AJe1IJagna; ~ g},i 2ij' del Fan 
ciullo, poç.o. co'nto. te.ne'i1do della giurata fedeltà, cer 
cafo.no; e occtJ\ramente e pubolicamente di efclu 
dc:rl? dal,l~_ (uçceffi.one d:I ~egne> Italico, e G~(: 
rnamco ~ .. 

.> 

m 
n 

e 
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ritorno in Italia , e da un Parlamento 
tenuto in Capua in sua presenza volle 
sentenziato il Con te della Cerra • Stra
scinato l' infelice alla coda d' un ' cà
V31lo per tutti i luoghi più frequentati 
della Città , restò poi sospeso per due 
giorni ~ù di un patibolo çol ç~po an· 
ingiù . . Uu buffone di Corte ( Tedesco ili 
nome Follis, come se 1ielf<; stesso tempQ 
avesse di lui avutCl compassione ) , e per
ch~ l' Imp~radqre ,. ~e provasse di.verti ... 
mento, si avviçinò btt·~ello al C~nte ·, 
e legandogli un ~asso al çollq, gli• rup·
pe la go\a . Non permise mai Errico, 
che il di lùi cadavere fosse tolto da\ 
patibolo. La sua morte fu . poco çom
pianta a cagione ·del tradimeutv da lui" 
oprato avverso il Contç Ruggieri di An
dria , né ottenne egli d3 p~rt-utto la ri
nomanza di valoroso; la guerrq ço' Gre
ci non gli recò troppo onore , ~ Gio- · 
vanni di Ceccano assicu.ra , çh' ~i u
meva i combattimenti : nimis ad certami· 
na tardus • 

Diopdldo ottenne b Contea della An. 11
97· 

Cerra. A tap.ci di,asrri si flggiunse una 
capitazione · , o · sia un tributo im~osto 

L. 1 2 testa 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



\ 

i 

532 P A R T E 11. 
testa per testa ad ogni Suddito dell' Imp 
Quest' altra sorte di crudeltà , dicesi , s 
scitò finalmente il furore de' Siciliani ; 
che r Imperadrice,disarprovando anch Te 
~a la condotta del marito, favoreggia 
va i ·malcontenti; che ne' tumulti re 
staroQO trucidati molti Tedeschi , e eh 
l' Imperadore trovò il suo ricovero i 
una fortezza. Roger. de Hovederz (101 

Ritornato in grazia di Costanza 
adoprò Errico molta prudenza in ra 
cheq1r~ la $Cçliiione - e Dopo le Ftstiv

1 

tà 

(101) L • ecceffiva feverità, la perfidia, i tan g: 
predamenti refero appo i Siciliani abbominevol d 
Errico; veQivl egli co111~rnto a' Falarìdi , o ai P 
lifemi dt' fayolo6 tempi. E poco poi verifimil 
che Coftanza fe ne refraffe infenfibile, e dell' in cu 
to fpenfierata alla vifta di sl terribili calamità del 
fua Pa~ria, e çom' er~ divenuto il fio.ridq Regno d 
Ruggieri fuo Avo , e fuo Padre il teatro di con 
11ui tragiçi avv,enimenti, 4omunque fi fia, non ( 
c.~viam~ noi dagli S~ri.tto~i appien~ ifir~ti I~ no 
zie delle aperte fedizt.om contro 1 Tedefch1 nel 4 
Ìfola di Sicili:\, ;\ocor vivente. Erl'ico ; nè cofa certa 
per altro, cbe Cofianza le aveffe fomentate. Ra q 
portafi pure un movimento de' Baroni Siciliani , c 
odiavano il B:iilo Vefc. d' Hildetfeirn, avar-0, e fi 
perbo, impegnato ad annullare i privilegj altrav 
~a accordati alle Feudalità, e le cofruman-ze del R 
t;no ; Ma forfe è t-al notizia deUo fteffo talibro. d 
~e .~ni:i4ette ? :. .. 
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del Natale pnssò da ·Capf:}a in Pater~ 
o. (hron . F os.ue Nova~ . Pyrrh. Chron?l·) 
I capo de' faiiosi (un certo Co1Lte Gior-
ano deila famiglia de' Principi Norman-
ì ) , caduto disgraziatamente nelle su~ 
ani , esalò lo spi rito tra j pi~ orribili 

ormepti, cagionatigli da ( ll n infocato)_ 
iadcma di ferro sul capo conficcato-
i co.n quattro chiodi • Nzatas , L. z • 
. 3Jo. Murat. Ann. · ' ·' 

Rivolge~r animo Err1co a; più ·gran 
progetti . ( Lasciò pritna fncaminare i suoi 

edeschi "rosegnati verso Terra-Santa • ) 
Con questa occasione egli rnina,ciò di 
gire in persona a muover gutrra aii' Imp.~ 
d' -Oriente Alessi Comneno, se non gli 
restituiva le conql.1tste altravolta fatte 
dall'esercito del Re Guglie Ìm'o, da Du· 
razzo sino a Salonik. Ciò· racc.ontano 
i Siciliani , e soggiungono, che Ales~i 
spogliò le Chiese , ed i Mona_steri per· 
ammassar grosse somme di danaro, con 
cui calmar potesse ~rrico. Tnveges,rom. 3. 

( Ment.r' ei stavasi in Palermo con 
poche truppe ) intese la sollevaiione' di . 
Castrogiovanni , l'antica Ènna, ecci
tata dal Gorvernat0re di ti,tiella impor-

7 ta11te· 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



I 

. ~ . 
534 P A R T E Il. 

:A,..; 1191• tante Piazza, chiamato Guglielmo il 
. naco ; Vi accorse sollecito per asscd' 
la; cadde in malattia, e fattosi tras 
tare in Messina , vi morì nel dì · 
Settembre, secondo Rogero de Ho ·e 
den ; o li S· di Ottobre , come legg 
rtel Necrologiò çli Monte-Cassino • br 
ebbero de' sospetti del veleno fatto u 
bere· da un suo dirnestico per ordi g

1 
dell' Irnperadtice Costa nza.Tnveges. ( 1 o 

. Vicino . agli ultimi momenri· fc 
lese la sua intenzione, su cui trova I 

si ~iversi pareri. . Per a le uni , coma 
.ttlò egli, dover esser lImpero ormai er 
ditario; la Sicilia, e gli altri suoi St 
ri d' Jtalia per sempre uniti all' lmp 
ro, nel ~uale mancando i maschi su 

1 
cede-

(100) ,, Il veleno fattogli bere_da.._Cofianza li 
,, ( quando pur ve ne fotre accertamento, ) 'dovre 
,, be ftimarfi, dice urto de' più fpiritofi Scrinori de 
,, la Francia, Qn. dehtto forfo fc~fabiJe in an:i m. 
,, glie; che vendicava la fua Patria.,. e la foa fama, 
,, glia, fe l' attofficamento, e quel eh' è più, 1' 
,, toffi~amento di un marito, potetfe andar giuft Il 
" ncato • " . 
· In alcuni teggefi, cbe Cofianzé\ era prefente 

fa morte di E rrico , Gtf/11 lnnocent. lii. in altri p 
rò _.,ella. t!lint.orava in Palermo • Riccard. rl~ S.Guttti 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



i il 

o • 
Hto 
~rdi 
(10 
fc 

L 1 B R O 111. 535 
cederebbero le femine ~ che cinquanta 
due Principi ·di Ger111a nia ; e . la Chie
sa di noma approvai'~nb Un sì ~~.~to te
stamen'tò • Maguurn Cln\01i. Èelgzcum t 

pag. 202. . • 
Più àggiustata ·cosa però 'eiia sedt

bra ÌI ·conformarsi ·a quanto .teggesi irì 
ùn anr'icò Autore. Per 'Costui Errico, 
già moribondo , caldamente incùkb la 
restituzione alla Chiesa Romana di tut .. 
to ·ciò , ch:e le avea fuori o~ni diritto 
depredato; intli; essergli a cuore, <:he 
se Federico suo figlio vehisse a mort~ 
dopt> Costai12a senza posteri ta dev~lyer· 
si dovesse , il Regno di Sicilia alla Chic· 
a di R orna • ( E se Costanza soprav
Ìvesse a FederÌèò; io stesso debbà pràti~ 
arsi ; ed ecco còmè J.ispon~à Èrrtco di 

im-... iò che pùnto nQti ~ra suo • A.a .. lr1~()c. · 
II. Baroli. Ann.) Del Papa in fine im
Iorava la protezione riguardo . al fan
iullo Prihtipe; con destinarne per di 
ui Tu tori , i' lmpetadrice Cbstànta , e 
uò fratello~ Filippo Dt1éa di ~T osc~na • 
nonym. Fu:iens. Ge/ta lwtot:. n. t 7• 

.Con tali stabiìimehtì ( l' acco/to Er~ 
icò ) . crede a tlconèi li arsi colla thiesa 

Ro· 
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i\n. ~~91• Romana , e coi Papa , che lo ave a sco-

1riunic·ato , allornhè rattenne Hiccardo 
RI! d; Inghilterra prig~oniero , nel di h1t 
ritorno dal.la Pal~stina; di /atti ·egli i~ 
vendetta di quc·sta scorhun1ca espressa. 
}'nentc vietò •a' suoi sudditi qualunque 
t:?rrlspond~nia con Roma • Roger. de 
}Ioveden. f TJ.nocellt. Gejta . . 

· Narransi come certi i rimorsi 
Erri€o pel clanàro ingiustan1ent~ riscoa 
~o dal Re cl' Inghilterra'; e che a glie 
t>hjeHO avcag\i spedita persona per .tra t 
tar, la rest~ru_zio_ne di una ?.arte ;. pur 
che volentieri g\1 accordasse il resto. A 
c~rtas.! d~ Roggieri"H;~>V~den il nianifes~ 
rifiuto ·d1 Papa Celestrno lll, rostoch 
intese, ché già era tropassato Arrigo 

· di dargli sepoltura in un saero luogo 
senza ehe vi consentissè il Re d' In 
ghiltetra, da lui in varie ~uise offesò4 
Il suo cadavère trasportato rn Palermd 

· fu di . là · posto entro la tomba in Mo 
rea te; ed in frne recato venne in N 
Poli . La notii!a di questa". morte ( g 
tò i suoi Tedeschi in grande scompiglio. 
produsse appò gl' Italiani, (che gefttra 

• mente l' odiavans .;) a11ìi festa, ~h~. lutto 
e nem• 
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e riempì gli abitatori di Sicilia , i qua
li soleano soprannomarlo il Ciclope d~ 
inesprimibile giubilo. e I 03). Roger. d' 

Hove-

(1~3) Errico r11. iq etl di anni due fceltp per 
F:e de Romani , fuccedette a fuo Padre Federico .i.. 
d1 ~s-. Una delle indegnità, che il più fi disdicono 
~d un Sovrai10, gli agevolò la firada peìla conqui
fia della Sicilia. L'intrepido Riccardo Re d' Inghil~ 
terra, compiuta la fua imprefa q.ia lu11que di Tet·· 
r~-Santa; corfe pericolo di naufragare folla coftiera 
d~ Dalmaizia ~ 'pa~ò folte terre di Leoooldo Duca 
d~ A_uft'ria, i 1 quale, violando l' otp1taliÌ:à, lo cari
co d1 catene, e lo vendette ali' imperadore Errico, 
come gli Arabi vendono i loro fchiavi. Coflui no 
tirò on groffo rifca tto , e con tal danaro fi .apparec• 
.chiò a foggiogar la Pugi-ia , e la Sicilia. 

J3·~n fotto ' e eoffente di perfona '.ma. 1'0CO :il
tO , agile' ànla\'a fommalltente la caccia , 1 l paa-eg
tio a piedi , ed a cavallo, i luo?;hi camp_efiri ; fa
ftofo, di fottile ingeg110 , e in certa guifa .da• buoni 
ftudj coltivato , dalla franca eloquenza, ed ardtta fo
fteouto • Ma s~ belle qualità macchiava b vile ingor
digia' l'irreligione, la ferocia fempre avida di fan
gue, ·un' infaziabile br:ima ai vendetta • Non 6 tro~ 
va, che il folu Sig. He1ss , a c1:1i piacque di commen
dare in quefto ~tmlvaggio Principe le qualità del cuo
re. foclinato, fecondo tu\ alh giuftiz'ia, afcoltaV;\ 
f>en volèntieri le querele de\ fuoi fodditi, e non giam
mai rifiuccr; in d.ire udienza. ,, Ma da qual forgen':i te tralfe sì bei vantaggi il Signor Heiss ~ ,, 

Non tnorì in 'Palermo l' I•nperadore Errico ; 
èrrarono sù di ciò Be'nvenuto d' lmola. Lih.de .IE.tat, 
J.1.uncii, ed il Petrar~a, in fupp. Chron. Degno èdloi 

/ 
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538 P A R T E IT. 
An. 1197. Hoveden. Roc. P!Jrrli .C!zronol. Summonte. 

Go-

di cenfura il nofiro Srorico, pet:\\ler fcritto ~ feguen
do cattive guide, eff~r flato fepellito in Napoli, quah· 
dochè il fun av~Jlo trovati nella primaria Chiefa di 
Palermo, ·q>mc fcorgefi da ·un Privilegio · della Ved. 
lmperadnce, tapport.Ho dal Pirro, Not. Eècl, Pa
i'tot. pttg. 132, Mon,tit, Bu.ll~, & Privi/. Pan, P• ''° 
Nel 1781, allorchè , fi cominciò il tifioran1ento del 
Dumno dì Palermo, apenò iJ fuperho fepolcro di 
}?ortido, fi trovò il çadavere di Ertigo VI, intero~ 
f'uori della mano defira fiaccata dal polfo, e lè gam
be darie ginocchia , il tefio alzato fofienevafi ·da fe 
fteffo, Il petto. un po troppo pl:otHit1ente, ·e coper.
to dalla fua difeccata peli e , the per poco ii premef
ft col dito , reo.deva un ceno p1cciolo firepito , Il 
mento conferva alcurti peli , e dal di fopra della nu
ca gli pendono de' capelli lur1gh i , e totTeggian ti , 
colore avito della :Famiglia Svev,\ • Pal: c~e tutta ... 
via gli fa legga un vifo ttuce , un brutto ceffo; le 
mani ha coperte di guanto, Ll Cronaca dell'Abba
te Cortado d, Usberga pure in queJJ' età difefe la Re
gina Coftanza dall'imputazione del veleno f:mo be
re a fuo marito. La fcoperta élél Cadavere di Er
rico così ben conf e'vato, e diftfo dJ una ptonta 
corruzione, oltre le t:lnt• altre congetture della Sto.; 
ri3, fembra appieno giùfiihc.:ire.quelfa gran Prihcipetfa 
da tal delitto. Era èoperto il corpo da un teft() di drap
po giallitcio col lembo ctemitìno ; entrambi fparli 
di alquante aquile , di cervette; di fof{_liami imef
(uti ad oro. Le colce ~ e le gambe pur vectite di 
drappo &e, i piedi caltati di belle (carP,e con òi'li 
di perle, e di drappo d' oto , Non vi fi tirtvenne 
però nè f pada, n~ altra arme, ma (olo foglie di al· 
loro fparfe co11 de' pezzetti cli èarta, fe~nata da mo• 

dc:tnO 
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1.. 1 B R O 111. S~' 
te. Codofredo ·• Gi-0v •. di Ceccano • tVù:etas 11 

L. 2. Jrweges, tom. 3. 
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derno carattere ! Defcriz. de' Re11li Sepolt"ri del Jig. 
Da,,iele in Napoli, fol. fig. . 

Sembra però non doverti dubitare , che 6a egli 
morto fcomunicato, come lo diremo in appreffo_. 
Dal . fuo teftameoro fcorgefi il defiderio di mori~ 
pentito ; e Matteo Parigi, vi foggiugne il legato d~ 
tre m'la marche d' ar<>ento da etfo deftinate a tutti 
i Monafter( C ifrerzie1~fi per r.ompr:trne i nce nfieri di . 
argento; lo che rifiutarono gli Abati di qneH' Ordì- · 

. ne, come provenuto da catrivo acquifio. Il Re Rie~ 
carde d'Inghilterra non lafciò di commendare ne' 
Monaci tale fino a quei giorni non cofiumata ~enc .. 
rofttà. Antt-. Baroiz. _ lI.97• n,. · 1 o. . ' 

I 
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S T A T O 
DELLA 

LETTERATUR.A:-
1 N S I C I LI A-. 

E SUO SECO.NDO PElUODO 

SOTTO 

L' IMPERADO.R FEDERICO .. 
. ,. 

Addz~. del Traduttpre. · 

'~ • • • • • • • • • • • • • • Ct]:CfJ. 

ez.emit è1 c-erli1Q. ,. Metarn. 1. 

'\jj'ttJ'ltJ." 

,D ~po. ima u:ista ~ spiac.ev0te, ~ po~ 
·interrotta serie U rnfortUnJ , di 

stragi. , d' invasioni, che quafì a.cl ogni. 
passo é costretta di presen_tare ta Sto .• 
ria de' varj popoli , op~ressi· da' pre~ 
potenti ambiziosi,e sangu.ina rj,giusta cosa· 
ella $en:ibra il dis~o.rn.a.F tal.v<>lt~1 l'a sove("" 

- çhl~ ) . 
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54 2 Stato della Letteratura 
chiara immaginazione del Letto~ , e e: 
per 'osì dire , accordargli alcuni mo .. 
menti di . riposo, con porgli in vista i 
nomi di quei Gen j , veramente utili, da' 
quali in gran parte n' è provenuta 1 
glor~a di una Nazione • 

Se {e forze dell' armi hann<.? fon 
dato i grandi Imperi 3 certo è al tresì 
che questi 'deggiono la loro continua 

l 
zione, e la foro dura.ta alle Arti paci 
fiche ., all'industria , al Commercio de1 ,o,t 
loro popoli. Se Molitesquieux disse nel , a_ 
suo Spi1~ito delle leggi ·' che giungendo .çi 
in un Paese incognito , per giudic~rç. 
sino a qual grado esso sia. colto e Uin 
ordinato, non v'è altro uopo, che di 
chiedere. se vi siano monete, e di qual 
sorte; così per iscoprire il genio di una 
Nazione, bisogna informarsi s'essa ab· 
bia del gusto pelle utili , ed aggrade· 
voli coohi.;ioni, e se in ogni temno vi 

b r Vl! 
siano stati in ess~ degl' uomini avven· ço 
turosi, che l'abbiano coltivate • La Sto• ne 
ria dell~ Letteratµni , e d(\11' Arti , eh' zu 
è quella çlç' progressì dello spirit? uma· V 
no; è pur froppo bastevole di dare al· ~l.i 
la posterità Ja piùJinita çlipintur~ d; un 

"' Re~ 

)/ 
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in Sicilia • 543 
egno il meglio regolato. Ricofmisi di elo
j un popolo per ~ tanti suoi pregj da 
1ù po.ssec;l.uti, se trascurasi di avvantag
Ì{lrlo. da çanto ddto spirito, inutile o 
ilJl.~Z~'.l.t~ ne ~ai:à Qg_n.i fatic;a . Olnnes 
ralJ,imw: èy. du..chnl,lr ad cQgnitiqnis , ò
cientice èupiditateu1 , in qu.a. exc~ll~r~ pul~ 
h_rum, putamlt,s . Ciçer. -

Non. è q\1~ il luogo cli traHQn.erci 
. r.ìf.i.uqx coloro, che bo,riosi di troppa 
,o.ttigliqza, e da en..&us.Ì4\,stno. prèclo1ni .. 
ari,, ardirono. po.x:re in d.\1.b.bì~, s~ le 

d :çi~o.:çe. , e le Be ll~-Arti . siano çtlt" Uo
~n ° o ~iven_te- in soc.ieta v.anràgg_iose ;_ il 
l}~ Qlo. di.m<.l:ndarl.o- è il ri.c.ercare; s,e_ ~p-

n ~orti_ l\(ilità l' a\~ct d.e' tu.mi,_ il. far-uso 
.el, suo. tn.t:eJ!erro. Qual o.tri~t rc:_atro. di 
ccessi, e di ahominaiio,ni non çi p.i:e_sG.n· 
a no a ppo tu tre le Na zio.n i i duri Se e o H. d.' 
gqor.anza ! Non ~ eh~. troppo. noto. , che 

. e. Sc.ienze ti:o~ ansi. an.nod.a-re con. st-.t:e.tto 
10 va vincolo. al. bene generale ddlo S_,ra.ro.; .i 
ren· costurni :2.. le legg~ !>, l' agg_itlstat<t PQlitiça 
.s:~; ne sorgono qui.o.di'· l' es.atta a.IJ.1.m.~n.isn.a· 

iione ·dcl~a.' gi.L1scizja :-; .. il, QJlOt}-: ~xdin.e •. 
Ùll3• T · c. +-' ignoranza non. è: l)ronm::yol~ ud al· 
: al· , ~i.ma' ,cosa , clic.~ piac:c\l'.olm:ente_ il Sig . 
. un - .de 
e"'. 
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544 Stato della Lettettrtura 
de la C!ialoitnis Bella sua Educa.zione Na. 
zionale. Consistendo il fondamento di 
qualunque potenza in un go.verpo., che " 
unisca· insieme tu ttì i Cittadini, ç che ,, 
mercè' <lei rispettQ afle leggi. , obblighi ci~. ,, 
se uno a procurarsi il pi4 ya~taggio pos 
sibile di accordo al Pubblico~ che nello 
stess9 tçmpo 6svegl~ i taJen,ti' r emula zie 
ne , a~nchè ·chi'cchesia possa re'1ders\ 
favorevole ltr fortuna, o ·. trovi agevo~ 
mente i. mci~i, çrnç{e supernda , e re· 
sistere ~· ~i. ~ei · ~apricci ' ; qivem~ti d~ 
pertuttp c9mun.i i l1:J:mi, si sçoprono in 

'' I 
" j 

lo e 
pa 

· ci l 

un c9lpo d' oçchio ·, i veri bisogni ,, i 
mali, che stanno imminenti, i sicuri ri· 
~nedj · çia ·~ appo;rarvisi • ~a Stqr.ia i~wltre 
degli avyenimenti de· popoli interamen
te inçolti, e barbari nçrn sarebbe, che 
-µna t~ss1turq st1:Jcçheyol~" e m<?1w,t01Za, 
da non valer l~ pe1:rn di un~ sonti11ua 
ta Lettu~a • 

~~ça no. po~ '1 nche un ~ltr~ van 
~aggio le ~ette~~ a· P~~si, cl.ove ~.i col· 
tiva.nç>. • ~n maggior i:ium,r~o iyi sono 
t~atti S~i Scral:'\ie1:i ~ le l.9.ro ipçlina'zioni 
pii~ pr~stam.ent~ v~ngono. ~mitace, i I~ 
ro ~n-tere~~i ço.n pi4 fprza s9,sten~ti. "~q· 

" ~' ~anq 

va 
tri 

se 
ne 
pt: 
fe 
te 
gl 
te 
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in. Sicilia ~ 545 
,, ranti mo! ti secoli , osserva il Sig. de 
,, Fonterzelle, I' Uoiversirà di Parigi non 
,, ha meno · contribuito alla grandezza 
,~ delta Capita!e , che il soggiorno de' 
,, nostri Re • 

Se il nostro Francese Storico col· 
locò avanti della sua Opera la maggior 
parte di . quei V~le ntuomini, che in Si-

. ci li a negli antichi tempi fioriron0, e in 
varie Sc.ien-z:e fe vc<lerjla madre, e nu .. 
tricc qi esse, e clell' arti più vantaggio .. 
se all' umanità; conveniva' eh' ancor 
noi , per conformarci al suo disegno , 
percorrenùo da dove egli si arrestò, ci 
fermnssimo nell' avve,nrutoso periodo sot· 
to del benefico F edcrico , e di suo fi. 
glio Manfredi, grandi protqtori.de' Let
tera ti • Ma quì giusta c~sa è l' avver
tire alquanti de' miei Leggit_ori, restar-· 
m1 10 lungi dalla pretesa , che questa 
Addi·4ione debba considerarsi a guisa di 
un H.istretto della Storia Letteraria di 
Sicilia • La scarsezza de' monumenti in· 
torno a q'1rgli uomini preziosi, i qua
li segnarono ·a , chiare note i migliori 
pregi della Nazione , che la cura si pre·
sero di conservar.e 11 sacro fuoco, onù' 

Torn. lll.P .. ll ~ . Mm à ve· 

\ 
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546 Stato delltt. Letteratura 
à v,eracement~ vita lo spirito,· mi proi. 
biscono di vie pi4 inoltrarmi; ~ ben a 
ragicm~ io poi la ~ti~o fé\tiça di altr~ 
mani~ eh' os~no ayyicinC\rsi ag\l ecce I. 
lend moét~Ui ~q~la Scori~ ~ettep~i~ c.f 
~ltrn ~ll4~i~~te Nazi9.qi , · 

Acçqizan,dQ delle notizie, eh~ tro, 
vans~ sp~rs~ in varj Scritto~i ~ ·per -9Ul., 
la cur~µ~omi d\ ripeter~ , di ·çompeq 

·dia re, o di esatto ~ontq, reqqere di qual· 
~che qiff usq , e · 'pressoçh~ stefil~ QiziQ· 
11aria; resterò soddisfatto quantevo.lte s' 
scorg~ cla questa {Ili'\,. q4alunque s~q$\ 
faticq ,_ che \e bu~ne cogniz_iorìi, mal. 
grado i re~pi della ~afb.qfi~ , e · c;lelI~ 
rivoh~zi<;>ll:~ po~ furono, gian1mai, st~(\-: 
niere appQ i Sici\iClni . Molto, me11.o eq
trerò. h~ ~elle lµnghe d~scqssio.ni ,_ çh.~ 
d~ t~\e scopo Il\~ terrebbero 19,n,r°ano :. 
tome .-per es~rnpio , quai danni ~bqi~ 
aoffert~' il Lingqaggiq Ladno, pelle\ m.e· 
scolanza degli a~qi. · ~s.ati da' p<:lpoli bar
bari , e c.onquistaçori µe~ X~I. ·e ·~tilt Se
&olo ·, e in ·qual g~i~a <:tppoçq appoco. 
ne sursero gl' idlo~i $içil.iano, e , Ira· 
liano • Da ciò sarei io. ç.ertamente me
~a to nelle interminabili ri~erch~e, e ne\ 

., ~ant~ 

·. 
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. ia Sicilia • 54 7 
fanti varj pareri intorno ad etimologie i 
origini di di~lettq,, derivativi , e simi• 
li ~- lç quali per ftltro trovansi baste-
volm~nte snodate da, çelt;}?ri ,, e<l eru., 
çliti 4pmini; cqsicçhèr$arebbe q\i~sta_una 
replica di qµapto ~nnç> ~gl~hQ l ~ çoµ 

" 

· ~~pt~ lodç pµJ?blicato . · 
-Oµpo çhe $i è flrnmirata la Sicì" 

lia pe1 c~rnpi çlelle Greçhe _f\epubbliche, 
e ~~HtQ i p9$$Ct1t~ l\ct Pt S~çaçqsfl , l\leastra . 
i11 yarìe sort~ <;li l.-ettçratµrn, floridis• 
sima a rigu~ r<lq çlelle l3ell~ Arri &c.~ 
l~ p~rditf' , '9 i<\ t~f\sçµptp~a de.gli_ Serie· 
H>P çpnternporane1 pori ç~ p1'l9 far se
gnare r epoca d~l \oro diçadi.~nento' tò
~to che q u~st' Isola <livennç Prnvincia 
~e' t\om~ni. Egli è tratq1pto c~ng ~che 
CiFrone 'i pa conseryati gr ~l\gsq~ no
~i ~~ que~ Dotti UominC~ ç_h~ ~yant~ 
d1 lu~ , Q nel suo tempo ço\qy~y~no •1 

buo11~ studi , çd è poi veri~\mHç i çhe 
non vi fos~erQ st~ti in pccQ µµ,mero, · 
dat vedervi accorrere diversi famosi Stra-. . . ,,. . . . 

~ieri, lo 9\tµdçQ f\ou~ano Lucilio ~Epift. 
~· (td .;4.ttié~, \l ~loqµente Vale-rio Lici
niano, çhe qu~ fu '1~~estro di Rettori
ca ~ çom~ ~isse Pliniq f.pi(t. L· 4.· un 

Mm 2 . . Vit- · . , . . 
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548 S;ato della Letteratura · 
Virgilio, che vi soggiornò qualche tem
po_, se credesi Donato; un Ovidio, co1n~ 
egl' stesso lo cenna nel L. Q: Eleg. 10. 

Ne' primi Secoli della Chiefa tro
viamo mentovato il Filosofo Taorminese 
Xantippo, convertito dal primo Vescovo 
di quelia Città S. Pancrazio ; in<li fi fa 
memoria della venuta in Sicilia .de' fa-

•mofi Porfirio, e Plotino, mentre ~i fiori
, vano Probo di Lilibeo, che ferisse a lcu
·ni fuoi penfieri, aff:u~o perduti; Crzfoa
rio, e il greco grammatico Citarlo di 
Siracufa, di cui annonfi alcuni frain .. 
menti poetici . Fabric. Bibliot. La lunga 
dimora di Porfirio par che c' i nchi ca a cre
dere, che il guflo della Filofofia folfe al
lora in voga ; imperciocchè pc r qualun
que bell~zza, e naturale rarirà p:llefì 
quefi' Ifola avv:cnturofa agli occhi d'un 
OiTervatore , il tra rtenervisi per molro 
tempo fuppone un btrnn numero di 
iludiofì , che gufhvano le di lui f pe· 
culazioni • E ben vuole il Brucliero, Hijt. 
Phil. Tom. 2. cl;i.c Porfirio 1 aveffe quì 
fcritti i fuoi tanto famofi libri nvv~rso e 

il nafcente Crif1:ianefimo. L' erudit1issimo 
Sig. Abba Tirabofclzì, non approva poi 
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in Sicilia • 549 
la congettura dcl Canonico Mongitore; 
da cui si è afferito, a feconda di una 
lettera di S. Agostino, che fi debba rico
nofcere un altro Porfirio di Sitilia. 

Non poca fa ma poi fì acquistarono 
con la loro dottrina i Siciliani Ecclefia
~tici: ,parecchi ne veggiamo noma ti, e 
i Concili Provinciali di guei primi tempi, 
ffcuri ci rendono, che la Religione tro
vava pu.re ·in .quest' Isola i suoi illumi;, 
nati Apologisti.Saranno tuttora degni di 
rammentarsi un S. Panteno, saggio imi~ 
tatorc degli Apostoli un S. ,Mermiliano, 
Arciv. cli Pa termo , i Vescovi Ca pitone, 
e Giufti.120. Per aver scritto 'contro Ario ... 
Capitone meritossi gli elogi di un S .. 
Atanafio; Giustino prese a confutare· 
altre eresie • I· recenti Scrittori di Mes
sina credono amendue effere st&ti lorc> 
Vefcovi • Giulio Firmico lvlatenw rintuz~ 
zò in un trn tto tutte le profo1.1'e · Reli
gioni ; Pafcafino Vefcoyo di Lilibeo 
molto gradito si rese colla sua e rudi- . 
zionc a Papa 5. Leone I., e<l a, s: Cirillo: 
dotti U<'mi~i furono pure i, S. Bassiano 
,Vescovo di s:racusa; S. Massimiano, da 
cui S. Gre~orio il Grande CQnfessa dr 

a.ver 
l . 
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S 5e> Stato -della Letteratura 
' . 3yer appr_ese . molte r:ori_zie importanti\ g 

~.Gregorio Vesèovb di Girgenti; S. Agm n 
tone; -~ S. __ :Sèrgi"; P,tletmÌtà1ti _,e sommt 
Pòntefici; Teofanè Patriarcà cli Antiòèhia 
Giorgio Vescovò tli Siracusa ; che tol 
tivò lé sacre Muse; il Siracusano S. M 
todio; Patri~rca di Gòs tantinòi)oli; lùo 

to nell' anno 84 7 ~ 'f eòfluie_ C ~rmtteò V e 
covò di l~~òrmina; S_. Epifanio; Diacòn 
di Catania; u nò de• dep:uta ti nel Geh 
tale Concilio di Nièèa del ·1a1. a hòm 
di Tòmrrt'lso Arcìvesèovo di Sardi, e no· 
di Siractisa ; éoi:ne iJet eri'orè di stamp 
leggésl nel Tiraboschi . Si anno ancor 
lui alqtHtnté Greèhè braziòni ; Piètr 
Sicòlò; èhe, mandato nel I; 87 r. in Ar 
hleni.a, fcr:-issè la Stòria de' Manièhei; 
il tanto tamoso GÌufeppe tleli' Ordine d' e 
S. Basilio; chiamato l' Innografo; cht ar. 
II]OrÌ . ver~o 1' arino , $$3. ·'· . dc 

;r ra' Concili i di Sièi'lia s'ònd rin o- an 
ma ti; quello del I i s~ contro gli Eradeo· aj 
niti, rtel quale ptese dettert> il Vescovò 
Theodoro tli · t>alerm o; ed F.t.tstathio di <le 
tilibeo ; Brzllut. Colleéf. Concil. pal. 3• ' 
I'. altrò del 365. pét t:onferriiate ia Fcdé 
Nicena. Il curi()sO L~ttore potr"à vcderrtè 

.. gli 
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inti ' gli r;iltri ne·tfa penosa Raccolta de{ _Paler. 
Aga mitano Gesuita P .Giovanni Amato. Quan· 
Hnmf ti Prelati Siciliani hon si procacciaron~ 
chia somma lode, intervenendo ne· Generali 

col Concili, di Nicea , di Costantinopoli, 
• M di Antiochia ; di Aquiìeja, di Roma; 

di Efeso'? 
Fratranto Ìe mecÌeslme turboìeniè; 

c;he indebolironb,e poi estinsero in Roma 
Ìl fervore pegli Studi,lJròdùssetò lò stesso 
funesto effetto helle Provincie; mà torse 
1:n Sicilià giunse un pocé> pi\t _tardi ;i 
fatto avvilimento, dapc>ièh~, al dir d' In• 
~eg~s mol~o tempo :dopo si tolti~ò qui 
la Tèatrale Poesia in diversè Città; è 
segnatamente in Palermo , ové etanò 
ìnolri luoghi per tali rappresentazioni; 

on di minor pregio del Teatro; -già 
, che ammirato in Siracusa da Ciceronè; e 

da essò nomato Massimo, così pella sua 
ampiezza, come pella scelta degii spet· 
acoli e dcllè dèéorazioni. Verr.l.4.n.53. 

. . Forse sarébbe un àlrro argomènto 
clel fervore p("egli studi i 11 qùesto tempo
, essèrsi gèlosamcnte èùstoditi pàrècch~ 
antichi Ma nO$èrÌtti in Sièliia ;. del Co ... 
in~nto cli Arato , corrtè si lègge nella pte~ 

fa...,. 
_/ f 
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55!? Stato della Letteratura 
fazione apposta a questo Astronomo Ver- li 

· seggiatore in V~nezia nel 1~88; rlella ft 
Cronaca Ale.ffnndrÙla, che , si dice tro,. n 
vara de Geronimo Surita , e resa pub; a 

, blica col 'titolo di Fafti Sicoli, indi COQ H 

quello di Cronaca de' Tempi, ed in P1t 1 

rigi nel 1688. da Carlo Ducange chia; 11 

mata Cronaca Pasquale . Al dir di Gius r 
Lipsìo, Lt· Epift. J· pur si scoprio90 i! i 
quest' Isola i frammenti degli Storici 4 

Poli bi o , e Dione-Ca ssio • 
Pervenuto in cattive mani i\ Ro 

mano Impero, da' deteRahili Princip~ 
per confeguenza della loro cattiva m'&, 
niera di governo trovoffi da per tut 
f penta ogni fcintilla del Genio, e c 
effo languirono le Arti, e la Letteratura 
Che poteva poi f perarfì , fuori del colm 
a Ilo fierminio, nel tempo delle frequen 
inondazioni de' Barbari, che come nem 
difiruggitori trav'<lgliarono le puti meri 
-dionali di Europa '?,,C:ittà intere giacen 
fotto le loro rovine,da appena poterne a 
ditar le vefiigia, altre prive dell' intut 
di abitanti eh' erravano 6.ifpersi, o 
nascondeano; le campagne coverte 
offa e Q.eferte .. Nel feno' della fieila Ita 

I 

:. lia 
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in Sicilia ~ 553 
er,,. lia.,1 ne' ridenti climi la terra çlivennc 
llé\ fierile o selvosa; immenfe forcfì.e s' in· 
T<l· nalzarooo dove l' in<lulhia, e la pace 
~ ave a no fatto crdcere le m<rssi • I monu-

;ol} menti delle Arti annullati, i Te;npi, 
P~ i gr~nr:liosi Edifizi di Greca", e rli Ro-
bi~ mana Architetrn.ra anneriti daile fram-

me , e folo un vafriffi1110 terreno co
verto di rovi1'\e v~tc fo\tanto ad atte
fiare l' anric.a magnificenza. Con t~i 
color.i verrebbe bene eiprcffa i' invafìo
ne, e lo HermiHato d1fpotismo .de' Bar
bari in Occi<lente ? Ir~ così la.grirnevole 
fi tua i.ione l' t10mo trovossi cori~an nato 
alla più profonda ignoranza , ad un vi· 
vere più fonriigl~evok a qL'ld\o ,d.e' pili. 
incolti fe1vaggi. 11 tattQ riputavafi alfora 
inutil~, se non favoriva l' Artte cleHa 
guerra , -gli fiudj fi ravvifava no com'e 
una vana occupazione, e folo degna 
dell' a niine avvilite dalla fchiavitu, o 
<lall' effeminctezza.; il-vinto, il suddito, 
fimi.le ad un aut-0m.ait0 imm~rso nelle fue 
<lisgraz.ie, avea perduro di vista ciò, 

o che soltadto pote a· rian~m.a re il suo spi-
:e neo. ,., 
It In ·un QÌ fatale s<i~nvoJgirnento dun· . 

. 1a 9ue, 
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5 54 Stato della Letteratura 
que, ne· tempi di universal squallore• 
e di desola,ziòné , sotto il pesante giogd 
de• Vandali, de~ Goti; di.!· Greci di Co• 
stantinopoli,e poi de' Saraceni di Africa,le 
Lettere rimasero eclissoite, ~ a lorò rigùat 
do gli Scrittori ltaliarii; e quei di Sicili 
chiartu1ròno Un sl htngo periodo l' Et 
cli Ferro. I tlo1ni di Filosoto; 'di Astrò. 
not'rì(); di Oratore ·divennero dèii' irt. 
tutw barbari o sconosciuti • La rtùtricé 
degli Empedocli; de' Dice~rchi; de• 
Gorgià, èlegli Archimedi non trovava 
tiella sua estensione; che al ,l)iu alcu. 

' . . . 
né persone; chè sapessero scrivèrè 111 
(;-reco; e in tiri scortetto Latinò; e colui, 
il quale proferiva alqùanti Versi; riguqt-
dav_as~ tome un Uomo prodigiòsò. . , 

Rimanevasi intanto; malgrado I' 
Qrgòglìò de· fieri despoti ; la Lèttéta tttra 
come in u11 sacr-0 àsil6 per erttrò i Chio. 
stri, mà ti~ida n-On osava.ergére ii capo, 
t> mostrarsi; che soltanto a mantener 
J~ Scuole .. II Clero; bettchè noh potcs• 
$e· gloriarsi; o tiscuoter stimà de, suoi 
studi, tuttavia ve1:1iva rispettatò da tah• 
to della Religione ; perciò begli affar! 
pii.a rilevanti al Clero ticorreasi .re alld 

persc>nct 

. pe 
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qt 
pr 
dc 
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· in Sicilia • · 555 
~ersone di Chiesa sole~ no da rsi 'le cari• 

' che, e i subblim1 tlfnzj dello Stato, pe' 
·quali richiGdeansÌ inaggiori lumi, e più 
iJrll<l ehia • Là gùerra , e la caccia sen
dò 1' tJ n i ca l"rofessione de' No bi \i , po
t~a s11ctarsÌ ; che _èostoro conoscessero H 
profitto delle titili cognizioni, o i vezzi 
lle 1 gustò? Vigor di corpo , sperimenti 
bellicosi; ecco alioi'a il tutto. 

Ma gi~ seirtbrato era, dissiparsi ì1 
éÌenso btiJO nei 'Sesto Secòlo, sotto il 
Re de' Got; -'reodorièo, e del sù6 sue.! 
tessore • E 111 tal tèmpò non poca fa..:. 
ìna proèàcc Idss1 la Pòetéssa Elpide , co • 
tnurtemente ète<luta Messinese, e mogtie 
tlell' illtistre Severino Boezio; deila quatc_ 
ancor si èortservano gl' Irtni in lod~ de' 
SS. Pietro, e.Paolo. Oees·Ì al gràn Patri
zio Ctissiodof.6 i' intrntll1zione delle Belle· ' 
Lettere it1 1ta·lìa; e Ìn Sicili~ : e come 
qtiesta non 'gli ~ debitrice per averla 
governata ~on saggezza '? La Città di 
Pa lèrll'lo vide sorge re pe l!e tu re di s} 
tlotto uomo molte 15ic fondationi, pub
blici kd1ficf; disotterati vari antichi mo
tturnerìti; è cènto aitre cose in suo bene
'6èio ordirtatè ~ Allora fu che la scol ... 

tura, 

' 
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556 Stato ·della Lette,.etura 
tura , e I' Architettura ricomparvero· da 
quantunque qu esrn non fJsse stata, t 
giudizio di molti '· troppo <legna ~ 
elogj , giacchè non offriva , che gross~ 
lane ed elevante masse, nelle quali scopr 
vasi più l' ardimento, che un raffinatq 

.f:,s 
voi 
de 
L. 

gusto . torr 

Sembrò poi~ che i Goti poco caso f~ 
cessero. della pittura, in di lei vece usan s.rr 
do i Mosai~.i , de' qu<lli è da cre<lers Sei 
~he fossero stati opera ùe' Greci Art~ di 
fìci Toan. Diacon. Cliron. Epifc. Net7.P} ci~ 
vol. 1. Monf. Ciampin. Pretende I' Ab po 
ba te Tira·boschi, che per i Mosaici ~ gei 
allora debba intenderfi il solo pavimento 

an ... 
la 

pa 
di marmo a varj colori; 12ovum fecit pavi- (ili 
mentum, dice la Cronaca del Monastero ~ 

ro 
pella Cava , opere Grcec(l!zico • Ma non cic 
è poi quel do.tto Critico di parere, che mi 
Ja Pittura siasi affatto estinta in Italia, 

81 1 
benche il Maftei, ed il Mur21tori non cu 
possono addurAe, che pochissimi esemp.j, ffi{. 

per rifiutar coloro, cui piace di avan- .Ai 
zare, cotesta beli' Arte effer solo risorta d' 
Jlel Deqmoterzo Secolo col telebre Ciam• 
bue. 

I Monaçi Cassine.si tra• tanti studj 
da 

I frc 
il 
vt 
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ln Sicilia, 551 
da essi colrivati non ~r_ascurarono l' 
Astronomia, e la Medicina , come age. 
vole è lo scorgerlo da Pierro Diacono, 
de Viris lllus. Ca[!. da Leone Ostien.ese, 
L. t. c. 33. dal lJ: Mabillon Ano. Bened. 
tom. 3._l. 43.44. Non spetta però al m.io 
Mgome nto il trattenermi a colmar di lodi 
la loro insigne Bibliote~a , nè gl' illu .. 
stri Lette rati, che vi si resero in ogni 
Secol\} commenJcvolì . Mi 3Ste rrò pure 
di far parola degli Arab.i , e di quei pre• 
cisarnente, che si stabilirono in Spagna; 
popolo bravo, <li cui il merito deW in· 
gegno sembrava essere uno de' \Hinci. 
pali cararteri . Esso ebbe i suoi M.;dici:, 
gli Astronomi,, i ,Chimici, cd anche i 
Poeti; ma non 1r,ai gli Oré\tori ; imper~ 
ciocchè sotto il c.lìsp0tisrn..> r.:l i~~i oso, e 
militare, riflette uno Scrittore di spirito, · 
si crede, si <.lpera, si comanda, ma niuna 
cura assi di pe rsttad~re. Ncll' Undeci
mo Secolo l'esempio, e la rivalità de!Sli 
Ambi fecero sorgere in Europa il d~sio , 
d' istruirsi "' Ma le cattive guide , la 

· fret ta di giugnere alle idee gcnè ra li, 
~l poco gusto pella lentezza delle o.>.>er
vaz.içrni, e delle sperienze ~)rO<lLtsse nello 

ste-s-

• 
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553 Stato della Letteratutlt 
stesso tempo la fan1t~sa Scqlastica , oppo' il : 
tu!1a a nanHpare il torp.ido spirito, m1 ver 
non a riempirlo çli vçre ~ogqizioni ! Mold {DC 

personaggi. s~ proçacçipropo f\llora t.HU 
gran ripop1anza ce' lqro scritti sù questt ca 
pretesa Sçienz&, eh' Q r nç>µ $Qno più {et~ 

1\i$tabi lito d~' l;>enefiç:i Nor~a n.~ 
I' ~Miço splenc~orç ~ell? Sicili~, il f ot 
da tpf~ de ~la l\llonarçpiq ~ i~ ~e ~µggie~ 
rip ~tò ~ su~ g\orif1 la prç>te~iofle· çlçli 
~ .. ett~re;.1e qel(e ~rti, f pyiyq ~gl i ~.e ç?s} P:4rl 
1 s1Jo~ ~ucçe{fqp, çla vape ~f'rP gli ~c1en., 
zia ti a yepipri .; 1:111 Nilo Dqffop~tro 4al~ 
Grecia ~ un Giové\nni filosofo ltalian99 
Gttahieri Offami\iQ, P\etrQ de ~loi s, 
Ugone f ~lqn~o ~ pqrc{lè non sare,nq 
,cl' açcorçlo ç:on alçuri~ Aµtor~ cl,i çrederlq 
Siçiliano ! D~l J3µon Quglielmq sqlq s' iq. 
11alzay;ino ~li~ çariche d~l }1egno 4 ~et, 
terati • Norr reca perciò n~arayiglia, çh• 
molte p~nne ~ntra ·pr~serq di trq111aqd1're 
alla pq~t~dt~ l~ ~µminqse ge~a ~~ <p~~t 

tra 

.. fomosi Cqnqui&t'I tpri ~ ço{fredQ Ma. la• 
ierr~, Gqgli~~q Pugles~, Ale.(f ~pcfro A!il 
1?~ t~ c.le~ Mqiia~rerq . di s! ~"~yaqorç '~· 

* Te~csa, ~upo prqtospada , ~a to in Pq~ 
~l~~ ~ R9mµa~d.q Arciye~covo Q~ ~{l'lerno~ 

' . • ·1 . ~ 1 

lm 
Sn 
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in Sicilia • 5 5 9 
Ol'J il poco fà mentµyq.tQ falcando, il Beae-

vent(lno f fllçane ~ ed ~\tr'i in gran nu
tnero çronçiçhc d.' igrwti ·sçrittori si 
troyaroµ~ in tornò a qiicst~ famosa Epo-tna 

1stt ca , de' ~ua~i a pèor ç\ n;stf;\ \~ n~ ~i;an 
t~ pa~tç • 
n0~ · F~ poi cerqunent~ p~lla çur~ dell' 
4 {mpu(\to~ Federico II~ che. gli a.fi1eni 

;4 $rudj , e la i,çnera t\.\ra no\'e\lé\ virn ac~ 
çll qt1isqrqrw e i~1 ~icilia ~ e ~~ t4tta· r 
grlè lt~lié\; e 9i çs.si d.egg_iono. riguarqarsi 
en~ çQme forieri un ~:i· ngùaggio di reçen.te 
ili~ staqilito,e la più amapile provincia. di t\lt
?'9 te \e .{3elle-Lettet"c,ll.\ Poesia~Dee per altro 
,18 ~ ~e c é\r sorpres.a, ç o1r~e 11ell~ profor~da l\O.t-~ 
mq te, in m.èzzo a tHl gra11 nqmero. qi C\.S.

:rlq ~q~ç\e qpinioni ~ ~he si abbigliavano del 
~Il· fastosq tì_to.lo di dq,ttrir\a presso gli altri 

popoli'· nella so\a ltat.ia ' ed iq · tp,.Jest'· 
Isola segl1atan~ence puJl4lalfeiiQ in. çopi~ 
i bei G.enj , ç~\e . fo.rse Q,o.i::i. fa r~b~ero, 
disonqre ~-qçh,e al. Secol<?. D~~impttàyo. 
~imile ayvent~rosa riyolu.zi9.ng açcad_ette 
verso. la Illecà dell~ ~corso, Sc::çolo , e 
pcl prinçipio"d~l n_òs_tr.o. ~ t1llo.rc.;hè pe· 
Cartesj , pe' Leiqnjzj., pe' Neyyto.ni si 
~mmirarorio di già i~çamin,at~. alta . lo~ · 

ro 

) 
I 
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56_0 Stato della Letteratura 
ro perfezione le Ma rein a ti che , e la Fi. 

11 
~osofia, ad 01~ta del!~ caligin~sa confu. ge~ 
si o ne, predominante in tutte l altre par va} 
ti della ~::!tteratura. bil. 

Da Nicolò ]amfilla , uno degli Sto. boi 
rici contemporanei siamo assicurati,, eh pei 

Federica era assai studioso di Filos 
'' e ,, fia , che per tutto il Regno ne 

8
z
1 

,, volgò lo studio : che quando pre Ti 
,, egli a regnare in Sicilia' appena sco Sl 

,, priv,dì in quelle Provincie un Let fo; 
. ,, rore , ma eh' ei vi aprì Scuole pub W• 
,, bliche delle Scie1rze , e delle Arri tu~ 
,, te; che da ogni parre vi trasse ce si 
,, lebri Professori, assegnando loro cl ne 
,, suo proprio erario lo stipendio, se 
,, a' poveri stud-enti il mantenimento Sl 

,, perchè con agio potesse.ro continua n 
,, re la comiriciata carriera . Egli stes P 
,, so l'Imperatore piu d'ogni altra e qi 
,, sa compiacevasi della Storia Natur 6 
,, le, ed un eccellente libro scrisse s ffl 
,, gli .uccelli , e la maniera di govet pJ 
~' n , rl1 • p] 

Coriservafi ancora questo libro,sramp . ti 
to in Colonia nel 1596. éon alcune giun 1" 
~e del Re Marif!·edi. Ci rapportò il Da p 

.. te, 
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· Fi• it, de Vulgari Eloquent. clfe nella vi .. 
nfu~ gesi ma delle Cemo Novelle Antiche tro
par va/l , che lo Imperadvre Federicrf' fu no· 

bilissimo Signore , e la gente , ch
1 

avea 
Steo bontade , veniva a lui da tutte parti, 

perchè l' Uomo donava inolto volei1iieri, 
e mojtrava belli sembiallti , e che avea 
e.lcuruz speciale bontà , a lui veniano 
Trovatori ( Tr:oubadours, i famosi Pae
si di Prov~nza ) , Sonatori , e belli par· 
fotorl, uomini di Arti, Giojiratori ~ S.cher-. 
rrdtori, d' ogid maniera geiltl. 

tut Nella ·sua CQrte dunque raunavan .. · 
ce s1 1 pi u belli spiriti di vari~ Nazioni, 

) <l né alcuno vi fu , che non ne provas ... 
) ' se le sue beneficenze • Copi<?sa era la 
n to sua Biblioteca , della quale però altro 
nua ragguaglio non çi è reftato , che il solo 
stes passo di una sua Lettera ; inserita io 
a e q ue\le di Pietro delle Vigne , lib. 3. è. 
tur 67. Librorum Volumina , quorum multi-
ie s /aria 1:nultisque modis- distinéla Chirogra ... 
>ve~ plza nQstmt"um ttrnrnrici dlvitiarum · locu-

pJetant. Per,ni lui ordine vennero tradot
'~P · .ti i libri di .Aristotele ; l' Almagesto cli 
~mn Tolomeo , e di altri rinomati Uomini 
Dan A~abi , e Groci d'ell' Antiçhità; spettan~ 
e~ '.fQrf1. 4 V(~ ' N n , ( ti 
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56~ Stato della Letteratura· 
ti alla Medicinq , ed all' Astronomia, 
Vpss. de Scient. Mathem . • Il Sig. }don· 
tucla, nella sua ecctllente Stori<1 tlell" 
1'..1(\tematicq afferma, doversi a fectcri-

, ·cq fa pr~ma Trac.\llzione dell' AliJ\age ... 
$to, çhe hunandò c9!P altre t11l' Univer., 
sit~ di .Bologna , e l' Ab. Tfraboscbi !Q 
piega dal\' aversene scoperta lln' altra. 
prirno, di ques~o lmpcratore; f&tta dal 
Cren~-0nese Gher"rdo • R,ccar ~i Jee al 
pregiudiz.io clcl suo te~pc>, (L'idolatri· 
·(rnS., del gran Barone d,i Ver4lamio, cen• 
uatj tn~' fort~ ost<\COii al progrcssQ de\. 

Il 
Je vere f)çienze, ") !' avere accnppiatQ 
Federico çi' suoi s.rudj quello dcli' AstrQ 
logia Giudiziqria, consueto asi!Q di cu· 
loro, che superficialn1~nte dnLti~ non si 
"stanc~n9 in ·arnm iqtre ciò~ che pi4 si 
açc9~ta . aJl' arça11u , ed al rnisteriosQ. po f r;: : Non resta p ~ rò alcun dubbio sul 

· 'd'ov~ers.i . _ç.olJocare · l' lm1)erador F~derico. 
Cl i 

· tra',più antichi Sçrittori çlell'\ Poesia ltq· lai 
-liana .. L.' AUaéci, il Cresçiml;>eni, ed 

ç€ 
·altri diedero alla lq~c un~ < di lt~i Can. re 
~one ' de!J<t. qu·ale r~çherq il prinçipio, re 
~ncte si 3Gorg~:? çoine ~neon\ la liqgt\a d' 
Italia no.n trovavasi ben purgat(\ çla' Si., 
cilianÌ originar j idiotismi : ·Poi~ 

. \ 
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so. • 
sul 

~·zcQ 

It~· 
ed 

' an· 

Ti~ Sicilia • 
Poz'chè ti piace Amore 
Clz' eu deggia trovare,. 
.faronc/e miri. possa1i~a, 
C/1' eq vegr{a a compimerito _, 
Dato haggio lo mio çore 
Jt? vai Madonlla amare • 

' 

· , verisi mile, çh1 ei l' avesse çomposta 
ella sqa gioyent4 ; giaçchè la da.ta, 
he · ne rtlpporta il Cr~sçi111bcni nott 
uò sra \;lihrsi verso l' anno • 23Q. Al· 

or~\ l1 lrnperator molestato d~ t&nt~ guer .. 
e, a\trq ayeq -in rnente, eh~ cetera, ç ver,
i.E1 qucstq riflessione dell' acçl.lnltQ l\bb, 
. ira boschi, il qu,ale rileva nd Cresçi,rpbe
ni µn a\tro irnr)egno, gueHo di negare ~~ 
Sicili'api i\ prirpqto nella Volgar Poesia . • 
/\ncqr tr\~noscritti si recano C\ltri Com
ponin1e11ti g\ feqe6ço Il, dc' cp~ali qn 
framme n ro. pubi?\icò -il Tdssino , \ 

$egn~l9ssi · ~nch' egli questo Prin .. 
cipe pel(a sua pedzia ~\n i;no\te Lingue~ 
la Latina, la <;rçca, l'Arai;><\~ la Fran· 
çese, la T~desca ; per aver fandat~ pa
recchie Uni~ersità ,' P1\bbliche · Scuole, 
e nella sua R,eggi~ in Palermo offerto 
avendo µn Tempi<? (l\ le Muse . La pitt 
§i)lepdida \]niversira da ~sso cpmincia .. 
. N n 2 ta 

' 
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564 Stato detta Letteratu,ra 
ta nella Città di Napoli gareggiava nel 
tempo medesimo con quella di S:l le-ri1o, do 

.-da lui ornata di privilegj; con quella strò 
di Bologna , di Tolosa , di Valenza , le l 
di Lisbona , le quali riconosçeano i lo. fam 
ro benefat.tori ne' R,omani Pontefici • Ak 
·Ferr.;;ira pur de-e a Fede;:ricu la fonda .. 
zione dclb siia Univei;-sit~ , arricchir~ 
delle molte prerogative , co.11' icle:t <li 

cli I 

ce se 
SOV1 

far cadqre quelta di -Bologna , çh' era di f 
.v1, 
le l 

del partito dalla Sa ntl\ Sed~ , Come si 
fosse a.c;cr~sciu.ro. a'Uor.a in o.gni dcwe il 

1

fervore pelta Letteratura. sço.rges.i da un~ si 
Lettera dell' Imper<idore,. rappo,..rtata dati' app 
orudito Canon. Tommaso Angelùzi nei 
la sua Orazione sul i:-1C1.pqroento della 
Pubblica Lib.rerio di J?a le rmq. ne! ~ 7 80. 

re, 
t1 e 
bili 

~; Quos z:zg.emorun~ 11ati1:Ja f ert{"fitas ad 
,, consilia reddidit alta,, perspiqios , Lite1 
.,, rarum. Se-ientiafacit enulito.'ì • '1,d quod 
,, !ice( prQgeflitqru111 nustrorwn nos eia· 
,, ra priorùas.· ùwiter exem plis , dl.lm ea· 
.,, rum temporibus sic c/il)ersa,rwn. Seiett 
,, tiantm in Regllo fli~dia y)undsse com.· 
,, p-erzmu..s , ut 1rnn Nlu.rf!. <~d incqlas fii 
~.,. /,ie.s, ser.! ad e:J;,trw~eos etiarl'). e:r;tmdi.s· 
,, se Rroéetur suavit.,.1te1TJ .odoris. tb,c. ,, 

. "' ·E di .. 

qua 
Sl .J 

lgn 
occ· 
trat 
~cn 

riva 
gola 
boli 
tro 
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1 ne( 
fil O, 

bella 
::iza ' 
• i lo. 
·1c1 , 

nda .. 
:hira 
'1 cli 

e r~ 

ne ~l 
weil 
una 
dalt' 
; ne~ 
della 
78tt 
s ad 
Lite1 
quod 

ciq· 
[n eQo , . 
ezett 
com: 
:is fii 
mdi.1-

In Sicilfo ~ 
r: di lu i non meno zelo a riguar• 

do dell' avanzamento degli Studj mo• 
strò il suo 2radito Ministro Pietro· del--.. , 
le Vigne, nato in Ct\pua ; · e di nobit 
famigli a , secondo il Toppi, e non in 
Alcmagr1a , come volle· il 1 ritemio ., o 
di oscuri parenti p~lla Cronaca di Fran
cesco Pipiriò L. 2. c. 39. Fece egli ri
sovvenire gu6i tempi della Grecia , e 
di Horn a, ne' quali i Magistrati più gra-

"vi , cbme lui consuma ti nello studio del-· 
le Leggi; e della Politic·a , ristoravan
s1 <l a Ile fatich.e del lor ministero coll' 
applica rsi alle Lettere . ,, Ed a vero di~ 
re, quanto meritano tl' esser cornpian· 
ti coloro, che dispr€giano queste ama
bili occupazioni , e che ripongono n<;>n so 
qual meschina ,grandezza nel ristrigner
si .ndl' angusta sfera de' loro impieghi! 
Ignorano eglino, che Cicerone dop.o aver 
occupato il primo posto del Mondo, 
trattava ancora le cause de' Cittadini, 
$Criveva sulla natura degli Dei, confe .. 
riva co' Filos~iJ, frequentava il ben re
golato Teatro, e lasciava agli spiriti de .. 
boli la loro inflessibile gravità, eh' al.
ero non è , che la maschera ci' un abi .. 

' i· . ( 
1 .. 

• 

' I 

• 

• I 
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566 Stato della Letteratuta 

lità mediocre~ ,; Oltre della Raccolta delle 
Costihtiiol1i;di un gran numero di Lette. 
re ; chè abbastanta dan1io a conosce- , 
te ; comé· Pietro delle Vigne sia stato 
r-el s-tio seéolò ùno de' gran Genj; gli 
s' incolr>ò r esecrabile ; e fartiosa ope
ticciola Dè Trihus lrnpoftori.bus ; la fe~ 
nicc de' Libr·i; di cùi ancor dot)ò tan• 
te disptlte non 'si sta asskuraro deW 

\ 

esistenza • Nel Voi. IV. èk Ila Sròria 
l:.etterarià cl•· itaÌÌà il Sia. Abb. Tira · 

I 5 
bos_chi rì_on p6che ' pregcvblissiiné noti 
zie ta·unò intorno a questo valentl!bino 

Quei ; che si acqtiistatond più fa• 
ma insieme con Fedetito; e Pietro del. 
le Vigne tu tono irt Sicili a i Poeti ~ ma 
non ci restano che pòchi de' loro versi. 
Vincent o di Alcamo; comunemente a!>· 
p.ellarò Ciullò del Camo è alla loto testa. 
Di lui Leonè Allacci hella raccolta de 
gli antichi Poeti , e il Ctescìrnbeni fd• 
t a no lrnei Ca hz on e ; mescolata ad imi 
·sorra di versi Martelliar1i, ed Èndeca· 
sillabi rimati ; in lrn linguaggio ; èht 
ro0stra ; le parole Ha li a ne , . e La ti 
:iwer data origine al dialetto Siciliano, 
-:i nco·r troppo tozzo : ,,,. 

hl 

le i 
ne 
M 
S<i 
Co 
ne 
ne 
ru 
Co 
lo 

l 
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delle 
.ette. 

In Sicilia·. 56T 
'Rosa fresca aul,entissima. caparl irt 

ver l' Pjtaté 
)$CC- .,. 

stato 
Le Donne-te de siano pulcelle maritate\ 
Traerne deste focora , te tesse a bo

lontaté • ' gli 
ope-

1 fe~ 
tan
deW 

\ 
ròrta 

tira 
noti 
bino 

ù fÌÀ 
I del. 
~ ma 
ers1. 
e a1J· ... 
:sta, 
a dè 

ati 
ano, 

Per te non ajo ahento notte e dL•à; 

Pensando pur di voi Madonna mia : . 
Etrico Testa di Lentini si distinse egli 

·pure co' suoi versi; ,tt · frammenti s~ ne 
trovano ne' citati Allacci ,; e Crescim ... 
beni ~ Fu egli ucciso, si di~se, ir1 Pa.r
ma ~ me'ntre h, cr:a podt:sta à home di 
Federico, nel!' anno 1248. Altri fram .. 
menti p11r si leggono di Poesié de' Pa-
lcrmitani lngliilfredo ~ Ruggeronè; Rai~ 
neri; de' Messirtesi Odone delle Colofllìè, 
MatfeO , ò Ma~{eò de Ricco ~ Tomm as() 
Sasso , di Nina di Dante; che prese tal 
cognome qual' innamorata del Fiorenti
no Poeta Dante da M.1jano ~ e per fi-

. ne di Giacomo Lentillese, e dcl Re Er
rico , primogenito dell' lmperatoré . Di 
costui una Cantone, al dir d' Aposto
lo Zeno , C<?>mincia : 

Se io avessi teman~a, 
• • f 

Ch: a voi, Donna , spiag/rt 
Potesse la rm·a amttll\a • ( 

• J Spie-
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568 Stato d~!Ìa Leturaturq 
Spicc@ 21ltresì nel Siciliano Parnasso 

co' suoi amatorj metri En~zo Be di Sar. 
degna, naturàle di Federico. Molta para 
te di essi, ·ci assicurano nlcuni ~ rin
venirsi manoscritta in varie ' Librerie di 
Roma. Una Canzone soltanto ne cen• 
nano il }?embò ~ il Crescitnbeni nella 
Storia della Volgar ,Poesia , e la R ac
éolta de 1 Poeti antichi del Giunti , st~m· 
pata in Firenze nel 17rz7. 

Spinosissime discussioni si schive• 
ranno attenendosi alla più antica ; e 
più comùne opinione di essctr . nata la 
Lingua Italiana dalla corruzio1le appo il 
volgo della Latina ne' tempi delle in va .. 
tlioni ·de' Barbari. Ma passo molro tempo, 
.finchè si prendesse a scrivere nel novello 
idioma,ancor troppo infotto di strane vo• 
ci, che mos.travano la sua doppia origine. 
Ciò può ~corgers~ in alcuni passi degli 
antichi Codici,scritti nel x1n. Secolo·. /fr .. 
~elati, Bibliot. Script. Medio!. Voi. I. par. 
2. pag. 1 29. Dall'anno 11 oo. in Roma 
.il popòlo parlava la nasco::ite Lingua 
Italiana, come lo mostra .la Lettera di 
quel Clero all'Imperatore Fed~ricto Bar• 
barossa , nel 1I6~, -pnsso il Baror\io ~ 

" dove 

<l< 
l' 
ve 
m 
re 
li 

e 
n 
11 

g 
'-

e 
I 

~ 

" 
l 
1 

1 

J 
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en• 
~ lla 
1·ac-
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• e 

la 
)0 il 
1ya .. 

po' 
·elio 
vo.-
me. 
egli 
A,-.. 

?ar. 
)ma 

~ua 

l di 
~al' .. 
' lo" 

/:' 
et 

.. 

In Sicilia~ 569 
d0vt s1 trova : Papa Vittore S. Pietro 
l' elegge . Ma non si osava pur scri
vMe alcun libro in qnesto idio~ml , co
me nè pure fi scrisse nell'ancora incor
retto Francese rrima del Regno di fi .. 
lippe Auguste.Mu:tant. Fax Chron..p. 336. 

Vorrebbe segui rsl il p:uere di a t. 
cuni Critici, che co\_ famoso Paler,mita· 
no LetteratG D. Luigi la Farina Baro• 
ne di ,As1)romonte sostengono, .\a Lin
gua Italiana de\l"intutto provenuta da 
quella è'he cl~ ora in ora formay1lti in 
Sicilia~ AimenG è fuori dubbio, \ahe -i 
pritni ad ad~perare la Volgar Lingua ne' 
loro scritti furono i Sie::iliani, e i più an· 
tichi Senetti , che si sono coos'ervati 
vengono tomunemente attribuiti a' Poe· 
ti di quesr' Isola. Cesl ne giudiGa il ce· 
fobre Prevosto di Modena Lud. Ant. 
Murett-0r>i ~ nella Dissert. 3z. Antiq. Ital .. 
Soggiugne egli poi ; che sè non resta· 
no Componimenti de' Siciliani prima del 
umo, dccsi attribuire ·aH.e vic~nde del 
tempo, e ~delle co~tii'.lì.le g\Jerre , le qua. 
li di tane' altre Memorie ci hanno resi pri
vi. Secondo Leone All11.cci, Folcacchie,. 
ro de' Fokacchieri San~sa faeeva CaQ- 1 

zoni r 
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570 Stato· della Lettera.tura 
zoni verso il I 200, mn bensì poste rio. 
re ·a Ciuffo del Camo . Dopo e.Id Fokac- ' 
chi~ri fiorì in ltalia verso il 1220. col ~ 
titolo di P.rincipe della Volg:u Poesia 

,Guido Guinicell i da Bolog·1a ~ rna la 
precisa epoca del di lei na.scime n to as
segnasi all'anno r~5p, per Fr~ Guitto· 
ne -di Arezzo , cen nato dn Dante nel 
Purgat. c. 26. e dàl Petrarca nel trion• 
fo di A1l:iàre e. 4. · . 
. Il chiar. Abb. Tir.abè>s·chi, 11ef ton~ò 

3. pag. ~8.4. al.tamente dichiara , non es~ 
ser facile a sciogliere la qni<>tione, cli 
quando appunto avesse nell' Ita lia otÌ-

. gine la Poesia;': chi fosse. fhto il primo ~1 d 
usarne • C _iò . , eh' è , certo , dice egti, 
si è ; che le Pòesie I tali ane di regolar 
metro à questi tempi ancor non si vi
dero. Solo due abbozzi , pe r così dire~ 
se ne producono. dopc> altri dal Qua
<lrjo, uno <leli'ann.o 1135. I' altrodell' 
1184 .. Quell"o ·è un' !sctizione della Cat4 . 
tedrale di. Ferràra posta sopra I' arco 
dell' Aitar Màggiore ; che h~ cosi: 

l l ·mi'l!è c:·~uo trentac/1ique nato 
· Fo quèsfo tempo rz zo·r{i conseèNtto, 
Fo Nicol-ì<J Scolptore , 
E -.Glielmo /o l' au~re : Ma 
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._ Tn Sir:ilia ;. 5 7 I 
rro. Ma chi ci assicura , eh' essa sia stata 
ac. fatta in g uel teil)i~o '! & ~· Ved. png. 284. 
col Il seèondò saggio di Volga r · Poesia ri- -
·s1a ferito da Vìòcenìo 13orgliini nel TQ. '2. 

la cie' suoi Dìsèòrsi sufl' armi delle Fami. 
as- Fio1~. ; ~ dopo h.1i dal Quadrio, che 
'. to· tlicesi tratto da una 1:-ipide conservata 
iel in Firenze nella nobil Famigl!a Ubal-
>n"" tlin.i ~ eccola come ~rovasi scolpita Hl' 

I 

mò 
es. 
di 
!'i
~1 d 
F 
t J , 

ar 
Il-

! ,; 

d
w 
. t
:o 

ta i'ne ~ 

J)e favore Ìsto 
Gratias referò Christo 
Po[fu~ Ìn festa .'<ierence I 

S<rnc"f,e Mari.~ Madalenre • 
lpsa peculiarÌ ter adori . 
Ad Deum pro rtle pecèàtori. 
Con lo' inéo càntarè 
Dalìo vero vero narrarè 
.Jvidlò ·nt dì.parto . · 
Annò l'nilesirno · 
Ci1ri'sti salute d1Zte/ìmo ~ 
VftuagesÌnio quarto • 
lHa.cciato da V1-ltri 
A f Qsrorè per quindi Eltri 
Mugelloni cespi un cavo 
Peì· {i còrni' olio fe(mat9 
Ulwliiui (\enìo àntitato 

. ' . Allo Sacrò Jynperzo servo 
' 

Uco 

/. 
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572 Stato della Leturàturo. 
Uco piede ad àvncciarmi 

. Et cen le .mani aggrapparmi 
A/Li corni suoi d' wi tratto 
Lo magno Sir Federico 
Che scorgeo lo 'ntrolcico 
Accorso lo svenò di f<1tto. 
Però mi feo don della 
Cornata fronte bella, 
Et per le ramora degna : 
Et vuole clie la sir:z 
De la Prosapfa mia 
Gnidiu(a insegna. • 
Lp mio Padre è Ugicio, 
E Cuarento Avo mio 
Già d' Ugicfo, già d' A~~, 

.Dello già Ubaldino, 
Dello già Gotidzino , 
Dello già Lucona~o • 

Il Fontanini, del!' Eloq. p. ~ 18. comi n
ciò il primo a dubitare della veracità 
dell'epoca di tale Iscrizione di Ubaldi..
tzo del Cervo, per i caratteri, cl1e an
che a.I Tiraboschi sembrano assai poste· 
.t"iori ai Il 84. A questa diffi~oltà solo 
~ispose il Quadrio , che fi·iuole a._ffatto 

·:0120 le ragioni da duhitarhe ; risposta 
tanto facile a · darsi, 'fttanto difficile a . 

~ SO• 
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In Sicilh1 • 573 
sostenersi • Non è poi , soggiunge il fa. 
dato Tiraboschi fuori controversia, che 
I' Imperatore Federico I. ne'! n:iese .di 
Luglio . dell'anno ~ ~ 84-. sia stato in To
scana, e nella Caccia di Mugello; quan
docch~- sceso da ll' Al.em:lgna s'incontrò 
con Papa Lucio III. li 31. Luglio in 
Verona , e di là passò in Mibno , ove 
si trovò li 19, cli Setcç;mbre, &c. Veci. 
pag. ~g6. 

Or ~icç·oiue d~l V(>lgar Linguaggio 
formaronsi. in varie Ciu~ d'Italia di-. 
vers1 dialetti a misura del capriccio del 
popolo , così ptJ re in Sicilia sbucò il 
~uo particolare . Ved. Dante de Vulgari . 
Eloquen.. c. ~9· Qwci, çhc v~unero do·· 
po si .<liedero ad abbellire la V ulgar Li n .. 
'gua , ad ornarla , a raddo.lcirla, nuov.c. 
voci aggiùngenc.lovi, e çarubjando.nè le 
desinenz<: ;. n~ ricercaro.no i vezzi , e 
l' armonia , com' era avvenuta a Ila Lin~ 
gua L.atin<\ , la qual~ fe acql.14sto. deil' 
·ultima perfezione per Virgilio ,, Qrn. 
zio·'- e p€gli ?~ri PQe;ti eleg(lntissimi del 
Secolo di. Al,lg,ç,stQ, rnolro, al di. sopra 
di Plau,to , e di Tereniio, c;h' aveano , , , 

sµp~ratQ Li'll\O., e Nc.1vio '- come L~cr ~· 
ZlO 

• 
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5 74 Stati) del/a Letteratura 
zro si era Iasçiato addietro Ennio . 

·1 più curio~i, sull' origine de ll'idio
ina d'Italia .prodotto in gran p&rte dal 
dialetto . Lat~nQ çonsulti110 O ttavi o f~r
rari , Orig. Lit~. Lat. La VerOll(l Tllustra
ta del Maffei , e i\ lodatq Murat0,çi 3 

Antiq. Mi-çd. !Evi , , 
· l)opq dqnqqe \<:\. çhi"rq te&tirrw.

ni"n.za r\e\ P~t\<lfq,, e <:ti Daqte· , r~~1 
sta ndqsi assictiré\ tQ' i prirni Verseggi<'.!
tori nel_ Volgare f~in~u:-iggiu essere.st"t\ 
i S~ciliani , "çosì iper senrimcntq degli 
~tessi lt~li;•fqÌ d,otti Sçrittori ~nq qelle 
migliori Ling~e confacenti al canto d,d· 
Ie Muse è certamente q~ella qi Sicilia.,, 
eh~ segnata"inentc parl<lsi nel\e più rag
guarc\evoii, e CQltc abitazioni. Essa git~· 
gne ~q esprin~ere qt1alu nq q e obj 12 Ltq <leh 
le nostre passi0ni, la yivacit~ dc' peq· 
sieri, desta, 'efflc acemente , e con n1olta 
dolc~zza ~0111m 4ove . Basterebbe il far~ 
ne çadere il p :ua\ellq tra la Ca nzoneç. 
ta ltalia~a, ohe qt~i abbiamo pos.ta, ~ 
l' Ottava ~-i~ili ~n~ ~ullo stçssq ~rgo .. 
~nento '? 

Vieni pur, Morte gradita ; 
Ma ·.si çe{i il tuo ... venire ~ · 

Si 
st~ 
\a 
·du 
Li1 
ia 
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In Sic i/hz • 5 7 5 
Che la gioja dd morire 
Non ritomi a pormi fo vita . · 

Morti ~ chi fai '"I . Clzi aspetti a nun 
viniri? . . . . 

Vem:mi, e dwta fini a tant(_guai • 
1 H sula poi!' affiinni mei jiiiiri; 
Martf. , n.' aj u bi so gnu , e tll fu. sni ~ 

Pirò ti pregll assai, fammi un praciri, 
S' ai dtz uilliri, ùnprovisa virrai : . 
Pire/ii , s· ÌL{ sap.irò, e/i' aj1-1. a fTIL{riri, 
Pri L' atlig1:.i.rw nwi ml1nrò rrfai ~ 

Si ~ pntllra con serva re la Grcça ve n u • 
stà., e la, dilicata za ç.lell' esprçssiqoe del
la seguénte Qtray4 Sicilj~n& nelle Tra
·duzioni,, che se ne sonQ fattç in varie 
Lingue· ~ ~ s.egqaram~nte ifl g~dla in 
Latino, ,, D~un pratuf Ì( C/9ris &c. ~ 

fefr{e1~n4 Ctori , Nisu in clzisti amari 
Aecenti rµppi:Impia, unni vai,cbi fai~ 
Ahi swzau l' erma ripa , E poi la.~~ari 
Lu to fidili arnan(i it~ taotl gµai ~ 
Ahi 171l{rtn(.{t41FLL4 ripiggbia~t lu mari • 
lv1a di 1u (nari cchiù spietata assai 
Partiu l'r.infida ; es· intist' !{ridari 
L.' Ec~' poi di /untanu : lmpia ? µnni 

vai ? · 
Niuna poi megliq dellé\ SiciJiana 

Poe-

• 
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576 Stato delfo Letteratura 
1 

Po.esia ri , ce ~ .spie.gar.e, leggiadr.a.r~ente* ~: 
e· rn rnodo P.oet1ço ~ p1q retondw mo.~ 
vi menti clel\' a nimd , che pr6v.ano aq ~ai 
ogni ora~l' inn,amorati , e· a traman· .a· 
darne gl' 'iOteressi ne' loro leggirori • t~ ' 

Pier V zderiano Bell~nese notò nel uc 
Dialogo S:Ulfa Vo.Lgar- Ljngua. , stampa cei 
in Venezia dal Cio.Hi Qel i 620,, eh 50

' 

Françt{scc;>, P.etrarça avea tolte · akuQ Hl 

voci , ·e maniere di dire. da' Siciliani e 
che ço.liiverono la pi4 bell' Arte, la pi sç> 
antiça, qsata da' ?r:imi Filo.sufi per a ne 
b.ellir-e il pensiero, coU' i~canro deU' a pu 

IBi 
monia. Da Ho stesso Petrarca apparasi la 
Prref. Epist. , Famz"l., che i Siciliani fo . ce 
sero stati gl' rnyenrori delle R:ime, checch 

. s~ 
~e dic.3 ~n çontrario il Crescirnbeni 
Nè dees.i ascoltare il Bembo., Pros:. L. 1 . 
·1 I .cr ' R' . . ec ~ qu,a ·e auer.m.a " ra nna e.g,ere a noi 

1 venuta da' Provenzali ; . il C~stdvetro I b 
à confutatq. Non lcisc.ia però colui t 

. drn.fes.sare # çh~ molte>i prima de' Pr ?e 
venzali i Latini adopr-avano ne' versi ve 
loro co.r:i.s.onan~~ ,, e c\a ~iò ~o. Stiglia fa so 
ni lo. riprende di ·contradizi.one • Alrr 

. . . ' p ... p01 sos.te,nn.ero, , 1.0 non ~apre1 S,IA qua 
fop~ameptq ~ qa' .Oro ci al Latini l' :u-& 

del.-, 
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Tn Slcllia ; 577 
delle\ Rime aver fatto passaggio .; indi . 

untel . 1· .A b' . ·1 è "= . da essi ag 1 .:+fa 1 , gJacc 1 nmato tro-
1 mo.. . ' A1 Il b . s· 

,,.1 vasi l . 1corano, en conoscmto 1g. 
no a\I · M · 1 d. I · D Saverio atte.1 , co parere 1 a tn ot-
a ma 1'· d · h ' L _.b · P · · d 11' •i, t~ , ice, e e ne : r1 .. e~t1c1 .e an-

' I tlco Test=tmento facile e il rinv,en1re una 
>to. ne r. l Eb . l oerta dell nenia ne metro . ra1co, mo tQ 

>,~pcahd ~\>miglia~He ?Ila Rim~: !a~vol.ta .anc~e 
l 1r\ Marztalte tncontr-anfì 1 \ierh H.1mat1, 

a cuq . 
. 1. . e a bella pofla , o per rnavvertenza spes• 
t I a n . d . fi Il . l . so intro 0tt1 1 scorgono ne a corruz10-
1 a pi ne d.el gufio de' tempi pofieriori . Sono 
)era 
eH' 

3 
pur troppo noti prima de' Provenzali Ri ... 
rnatori i Ve dì pubbficctti nel 1 l oo. dal .. 
la famosa Scuola di Salerno: Ova re-· 
centla , Vina rubentia, pinguia jura, cum 
s.imila pura , natun~ $WZt . vali'tura bt. 

).é\r;\SI 

ni fo 
hecch 
nbcni 
s .. L. 1 

= a noi 
::tro I 
ol ui 
!-' Pr 
versi 
5:tiglia 
• Alrr 
g qua 
r l' us 
de~· 

Giusta il Petrarca, il Ca$telvetro ,- : 
ed il Mura tori i Provenzali medesimi 
presero la Ri1~a da' Siciliani, è si ab
.bellirono po.i del nome çli Trovatori, 
per ~ · ingegnc;>, che mostrnvano in rin
venirla. all' improviso; il cielo sà, se lo 
facessero sempre a proposito del discor-
so ,. onde il '"più sovente qon avrebbero 
riportata la derisione deg\i spettatori • 

Frattanto la nuova Lingua nqn vie .. 
Tom. VI- · O o ta~ 

" 

. . 

/ 

\ . 

t •. 
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57$ Stat<1 della Lette1'atura 
tava ad alcl\n-i il v.ers.eggiare latinamet\ 
te, e il Fiox:en,tino A,rrig?, de Senti 
nello dGQl1.QS~~si. per· il pi4 3t'\tiCo Poe .. 
ta L:itino di quefta età~ siccom.e van .. 
tasi la S~çi.lia di Alcadù~q, da. Sh:acµsa" 
çhe f~ bravo Mec\ico in Salerno . ., sc_rit .. 
tQre clegli Epigrammi sµ' aagni cli Poz .. 
zuolo . · so.sp~t~~s~ pt\re , çh' eg.li avess~ 
fattQ. pubbli.çare. le - 111emo.de i11.r9,i;no al 
Regno. \:li Erriço. Y I. ~ , cl.i f ~cl.e ~ic;o. H, 
~m~n_du.e sl,l.o.i p.r<.>.te.rrori ~. 

Verisir.nile ~po.i, eh' i.lnçhe qu.Ì to,· 
vari stud.i fioriss~ quello. della 'Gra.m .. 
matir;a· pel ~inguaggio allor~. in v.oga. 
L~ molti.ss.iwe ' Ti:adu.~i<~ni ordina.te de\ 
f ed~rico d.all' Ax:abo, ~ dal Gre.co pa( 
çhe e' ix1duçano. ~ çrederlo., e le ta.nte 
Scuole s.tab,ilite iri Italia s4 questa. fa_. 
çoJtà . . Lo. s.t~sso dee dirsi de' Prec.ett~ 

ri <;Li Eloquewza , i. qua li sovratt~ttto. <l:\.· 
V'1:flf> a Gor'l.oscere i bn.oni A u,tori , qu_a• 
s~ aff~tto, e per l.u,ngo_ rcm.po. d.im.enti .• 
çati . • Nel n\lm.ero de' Volgariz,tato.r~ tro· 
vafi notato · Bartqlo.meo di1 fv1ess{t~a ' ·che 
reçò. d_al G,i:ecq in L.ari nq, l'•E.rica. c.l,i Ari· 
sto tele p.e ~ çom:a,n.do dd 1\c: Ma n.fredi ;_ 
çQn~e. ·P,l:l re. f}tqsè c(a Po.krm.Q,, di ç ui s~ 

à. nel.-

ç 
l 
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e d~ 
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a. fa.· 
;_ett~ 
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. enti.· 
l tro· 
f 

' ·che 
Ari. 

ln Sicilia • $19 
à nella Bibliqtcc:l di Modena m~noscrit-.i 
fa la Tradµzigne d' u11' Opera Aral;>i ... 
ça , attribuita ad lppocrçire intopw al~ 
le mf!lattie çle' Cavalli. 

Se tra H folt·o numero degli Sto-
rici, e de' Cronisti di questo tetnp<>'~ ~ 
dì çui scritù disqrtenarono gli acqua
ti Critici de' nostri ten-ipi, e particola~~ 
mente il cl1iar. MU.P\tqri n~ll'a sua Rac..,, 
ço\ta c_legli Scritt9ri c\elle cose Italiane, 
segnal~ronsi Ricc;ardo di Sang~rmano, 
voftredo da Viterbq , Sic~ r<lo Vesc. di 

) CremQn~ ~c. degni pur sono di rino
man'l.'4 , il Siciliano Gio'l{'annz· Colonna 
f\01~1\ nQ. , delÌ' Or4inè de' Predicatori , 
ed Arciyesçovo di Messina , morto tra 
l' anqo 1280, e il 1~99~ o come volle 
il Pirro qe\l' anno 13 r 3. in Gipro; eh, 
~vea scritte\ \,\na yolumiposa Cronaca 
co\ titolo di Mare Historiarµm dalla 
Gre"zione del Mondo sino a,' suoi tem 4 

pi '- e un a\tro libro sulle Vite degli 
\JorniQi ll\µstri ; Gµidq delle Colonne ; 
çiµd~çe in Mes~iqa nel 1f2.76~ H farno-
~o J;qeta ~ tch' c;>sÒ. çq111pilarè l~ ~l oscu· 
ra, e favolosa 4uerp~ d~ Troja ~ traen
€\o profittq ~alle suppq$.t~ {;r~ ·çh~ Ope· 

· Q o ~ i:e 

' 
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580 Stato della Lettèratu.ra 
re di Darete , e di Ditti ; eh~ però. non 
dh:<le compiuta, com' egli dice, a ca-. 
§Ìone <le' suoì incomodi , e pella morte e 
del suo Mec;enate, M~tteo. della Porta t 

4\rciv. di Salei:rro.; Bartolomeo de' Neo- J 
caftro ,. anch' egli nato nella Città di 
Messina, testimonio 4i vedv.ta. deH' as
s~<liQ di Gaeta nel 1 ~88. Cominciò cgti 
a sG.rivere, clic~ il Muratori, dal 1 292, 
e t~~minò. r an.no appre$SO . Giacomo 
Re cli Sicilia- lo sped.l suo . . amhasciado .... 
re in/ un.ione det C~talanu Cnv. Git
b~rto Castelletti io Roma :id Onorio. 1 

IV. per ottenei: t' assoluzione della cen
sura ', ma inutìl1nente_ . Giacqu.e lungo 
la slJ.a Sto.ria ne' manoscritti_,, ç l' origi
nale çustoditQ si trovò in l,ln forzi ere 
d.i pi·ombo sO.tto il maggior= alta.re cleli'ain-
t}cà C hiesa del S. Sa!v;atore d~_lla pun-
ta del _ Fa ro~ vicino Messlna; fwch~ 
vide.si pubblicata nel libro de Pi·incipe 
Templo dal Paler:rni tuoo P. Amato nél 
17~8 .. Trovasi pure nel ce-una_to M.ura-
tol;'i. Vol. X.I 11 •. Script.Rerum (talic . eque~ 
sto dotto critico n ~ lla prefa,zione g,ti rirn.-

,,,prq,~era lo. scorret~o ' · pc.II:o più. ampol· 
1os6 ~ti le :> e · molti: ~.rro.ri . M·a benchè 

.,, 

' 
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ln 'Sicilia • 581 
lautore avesse dato a questa sua fati. 
ca l'epiteto di Solenne, schcrzevolmen .. 
te soggiugne 11 Tiraboschi -., che la di 
lui prosa sembra feriale , ed inc_?lta • 
Aggiungete agli Storici cli questo tem. 
po F. Cortad& Priore in Palermo del Con· 
vental dc' Domenicani di S. Caterina, 
scrittore d'una troppo succìnta , Crona
naca Siciliana, dal 1027., fino · al 1~~3. 
.nella quale sovente fi · defidera .. una 
maggiore esattezza • · 

Nell' Univerfità di Bologna, ed al
trove coltivava nfi gli studj di Teofogia , 
e la. lòro sede sembra , che in qualfi
fia Cattedrale fosse stata • Oèl\e Mate
matiche non mostravafi il più gran fer
vore, che pell' Afironomia, o in qual
che modo pella Meccanica • Verso il 
126 i. fiorì Campano NGvarese, che fat· 
to Cappellano di Papa Urbano IV. pas· 
sò poi al Canonic:no di Parigl. Ei lo
devolmente tradu-sse o commentò Eucli· 
de . Quanti Afironomi però non fì vi0 

çlero far aruso di così nobile Scienza 
pella gran voglia di tutto predire ~ Que. 
sto secolo grandemente illufharono le 
due utilissime Invenzioni della Bussola 

Nau• 

' 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



5B!i Stato della Letteratura 
N.auric1 ; e degli Occhi.ali. Attribuir 
per \:ertò ali• Italia deesi quest' ultima 
ttà giiannt i2Bò, e i300. llchiarifs.Re. 
dì ci assicura ; aver avuto neita stia Li
brerià Ììno sèritto d' un certo Scahdro 

. di Pbpòizo ; c:>rrtpofèo nel 12.8$, he 
qtta le · costui dice : Sòn io s1 vecchio .t 
thè non posso pilL legge re; nè scrivei·e 
~eriìa i crit1alli; chia1nati Occhiali. Ne 
Vocàbòlario delta Criisèa si legge: Che 
Frà Giòrdario di Rivaito, il quale chìu 
~è i suoi giorni nel i 3 r t. è fèèe urt li
bro nei ì305. è tefl:imoniò dì bori es· 
set sèorfi ànèora vene arini, che n tro· 
vò l'arte . di fare gli occhiail, che è una 
delle rnigliorì arti ; e deHe piu neces
sarie; che il hlotJdo abbia • 

Visse nel hhe ·del secolo undecimò 
il vaie11t~. Ma tema tlCO ls,acéo d' Argi1;ò,re· 
ligiosò Benedittinò ; t> secondo altri, 
Bafilia hU; e dei secolo dedmoq Uartò. Egli 
sçrisse sui computo de' Greci Ìhtorno al 
giufio tempo di solennizzar· ia Pa~quaf 
sul corsd degli .Afiri; ed a\tre opere ~i 
geometria ; e di Agrime nst1ra ; lé q~a li 
fi conservano · manostritte in varie Bi
bliotecne' , fuori della prima~ data in Iu .. , 

• 
te, 

st 
'e 
tli 
pi 
te 

t: 
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7 n Sicilia ~ , 583 
ce, ecÌ accresciltta tlal dòttìssimò P. Pè~ 
tavio • 

Non è agevoie ìi formar giudiziò 
sulìo fiato della Filosofi~ in quefia età; 
e dee intenderfi in ·particolate~ quella 
tli lei ptovincìa appelÌata , Metafi fi ·è~) ri
putata lùngo tempo come ùna <lèUe let
terarie delizie d.e' Chiofl:ri, à tortQ ; e 
Ì1'1dìld ntarrtente vilipesà d~ parecchi Bel
lì-Spititi del nofl:rò ·secolo g ~al vana 'C~
~nitione ; che non fi!f antlofi 18op·ta al
cuna cosa , non condùce a htillà; e fi 
diliegua nella nebbia delle idèe, .forma·tè 
tlalle ·arbitrarìe aftraiionì : bddove so• 
pta fi è cènrt~tò; che ~a base dèlia C<?n
.tatehazione de' penfieri deggiòno es~ete 
le sper,i.e.nie ·' le reàli . noìioni_ regolatè 
dalla piu raffinata .analifi ; _ eh' esse s~l
tanto possòhO condùcerci di scopetta in 
scòperta per ì metzi più sèmplici; ed i 
pii.i brevi~ ~rifiotelè era già. divehtiro r 
oracolo delle Scuole d. Italia ; là sua 
diaietticà ~optattutto; iè sue opinÌòni; 
bene o male Ì:nterpetrate, formavano tiud 
confùsò lirtguaggio; adòptà tò da' borio .. 
fi Filosòfl di 'varie Na'lioni ; nei tempo. 
fièsso t in cui ìa Frani;ia ,(;undàhhava 

alle 

./ 
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584 Stato della Letteratura 
alle fiamme le sue opere, come di 
surdi , e <li empietà ripiepe . 

Q.uanto sono chìn~eriche, ·e degne 
di riso, gridava ad alta voce_Melchiot> 
Ca no :1 le quill:ioni agitate nelle Scuole i 
Mi -tontènto , ei replicò ; di t:)iì1 tofid 
ignorarle affatto , e di trpvarmi fuori 
flato di comprenderle . E' pur tropp~ 
noto . , come dalla Scolaftica, sia pur9 
fiato iL çli lei Autore Lanfranco, o Ro 
scellino; ~i primi, e p'iu ·bravi combat"! 
tenti Abaelardo, Gilberto Poiret, Pie .. 
tro . Lombardo &c. mescolata alla Teo• 
logia·, ne vennero fuora, e per durevo• 
le fragione le contenziose torme degli 
Alberrifli, de' Tomifti, ;degli Scotifti, e 
degli Ocanifii ; ficcomt nulla vi fu di 
più famoso nella Storia generale dell~ 
Lettere, che le bizzarre , eù i ntermina1 
bili discuifioni de'Nominali, e de'Realifl:i. 

Non meno de II' altre facoltà riluj 
ceva in Italia 16 fiudio della Giurispru· 
de1Z~a , e con espréssa cura in Bologna, 
é in Brescia, ove il Collegio de' Giu· 
rifii parngonavafì al Lic·eo degli Aten ie:
si . F:r avi prima rio impegno dì far · ese· 
gnire gli . Statuti delle particolari Città, 

~ di" 
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In Sicilia ; sS S 
divenute libere, ed indipende~ti ; me~ 
scolavanfì essi alle antiche leggi.de' Ro· 
mani ~ €rlle quali, riflette H Sig. de Con· 
dillac , imputafi la disgra~ia di nver crea4 

trz la Giurisprmlen~a , f«Llace cogni~ione , 
che i saggi Greci u~rz conosceano • Cours 
des Etudes • Ciò è pur troppo vero, 
quanre volte non tragga essa i su<?,i prin· 
cipj dalla ragione, o fia dal Diritto Na. 
turale, dalla Filosofia d.e, cofl:umi, e dal· 
la Politica • t.e Nazioni dell' Afia ., · as
suefatte da lu':Jgo tempo al dispotismo, 
non hanno -potuto formarfi , che false 
idee sù quefi:i interessanti objetri. Nel
le frequenti , e lagrimevoli riv~luzioni, 
che sieguono le conquifl:e , gli uomini 
fi regolavan_o unicamente secondo i co
fiumi , che pa rea no consacrati dall' uso, 
senza che prima a dovere esaminati fi 
fossero; e com, -è verifìmile, che un po· 
polo schiavo <lei suo Signore , tuttora 
pronto a e-edere aHa maggior forza, ac
cetti te idee di ciò, eh· è ragionevole, 
cioè di ciÒc,, che cor.iviene alla natura; 
che per poco vaglia a scovrire , i dove
ri di chi governa verso i suoi Su<ldi_ti ~ 
i .rigu"rdi da usarsi verso ie Nationi 

VI• 

-~ 

• 
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586 Stato tlellà Letteratura 
vicine'? Avventurofì quei Cittadini, ·re 
di· cui.ben. ragionate leggi, e r ~dotte in 
ftfiema ass1ctuano la loro proprietà dal. 
le infitlios·e cavitlationi, e non sono mè 
no intese al -gafiigo de' dditti , che a 
prevenhe i tlisegni dè' malvaggi ; pellet 
quali fi trovano de' premj in prò degli 
uomini benefici alla Patria, e pelle qù1 

li in fÌné {Ì diffond~ in ogni rango t• 
Attica Caltuftz, e la tanto vantata np 
po gli antichi Romana Vtba.nit?l ! Gii 
pero può dirfi con ficutézi~ , ché ~tà 
sul confine della sùa grandctza qu·el. 
la Nazione, presso la qu·ale gli Statuti 
privi della loro forta àprono dovunqt1è 
if'sentccro alla trasgressione; ove ùn gran 
numero di fortunati audaci, e di vi
lissimi delatori fabbricano sopra l'altrui 
rovina la propria dovizia ; come le> 
f'u negli ultimi tempi della Repubblica 
Romarta al dir di Giovehale, Sat. t. 
Aude aliquid bf'evihus Gyaris , àut éar
~ere dignuìrì , Sl

1 

vi$ tsSé allquis. PrtJbital 
laudtltttr, b alget. e· 

Sarebbè forse sufficierttc a mbilra• 
re la premuta; eh' allor prendeafi peila 
Fifica, di rteGessità attàcçata alle spe• 

,, tiert-. I 
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rr 
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In Sicilia; 587 
rienze ; ed ~llc osservazioni , il solo 
Trattatò tleW impera tor Federico II._ sul· 
la natura degli uccelli'? Ma il più so
vente non fi rivolse1·0 gli fludiofi. di quel .. 
la scienza , che a far rifiorire la Me
ditina . Già era molto tempo , che la 
Scuola Salernitana era salita a gran no· 
me. L'addottrinato, e provvido Fede-. 
.rìco Il, per quanto allora in 'vantaggio 
d' una cos~ interessante falcoltà, màn
càrtdò i varj soccorsi scoperti da' 'va
lentùomini del noltro Secolo , potea spe .. 
rarsi, ordinò nelle Cofl:ituzioni del Re
gno di Sicìlia , quali fludj debbano pre ~ 
cedere, pe rch~ si divenga buon Medi .. 
tò nella pratica • Prescrisse egli dun
qi..le che non venisse esercitata la Me
dicina , se prima non si fosse appresa 
pèt tre anni la Logica, e se non pre
cedesse l'esame de' Maefhi Glell' Univer.'" 
ihà, l' approv:ltione del Sovrano, o e.le' 
suoi Regj Uffizi ali • Se ci manca no le 
precise notizie de' progressi ddla Mcdi .. 
tina.in Sicil~1, ne' secoli xr c. , e xr 1 r. 
il solo 'Siracusano Alcadino par, che ba .. 
fiat ~ovesse a congetturare, allora · si. 
fatt~ fiudio non esserli trascuratò . o~ 

' ven-

• I 
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588 Stato cfella Letteratura 
venne cofi ui [vfadtro nella fiorita Uni 
verfìta di Salerno, ove Egidio di Cor 
beil, che fu poi Medico di Filippo Au 
gufio Re di Francia, avea appre-sa ~ue 
fia faèoltà ; fu gradito agi' I.rnperadot 
Errico VI. e Federico II. e morì di a 
ni 52. dopo aver rasciati alquanti ver 
fi sù Bagni di Pozzuolo , de' quali nell 
edizione Ìn Nap1)li del r 59x. leggesi u 

m 
Cl 

bt 

al 
la 

suo Elogio . Vi sono altresì delle con pr 
getture di aver scritto Alc:.ldino le me· gc 
mori~ sulle gloriose gefta cli Federico/ E 
Gesner. Godl!a egli di tanta fama , cl1e ze 

le d.a dovunque, e da' potentati veniva 
consultato • re 

Trovavanfi , come di necessità do- ro 
veano esserlo, allo fiudio della Medi- la 
cma accoppia ti quelli della Notomia, T 
della Chimica , e della Botanica • Per 11 

quefi:• ultima ci assicura il P. Sarti, che\ slt 
fi ritrovano delle tr.accie, onde appari
sca di esserfi coltivata , di aver avur 
i. suoi Mae!lri , ma che infelicemente sd 
ne riputava la maggior patt~e dipendenl 
te dcli' Afirologia • De Script. Bononien. 
T. 1. p. 1 . .. 

Se sotto il pacifièo governo de'·Nor· 
man-

m 
gl 
re 
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Tn Sicilia • 589 
manni vic.lefi defiata I' i-ndufiria de· Si
ciliani pel progresso dell' Arti, così li
berali , çome mecca nìche, e quai mo
numenti cerri del loro ìngqgno,, e del-
la loro dovizia eglino innal_zarono da 
pertutro m<lgnìficì T empj , ampj Monl
fierj, sL1pcrbi Palaziì, Ville ddiz_iose, 
dovette sembrare per avventura gi llnta 
al colmo della perfezione nel rinnovet.:. 
lamento .cfj rurt.i ciò, che promuove .le 
produzi0ni dc Il' ingegno, durante i l tun.
go ~omìnio ddl' Impcrntore Federico . 
f.' ben p~r ahro noto, quanto le Scien
ze, e la Letteratura giov:inoalleArri, . 
le diriggo1rn , le a bbcltiscon.o • Che sa
rebbe della Nnvigaz.ionc senza il pron
to socc-orso, che le prefta t' Aftronomia, , 
la Meccanic.a; dell' Agricoltura , delta 
Tinturél,, e di ahre cento utilissime Ar. 
ti senia te cognizioni della Chimica , 
&ella Fifica '? Ne' sccoìi d' ignoranzn G 
videro le Arti tutte., languì re ,,. o po.e o 
avanzarfi , ed assai lentamente . 

Gli Sturici Berò.. tralasçiarono di far me
moria de' famofi Pi~tori, degli S<:ulrori,de
gU Architetti loro .. çonre.mpo.ran.ei. ignore·
remQ semP.re Ghi fosse fì:ato il prir:io. a 

111· 
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59° Stato della Letteratura 
intro_durre in Siciliq la maniera di se-
gar.! i. finissimi 111~r01i, çQ1~e il porfià' 
&e. in sottili lamine, d.i Qen h1'l1r~rie\ 
quella d' iJnirnre i .l\llqsaiçi oprati da 
Greci ; il ·co~menqevule nome; · clt'll' Ar. 
chitetto, che abbellì la Citt~ di Augq., 

al 

J.{1 

p~ 
fa 
t'H 

l' 
ço 

fia, e ne diresse. 1
1 

inqali;ainenro deli 
Fortezza; çorne sa ppiarqo, che hçopo 
Firen~e fq i 11 qqeft0 secolo xl r r ~ it pr 
mo, çhe in {talia lqftficò I~ 11ra,qe ~ çh~ 
avanti 4 rqar,0011avanq. Vqsari, Vite ~t ne 
Pitt. to. ' r. pag. ~19~ TiraboS;cl~i, to~ 4. f3l1 
Da qµel1o fa111'osq ArchitettQ fti {I~Llll· \111 

d::ito in Monreale H r~odello d1 un~ se· mc 
poltur~ p:!r fcderico II, rich~efiogli dat gn 
Re MJqfredi1 • far 

Non è p.oi yeri~irnile, .çhe u11 tan· 
to $oyrano; ~ si di c\ç>tq·.ina f0rn\to ~ 
com~ r era feqeriçq- il ~ :t çui ~r(\ beq 
notq, trnq cl~' doyeri de' Pri11cipi çqnfi· 
fiere iQ a~1.qentttre I~ prosp.edt~, e t' 
abbqnd(:\nza ne' loro. Dominj ~ po.n aq· 

te 

- b ia a t~ua p9ff a cerça ti i mn:zi cli reo· 
qef floriq e le Arti , e i f\1efti eri a ti li 
e s~ ço~veqeyoli alla fenììiffima $icilia1 ca1 
q~ali fqno r Agriçq,ln.~ra' la P~llµri~ia,' QO 
l~ N~~ 4tiça.,, H çq~q~erçiq ~ç~ A \rr·ov~ çç.: 

~m . 
• J 
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ugq"' 

~~!~\ 
rrl 

~ çh~ 
e ~t 

o ~ 4· 
la Jl• 
a se-
i qal 

~a 11-
~to ~ 

~eq 
~nfi. 

i t " aq· 
re~· 
r. l. 
· 1 .1 

ilia1 
Zia ' .. ,, 
·ov~ 
fi . 

in SiciHa • 59 I 
affi recato il dt>çumento, da cui fcor
giamo, che l' ~rr~ della Tintura godea 
in Pal~rmu la di lu\ fpec;ial pr~tezione. 
Pyrrh. Not. Ec. Pau. Ann. 121 r. Non 
fa(dfimo fQrfe no\ pili. c\ebitorì aglì Sto
rici co.nte~poranci,, fe lì aveffcro prefa 
r intereffa.nte hr-iga . di. rag_g~agliarçi di 
ço.r~i mezii , c,h' aHoté\ ven, r,ier~. ~dopc
{aci in vant:iggiQ del.la c;olta Soc;ietà. i 

Uua p
1
çrb, ddle pi~. çuriofe,. e flra· 

ne fcoyene 1.n q L\eft' età f n l' origine del 
l)laso~,e ' · ç.live.n i\fO, dopo a guis.a, cli 
\lna . . (c;i~nza ,' çhe çi fa çonof çere l' a.f· 
tnc g.en.tilizie . • I Sig_no.ri , , çhe s' irn.pe
g_na"{an_o. nelle C,ro~ia.te av~.ano. c;ur~ di 
farfì p..rec;e<l.e.re da 11.e b.ah<li~.re V& ri.am,e n.
te colorare, co:nc alcrett1t.n.ti Diflinciyi, 
~ fegn,i di ri.union,e per i lo.ro \!3.S.s~ll:i, 

eh' ebb.er9i la l~ia vog~.ia. d.i (egu.irli in. 
qtlei1.e sante spedizioni . Nel ri tqrno. po.i 
~ipingeano: ne1le n~sse b.andiere alql:l,•nti 
fimb,oli di {Ìcor.danza delle più. norab.ili 
to.~o. b,ell.iche avvcn.tu.r~ ,. çhc:~ <lo,ve<lno, 
~-~ce.Qn.arc. a.Ila poHerirà l,a g_lo.ria pro
cacciatafì c_qlN loro inJ_pres.e • Q,ucfh sin1· 
Qoli fi ~Q11)_piace(\no. di ripe.te(e ìn. ogni 
~Q.s4l. t;tc.\ ~m ~pparten~,rvt:. ~, (! con ispe,· 

zialtà. 
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59z Stnto della Letterafµra 
zialtà negli scudi recatf in guerra • Il 
difetto di conoscere minutamente i fat.ti t 

cì· fa fpe~so p"rer bìzzarri gli Emblemi~ 
ed il Blaçone • 

N~'n · fl uovò i .ndt'b{)~ il fervore 
pella Letteratura dopo -T~ morte di Fe. 
derico" Suo fig lio Corrado, a nch• eglM~ 
favureggiò, e per lui novellq vigore pre 
~ero, e migliòr direz.~one i celebri Stu 
dj di Salerno. Di dutto, _elagacc Prin· 
c!pe a.cqqifiossi poi il r~tolo il Re Mm~-
frecli, eroe del suo secolo al dir di Ni~ 
colo Jamfilla . Re-rwn ft:1lic~ S~ript. T. 8, 
p.ag-. 497. Sin dalla sqa fancìuHeua amò 
egli le Lettere, e peritissimo divenne 
nell' Arti Li ber:. Ii. Saba Malofp.t.r.c-. r, 

A i'Vl.t.'1.nfre.cf.o deefi la continuazio·-: 
ne del volgariiz " m<: nto. dell' Op ~ re di 
Ari!lotele, che poi inviò. aH' Univerlìt~ 
di Parigi , oo.m.e l' Impere\<l<ne suo p<i· 
tlre ne ayea 1~andata parre di esse a 
quella di Bologna . l PP. Martenne, e 
Durand ci rammen~ano una di lui ~pi .. 
fiola fcritta in occafìone di aver fpe• 
çlito \n Napoli un Pi;ofeffO.re di Dritto 
Canonico. · Collec1. Script. to.. -2. p.1218. 
V~ .4 fçorge ~4a.nt' es.ti fosse fiato sol~ 

.. . 1eç~ .. ... 

I 
l 
I 
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i Ni .. 
r. a, 

' amo 
~nne 

~.I• 

ZIO ·"! 

: di 
rfità. 
pa-

. ~ e 

I 

In Sieflia , 593 
lecito a protnuovere i vant~ggI del suQ 
Rct1no, e él render lieto lo fl:ato della 
ie~tcra tura e olà , dove gli · abit~nti avea· 
no tutto.ra moftrnta la più felice_ dispofi!"' 
~io11e ad ijfruir[ì. . f n un' altra Epifiol$ 
s' ingeg1Ja ~ rianimare· 1' V11iversit~ di 

' N:ipo~i per poco diç(lduta da quel splen
çlor!'.!, in cui fè vederfi dal 1224.; a·nnq 

1
• della sua fond~ zion~ • Vi ,~rçt fl19lt9 più ' 

4l, sperar dg lui, se la 1gi1err<t ·,, ,. ç~e gli 
f"ll· çosì fatale, non lo avesse diftorJata •· ' 1 

Aq)Ò il Re Mcu~frédi le M.l~· , ed 
' imitafore di suo Padre ne onorava· i Io~ 
ro seguaçi fin entr9 della Reggia. Non· 
ci refi é\ però di lui alcun çornponimentq j 
come notq il Crescimben~ . ~a Scritto- · 
.re di quei t~mpi Matteo SpineHo nel dia.,. 
t~ttp, Napolet(\nQ rife{is_çe .. di J~i , Che 
~pess.o. la notte ~sci1).(l da I}arletta , can~ 
,talldr). fira,mbotti , e can~on,i, cli.e ivl pi
gliandv_ fresco, e con isso ivano due Mu· 
{(ci Sicilù11~i, çli' erano gran Rom.czrri/~tori ~ 
~en11J,1 fra!. Sript. T. 7. 

Tra quei c{i Si.çi~ia,che dopo il Regno 
~egli Svevi $Ulle Belle--Letr.erc fì s~gn'l"':' 
Iarono , 110n f(lr~~~· memoria , eh~: di 
r{ommaso Caloria , , anche çhiamatq il 

]'qm .Illo P P. . Mes~ , 
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594 Sta(o, della Letterat~ra 
Me&s~nese pella s~a Patria , in.timo ami~ 
ça ·Elel rinom<HissitQo Pe.tf<lrça ~ di cui 
fl.l c'ornp~gna in 1,3ologna nella Scuoi" 
di Giurisprudenza verso. il 132g-. Allor• 
~hè p1ssò. il P~trarca in Avigno.pe al 
Caloria sqisse molte L.enere., che me
ritano di esser lette neHa Raçcolta deU
~pift. familiari çl~ qu~l do.no Vomo, k 
$egna tament~ I~ prima. d.el ~ih •. ~. Do.
po il 1341 , in C'4i solennerqent~ venne 
in ~.Ql1ll\ , cqro,nat<i c\el J;>o~cico. allo.r0; il 
Pe.trarca., To.mm.a.so, , çhç vi. f q prc~ente ,, 
forn6 in Messina, ~ vi f'P.orì poco, tem. 
po d-0po' di· anni 3.7· Secondo. il B.onfi
gliQ ebbe la tornb.a nell.a Chiesa cl.e!. Ca(
mine ,, ove qUielli deU' ilh.~fì:re. s\1.a Fa
PligUa av~<\nn u.na. Ca,p?t;ll.a .. Cantò, egl~ 
nelle du~ Ling~c L,a tin.a. ,, ed, ~ta li<1n a , 
~q·· aJqua.nti. v~rfi no~ì~1n_o.'.flamv~.ti .n~~. 
Cento Poe_q d1 Maurizio. d~ Gregorio._ 
Pians~ 3pp1;1ssio.natament~- il Petrarça que
fia m_orte in \\nt\ ~e ttera çli(i,zz~~a al 
Mess.ines,e Pellegrino l Epift. L. 4. e con 
segqeo,t~ Epigramm.a VQll~ aL~ru~ far par· 
te del su_o fi.ero. ramma rie o :. 0 I çli 

· Jizdolis atqu~ animi , felicem cet1zit~ T/io... al 
' ' mam, ~ · 

" 1 Q,uem. 

' 
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l(L Sicilia ~ 59·5 
Qi{em rapuit f((ti , prcecipjtato. ,Jies • 

imc.(lederat mun4u telhi;s vicina Peloro, 
Al?.fi ulit (uec eade!n . lnYfl{LS a~mra 

suum ; 
flor~ 11te(T1(jL{e {19va jµve(zem vfrtµtç 1~epençe_ 

S?'ccì.djt;, (nisFO pwr~ inimica mibi. 
4/l(l!? igf tljt gr(ltes ref~ra(n pro {nwierç 

tll (ltç?, ~ • . 

ç{trm.inih.z>tS: ~icul,11:m_ !it~µs fiçl. afira fe-. 
rcms? . · · · · 
' . . 

. rn~ gema1?~ f!Otiµ,s. s,in;µl ~ iìzdi!5n9r~u,. · 
ra,pmmn 

f(i tr.bo ~ N~:/zil, {niseris t;f.l!lqius eft ge-. 
(nitq ~ · · 

Lo, n~sso piagnirnenra reiterg nel· 
I" Lettera 5, e ~i ramt11e1;it~re r amiçQ 
efiiptç> ~o.~· omrnise µel cap. 4. del 'tri~~· 
fo di Amor~ ~ La Vita del Ca(oria sçdsse
ro, Angelico Aprofiq , ·;n Bi(Jliot. pag. 
43 3~ il iv1ir~llo '- ~ pur ', dicetì H Messi· 
ne~e Mora . Si poti quì r <\bbaglio. ~d 
Cfescim.be~i, i\ qua\e confuse il Poet(\ 
~~ Messin~ Tç)lnm.aso S,asso. çol. Caloria, 
~i qudlq pi4 IT!oderno;, ~p~pHq ~n ciò 
~l p"çere di molt~ ~ ed~ guell9. di Gio
vanni y~ptimigli~ µeW /.T}d.ice <Je' foetf 
Siciliani. · ... . . ~ 

p p ~ Piu 

' I 
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596 Stato della Letteratura 
Pit. avanti, e ne1 s~19 luogo-fifa 

yelle"iià intorno alla .Terp: Epqca 'deli 
Siciliana -Letteratura sotto il saggio Re .4 
fonso ,- e forse, çontinuandone il peri 
do, qualche cosa si dirà dello St11to A 
tua.te di essa, e dell' Arti in qucfro R 
gno, puFché. cortese men ~e i aostra'li Leg · 
tori aggra~iscano così fatte,quanrunquei 
niun.a guisa ben or.dìt.~ .' Addi~ioni. '\I 
St9~ia · qd.l.a l<;>ro Patri~, : 

.. 

] ' I 1V .5. . 
. 

LI~ 
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. A R T I C O L O I1o 

Federica succede a suo Padre. 
Trattati tenuti colle Corte 

· di Roma. 
!11.orte dell' lm.peratrice Co,jia1~~a e 

{ dP'y ) 

' 

I -
I 

\ .. 
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598 P A R T E IT. 

I 

lJ Nico figlio lasciò I' Irn g 

Cominci~me'ntò pernròre Errico VI, n~ ~ 
del Regno_. . to dall' Impera rrice Coftant fa 

FE'ÒERkò II. Imperar• ta ; appellavafi egii ailc~ ~; 
e I.di quello nome Re d_i fanciultr.i . Federico - Ruggief dc 
Siciliì;nato la notte de''l6. dai nomi dc' suoi due Avi. ta 
Decem. irt Jefi dèlla Mar- ,j li 
ca d1 Ancona; antica,ma Fù il prirrto giornò ai e d 
piccola ·città llÒ!l più di- refi.o Principe' cotailtO. f b· 
fta11té di ~s. 1niglia da An- b 
com\, nell', ànno iig3, 'fe.: mos.o, nella Swria , il veritl· ir 
èondo là più comune. opi-; sei I di Decem bré ' ' foft: ivitp 
nidnednve~és, fcritfe il di Santo Stefano cieli' anno ;: 

' <)iannone; lo vu:.>le in ogni d 
modo.; nato in Palerf.110\ i t94• Ben riméssa dai par E 
e il Mongitòrè par e 1.e v' to ·sua JY1àclre ,· fi affrettb v, 
focli riaffe, mà ne ignora i1 e: 
precifo anno, fe il 1190~ a raggiungncr l' Irnpcr~tor 
o i Ìegueoti fì11ò al n96. S' · 1 · · d · · a::. cl 
Fu batteziato di treartni in 10 ICI Ia; opo :iver Clul a 
Affifi,Ricevette lj Coro- r6 il bàmoi110 per ailevarl 
11a di Sicilia nel mefe di a Corracld lJuca di Spole 
Apr1i.Indizionedel1f9B, to, Cont~ di Affitì:. ed. al 
in Palermo ; o nèl mef e - , 

n 

e 
F 
{: 

n 
g di Sett. come dice il Pir- la Duchessa di I ui moglie 

ranella Crollo!. Ved.ii Di- Ap1)ena giunto all' erà di du 
plonrn di quefio ltTtpermel- te 
JaNbt• Ecclej. Panor.an• anni, fe palese srio Paùre ai 

n. 

12tr; e la Lettera di fuà dovergli essere Suécessore ~~ 
Madre Cofiànza fcritt:i. in '"' z, 
Palernfo~ll' Atciv.di Mef- nell' lmpèro ; ciò frartant 12 
fitta Berardo, per efenrai- non venne cseg. uito a ca.~io. J\f 
lo d' 1nterven ire ali' augu.: - "' d 
fia, Cerimonia• ùl. Not• ne della poéa, età d~I Pri rl· g 
Ec1:I. Méjf. tzn. 119tt~ c1pe • Là sol en he terinionia ,I 

<led sud- Ba ttefìrno \li de (i ; 

bllor ... 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



l' Im. 
I, n~ 
jftaot 
ahCoJ 
g-gief 
Avi. 
li e 
:o. f 
veri ti· 
rl i viti 
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i par 
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!vati 
'pole 
ed al 
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li du 
a dr e 

'. agio· 
Pri rr· 
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de(i ; 
ir .z. 

LlBRe> 
Mogli. Figli. 

C oflanza., 6- Errfro, Ou- . 
glia del Re ca di Svevia , 
Alfonfo [[.di e Re de; Ro- . 
Aragona, fpo:. ùlani. Nacque 
fata nel mefe in Palermo 
di Febrajo ~o nel 11210. Suo 

-di Dicembre Padre fece co. 
del 1<:10'2.mOI'- ronarlo Re di 
ta in Catania Sicilia in fua 
li ~'2. Giugno prefenza, Eb-
del 11J'l3. E b be; giuCta al:.. 
be la fua tom- tuoi Scrittori 
ba in Paler. Un Figlio,det-
mo • to FeJerico , 
]olé, ovveto ucèifodaM.111• 

)olan'te, figlia fredi, per al
del Conte di tri non ebbe 
Brenna Gio- pofieritl : ed 
\l,rnni \ Re di avvi chi gli 
Gerufak 111- approprj trè · 
me, e di M.a. tigli, Errico; 
ri,i di Mon~ Federico, Du
ferrato • Fu ca di Aufhia , 
erede di quel e di Svcvia , 
Regno, Spo- decapitato in 
fata nel 1g,25. Napoli infte
mod nel 112127, me con Cor
giufta la Cro- radino , F lò
nacit di F.Cor. derisa, morta 
tado , <> nell, in Paler. ttel 
anno appres- 13<l!2.fep.ln un 
! o, per il T1 il- Convento de' 
limi , dèntro Francefcani • 
la prigione , ~orl Etrù o 
Ma ciò ttattafi t ntlla Puglia 
di favo la ,ra· I verfo i1 Ì'24~· 
gravi Autori• Cort'ado He 
,Fct . Riccardo di $icilia , ed 

I di ltn-

lV. 599 
. .. Pri·kip; • 
Contemporanei• 

P11pi. 

•~50• 

Morti• 

Federico 11• 
di 57. anni 
mòrl li 13.Di-
àmbte del 

1250. in Fio
rt'otinò pic
éiol~Città del,. 
la Pùglia. Ba
ron~ Ann. ex 
Ro,rér, de H9• . 
veden. 

Ceiefi inò III. 
morto nel i 198. 

innocenza III. 
1!216. 

ùnoriò ìii. i1227. 
Gregorio IX. 

1'240. 
Celefiino iV. 

1241. 
lnnocenZ() JV. 

11254. 
imperatori 

d, Occidente. 

Filippo . '1 ì20~. Ottone•IV. 1218. · 
Fedhiéo II. e I. 
l~e della .Siàlia. 

b' Oritntt. 

A Jeàl in. t~os; 
Aleffi Duea 
. Munzuflo. 1204. 
Baldovino il I. 
Imper. Fran-
a/e . t'lo6. 

Errid>"; Juo fr•-
tello i~16. 

Pietro de éur-
tenè t'lr9. 

Rob~rtò dè Cur-
ten.è 1'l'l8. 

·: S;ildoviitd il. 
l 'l6t~ 

lrtz-
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'600 P A R T E 11. 
~ii. h98'• allorch' egli avea tte anni in Assifi.; 

pre$'2_nti.essendQ quindici Vescovi; e pa• 
recchi Cardina'U . Riccaf. tli Sa1t-Geqn. 
Rodolfo di Dlçeto. lnveges , ( 104) 

Morto r Imperatcre, Cofhnza si 
addossa l' intiera autorità del governo; 
comincia dallo scacciar Marcovc.ldo con 
tutti ' i di lui Tedes'cl1i da'suoì Domi
nj .- La loto crudeltà essi avea refi per 
ogni dove detcftàbili; i ljopoli al solo 
vederne Unò, non poteano trattenerfì d1 

insultarlo. Marc.wvaldo ubbidisce a fien .. 
to , fi ritira nella Ma rea di Aneona; 
eh' era di sua pertinenz.a, ina l' ulti-

mo 

(104) Corfe voce, che Federico foffe fiato un 
parto foppofto ; che i I perverfo Marc6valdo con fo. 
lide prove promife accertarlo ad lnnoçenzo Ili, e 
che l' Imperatrice fa da coftui sforzata a darne un 
folenne g1urame11to • Rogtr. HovedPn, in .A.nn. Ba
tonii. Non ppche favole pur fi divolgarono tulla di 
lui nafci~a da' pared:hi Scrittori, e fino fu refo dub
biofo l'anno io cm etra avvedne . Ma étfendoci, ri• 
flette il Car~. B:lr:onio ; preffochè ·certo l'anno 57• 
cii fua et1:; quand'egli mori dall'.f,loveden, così egli 
nacque /11e~ 1193, e fua Madre non avea allora piu 
di anrii 30. Inutile farebbe il ripetere ciò, che tra"' 
viamo fcritto a quelì:o propofito,di favolofo nel Boc.1 
<::ar.cio, de Claris Mulitrihus, in Giov;inni Villani f 
Stor. U niv. Fioreni. L. 5. C•IP• e nel Siciliano Fran• 
u/r:o Baroniò,. dt JIJ.ajtft. Pa1t0r. L. 4• t:. r.11 

di 
ne 
di 
; 
I 

à'v 
e 

ì 
fa 

~· E 
j 

R. 
t 

b~ 
p, 
J 
lJ 

V 
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F 
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e 
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L 1 -B· R'éJ li. 601 
Mo oli• li Figli• 

di Si. Germa-1 fo1peratore. 
no ella cessò I Errico il Nli
di · vivere in nore, llato in 
Andra nel I Pal ermo li iB. 
1'l'l8. dopo F ebbrajo del 

àver partorito 1'l3q. 'fu folo 
Corrado. Reggente del 
Ellfa/Jettt1, o Regno, e noi) 

Ìfabella, fpo- Cf)me fcrdfe i I 
fara di anni Ct1rujo, Re di 
~c. ~el I'l'5· Sicilia • 
.Era Sorella di 

Errfco Ill. Giordano,m• 
~e d; lnglit- bambino nel 
terra. Com- r!i36. · : 
lJle ndàbile A1:i1efe, nata 

anche per i nel 1237. thò-
pregi dell:l glie del Lan-

b li M gravio di Tu-e ezza; ~at. 
Paris. Morì in ri ngi:i. 
Foggia né! Mar;:arita,o 
Dicembre del Colhnz.1 fuo
i i 4r ,ove prq- ~lie del L:in
vavafi coli' . i::,nwio d'Ama. 
l,mperat. Fu Ma 11frédi Rt 
fotterrata in di .\icilia" 
A ndra • r o(lani.a mo-

Bia11ca Lan- glie di Barns,. , ----
~a di Mal~tta, so o·efpot:\ di 
Figlia di <eia!- Roil'!:inia,che 
\l.zno Lanza , poi. Ve.cl~~~." 
Conte d1F(jO·· 1 nel 1_3,13• n_ti
di, e Marche- {ata 10. Valen
fe .di An(71a- ' za' v1 morl • 

o ' ~ • L 
na, che prr~ve-1 ..,orzta • 5~.c· 
uiva da' Du- xos~ 
chi di Bavie- · 
ia. ~ Na· 

"'\ 

• 

Ntttùral~, 
i pi1I cone

Jciiài. 
E'flzio , Re 

di Sardegrh. 
.F iccardo, 
Prefetto di 

Romania. 
Er'ricb , Re 

di Corficà ~ 

Principi ' 
Contempor«nti. 

lmper. Greci 
in Nicea. 

T eodo(o Lafca
ris , I. dal 1 ~04. 
fino al 112.122. 

Gìov. Duca Va
t.~e,fino al 1ii55. 

Re di F rancia • 

,F ili r?o II. {lu-
gu Il o 1 ~'23· 

Luigi VHl. 
I '2'26. 

S. Luigi lX. 
1'270. 

Re di Aragona. 

Pi~troll. 1 2 13. ~ 
Giaclmio i ' 

Tl~t:torrojo , Re 
cj j \t <1leo 1,73 ~ai 
Mur~ :a,&c. 1'270. 

Re dz Cifli.i:/i,1 . 

Alfonfo lX. :"/ 
bllf!l/0 ' ~l-j< 
~. rr igo i • .,ç.17. 
F.erdioando 

UI. Re di L. o~ 
ne ns~ 
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60~ P A R T E Il . . 
An. 1198. mo suò disegno non era di lungarnen .. 

te soggiornarvi. Ozone cJi San.Biag. e I o s) 
· Indi Coftanza fa venire nella sua 

Reggia in P_a lermo il Fn nei u ! lo Fede
rico dalla Cittil di Affìfi ~ ne com
mette 1· inca rie o dell' edu e n zio ne à I Con-

l 

' te Ranieri de la ForZél ; ma pcrch' ei da. 
va de' fofpetti di fua fedeltà; ii Seliato 

di 

(i05) ·a Filippò· di Svevùt, frnrello del!' efiintò 
Erri1to fu vietato I' a(!Viéinarfi a' dominj di Cofian .. 
2a; Guaiti eri de Paleariis fo fatto Gra11-C:111cell i e
re,. e la di· lui autorità in gùifa fi accrebbe, che il 
tutto f'aceali èom' egli vole<t nell.L Corte, e nel Re· 
~no • A fuo arbitrio conte riva egli le Contee , ed i 
Baro1iaggi; creava i Gran-Giufiizieri, i C:tmerlin~ 
ghi , gh Stradegoti , vendea , o dava in pegno le 
Regi e Dogane; fmifurato {penditore del!' Er.irio, 
trasgrediva egli fieffo ciò, che in unione dt' Baroni 
avea richiefto al Papa, divenuto Tutore , di non 
poteriì alieuare alcuna cofa fpettante al Demanio, 
qualunque ne foffe il bi fogno, fuori di quello di 
far leve di truppe, o di corredare una Floct:1 in di
feta del Regno : ficco me pure d.1 fuo canto f pre
giava quell'altra ntaffima di non venir determinato 
ogni gravè affare; che nel Configlio; nè di confu .. 
marfi il danaro del Sovra140 feoza il confehfo del 
Pontefice • Diffìpato il teforo di S<icil ia ~ Gualtieri 
fi portò nella Puglia, ed in Calabria a pr3tkàrvi 
dell' ei.orfioni; lé preghtere, le min.accie pohendo 
in u{o; gran danaro ritraffe, e iw breve disfece irt 
f pef e i nlltili. con efirema prodigalità• .A.nonym. Ftiw 
2't11, Gefia 1nn. 1II. 

' . 

) l 

I 

ì 

i 
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L 1 B R O TV. 6o3 
Mitzifiri, e G11trrieri. al Malaterra, ex Codic. Mar.:. 

Bailì, o Vicarj del Regno. chion. J arra tane , G iufiiziece 
La Ved. lniperafrice Co/fcznza nel 1,13S.Guglielmo d1 Aoglo-

con Corra.lo Ouca di Spoleto. n:i, poi Pietro di Calabria ; 
R.ù-'c.tr lo, di lui tiglio hel 1~13. nel 1~4'.2. Guglielmo di T a-

e nel 1'.2'28. rao-, nel 1~. Ugone. Ma fa. 
Pietro, che fu poi l\ rciv. di Pa- cile s) fu il confondere i par-

lermò,nel 1 ~7d.Bailo,igiu~.\ il ticolari , e dipendenti G iufii-
Pirro, dal 1'l'20 •. fi110 al t'2'23 ~ zieri della Puglia, co''Gran-
Chtonol. ·e Not. Et·cl. C iephtzl. Gi·ufiizieri dell'intero Re~no 

Riéc.l'rdo, <:;onte di Caf erca, tria- d~ Sjcilia. 
ritò di Violante.\ figlia' natu- . Grandi-Ammiragli. 

. r1le deH' l1111'er'1tore. Gùg\i'el1no Malcovenant ' fino . 
Tom•11(1Jo., Conte di Aqlliilo i'el j , al 1203• . 

· l~·27. Caru/o Memor:. l Guglielmo Groffo, o tia porco • 
Guglimlo Rorrello,. de' Conti dq Pyr'rh• Chro!fol. e No.t.Ecclef. 
.. Minfico , nel lli9'• . J Melitens, pag-. 594• 
Nèll' lnve;:e.r nel 1'235· leggési Errico Pi fiore, Cont~ di Malta. 

.BaiJo Berardo C<1ftr.1,·a, che Enzio , tiglio naturale di Fede
dal Vefcovado di Bari pafsò . rico, e poi Re di Sardegna. 
nel rn4•all:i Sede di Palertho. Aleffandro, foo figlio, ne 11236. 

PietroF.uffò
3
Conte di Cat.t!1zaro, Nicol0 Spinola, Genove!e, ne1' 

cognato dd Borrello, dàl 1239.1 1'2''{9i 
. . e poi nel t'Z!)'.2• . j Anfa1do di Mari, nel 1.z41. 
Manfre.li Principe di Taranto ,. Andriotto. di Mari , fuo figlio 

poi Re . . I nel 11247. 
, Gran Coizteflahil;. . Gran - Cancellieri. 
Paolo C1c:tl!l,Genovefe,Conte di Gualtieri de Palearii:i, Arcive-

Golefano,e di Alifi , nel 1'205- fcovo dì Palermo, del I'l95· 
Manfredi., Princ. di Taranto . Raì mondo d'Otrea,fig\io di Guai. 

Gran~ Giu/liztéri, tieri Conte di Butera~del l '2I9. 

H Cohte Everardo 'nel l•96. indi m;>vel lart\ente nel n5'2 • 
Giovanni .. Simone Calvel 1 o , Pietre) delle Vigne, celebre Let-
. Nobìle Palerirt1taho, nel 112.16 tetato~ E' noto come cadde in 
Riccard() di Moìfre-N eg(o~ Con- disg:r:i~i1 · dell' imperatore, e 

te di Lecte; n'è! i122S, o nel .per .di lui ordine,~\-1 accecato,e 
1i3 H Égli fi l'egge fotwfcrit- rìHr'e~to entro una' Fortezza • 
to nel t'25é. n'el Teft a1hento Jgnor:ifi la colpe'\, e Dwu,be11-

'-tlell1[111p. F edétit!o. Er:i allora eofiè lo gu.ltdi per innocente, ft 
Giufl:izierè .1.Ì di là delFiunte compiacque di fituare la di lui 

,, Sà!f.o Gllglielmo Vill;tnò. ombra nelb cavità di un tron .. 
Rappofo~fi però ncll' Appendice eo • lnfer. Cant. 13. 
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504 P A R T E . 11. 
/ ln. u98. di P(llermo ne divenne fcnz' altro il tu ... 

tore. Ex Pyrrh.Chrvnol J\1ss.Antichi !Yl.(lu• 
rolfr. ·tifi. 3. da' Mnrmifcolpiti nel Palano 
Senat. Aprile Crono!. Ella fece ungerlo di 
Sacro Olio, è coronarlo Re di Sicilia • 
Dellinò degli Ambafciadori a Roma per 

v ; 

ottene·r<~ la conforma del Papa, a cui 
vennero donate mille. marche 'di argen .. 

~ to, ed una somm<i egu.à le fervÌ di rega~ 
lo a' Cardinali. Roc.P!Jrrh.Clzrol.pag. 28. 

· Roger... de Hoveden. ( 106) . 
Celefiino Hl.non fopravvisse che pò. 

chi mefì ad .Errico VI. ; la d.i lui 1.norte 
avvenne nel principio del[' anno 1098. 
(107) Il' fuo ·fucceffore Innocenzo III. 

(106) Non può rimprocciarfi al Buri!ny di aver 
tradotto le Corlite Rainier rie Force il Comes Fortianu1 
d1 Rocco Pirto nella Cronolegia, che cita Utl Mss. anti. 
chiffimo, e il Malirolico ; febbene leggafi nel Fa-
2ello Torcùtnus, nel le pochiffimo esatte copie Jel Mss. 
di D. Vine. di Giova1ini Totciano, ed io Bonfiglio 
Conte Sutiano • · 

'" · (107) Il Papa Celefiino III.rnorl gli a.Geonnajo det 
'1198~ e nel giorno medefimo gli focce~ette il Cardi· 
nal LotariQ sotto il ncame d' I1Jnt)èe11zio III. E duA• 
que cerro, che I' Imperatore Errico cefao di vivere 
nell' anno ava11ti, dappoichè Colta11t,1 fobit.1 1nenre a 
Celefiino"' maadò 1' Arcivescovo c!i Meffina Berardo. 
' ' ~ Ella . 

' · . , 

.. 

. ~ 

l 
1 
I: 
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L T B R 0. TV. 605 
toccato da ·cornpaffione · dello· (lato infe
lic~, in cui fi rrovav<'\no l Arcivefcovo 
di Salerno, la vedova Reina Sibil!J , e 
le di lei Figliuole, <lvea ordì nato al Ve
fcoyo di Sutri cd a Il' Abba te di San t-Anas 
fi~fia, fuo.i L.egati in Geqnania., perch~ 

· a tutta po!fa in fuo nome opr'~tfero, 
onde refa · foifc la libç.rtà a· Siciliani pri· 

. g10·· 

Ella. reOatafi in, Paler:mo,. dice Rìç~ardo 4i San-Ger~ 
mano, ·coperta ·:di lugubre m:into, com111ciò feria
mel'.lte a pens.ar~ ognt mezzo ond,e tr:111quillare il R,e. 
gno1 e cacciò \!ia i Tedefcbi con M:m:ovaldo , &c. 

Trn gli arredi di Marcot'<\ldo, rimafii dopo una 
' fua repente partita, tr:ovofiì denu;o un Forzi ere il 

Tefiamemo di E rriço V~~ cootraff egn()to da una BoUa 
di Oro •. Vi fi f.corgea appi eoo i I penti me or.o de I mori
bondo Imperatore, e I.a gran brama di rico~1cihar6 
colla Roii)ana çhic:fa; 41la quale fu perciò da Co. 
ftanza refiituit.'\ la maggior parte di To~ca.na-, cio~ 
J.\cqua~endente~ Santa Crifpina, Moote fai.i· sci, Ra<;li· 
cofano, e S. Quii:iço, <;Òn tutti i fooi Contadi., e più 
altri luoghi , che piima appartene~11> nl Pontefice • 
V 1_d.Ann.del Baro!lio An.119'r· n.~.10.c;be c1 t:\ una Let
tera d,i Papa Innocen.z@,.,_· t Roger. di H:oveden Ann •. 
e' In gli t.terr;' V ~J. puu Bibilio·t. C arufi ,to. ç,,pag:101<J. 
ç la St.or •. Civiltr di Nap. to1 I), p<tg. ~53· 

Uno de~' ~olpi madl:ri, che lu Poii~iça· fuggerl 
~U' Imperatrice fu cer~men~e I' i'n~iar<:; in Rq1m il: 
fµQ A1nl;>~fi::iacJor~, .. ~oftochè fp i1ò Errico fuo mar,i~o. 
Sapeva ben ella qudh · gra(1" dònna , ctHne val me.., 
;_Ho, faç~ifi~ax; qualche co~a d~'. s~10i, djri;[i, Rer non 

. ,~·· . • ti!.?: .. 

.. 
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606 E A R T É 11. 
Ao. 1198. giqn· ;~;~ ; ~ fi r;a 11~1.e or~ egli no l' ottrn· 

tierq ~ Con q~cn,:o Pél; pa appunt9 i ~\eni· 
pqte~4ia~j d 1 Coiçaqz,a \n'rayolarqnq il 
tPtta.tq deW lnve rqr~r~ qe\ .flegnq di 
~i c i lia , ds l Dt\ca. t~ d1 P~glia. e <:\cl J(riµ-: 
~ip~to ."qi Capua ll:e~la qelf~ ~aniera, 
co_lJa qu2\e era ~ara acco.rç\ata ~a" f ~o~ 
prede~~fl~n~ ~· trapaif~ti. S<:>yF1~~ ~ Erang 
· · dc~si 

, ~. • '• I 

·. !. 

turbar la pace, ~ l' ~ra pur no.t::i ~" a~te difficiliifim:\ 1 

di cedere al "teinp'-> ~ l..' 'Arcivefcovo di Me~na Be-: 
rardo · in· di lçi n_OtJ1ç i~pl9rò l~ al{o~uzion~ 'ctel,l~ cçn
fore fulmina;tc çont~o i.i defu1.11ç> ~ ~l pç>te~fi qui od\ 
fotterrare in, · çhiefa; la coronazione inooltre di Fe
der.ico ; · e. !:i confue~a l nveflitura delle ~rovinçie di 
là dal faro, ' dipe{ldenti d:1l R~g11~ di Sicilia. ·• 

.. fe~vem1ta t;\nto,llo i.11 Ale°'.,gné\ la not izia del-. 
~a mor~e di '".Errico VI. i !>ign.oi:i ed i ·vefcov\ ~au
n:i~i ·rn un~ Cictà deJlé\ Turii"i~ia,offrono l'nmmini
~~a;~.i"on~ d~lr lmp.e(~ a l 4i lui ffateHo filippo Duca 
~h Sv~via 1 1,na\grado c~.e Fe~çrico fu1fe di già fiat~ 
ricono.fciuto Re d.c' Rowani ; Altri (celgono ~mpe
~atç>re. il ~uc.~ Ber~ol_dq, il quale poco dopo ri 1~uozi~ 
un tirolQ , çh' ·egli trovavà6 'fuofi tìàto di fçi~en~re ~ +· Afl:'eì11blea di 'Cçilon,ia' (ceglie ' il · Dnça di 6~un
swic O;tot_le. 'Figli~ di ~=~ricq il (..~o.n~ ." F\~ippo d~ 
S.v.ey\a t·1 . a,nch," eg~ i 'n.oma.r,f> lrpper'J.~or~· in };~f o~··; 
e il .~e ~1. Fr~nçia ~o fo~~enn,e, qu,a.ndocbè i,\ {l~ d'· 

_lpgl_1tten~ R~ccardo, '.1tmico · de.l'la Casà di Sy.evia 
fì:rnçhegg1,~y~ 9~~01.1~ ~ E<:"<:~ qua.ttro. ~mpe~a.~o~i i~ I t 

·un anno. 1 

"· ~~ ~u~fi~ ~iffenfioni ~ tf.~va~o, ~nimat~ ~e ~it-: 
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- · L 1 B R O IV. 607 
deffi quatrro, Anselmo Arciv • . di Napoli, 
Amedeo Arcidiacono di Siracufa, Tom
maso Giufiizicre ( Provinciale ) ~ e il giu
dice Nicolò. Ri11-aldus, 1~98, num. 63. 
Gefia hmoce(itii, ll. 22 ~ , 

Lunghi maneggi pr-ecedettero la çon.
çessione dc\la bram(lta Inveft-itura ; il 
Papa però, prcva\cndofì del momento 
favorevole , ottè n ne çl;.:igli Arnbafciado· 
ri la r~nqniia dc' QuattrQ . Art.ic.oli del· 
Trattato conçhi\.1Co 1.1el 1 r .sS. 'in Bene..- . 
•vento tra Adriana IV. e Guglielm.o I. 
Riguarc,lav~no qudti A~riçoli r Elezioni 

( de 1 
, 

t~ d" Italia a fcuotere l' aspro. giogo. de'· Tedefchh 
cosl in \>reve tutte diven\)te Repubbliche fi veggonQ. 

in armi , e i1' batt~glia le une cont(O, le altre peli' 
cmulàzi.une, e la. cupidità, che curte avel\nO ~ am
pliare il dominio. Stre{lirofa è ipezial1nente: I.a guerra 
insort~ t~à Piacentini , e Parmigiani , per cagione 
del Borgo s. Donino,. eh" eno:a1nbi quei I_>opojj vo
lean per fe , Da ciò solo ne provenn~ il più ti~ro 
fconvo.~gi1:nento. di tutta I~ Lombardia. In fa'!or di 
Piacenza prefero t». armi i Mìlanen, i :S.cesciani\ i 
Comafchi, Verocllefi, Novatefi, A.leffandJ'ini: e ac
ço.rf ero dalla pa.rt~ de' l'an~1jgiani quelli di Cremo
na, di Reggio, di Modem~, di Pavia,~ di Berg~mo •. 
lpd.i. fi, vi.dero b'.\ttagliarfi Sier:unente i Ravt:noati, e ' 
JlerrareG, ~ poco dopo i M,ilane6~, e Pa,vefi, 1~emici 
tt~rn.i tra lor.o, nel centro. di Lombardia~ co.me nel 
~editet~an~o erano i Genovefi;, e i Pif:mi ~ 

) 
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608' P A R 1' E Il. 
An. ugs. (de' Vefcovi) la spedi~ione de' Lega ti1 pl 

gl! appelli , e (l'intervento ) ne' Concilj H 

· Fu qqin<li mancla,to in Sicilia da In v1 
noc-enzo i.I Cardin<tle O.traviano. Vefc .fi r 
vo. ~· Oiìia ~ perch~ in f ue .(Il~ni veni ce 
fe dato. da Cofi:anz~ il gil.lram~nto. cl ne 
fedeltà • Egli reçava ~eco. molte Bolle ve 
NeV~. p~~mà fOnteneva4 l" co.nçeffion vz 
de!Ja ~icilia; a patto però., che \' Im (il 
p.eptric~ giur:.iff~ "in. prefonz~ del i,,egat e 

· · çìi po,rt'ìd}' ~Ha fieffa, qµando. potreb.· 
p.c·~. in Roma. a r~nnovarne 'l'omaggio te 
?l·. P.~pa. ~ ciò pure dovrebbe. praticJr m 
i,lg1ò~àne~to. l~e, toftoçhè cre(~iitto fo.ffe· ne 
ei1Ùam.b.i. p,,agherébbero. ali~ Chiefa ~o- a1 
m:rna annualmente li cenfo di milte. <l< ;, . . . . . . 
Sc_h ~~·a ti ~ ~ioè fece n ro pe Ha P·L1glra u. Si 
\a C~la.b.ria, e qu.01ttrpcent9 pc( il Mot~ ~t 
fic~ . . Col!' a)rre Bolle}· dava il Pap<\ al.--: d: 
qn_an~i ryg_ol.~menti .1lle J;:.leziç>ni, ed · agl~ ac 
AppeHj ; in ib.iva. eh' ~Itri fuori dcl C~- n1 

· piroio· f:;eg~ieify i.I fuo Prel.aco., i~~ che zc 
ricc.r:c avafi . il c1:ns.enfo del Principe. p.~ia cc 
che l"elètto. faldfe ful.Ja su.i) c<iete.dra, nè lo 
feru;a la 'çqn.fen11a, oçtc.nÙ,ta çlcd)' aU:to,ri~<\ te 

~o.n.t!~ci~ com_incicre:bbe egli l' atn1:nini-, 'p 
!lrazione della Dioccfi • Ciò trovafi re.. t 
4 • t •• ·~ • .. ~ f. .. . " ; , . \ . . . . \ 

., ~F~ 

r 
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L I E R O IV. 609 
ga ti, plicato da un Ecli ero di Federico nel 
çilj 12r r .con qna Bolla dirizzata a' Vefco
a In v1, çd al Clero di Sicilìa • Dichiarò 
efc finalmente il Papa, che quando la ne· 

ceffità lo chiederebbe farebbero anche 
nel!' lfola spediti i fuoi Legati, e voi do-e1 
veu effi ubbidire , (ogghuige , 11ef giovar
vi potrù alcLtrz privilegio, o Bollà rlcliie
(ia alla Santa Sede . Tmwcentii Epi.41q. 
e yeq. e 4 I r. Rainaldus n. 5. . 

Agcvol~ forse è il dedurre da _tut
to çiò, che '1nnocenzo abbià presa di 

cJr mira l:l Bolla di Urbano'il. per recar!~ 
'offe~ notabile pregiudizio. Ecco quale fu in 
f\o"".'. appreffo una delle acerbe querele di Fe"T 
r1i Ile. <lcric.o . 11 

Difensori della Mona rGhia di 
ra u. 

~or-: 
al~ 

agi~ 
Ca
che 
Nia 
• ..J'. • 

, il è 
rità r. : . • 
l!;'il·. 

re."\ 
... 
·' 

Sicilia non mancarono di ripntare questa 
~tabili!'Tlcqto del Papa per nullo affatto, e 
da non farne conto veruno, e tra lt; 
addotte rngion i avvi quella cl' una ma~ 
nifesta ingiustizia commessa da Innocen· , 
zo pc Ila pretesa di spogli11 re dç' Diritd 
conceduti da' suoi antecetrori un Pupil
lo~ che affìd:cmafì segnatamente alla prQ• . 
tezionc della Sede t-\postolic:a.Strana cosa 
poi dove a per çerto sembra re, che si <it

taç:cassçro le prcrogatiye della Corona 
TQm. Vl. Q q . di 

.. 
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6ro . P A n_ T E 11. 
:An~ 1198~ di Sicilia dal Papa medesimo, il quale 

rnostravasi bene informato ,come i Sovra
. ni ai questo Regno tt\ttora benefici alla 
Santa S~de, non mai si erano da essa 

·- $taccati per" qualunque sforzo avessero 
fatto i di lei nemici , e che dopo Dio 
in quell~ aveano sempre fondata. l~ loru 
speranza~ Dupin, e~ 10.(10~ .. ) 

Giun~ 

( 1 oB) In altro luogo ~ ~ detto , t.\nt' oltre non 
dilatarfi l~ prete(a ·della Rom.in Corte ; con ricer. 
car i• lovè(titur:i anche dell' lfola, e Regno cli Sici· 
lia, e <;he per queHo titolo debbafi io più palli in· 
tendere prçcifau1ente neglì Scrittori di quel tempo 
aJcune Provincie della Puglia e di C.l!abria ', Sù-t· 
lia cimi Pha,rum ; effe coefiderate i,n r.1pporto. 1d( 
ltalia • · 

Il · Legato Cardinal d' O fii a trov~n do. i nterm~ 
Coltanza, o fecoi:ido aìtri, efiinta , non {lref emò le 
Bolle del Papa. Dopo 

1

la mort~ di qu.efia Priu.ci pd
fa aln\eno non fi fece più parola sù di un. tale affare. 
11 Papa. Innocenzio cn.cdefimo coofe{fa , eh.~ il Re 
Federico avea per molto tempo ricuJato di prefiar•. 
~li omaggio pella Calabria, ad imitazione d.i Er .. 
rico ; quindi gh era d'uopo nanche8gi.irç i. fuoi 
competitòri aU' Impero, Filippo di Sve\)ia, ed Ot• 
tone di Brunswich. :::: Quo.d n.on expedi.1t 'psum im
perium a6tinere , pa.tet ex eo, </ uo:I p~r ho<: "J.{egnuTTI 
Slcili.e unira14r I.1~pee-io, & ex iP..J'a un,ion( {On/un:.. 
deretur Ec<;lefia. Nam, ''~ ttt:terti peri<:ula t11cea
mus, ipfè propter dignitatmi Intperii nollet E~clefi.c 
de Regno Sic ili.e Fidelit,ztem, & Hominium e::rhi
here, fifut nsluit Pater ejus. Bulla apu1 RainaU • 
. to. 13, An. 1200. nun~. 27. Q8, M,1rd. G-zarrat. dd~ 
l.i Sovr.zniti di .Sici!itZ , ''!il'• ~. 
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L l B R O IV. 6 r r 
Giqnto appena ltl Siéilia il Cardi. 

pale O(taviano., I' lrnpera<lrice gravemen
te in(crirprasi, ed appressarsi vedendQ 
il s~a fì ne , nel Testçimento vrdinò li 
~7. di\ NJvcmbre , çhe il Papa govc:rne
rebb.: èi..a ~eggente i mentr' era in1nore 
S\.tO figli\~. Stabilì poi per esso un 1 do
no an 11iple d' trenta mii~ t"tlri, 9ltrc la 
rimborsaiiQh.~ çij ql..lelle somme- , eh' t;i 
potrebbe a\ çl'i \à spendere pella. difesa 
çiel Hegnq • L/ çdqç'lziqne d.i f ~derico 
Vyn~~ çqnfidara ?gli Arçivesçovi cli Pa
lernw ~ cli Monre" le, <:{i Capua, ed a 
Girnlricd Vescovo di Troja, Gran-C~n-
Hlli~re di ~ici\ia . Gejtn hznoc· p. 24. 

Cessò çli vivere 'dqc g1orn1 dopo 
il fatto Te&tamento Costanza; e i Pon
te~ci ne ~nfedrono da qqesr' µlti1na sua 
èisposizio,ne,doyer lor9 appartenere come 
çli diritto il governo di Sicilia , e delle 
dipendenti rrovinçie d' ltalia dqi;ante 
la mi nor i tà de' Sovrani . 

Desti nossi in Palermo l' çtv:;llo delr 
Imp~r"rrice ,,, e assai molti ann~ in ap
presso al di sopr~ vedeasi sçrittQ il se
guente Epit~fio: 
' e ~saris I fl~rzrici latet lzic CrftaMÙ! 

COTl.JUZ .Q q 2 · . Un· 

• 

·I 
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61 2 P A R ·r E 11. 
Undeno lufi ro /wc platea rugosa Sa

<;erdos 
Parta dec!it partum · Fufericwn· Au.

gufia iecwzdwn , 
Pro inerltiS sacrnta tenet fic OSia 

Panormus. 
Roger .. Paruta. Ved. l..es Conqu.etes du 
Worman.d9 L. 8.pa~·3.77·(109) · 

II. 

. 
(109) L'Autore recl l' Ifcrizione Sepolcrale, 

eh.e con una colpabile indolenza per tanto, cecnpo fi 
è veduta fuffiftere 1'>el Uuomo di P.al:rmo, la qua· 
le produffe un c;erto Canoniço Ruggiero Paru• 
ta ~ Cofiui vi fe nten1orì:t del favolo{o mon.ica• 
to di Coftanza, che canuta poi divenne mogli o di 
.Errico, e perciò moftrasi , f~condo fçrive il Baro• 
Ììio poco intefo dell:l verità di tali avvenimenti , 
Stor. Ci11. delReg. di Nap. 

Veramente Cofianza mod li !27• Novembre èel 
1198, con:ie fiabi lì il Card. lhronio , e fi deduce 
dalla Le.ttera d'Innocenzo Hl.nel L.1 •. n. 563, o 571, e 
rion nel cli 5. come fcri{fe il Ca,rufo neJl.e Memor, 
e il J'. Ab. D. Vito Amico nelle fue Not. ai Fa~el-

. lo, nè lì 5. Decembre con Giannone • l;-alsa, o in~ 
terpolata, :iggiugne il Sig. Daniele, Reali Sepol .... 
colla data, che vi mancava forfe ~ fupplita a capric .. 
cio, é I~ Carta o Privilegio di qu~lla Principeffa 
nel Dicembre in pro deW Arcivéfcovo di Taranto, 
Rimproccìa il dotto. Ab. P.irri sù quefio punto. la 
poca efattezza di Ottavio Heltrand-0 , in defaìpt. 

' Neap. pag;73., nè puo reprimerfi nello fcorger~, 
. come l'ardito Catanefe de GroflÌ3, eh' ei , chiama 

inaps hijloricus, & o/Jlocu'f<>i. dives• dhi1ca viven
te 

I .. 

1 

t 
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l I B R O lV~ 

II. 

Lt Violen~e di Marcovaldo , quali gravi 
sconcerti cag ionano nel Regno • 

Su.a morte • 

S I fece upa gran perdira nella morte 
· dell'Imperatrice; il Regno videsi in• 

volto in molestissime turbolenze. Non 
cercavano i Tedeschi, fat-ti 11$'CÌre loro 
mA lgraclo, che la prima op1Jortuna cort· 
giuntura per rientrarvi~ Marcovaldo si 
prc'senta nella Campania alla, testa di 
un co1J.siderabile esercito, fermo in soste
nere, doverglisi conferi re la Reggenza a 

se-

te Coflanza anco oell' anno 1207. De Ecl.C atan. pag. 
15~. ex Pyrrh. in Chron.:::: Ab anno igìtur iwo. ad 
11207. us'lue interjet.to spatio nov.z Carmelitarum co
lonia e at.·m~ fufcepta efl, rem promoWi'lU Coriflan
tùz Augufla Renrici TI!. C tefaris uxore, Sicili~ 
Regina • 

Nel fuperboc: avdlo di porfido., differrato nel 
noto anno 17U1, non fi trovarono di Co.flanza, che 
le otfa principali, e alquanti frracci dì drappo, di 
veli , e de' guanti • I piedi pur fi videro calzati di 
drappo: il calcinaecio, e i faffi mefcolàti ivi dentro 
annunzìano di eifer fiata :lperta altra volta · queft.:r 
t~a~ba; e forfe allora vi fu tolto il più preziofo di 
jtOJe, perle &c. 
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614 P A R T E TT. 
seconda del Testamento del morto Im. 
peratore. Papa Innocenzo gli rinfacciava 
la sua vile o;igine ex pulvere d:t ftercore, 
ii difetto di ·qualunque metiro, maravi 
gliandosi còme Errìco inalzaro lo avesse 
a' piu grandi onori , Epijf. lnrzoè. Era 

· cli fan! Marcbvaldo Siniscalco dell' Im .. 
però, Duca di Ravc11t1a , e deità 81.,rna 
gn,a; e Marchèse di At1co11a . Filipi?o Ziò 
·di Federico; lo garentiva ,; costui ave a 
di già ·usurpata la Svevi~ 1 . 

Da che seppe il Papà la morte di 
Costanzà tnanclò in Sicilia il Cardinar 
Gregario da Galgano in qualità di Le.
gato, per cli cui opra lnnt>cenzo vehne 
riconosc_iuto per Tutòre, e Reggente. Ma 
egli poco . t~mpo vi dimorò di cbtanto 
gravi disgusti lo caticarono i Mirtistri , 
e sp_eci<drnente il Vescovo cl~ Troja,(Gual
tieri della Pagliarrt, e Gran C ancelliero, 
che per ab6rzglio il . GiaJznone chiamò Ric
t((rdo) che mal soffrivano un Sùperipre. 
Geft. lnnoc. AnelZ: Fuxell. n. 9• ~10.). ., 

ar. 
M a&4 -----···--· - ---·· _____ .................... 

(1 ro) Pelli Anonìniò .fuxelh Gcjta lnnoc• ÌJJ4 
per Giann.one, e per il Bur~ny il C.udinal Leg:ttG 
ave~ - n<:)me G~t:oriQ col titolo di s. Maria in Por..r 
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L T B R O IV. 61 S 
Marcova ldo co• suoi Tedeschi s' av.

vicÌnà a Mpn re- C asino, spedisce mes
si all.' Abbn te perchè lui riputi.Sse il vero 
Reggente Roffredo si scusa per esser stato . 
prevènuco dal Papa; ciò bastò per di
chiar:trgli la guerra . Spaventevoli deva
stament1 commise Marcovaldo in quei 
contorni; vivi facea sottenne quei, ch6 
incontrava, ·gli E~clesiastìci gettar. nel1e 
fiamme, mutilare i Nohili, é potea dirsi 
clemc~te a riguardo di coloto fa t ti da 
esso affondar nel rna re·. Godofredo il M.6-
naco . Ricc. di S. Germ . (1t1 .) 

L' Abba te Roffredcr implorà il Pa. 
pa, che gli spedisce i C.ardinali Giovan• 
ni , (Galloccia di 1\llonteaelio , ) e Gerardo 

di 

tico ; dal Carufo·, e da altri ~ chiamato Cencio S:i .. 
velli ! il Pirro lo diffe folunto Cencio col titolo di 
S. L otenzo in Lucina. Ma cofiui, giufta le lettereo 
d' Innocenzo, e Pietro Giannonè, è Cintio Cincio , 
che nel 1199. venne con truppe contro Marcovald() 
in Sicilia, come fi dirà apprr:ffo, e fi vede fcritte> 
dal Pirro, ne U,\ Not.Ji,ecl.Pa11or. pa:• l~9· An. 1~01. 

(u 1) Dopo la( morte di Etrièo VI. Marcoval
do erafì , come fopra fi ditfe , ritirato nella Marca , 
}' ·altro Tedefco lorrado Mufcanc:ervello nel fuo 
Ducato ; "Filipp() di Svevia ds Monte Fia{cone fe4 

ce p~ffag~i~ in Germat!ia. Gli Scrì~t.otì Còntempo: 
r~ne1 .vanno di accordg folla .batbane e 1' empieta 
d1 MarcQvaldo • · 

! • 
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'616 P· A R T E 11. 
• ~ò. 099. di S.Adrian~, affine di riunire in stretta 

lega avverso 'Ma·rcovaldo i Baroni, ~le 
Città. Landone da Montelongo Cugino 

1 

del Papa con cinquecento Soldati, e cen 
to Arcieri entra in San-Scrmano, e ne 
forma il prefidiG. 

Innocenzo, . ufàndo pure l'armi sp· 
titu:;i;li, scomunica Marcova Ido ed ogni 
lui aderentè. Ciò aizza oltrè misura b na 
tia ferita del malvaggìo Uomo, che met 
t€ ~ a ferro, e fuoco le vie i nanze di Mon 
te..:.Casino, assalisc'e a pii.i riprese la Cit 
tà di $an·-Germano ~ ma il s~>Gcorso man 
dato dal Papa co' due Cardinali éraV~ 
di già entr.ato, e sì corag~iosamente gl' 
refifie, che refì.ano inutili tutti i fuo 
sforzi . Diopoldo to raggiugne ; il cam· 
po vrene fituato fopra un monte, dt 
cui dominavafi la Fortezza . ; quindi ij 
Abbatc prefo da timore , fi fottrae nell 
fufseguente notte col prcteHo di girt 
in · difesa di Monte -· Gafi no . QueilJ 
efempio viene feguito nel dimane d'll 
due · Cardinali; e parecchi Cittaèlinl 
anche fi. portarono altrove co' loro a1 
redi . Pr.iva cl' ogni difefa la Città di 
San-Gerrirnno, Ma,covaldo vi s' introl 

~ dnGe 
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L T B R o TV. 6 I [ 

<luce gli otro di Gennajo. Riefce spia. 
cevole il rife rire qullnt' egli vi oprb · il 
di fu mano !I le ft r~gi, le r~pine, e come 
fa e e a menar prigionjeri coloro , che 
non aveano il rifcatto • Poco dopo i 
fuoi Tedefeh1 1ì fanno nvantt a M onte 
Cafino, più volte l' affalt '3 n0 , ' e tro· 
van.dovi forte rcfì fle nza:, ft abilifcono af. 
famado • Co1r1inciava di già a manc ar· 
vi r acqua' anorchè li 15. di Gen na jo, I 

fe{ta di S. Mauro, per un' i1nprovifa, 
·e fiera tempcfla ne cnde quantità iltra- . 
h~)cchcvoie, le ciflerne del Mqn ifiero 
fi riempiono, le tende degli 3ffediantì 
fono rovefciate, ·e molti di eCiì perifco·
no. Ciò <lovea riputadì a miracolo; 
fe ne rendo no le grazie al Sjgnore , 
per aver difefo Monte - Cafì no a pre
ghiere di San Mauro. Ii furibondo Mar
covaldo piomba su quella campagna, 
intieramen'tc la clefola, fa gettare a ter
ra le porte <li San-Germano, e spia
narne le muraglie. G.iov. di Cecca11. 
R.frcaof'. di S. German. ~ 

I f uoi Soldati, piì.l perverfì cli lui, 
nor rifpèttavano le reliquie' nè" i l\:10-
ghi façri • Dio punì palefamente qnefr~ 

. ~ce!.,. 
' , 
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618 P A R T E 11. 
frellerati . Riccardo di San· Gerrnano 
raccontaci, che ad uno di effi, il qua. 
ie con inudita profanazione o!ava pre
da~e un' 0.rntorio della Vergi ne , vide. 
ft in<tridita in 'sul fatto la mano; chet 
un' altro arrabbiò tantoflo in gu ifa,ch~ 
fi tagliò la lingua co' fuoi dcn li , e morì 
dopo di aver prcfo a faffate un Cm 
cififfo, e eh' oltre fpingr:a la lua empieta 

'ti.'lentre Marcovaldo rc!1dcafì for., 
mi da bile a tutta fo Terr:t di lnvoro, 
n<rn tralafciava il Papa di eccitugli 
contro de' nemici fin nella marca di 
Ancor~a • ll Con te di Caferta fece pri
gioniero Diopoldo, uno de' primarj fau .. 
tori di qllel Tiranno. Non ebbe egli 
la libertà flnchè viffe il Conte. Suo 
.figlio Guglielmo, divenuto di lui gene
ro, gliela reftiruì. Rainaid. n. 5. 

Marcoval<lo fampr~ teneafi poca 
difcofi:o da Monte-Cafino, finchè con
chiufo un Trattato coli' Abbate, np
p~ovato _dalla guarnigione, gli furono 
date trecent' onze . d'oro, (per girne af. 
trove, e lafciar tranquilla la contrada. 
Paffa nella Puglia, fi:ringe d' affcdio 
AvellirlO, nè fi - ritira , che farto un~ 
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L 1 B R O lV. 619 
:i.ccor<lo .cogli abitanti. Indi occupa a. 
for'la Vallata , e la dà a facco alle 
truppe; danneggia I~ernia, e giunto in 
Teano; fi vide poi aftrctto a levarne 
I' affedio. La Città di Salerno gli ap.r~ 
le porre ; perciocch è ivi era affai pos
sentè Diopoldo • Ma ben comprese egli 
di non potèr dltarare i fuoi ptogreffi, 
n~ giluige1·e alle sue ultime mire fin·· 
tantoc.hè il i)àpa gli foffe ' oppofio. 
. Tra(Tè egli; (fecondo leggefi iu wza 

Cronacct d' zrzferto autore , che fi co1Lfer
và nella Libreria del Duomo della Citta 
di Pois In Flaiicia, ridotta .fo z}tarhpa 
eci ìmiict al r'egiftro de/C EjJìjtofe . d' fo
hòce1izò), ne' fuoi intereffi Corrado Ar
civefcovo di Magenta, che ri!:9'(nato 
da Terra Santa portavafì da Innocen
·zo; ~ per fua opra offriva a quefio Pa. 
pa venti mi la on ci e d• oro, pure hè se 
n~ timaneffe neutrale . Egual somma 
promife qualora Cor:ninciato aveffe a fì
gnoregglare in Palermo. 11 cenfo folit~ 
pagàrfi da' Re di Sicilia nlla Santa Se
de verrebbe addoppiato; e di queHo 
Regno ci dichiatetebbè efferne immedia
tamente de'biwre ai Papa; al quale, 

P.er-

' 
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520 P A R. T E 11. 
Jln. 1199. pcrchè temeva il di lui rifiutò, e con 

ani·mo di addolcire l'audacia delle pro. 
pofte, esibì con fì cure teftimonia nzc pro .. 
vare, che ·il fa111ciullo Federico era ftatd 
fuppofto, n~ :-iltrarnente nato di Coflanzai 
e di Erri e o . Ebbe in a bbom i nio In no 
.cènzo le ' offerte el ci malvaggio; e e {zc1t 
come Jottv uomo egli era, e fo1fe il pi~ 
accorto Prùjcipe del {uo . fecola ) gl ' in 
viò Ottaviàn'o Cardinà·1 ( d' Ojtia) ·, 'Gui• 
clone . Cardinal ( di S. Maria iti Trell• 
stevere ) , ed il Cardinale Ugo li no (del 
Conti fuo 1Vipote col titolo di S. Euftac!zio ); 
tutti e tre Legati, affine di affolverlo 
dalla fcomunica, ciò eh' ei infingeva bra
mare, fapendo guanto pre<To chicche· 
fia effa rendealo <leteO:abile. Promife 
pertanto d'ubbidite imm~ntinente a ciò* 
che gli verrebbe comandato. 

Marcovaldo dovea egli gire alla 
volta de' LegarÌ, fotto colore però, che 
gli . foffe in teflimonio del fuo ravvedi

, mento tutto lesercito, fece intendere 
che ve niflero da luì , pei1chè in tal gui 

, fa dimorando eglino in un luogo, ov' 
ei dominava, .e fituati come a fua di· 
fcrizione, non ofaf~ero proporgli de' 

patti 
, 

... -~-· 
·.-:""· -, -
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L I B 'R o lv. 6 ~ I 
patti disguflcvoli . Porta ronfi di ·fatti 
nel Monafl: ero di Cafemare v1crno a 
Veroli. Ma rcovaldo fervi effi al pra n· 
zo, con cui aveali fefieggiato. Verfo il 
fine fu .sparsa fegrcta voce. , effervi in
tenzione di arrenarli nel caro dj tr-oo-

- l 

pa loro ferrnezz,a: Sconcertati dopo q~1e-
fta noriz,i a , non· fi tro\'Ò _che il Ca r
dinR le Ugolino, il quale prefo corag
gio abbiH altamente detto, eh' cgl.i e i 
suoi colleghi erano incaricni <l'una 
Bolla· per lorn norma , che non po· 
trebbero .Pc11tanto affolvere Marcov-a ldo 
.fe non dopo il fuo giuramento, di la-· 
fciar libero it R~gno, e il Patr.irnonio 
di S~n Pietro; cli re!ti tuire le terre e 
i beni ufurpati, con indurre altresÌ a 
ciò le sue genti; afsoggi.:tta ndoft in tltt
to alla fentenza dcl Papa in r4tpporto 
alla riflauraziooe dc' d -:rn ni -avvenuti -p.~r 
opra cli lui alla Chiefa Romana, e al 
Monastero di Monte~Cafi no; e per ul
timo di non pi l.t t~avag1ia re le perfone 
Eccleiìastichr;c, n~ a muover 1o1«.> guer· 

1 
ra, fuori del folo caf0 della foa pro,... . 
pria difesa . 

c~~ionò un gran tumuho la lct-' 
tu r« 

' . 
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6612 P A ~ T E li. 
An. 1199; tura di quçfta Bolla ; Marcovaldo ada.. 

pr.ò ta f 4a a\ttoi:i.tà per raffrenare il 00· e 
po\o, ~pparecchi~to ~ far çleg\' infulti l• I: 
C~rdinali;.fçorgea per altro egli come allò. ti 

ra ogni yiolenza pc>teva nuocere ai Sl:lfÌ t. 

affari ; $eço conçluffe 1 tre Cé\rdipalii e 
Veroli, e prinia qi çssi açç91Tda~are, l t ( 

ch~arq d' çff edi çlecenninato di çroya f~ 
il J?ap? ·' per maqifçftargl\ ~l9uaqti a i-t· 
cani ~ Qt~ind~ f~tt;;i divo\~are una fcril~ 
tura c9ntras-5~gqa tçt çot $\lO Suggello~ n 
dava à d1veqere l~ suai,aperta approvi· e 
zi.one ~ ~~ltto çiò~ che il fa?a chiecfoa, d 
~çrçè la q1,1ale t;f~ (la fo i\Ssoluto da\I~ u 
ccns\ìrc, é più in <lvvenire non (areQbe QD S 
trasgressorç dç' di · Iui o.rcl rn i, ciopq che S 
aye~ giurato pella croçe, e pegli Evangelj, V 

Ma porea M:ncovaldo esser <la fin ç< 
I · cero pe rHimcnto tocc ~ to '? So(ien ne egli S( 

po<'.q dopo,, chç il Papa aveagli confi· Ci 

<lata la l'çgge n~l\ çli $icilié\ • Troyossi ft 
i.n çl9ye~e il Papa di ç>pporfi a q1:Je{lo ru· s ' 
tnor~ , pub~lica'i1do ~.e'tçere,. udlc q ul (• 
avveniva ogn.~no' çh~ (Marcoyaldq e S i 
µno sf~cc:iat9 fpetgiuro; e fotto pena re 
anate-~~ bif9g~ava fuggirpe la çQrnpagnia, d,, 
Oe(t~ (nnqc. ~~ 2~, .. ' , P' 

~ Costu~ 

I 
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L 1 B R O lV. 6 '2t:l :> 
Cot1ui frattanto non cessava di ac-

çellerare i molti tna n eggi in Sicilia ·, col
la lusinga di procacciarvisi un grosso par
tito ·. Ed in fine egli vi passa colle /ue 
truppe; {lringe alleania co' Sarcceni, 
e çol lt;ro c::ipo Magadeo; non era più 
tempo di diffimnlare : accorda a ~ fuoi 
fourori il sacc heggio della Puglia , e della. 
Ca1npanin. ll P:.ipa non può trattener: 
il suo sdegno, e scomunica nm1)lissi1na- _ 
niente lni cJ i suoi. Rai~iald.n . 14, Ma 
conveniva pLtrc, çhe Innocenzo <1' cl.ar
di della Chie.so accuppiassc la forza di 
irn S.ovrano; fi <iffrctta a mandare in. 
Sicilia col tiralo di legato il Cardinal di 
San Lorenzo, in çornpagni;\ <legli. /\rci
vefcoyi di Napoli, e di TarantQ. Gia
ço~o suo Cugino seguiva essi , e dovea 
servir çorne d' ofl:acolo a' disegni di Mar
coval<lo; di cui dub1tavafi, ·eh' ei non 
fiend~sse la sµa malvagirà f.ìnQ sµlla per
s o.na d~l ~e , ,.., 
( Significa.ta a~ Gover11adori d.el Regno di 
Sicilia la.. navieozione di M.arc0.va./do, per 
reiterati meffi cliiefero un ri11foqa di Sol
d,atefca. al Pontefice , e. per/ona di ftima. 
per poterfe!fli opporre, _il quale /pedi a . 

, · quella-. 
I 
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6~4 P A R T E Il. 
quella volta Cinti o Cincio Romano Car- fii 

· din. di S. Lorenzo in Lucina ,, e Giacopo M 
Co.iifiliario jì.lo confobrina,, e lHarefc.iallo ci( 
con 400. <;avalli af!oldati a fue jpe/e, I ca 
çon essi. Anfeimo Arciv. eo. Giann. to. ~ bi: 
pag. <l.67.) 

Assediva no. Palermo M::i rcova ldo, o ne 
es: 

Magadeo. nel mentre l' armata del Papi St: 
approda.va in Messina ( Clttà fedelz/fima 
a Federica, e clze in quei tumulti eccitati da ,le 
fl1arcovaldo feguitò férnpre coftantemente il 
fì.w nome. Gia12.ibid:). Ra una te le regi~ truP" 
P"' Giacomo, ed .unitele alle sue, affrettossi ;~1 
di soccorrer Palermo. Sia però che fi rat 
scorgesse mano forte , o la lufì nga, che T 

ave 

r. la ~uerr:l rir~!a a lungo, finalmente il Re 
collettizio esercito de' ;uoi nemici lì dis. 
sipcrehbe , Ma rcov~lldo prvpose 1.-. lJacc, 
rjfhiratzi dal Cardinal Le2ai-o, cli' era 

" persuaso ca1nc ·colui giam1r1ai oprjlva di 
buona -fede . B1sognò <lu nque prcp<1 r arsi 
a bllrtaglia, ed clfa fo sanguinosJ e nella 
pianura tra Pa/e,..mo ; e Monreale in vici· 
nan~n dtl Fiume Oreto ): d\e1r.) tre ore fin 
a notk . Nota bile soonfi tta soffrì Mar .. 
covaldo; un gran nuu~.ero di Saracini 
·vi reftò truciçlato çon Magad~o. · Fe mo .. 

"' ,_. fha 

mo 
pill 
po} -
te ~ 
ed a 
Cotll 
lir ~ 
rrata 
Gaie 
ln110 
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L I B R O IV~ 6 2 5 
flrn del suo va1ore particolarmente il 
Maresciallo Giacomo, a cui il Re per
ciò diede la Contea di Andria . Man
can dogli poi il denaro, e le vittovaglie,, 
bisognò ritornare di là dal Faro per far 
novelle reclute~ send.osi scemato 'il suo 
esercito, a cagione de' grandì calori della 
5 tate . 

1 

Ceffo Inrzoc. n. Q8. 
Ma.rcovaldo, (che si era ricoverato fui· 

/e montagne .de ll' J{ola , ove i Saraceni 
aveano la dimora) .ripiglio nuove forze per 
ciuefì:a partenz;;t, ma dcll' intutto ven
nero ri i1 a biliri i suoi affari dalla smode
rata ambizione di Gualtieri Vescovo di ·· 
Tr.oja , Gran-C.an celliere, e parente del 
Re e I 12 .) 

Vacava la Sede di Palermo (dopo la 
rnorte di Bartolomeo Ojfamilio. ) Mercè le 
più fine cabale Gu alt!eri ne ottenne (la 
p oftulazione dal C rzpitolo , J e il Cardinal 

Tom .1/f. R r Le-

l Cl.. (u'l) Vennero in foccorfo di Marcoval'.io alquan.; 
1 n~ te Navi Pifane, d."eaili accoppiò alle foe Gaiere, 
a r .~ ed a' N:ivioli da Carico , con darne il enraando al 
. 7 Conte Ben~detto loro co:n?atriotco , a fine di affa,. 
In! lir Meillna. M<l quelli Cittadini ri-spi ~1 fc.1: J tìn l' en· 

10"' trata della nemica flotta nel Porto; ind• colle loro 
Galere quelle a{fo\taroM, e l'ofero i11 fu,g<\ . Ge.ftp 
Jnrum Carufo M.em.or. , 
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6Q6 P A R T E TT~ 
ifln. 1200. _Legato ne approvè;> la scelta , non co 

.~ultando il 'Papa, il quale non condi 
s·cese mai a çonforrnaria, p~rçl1è trop 
oo frettolosamente faw1 [113) ~ 
r Gualrieri, abusando di sua possa 1: 
za, per disp~ttare il Papa divenuto fu 
nemico, malgrado degli altri ~eggen 
suoi Colleghi, si unì alle rni re di Mai 1 

covàldo,e a .&ne cl.i rimuov_ere ogni oO:aéo 
lo, trovò il mezza di' allontaqar dalla Si 
cìlia il Cé\rçlinal Leg:HQ. Il sqo acçqm 
modamerua con Ma rçoyqldo co11tèneva 
in somma la Reggenza del!:\ Puglia nel 
le m<1ni di cofttii, 1nen.tr' egli pacifica 
mente governerebbe la Siçili<t • E pc 
frr!nger meglio la loro arnicizia , dove 
(la nipote di LVJ.arcou.rzldo {posarsi al jigliuo. 
lo del Fratello di Gualtieri Gentae d~lLa Pa. 
gliara Corue di Manopelfo, dél quale egli 
aver. molto <1 c~ore l' inffrandirn.ento . ) En. 
trati pero in clisgufto, iv'.(:ucovaldo rin°' 

~roc-

r 
( 11 ~) Nel 1'202. il Gran-Canee li i ere della Pa

gl iara Guaiti eri ottenne il Vefcol(::ido di Catania, 
e la Sede · di Palermo conferita venne a Paritìo, 
Veg~afi Rocco Pirro, che a lutlgofavella sù queft' 
:tif."'lre .> ,Not, E,·dej. Paq. An, 1201. e /egu., t le 
lettere d lnn. 111. n. '29. r:irc, 
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L l B R O IV. 62 7 
procciò al Gra n-Ca ncelliere il disegno 
da esso fo rmato di detronizzar Federi co, 
e-cfi coronar Gen rile ; da suo canto Gu al-
tieri fe palese avverso Marcovaldo di 
qua i prerefl i ei volesse servirfì per ri
çorninçare Ie; osriltà;1 ed opprimere vie 
pi ù il Regno • 

Info rmato il Papa del Trattato tra 
Marcovaldo, e Gu altieri , non tra lascia 
tofì:o provvedervi di rimediò, e ne-fa av
visati i popoli della Pugli.a, perchè si 
opponeifcro con nitre le loro forze a quel 
malypggio; il quale rimaso in Sicilia;· 
corruppe , mentr' era al di là del Faro 
il Cancelliere, (con molta moneta) il Con
te Gentile , e ne ottenne non ~olo l' in
gre{fo in Pa lerino, ma la foggezion e del 
refi o del!' lsob , a riserba di Messina. 
Il picciolo Re pendeva dunqùe da ' çen
ni di Marcova ldo, e l' avrebbe çon fa. 
ci l i tà fa tr9 morire , qu2tlora non teme-

:: egli 
' En. 
I fl~ 

><;- . · va il Conte di Bren n<• virtori9so d"' una. 
-- notabile ba tt~glia, riportata in Puglia so-
1 Pa· vra i nemi ci dèl P~ pa , . e del pari il di lui 
tania, · · rifìo. 1mrn1nente arrivo in Sicilia, in q~ia \ ità di 
queft' Erede del Hcgnc per SlJ.a Mogli t: ,'\lu~ria, 
't le iigliuola del He Tancredi. lfoltwfd, n. 8. 

I~ r 2 Gejia · 

I 

I 
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628 P A R T E n. 
:An. 1~0. Gejia lnnoc.n.35. Rz'cc1J1·do di S. German, 

·- A~rettava il Papa il Conte di Bren~ 
na di portarfi in Sicilia per battagliar 
Marcovaldo , e cofiui non trascurava d' 
indurre il Papa e a IZQ/2 più proteggere Fe. 
derico;) ed affinchè il Conte di Brenna 
torna{fo in Francia. Sagaci, ma inutili 1 

sforzi, che poi. la morto inaspettata di 
Marcova1do interruppe, e dissipò . Per 
Ricca~do .di S.. German~~< effa Io cotpl 
col mezzo della dissentér-ia in Patti nd 

' ' 
1202. Secondo altri Strirtori, e q ue(b 
è la più volgata opinione, i dolori cleH:t 
pietra, il taglio non bene eseguito }o 
menarono subitamente alta tomba ( r 14). 
Miserabile, cm frattanto la fìtp;-izionc 
del giovan·ctto He. Espofto. a, continU:i 

>Fischi pell' ambizioso e perverso Marco
valdo, mancava egli ~ovente ,dell-c cose 
necessarie al vivcre,già sondo affatto pri·
vo di danari il tesoro. I ·Cittadini Pa
lermitani, compassionando it torq_Sovra~ 
no, dicefi, che gli sqmminif~ravano il tut-

to, 

(t14) Berardo Arciv. di MelTìna per aver garen· 
tito Marcovaldo incorse nelrG Papali Cenfure Bzov. 
Àll. izoo._JJ. 3. Pyrrh. Not~ Etd. M.ejf. An. 1 I~ 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



11an. 
ren
:-iliar ::> 

•a d' 
Fe. 

nna 
~HiJi 

~ di 
Per 
otpì 
nel 

:!fta 
"''ta v• • 

}o 

4). 
Jnc 
H.:t:l 

:o-
)S C 

rf
>a-

L T B R O IV. 62' 
to, dividendosi I' incarico per settima..: 
ne , ed ognuno contribue.ndo a misura 
del,. suo zelo, e de' suoi averi . lnveges; 
Rocch . Pyrrlz. Clzronic. Siç.Murat. to. -Io. 
png.816. 

III • 

lmprefe , e morte del Conte di Brenna • 

G U~lti:ri Co~te. di ~renna; ~ratel!o 
di Gwvanni cd.1 Brenna Re di Geru~ 

saleme, che sarà nomato in appresso, 
trovavafì come testè fi disse marito di 
Alteria, (o Elvira, che il Giannone chiama 
Albinia) figlitiola del Re Tancredi. L' Im
peratore Errico VI. ave a conceduta alla 
famiglia di questo Principe, (in vece della 
Coron;a di Sicilia , e di Puglia) il Prin
cipato di Taranto, e la Contea di Lec-' 
ce; e coll' usata sua perfidia poco tem· 
po dopo la ritolse. Gualtieri (verso il fme 
dell' anno I ~99· venne dalla Francia in 
Roma a piè d' Twzocen~o colla · Suocera , 
l colla· mog(ie gravida ) a far .valere i di 
lei diritti • 

Innocenzo no'n dissimulò ~ di . esser ' ' 
giu.-
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630 P A R T E II. 
ln.1199. giusta una tale dimanda; promise far. 

gli r·estituiré gli stati a lui spettanti , 
o almeno un compenso proporzioncvole 
ai diritti di s ·ibilla, e delle s ue figliuole ' 
pùrch' egli [ed accettò quel1e conclizio..: 
ni) riconoscesse qual Re <li Sicilia Fe
derico, niun svantagg10 a lui, nè al 
Regno pròcurando ; garantisse la Reg
genia dcl Papa; e giL1 in Italia per lui 
sce\1desse· un 1 esercito in rovina di Mar
cova Ido , di Diopoldo , e di tutti i l~to 
faurori ·. Questo tratto to , c-he dove ano 
sottoscrivere anche Sibilla ed Alteria , 
minacciava la pena di scomu11ica a' tras
greffori, e la perdita per sempre del Prin -
cipato di Tarantò, e della C ontea di 
Lecce . Ra inal. 11.19. 

(Prima che dal Papa ciò foffe fiato 
·conchiufo, volle flgnifzcarlo a' Governanti 
di Sicilia , che reggevano la tenera età del 
Re , e loro seri[[ e quella Lettera , cfze fi 
trova '_nel regi.ftro ·delle Jue Epiftole , e 
comincia appcmto : Nupet dileé1u$ filius 
nojler ,nobilis vir &c. La {pa le Letter<t 
per71enut'{l alle mani di Gualtieri Vefcovo 
.di Troja, gli appartò gravUfuno fastidio,. 
temendo egli più di Pe.derico il Conte di · 
· " 13renmt 
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l I B R o IV. 63 I 
Brenna ; percioccfzè sendo flato 'etli con 
tutti i fuoi congiunti aspro nemico di Tan
credi, e gran partigiano di Errico nella 
co11quifta del Regno ·' dovetr. aspettar(i col
la di lui venuta l' impegno di trnrfi ven
detta del/I antica offesà.) Convocato per 
tanto il popolo di Messina, cominciò dal 
biasimare la condotta cl~ Innoc'!nzo, (che 
'l'utore, e Balio del Regno , dava. a suo 
taleuto Contadi , e Principati a chi più ne 
f'zvesse voglia, con. notabile scapito della. 
Corona) ed eccitava ad oprar la forza per 
rcsistet·gli ; indi si r·iconciliò con Marco
valdo. (Ciò seppe il Collte di Bre~ila,) 
e fece ritorno in franci~ a recar Sold:tti 
per àssalire , il Hearne, ( s-corgenclo poco 
valergli il folo favore del Papa • ) , Per 
tutto l' anno 1200. durò egli fatica a 
far de' preparativi di guerra. Nell'anno 
fu!feguente giunse in lt'1lia con una ma-
110 di armata gente~ più forn:iìclabiJe pel 
suo coraggio , che per la tn<>ltitudine • 

Gli eranQ.Stati .clonati da Innòcen
i io cinque cent' once d' oro in a_1uto a 
far reclute . Si abbatt~ per istrada col 
Cont€ Diapoldo, il qu~le spregg1atorc 
de' suoi giuramenti, avca furiosamen-

te 

{ . ' 

I 
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63~ p A R r E n: 
te defolata la campagna di Monte Cas .. 
fine, e trionfato del Conte di Celano; 
lo assalì, e febbe ne con truppe di meno 
numero lo · vinse nel dì 10. Giugno. 
Gefta Jnnoc. 

Incaminatosi a Teano, venne nig .. 
giunto dal!' Abbate di Monte-Caffina 
Roffredo co.n altre trup~e . La Città di 
V enafro fi rese al folo vederli , benchè 
foffe dcl partito di Di0poldo. L' Ab
ba te configliò al Con te \' incendio di 
c1uesta Citta, quafi per diritto lli rap
prcfaglia pelle crudeltà .oprate da' Te· 
deschi . 11 Conte segui qu~sto parere. 

Diopoldo prefe la fu ga ; la Puglia 
gli servì di ricovero . Intimorita l~ mi;ig· 
gior parre delle Città <lel Principato di 
Taranto, fì rese nc'lle mani de' Vinci· 
tori. Matera, Otranto, Brindìfì, Amalfi, 
Baroli, Monte-pelofo libero diedero I' 
ingreffo a' nemici, ed Aquino ritornò 
a' suoi primi Signori. Il Gran-Cancel· 
lìere, eh' era in Puglia, taglieggiando 

, ognuno, e rubando fin fe Chief e, per 
ogni luogo del f uo paffaggio, qua·nto pote· 
va , altqmente sdamò, che conveniva op
po•rsi figli attentati d~ Conte di Brenna, 

·" ne-
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L 1 B R O IV. 633 
nemico dichiarato dal piccolo Re. Ma per 
eh' ei pur s1rnrgeva delle cC1lunnie con
tro il Pa p::-i , fu da costui fcomunicato, 
e deposto dalla Sede di Troja, e dall' 
Arcivescovado di Palcrm·o . 

A questo colpo cli autorità gli man
e(> il solito ardire, e intimidito cercò di 
concordarli , col Pontefice implorando i 
fuoi amici, che gli fcriveffero da parte del 
Re. Sin venne a pierli del Cardinal Legato 
in Puglia , Pietro di Galo-izo, Vescovo di 
Porto; 8li richefc l' affoluzione, giurando 
òi ubbidire a tutto ciò gli s' imporreb,· 
be a nome del Pap:i . li Legato però or
dinava in primo luogo, che non fi fos
se opposto al Conte tli BTeL"?na (neil' ac
quijio del Prillti pato di Tm"ti'.nto, e della 
in Contea di Lecce )Gualtieri,cntrando jn 
furore, con audacia disse, che Stl tal cosa 
non avrebbe nè anche ubbidito a S. Pietro 
Apostolo inviato dello, stcffo Cristo,, e 
ne dovesse poi clfer dannato.(lì<l.aledicendo 
il Poatefice, e heji·emmiando ) b~n .tosto 
fi partì a r~ggi ugner Oiopoldo, che co ... 
minciato avea a ristabilidì dopo la fua 
çlisfatta .. (/Ziçc.di S.Germ.) Epz/t.lnnoc.lll. 
· l du'é eserciti fì vì~er.o ~fronte, pre3-. . so 
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634 L I B R O IV- · 
An. 1~00. so Barletta il sesto giorno di Ottobre;( que. 

ji-a c.ontrada farà fempre memorabile pel
la famofa rotta, clze Annibale diede a Fla
minio _, ed q Marco Varrone Con/oli Roma
ni.Gian.)Il Lega to avea benedette le trup
pe del Conte di Brenna; fi fonò a bat
taglia dopo che costui invoéò la pro ... 
tezione di San Pietro . • Benché i Frnn
c~fi foffero in minor · nnr'nero, la confi
denza. di favorire un partito :nttori'z.zato 
dal Papa, inspirò loro cotanto ardire, 
che finalmente rispinfero, e misero in 
fuga i Tedefchi, trucida n<l~>ne molti, con 
farne altri prigioneri di guerra, tra quali 
vi fu Sigif'redo fratello di Diopolclo, (e il' 
Conte Ottone di Laviano. A Diopoldo 
riusci falvarfi a gra1i fatica nella Rocca 
di S. Agata. Cro,n. di Foffanova.) Un an
tico Scrittore attesta, bcnchè per altro fi 
mostri un po troppo parziale verso Inno
cenzo III, che nel tempo della pugna i 
Soldati del Conte cli Brenna videro, o 
lor parea vedere un1 Crocr d'oro re
cata avanti del lor Generale • Geji. lnnot. 

Il Papa affrettava la parte r1za del 
Conte di Bren n•a pe Ila Sicilrn , persuaso, 
~he c'o'ftui appena giug~enclovi' .la guer

ra 
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L I B R O JT/- 6 35 
ra farebbe terminata;Marcovaldo, il capo 
dc' rivoltuofì , non trovandoti· in iftato 
di refistergli . Scrilfe poi a' Pisani, i quali 
man tenevano Soldatesca ncll' Isola, di 
nsc i rn e ben tosto, fospetta ndola di ·seguir 
k parti di quel tiranno. La morte dell' 
Imperatrice; le turbolenze insorte quindi, 
élvca no spJntJ i' Pisa ni ad introdurvifi, 
e colla forza fin fìgnoreggivano per entro 
Siracttsa. Rairzalcl.Franc. Pipin. L. 2. e~ 4. 

Nomati avea Innocenzo per accom
pagnare il Conte in Sicilia, Roffredo Ab· 
ba te di Monte Ca!Tìno diventtto Cardi. 
na le col titolo 'di S<1n Marcellino ,avente 

. I; antorità cli· Legato, e Giacomo Conte di 
'Andria suo Ct1gino ; e cnrra1tibi costoro 
tlovea no .t)prar di concerto col Conte di 
Brenna~ ma mentre stava no per oltre
paffor lo Stretto; avvenne la quafì 1m
ptov1sa morte di Marcovaldo, e fi ri7 
putò inutile una sl fatta spedizione. Rai
nal. An. 1 .zo2. n. i. 

Costernato di an11no il Conte peI
la rivolta di Ma tera , di Bri ndifì , d' 
Otranto; e 

1
,dì. Barletta, le quali . dqpo 

una falsa novella di elfere nrortp il ea.
pa scoffcr~~ i1 gw~o dc' Francefì ,, ,a ciò 

' J I ecci-

\ 

.. 

.. 

·' 
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6'),6 P A R T E IT. 
An. 1!203. eccitate dagli Alemanni,intrapre~ecli riac. 

quistarle . I nseg'uiva poi costoro con tal 
vigore, che non ardiva no di uscir fuo. 
ri delle fortezze, ov' era no di prefidio. 
Mal provvedute però queste fortezze da· 
vano affai da sperare, che tantosto il 
Regno diverrebbe libero dalb tirannia 
degli Alemanni , se la soverchia co·nfi .. 
denza del Con te di Brenna non aves. 
se il tutto rovinato. Rainal. r 2·03. n. 70 
G~(ta ln1toc.n. 38. Rainal. 120·5. n. 69. 

Egli sì male guardavafì da' pericoli 
della guerra , e così forte arroga va,si, che 
fino credea i Tedeschi armati non ofar 
di affalire i Fr~ncefi, benchè inenni.(Con· 
sapevole di tal trafcuragine , e baldania 
Diopoldo ) mentre il Conte affediava il 
Castello di Sarno uscì improviso di buon 
mattino colle sue genti, e fin dentro le 
loro tende assalendo 1 Francefì, ne UC· 

ci.se un gran numero. ( lgnùdo il Conte) 
ff difese con ammirabil coraggio; ma so• 
verchiato infine, ed in P,iù parti ferit<>J 

( 

fu nel Castello condotto a iforza . pf.i. 
legr. ad Anorzym. Cassin. an. 12 o 5 .Rie, 
di S. Gertn. Cron. de Pois. " 

1· Diopoldo vifira jl prigionero, gli of· 
V f re 
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L 1 B R O 11. 637 
fre la sua all~anza, qualora lo rendes
se ficuro del poffelfo de' suoi Stati • Di
sdegnoso rigetta la proposta il Conte di 
Brenna, soggiugendo, e!Ter ben degno 
d' infamia, se divenisse alleato di un 
così vil uomo COJne Diopolclo; e che r 
acquisto de' più grandi onori gli sareb
bero di troppo casta con sì fatd mezzi .. 
Pie.no .di furor.e DiopoJdo gli risponde alfe 
time, e fi ritira. Ma non guari da . poi 
il Conte di Brenna, fia p~lle ferite, fia 
che annojato di pi4v.ivere 1 lasciò se m~~ 
defimo. perir di fame; o ciò, eh" è. pur 
credibile ' pelle. mani étltrui' nnì i suoi 
giorni. Gli fie.!fl Scritt~ e CoUemu;-. L. 4 .• 

Al-te ria (o Albini a) p<utor,ì, poco tem
po. dop0, che suo marito 1norì, Gualtier~ 
X. Conte di Brerana , ( e di Lecce ) ~ 
de rto il Grande, che scgna.larofì in moJ
r.e battaglie contro i Saraceni, lu da es
si crud~lmctlti.! rrucidato .(Dalla sua.pro
gellle derivò /'a Re!fÌna Maria· d ' Enge-
nio , e Bceww &wglie det. Re Ladislao J f. 
di Napoli. lVè sopra/iette .!Jlbinia a mari
tar/i con Giacomo $ansevàùw Conte (N 
T1;icarico • StQr~ Civ,, çli Napoli to-. !.'!. 

paf ~.7'3•) 
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638 P A R T E ll. 

·1v. 

Arditi tentativi di Guglielmo C (lpparrone, 
Varie avventure del Conte Diopoldo , 

ll Papa dà Nloglie al J\e F (1dericp , 

LA mortç di Miucovrddo non rcs~ pun• 
tO. rrnn.cii..1i1la la Siçilia. Non sçorse, 

che poco tempo, al lor.çhé Guglielmo Cap· 
parrone , fino a qµest' ora ignpto , s' im· 
padronl <li Palern10 , e vantavélfi delle 
qualità di Governat~re <ldla Reggia, e 
di Custode del Rç , rvia trovò moln op· 
pofìtori, volendo usiirpare il citolo di 
Capitan Generale di Sicilia , e tra cffi i 
più a11imati furono gli aderenti ·dc:ll' e· 
stinto Marçovaldo. Il gran-C~uicellierç 
tornò in fretta dalla Puglia per a ttra· 
ver~are i · di lui µlteriori progreffì . Egli -
<li già avea ottentita dal Papa l' affoltl· 
zione, con promette.re di ubbidir lo in 
tutto; non ottenne perQ:. da effo la re, 
jntegrazìone pella Sede di Tr1.>ja., nèl' 
Arçivesçoyado di Palermo. Appena giun• 
to scris~ fue letterç ad lqnocenzo, nel· 
lç q ijali, mostrando tli ·avèf solo a cuore 

l' g. 
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L I B R O. IV. 639 
gl' intereffi di Federico, e la pace del 
Regno, chicdea, che prestamente invias-
se un Legato, e <li fatti vi venne il 
Célr<li nal Gerardo ( Allucignola d{l Lucca) 
c~>l titolo <li Sa11to-Adriano, (uomo di 
granfti:na, e nipote del Po1~tefice) il quale 
avea furminara la scomunica contro il 
Capparro1re • Conveniva allorq l che ln- -. 
poçenzo senG s'tassc cti çoncertQ çol Can
celliere , a ~ne di s~eril'\inare. quest' 
~mqizioso ~ R.ainf7.!. n 5. 

Frattn nro Diopuldo tra ttav<\ <;al Pon
tefiçe; e <:le\ costui riputandol~ u, tile in 
ques te c;ircosranze guel Conte, lo..sçiol· 
se <l~l1<1 çe n_s~ita in l\nione d~1 Tecles
chi,. e de' sqo,ì partig_i ar\i , verifimi\men. 
te dopo averne ottenuto il giura.men to 
d~ riconof~er F edt: ri co per R_e di Sicilia, 
e l ~1i pc:r Bati9 dt:I H.caine; éosi appel-

- !:Hdofì il Rt:gg.!1Jtc . Hai1Lai An. 1203. 

- 1~. 69. 74 . Hiccard. d.i S(1/~-G<;.rm. 
(Andò, poi Diopoldo in Rqma ;_fu, d,~ 

Tnnocema. co11, 01wre ac"::olto, e dopo aver 
l ({ ' 

ragio1~ato degli affari. Jel R.eg·no ritorn~ 
con sua liçen~a ) a Sal.erno, e di !à na
vigò a Palermo, rntenro a ris tabjlire la 
tranquillità del Hegno col carattere <li 

Me· 

., 

\ 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



\ 

640 P A R T E Il. 
Mediatore; e di fotti co(anto egli sepp 
oprare , che il Capparrone fi determi~1 
-a porre il Hc fa nei utlo, e il Pa !agio nel 
le mani del Lega ro, e del Cancelliere 
Ma coscui mnt soffriva Diopoldo e j 
un là uro banchetto a bella posta pre 
perato, in cui intervenne il Re, e Dio 
polclo, lo fec~ arrestare, ~ol pretesto eh 
ei volca far lo stesso verso- lui ed il Car 
dinale; fia stato pur vero, o calunnio ... 
so lo sparso romore • Forse cus,todivasi 
con poca cura , perciocch' egli , lascian 
do suo figlio prigioniero, fi salvò not
tetempo sì1 d'una nave, che rncollo in 
Salerno , e di là pflssato in Terra di 
Lavoro co1nb:Htè co' Napoletani, e fece 
cli e!Iì strage sanguinosissima . ll loro 
<::;apita·rrn Goffredo di Montefosco pe rdet ... 
te la libertà in questa ptJgna. ltir)ocen.,, 
zo ·scrisse una lettera cli tenerezza ri ... 
piena al l~e, per congran;tlarsì suli' av .. 
venturosa di lui liberazi-0ne. Railwl. I 207. 
n.5. Gejta fonoc. n. 40. Ricil di ,S.Gcrm. 

I montanari Saraceni di ,Sicilia, du
ranti i contrasti dei Gran-Cancelliere, e 
di Capparro'ne, scen~eano per far del
le ~cç}rrene in danqo de' Cr.istiani :J e 

"' fino 
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L 1 B R ·O IV. 6.ip 
. fino s' i.mpadronirono di Corleone, Cit .. 
tà non molto discosta da Palermo. Fi·an1.·. 
Pipin. Chronlc. Lib. 2. c. 4. 22. 

Continuava frattanto in Sicilia la 
guerra de' Genovesi co' Pisani, intenta 
a fì gnoreggiare entro Siracusa i' una, o 
l' altra di quelle. Repubbliche • I Geno· 
vefi nel 1201. aveano conchiuso un pa
cifico accordo col ~e ·; ma i Pisani di 
già Signori di Si'facusa ., scàcciati venne
ro da' Genovefi : i ,quali; giufta le p'rol'nes:. 
se dì Errico VI, credeano averne delle ra
. gion i.( Era quejfo piaHa allora di grande im· 
por~anza pel commerc~o del LevC!nte . ) l Pi
l~ani'T assediarono. V €nne dopo tre mefa.. 
1e mezzo la flotta novellamente corredata 
in Genova, e riportò una segnalata vitto
ria sù quella d e ' Pisani • (Commenda/i 
il valOroso Alamanno Cofta Genovese, che 
(z dava il titolo Ji Conte di Siracust'l , che 
ifito in .Candia , con nltre Navi tornò P"i 
~nel porto di quella Città , assali l« flot
ta de ' Pisani , ed entrò vittorfoso ~ Reso 
egli ardito perquefto trionfo, di bel nuo
vo p~rto.ffi in Candia contro de' ·Veru~iani 1 
e rimase truf!idato in un wwale combatti
mento • Siracusa tie12trò nel domiuw del Re. 

1om. VJ. S f» Fo-
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64~ P A R T E II. 
~n.1~07. Foglietta Hi.ft. di Genova; L. 3.An. 1 ~05.) 

-A fine di rendere stabile la tran-
'quillità d' ltalfa il Papa affida il gover
no della Puglia, e di Calabria a"' i~on
ti di Celano. , e di Fondi .. Deono s.e
gnatamènte. decidere tutti i contraiti, 

. che potrebbero insorgere tra' Nobili ~· 

. ~, qual.i vietav~fi d~ battagliare. l' uò. 
eontro. l" altrQ;, con la minaccia di ve-

.. • • I 

nir cl\c.b.iara~i nemici pubblici , Ma ciò 
non pradpce la. bramata pace-, clapoichè i 
.Cçmt,i entì\ano in fartQ: querela , cia~cuno 
di· cffi volendo possedere la Città di Ca
p~a • Il Conte di Fo.ndi ne assedia. il· Ca. 
stello, ma ·t3ntofto è costretto a ritirarsi,. 
perchè il Governatore vi ave.va fatto. 
cn·trare· il Coq te di Celllno., il di cui 
~glio _ H.inaldo era Arcivescovo di ~uclla. 
Città. ~itc. di S. Ccrm. 

Per _ordine del Papa fi adun~. sot-
tlatesca in servigiG- dcl Re., dovendo. con· 
tribuirsi la di lei paga dalle. Città,, e da' 
Ba rani della Puglia • In ricompensa di sì 
buoni of.ìcj Federico diedè il c,,mtado di 
Sora ~ già tolro a' Tedescl~i , a Riccardo 

. , fratello del Pontefice . Obbligavafi Ric-

.... ·, 

çardo a ncon?SCe·rne eer immediati So~ 
vra"'. 
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L T B R O i?J;;· . 643 
vr:ini Innocenzo, e Federico; ciò scor ... • 
gefi nella Scritr~ra di omaggio , e di 
fedeltà , giurata da esso li 6. di ottct
bre, in cui dichiarafì Vassall'o del Re 
di Sicilia • Rairutl. 1208. n. ~i .e 28. 

Una. discuffione avvenne in quello 
tempo tra Innocen'lo, e Federico, per 
aver quefli ma~dati in efìlio il Cia1Ztro, 
e il Sotto-Ciantro della Chiesa di Paler. 
mo, che implor.arono I' appdio a Roma. 
Lagnossi il Papa, e .. sostenne, che i Pri· 
vilegj, su• quali fondavafl il Re erano 
fiati di già annullati nel.cominciamen
to del suo pontificato • E· facile per.al· 
tro lo scorgerfi ,~ che quefii privilegj sor• 
geano dalla Bolla di Urbano II, credu. 
ta da Federico ancora in vigore come uno 
degli stabilimenti del Re~no <li Sicilia, e 
che al contrario ~l Papa lufi ngavafi detr 
intut~o abolita dopo il maneggio ince>·· 
minciato tra lui , e l' lmperadrice Ve
aova. Epift. lnnoc. L. XI. t.2.~pift. 10$. 

Da così fatto esame non ne pre
vennero dispia~voli conseguenze , nè il 
Papa. fi tr.attenne di eseguire il suo di· 
segno di dar moglie al Re . Mira ro ave a 
egli da gran tempo a Cofhnz.a, figli'Uola, 

S s 2 del 

' 
J 

• 

r I 
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· . 644 P A 1f T E li. 
An. 1!:c>7; del Re di Aragona Alfonso H. e sore4. 

' 

la_ di Pietro Ili., eh' era vedova di Eme
rico Re d'Ungheria , da cui avea etra 
avuto un . figlio appellato Ladislao . Rai. 
nald. an. 1 .2Q9. n. 6, lwuu:. Epift . .l. 1. 

F· 642. (115.) 
Giunto aU' età di Sp~o il R() , 

ebbefi cura di pressar quefio affure. Pre. 
mise il Re d' Aragofla porgere ajari con• 

·flder~bili a Federico a riguardoi· de llt 
,ççmchiu,sa· parentel.a, ed a.cco.rdò i·l Pa1 
pa . fa richiet1a ~ che se H Re di ' Sicilia 
fofse inorto. prima di cife~tuare il ma~ 
trimoniò E;.On Collanza; di que.fl:o Rea.4 
me do.v.effè invefrirfi D. Ferdinando di 
lei . fr.atello, che il Padre avei rlcdii;él--1 
~o ai sacri · Ordini • Surita. 

Narrano gli Scriuori S~iliani, che 
il Papa Innoc;ell~Q fia venuto. egli 11etfu 
.in Sicilia pella conchiufio.ne di quelta 

ma-
r .• 

(i r'5) Narra il Zurita , avv~duto ed in.corror .. 
to Iftori.co , negli Annali di Aragona, che la Rein:1 
S.znda_ madr.e dì Co/itmza, dopc.,Ja morte di Alfo?'1 
fa fuo marito , inviò in Roma un fu.o Sec:retari~ 
detto Celomho, offerendo ad Innocenzo in premio 
di cònchìuderfi un tal matrimonio. H fo!<fo in SicH 
li:t, di !200. cavalli per foccorfo del G.enero,. ~ 
prima , che Coftanz:i partitfe da Aragona ~ mor1 li 
~egina Sancia, Gi1mnon, fio. 15. '• ~· 
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L i B R O IV. 6iS 
ioatrirnonio nell' anno _t !208., e ben pu
re afficurano, aver egli consecrata la _ 
Chiesa di S. Pietro dcl.la Bagnara nel 
giorno 30. di Maggio, accompagnato 
da sette Cardinali , da un Patri:irca, 
e da l\ltri diciotto Vescovi , e Prelati .. · 
Addu.cesi ' a quefl:~ objctto una di lui 
Bolla, nella quale furono conceffe mol
tiilime in<lulgenie a qu~i, che . v' inter~ 
vennero , che priegano in' guefta Chic: 
sa , o che vi fi sotterrano. lnveges, to. 
3. Rocc. Pgrrh. (116,) 

Avvi. 
-~ , 

~· ( 116) tnnocenzio, morta 1' Impetadrice Cofianza; 
eraft determinato venire in Sicilia a riordinar pi~ 
da preffo gli affari del fuo Pupillo, travagliato da 
un gran numero di prepotenti ambiziofi • Egli ne 
fcriffe al Conte di Fondi , e fi le~e guefta Lette
ra anche in Rocco Pyrth. Not. Eul. Panor. alt. 
1199. V enne Innocenzo Ul. in Palermo, foggiunf e 
quefto infatigabile Storico , e f~mbr:i doverci met
tere fuori dubbio il Diploma trovato in varj luoghi 
corrofo nella polvere dell' J\rchivio delia ChiejcI di 
San-Pietro la Ba~nata nel piano dinanzi al Cafiel
to. Il Duca Roberto nel 1071. 11 ereffe quefia Chie
fa; il Re Gugliellno Il. per averla rifiorata rìpotoffi 
poi il Fondatore. E' da uotarfi, dice altres) il Pir
ro, che non trovafi tra il gran numero de' Prelati 
fottofcritti in quefia Bolla l' Arcivefcovo dì Meffina 
già forfe ancor fofpefo pell1 aderenza tenuta coij 
MarcovAldo,nè quello di Monreale,e non fi ~~ il perchè 

A!~ I ' 

I 

•, 
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646 P A R T E li. 
Avvi tuttavia molta verisimiglian .. 

za- sulla falsità di tale Bolla , e fi è quasi 
in diritto di affermare, che Innoi;;enzo 
non fece mai il viaggio i-n Sicilia .• I 
fi ncroni Scrittori di Puglia , Giyvà nni 
di Ceccano, e Riccardo di San Germa. 
no, ~he ~i ragguaglia no di tutti i viag• 
gi di quel Pontefice netl'•anno 1208, dii 
cono t eh~ ei fia venuto ad Anagni , -é 
Piperno , nell' 'Abbadia .di Fossa ~ova, 
1:iel Castello . di S. Lorenzo , in Cepe 
rano, in Monte-Casino, dove ricevert 
te magnifica accoglienza ; di là a Sora~ 
nd Monafiera di Casemare, ed in fine 
a Firentino, da dove fece ritorno in Ro. 
ma. Niun motto di esser passato in Si

cili;1; 
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· Arrivò, fcritfe poi il Giannone, Papa lnnocen:.td to 
in Palermo li 30. di Maggio , e conchiufo il Ma• 
tr1mo~io d~l Re con Co1ìa11~a di ~rngona, partij 
tofi gaunfe in s~ Germano h 30. Giugno del 1~osl 
,, lnnoctntius in vigilia S. Jo,1nni's men/e ]unio vtf' 

,, nit ad S. Germanum; uln 11/, A6ate Rofrido 'ea• 
' ,, gnific~ receplus efl, tam ipje, 'JUam fratru ~i 
,, Domini C ardinales. Ricc, di s. Germ. ,, 

Potea beh diffimulare il rlOtito Storico,render~ dubr 
biofa la venuta del Papa in Palermo dal fola filenzio di 

-Riccardo di s. Germ;rno, e ~:di' nltro.fcrittore contem .. 
porane~ l'Anonimo Fuxente falle ,eHa d'Innocenzo, 
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l. I B R O IV. 64 7 
cilia • Si rifletta inoltre , che il Papa 
medesimo, accenna ne, regolamenti da 
esso fl abiliti a riguardo della Puglia, t 

della Calabria, esser stato impedito a 
incaminarsi verso la Puglia pello stre
mo cator <lella stagione ; or egli dovca 
oltrepassarla per venire in Sicilia. 

Nel 1 209. da pompose solennità ac·· Arl. 1~09• 
cornpagn'1te si videro le nozze di 'Fede-
rit () . Era corrente il mese di Dicem• 
bre·, giufi a il parere. del Fazello , e del 
f>irro ; il mese di Febrnjo per il Suri· 
ta • Troncò il fefieggiamento 1a malat• 
ria d' Idetfonso Conte di Provenza, fra· 
tello della Sposa, che in pochi giorni 
morl con alquanti Signori Spagnuoli, 
venuti per accompagnamento in nume-
ro di cinquanta , a' .quali pur dove a 
Federico la sommiffione d, un gran trat· 
to di contrada in mezzo di Palermo , 
e Meffina , eh, avea dispreggiato il di 
lui potere • Franc.Pipfo.Chnm.L,2. c.23. 
Mariana l. xi. [ 1 17 J · 

( 

V: 

Jtem.. (117) n timore, che quel morbG noa.f9fle ~on· 
:enzo, ta&_lg 

-~ 
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.P A R T E 11~ 

V. 

Scomuni~a dell'Imper. Ottone . Efrziont 
all'Impero del Re Federica. 

L E gravi turbolenze insorte in Aie. 
magna. dopo la morte di Errico VI, 

diedero ·. a~ dive de re nel medesimo tempç\ 
· tre 

taaio'fo afl:rinfe il Re e la Corte ad allont:inarfi da 
PJermo • Vengono vifitate molte Città dell' Ifolat 
e finalmente fi fiabilifce il foggi omo in Catania• 
Fedèrico non avea , che l'età di r 4. ~umi, e co. 
mincia a regnar da fe foto; annulla tutti gl' atti f 
i pr-ivilegj, le conceffioni accordate dal Re Tan
credi , o d::tl la di lui moglie Sibilla nel te~o del· 
la miaorità di Guglielmo III. riputando effi per in• 
trufi; di<:hiara apenarnente , f penargli il llegn' 
per diritto di_ Cucceffione; in piu luoghi lo chiama 
il fuo prezioto retaggio , prieclara rtohi.t !1eredita1 
&c. Conjiit. l. 3. tit. 23. Egli lo fece tuttora ri• 
fpettare quefto Regno , malgrado le conti nove guer .. 
re co' Lombardi , e con Ronia • Bramava fiabilire, 
dice un rif pettahile moderno I etterato di Napoli i 
una regolare Monarchia in tutti i fuoi fiati, mi 
divenn~ efecrabile pet etferfi Gfr?oOo alle opinioni 
.allor1 10 vog.\, alle pretefe .di una Corte potfente; 
nè gli giovò il folo fuo gran cuore per difender con 
gl_oria i diritti del Principato. Molte Citta d'Italia 
trovarono il loro interetfe in f eguire le parti de' 
Papi , t'. .t~tto fu iD preda alle fazioni , ed alle 
guerre c1vi11 • "' · 

) 
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L 1 B· R O TV. 64' 
tre Principi pretendenti sopra r lmpero; 
F ede ric::o figlio del mentovato Erri e o , 
Fi li}>t)O di Svevia suo fratellQ , ed Ot
tone Duca di Sassonia • Il Papa , ben
chè avesse mostrata sempre della tene
rezza pet Federico, già suo pupillo, trat
tandosi poi di divenir costui Imperato· 
re , 0pponevasi, adducendo, per ogni 
r<'lgione, (dze fi.rz stato ancor bambino elet· 
to Re de' Romaui) in una maniera ir
regolare , mere~ l' autorità d'i suo Pa
dre ; e pur troppo non tnwars.i ancor: 
in età da soffrire un sì grnn pe~, co· 
me 1' era l' Impero . Ben temea egli per 
al tro, che aumentandosi l(lfrpotenza <lel 
Re di Sicilia,non dovesse mostrarsi poi in 
avvenire cotanto ossequioso verso la San· 
ta Se!d::. Inchinava ancor meno a Filip
po cli' Svevia il Pontefice • Non porca 
perdonargli di esser stato altravolt~ fa
voreggiatore di Marcovaldo, e dichiaraf? 
nemico del preprio Nipote , e .6 no di 
aversi ingegna to a togliergli la Sicilia ; 
nè giovava lr. risposta , che finalmençe 
coluier.a stato scelto dal maggior numero: 
dovea esser nulla l'elezione,credeva ik Pa
pa, pcrchè il Principe trovavasi in tal 

tem-

'· 
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650 P A R T E , Il. 
An.1209. tempo caduto nella scomunica . 

. Innocenzo dwnque dichi:uossi in 
pro di Ottone ; rna giammai questi sa
rebbe salito al trono, ·se non fosse st:i .. 
to assaffin,a to ·Filippo nel mentre . che i 
suoi affari trovavansi nella più fturida 
situazione, in guisa, che lo stesso Papa 
g~ava sul punto .di riconoscerlo . 

Morto Filippo di Svcvia , novelli 
sforzi adoprò il Pontefice, perché· Ot. 

' 
1 

to,ne fosse intronizzato, che da suo canto 
impegnossi con giuramcnt'o a ~osteoere 
i. diritti della Chiesa Romana sulla Si
cilia • Con tai disegni Ottone prese il 
cammino peli' Italia , e con poderoso 
esercito vi penetrò nel 1209. Il Papa 
diedegli la corona Imperia le li 2 7. Set· 
tembre (Quinto kale1zdas Oétvbris , leg
gesi nella Cronica di Fossanova : dee no .. 
tar$i dunque il giorno 26. di Settembre, 
e non li 7. come ~tampato ti vede nel Gian
none , o li !2. Ottobre nelle memorie del 

1Caruso: e narra Riccardo di S. Germano,) 
che prima venne astrettoc a giurare di 
llon muover guerra al Re di Sicilia : 
_[pr .. -ejiito 'juramerito de conservando Re-
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L I B R o IV. 6 5 I 
grillbus S. Petri , d.Y de non offendendo 
Regem Sicilice Fridericum • ) Rainald. 

' ·1 Q.09. 12'. I I. Giov. de e eccan. Anon. Cass. 
B~n tosto egli dimentico di cotante 

obbligazioni , ed ingrato verso i.I Pon
tefice, osò sostenere, P Italia spettare 
all' Impero, e che ivi le possessioni di 
Fedetico erano dall'Impero dipendenti, 
e uop' era dì bel nuovo ri:unirle • Matli. 
;Pari's.Goffr, il Morz. 
; Il Conte di Cela no , e QiopoLdo An.1~10. 
spinsero l' Imperatore Octone a sì fatta 
impresa. 11 primo diede nelle sue mani' 
Capua , ov' era Ar~ivescovo suo figli~ 
Rinaldo, I' altro gli aprl le porte di Sa-
lerno ; ed in ricompensa n' ebbe que-
gli Capua, e quelli 'il Ducato di Spo-
le.to • ( Ottone , dalla Toscana entrò pella 
vca di Rieti , e di Marsi nel/' Ab1·u~zo ; 
di Là paJ!ato in Terra di Lavoro, ) fu 
dal novello Abba te di Monte.Casi ne> Pie-
tro Conti, 'he tem~va pelle sue terre, 
con ogni osse~uio incqntrato, malgra-
do il parere clic.tutti i sl.loi Monaci • Egli 
era successore del Cardi1'lal Roffredo , 
( mortCJ l' u/t,'mo giorno di Maggio · dell' 
ç.1Jt120 scorso fo San G~rmarzo ) • ·Quefia ' '• . 

rn-
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652 · tp A R T E TI. 
An. 1210. invasione riempie di spavento tutto il 

paese; Napoli , per dispetra re i Citta-
, dini di Aversa, si rc1vle; A\lcrsa viene 

stretta con· assedio, ma si difende co11 
molto coraagio; {o più tosto , come leg., 
ges~ ·in Riccardo di S. Germrmo, cun pm 
gargli i71fJ!ta moneta , t raccogliendolo 
amichevolmente , non ricevette alculL daw· 
110 • ~ Dovea ·ottone aspettarsi gli ef-

. fotti dello sdegno del Papa, éla ClÙ ben. 
tostò fu scomunicato insieme con tutti 
i suoi fautori , _e fin messa ad inter~ 
eletto la Chiesa di Capua ; perciocch~ 
ad onta della scomunica vi si erano 
celebrati i Santi Misterj in presenza dell' 
Imperatore. Matth. Paris, p.230.Riccardo 
di S. Germ. 

Reiterò queste fcomuniche net Gi.o-
~n; .'~"~ vedì Santo il Papa; ma poco vi bada· 

va Ottone , e proseguiva le f ue .con
quiste nella ·Puglia ed in Calabria , di 1 

già quafi deW intutto affoggettite. Erafi 
ormai determinato di rapire al Re Fe
derico ... fin la Sicifia , ed. a ciò lo sol
lecitava.no, uno de' primarj Signori , ed 
i Sarac~ni, i quali erano in possesso 

I ' 

tli fortiisimi Castell.i ne' luoghi mon .. 
tuofi 

\ 

.) . 
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L l B R O 1 V. 6 S 3 
tu·)fì clell' Isola , e gli aveano offerto il 
loro braccio • Frattanto eh' egli appa
gavafì di tale speranza, e conchiuso 
avea un Trattato co' Pisani per man

·<l~rgli una Flotta, nece$saria alla me- ' 
dit~ ta invafione, appareç,chiavafi contr' 
esso una spaventevole burrasca in Ale
'magna • Il Papa vietò · di piìt ric&no
scer\·if1 Ottone t . e quindi il Re di BQ.e
mia , ìl Duca ùi ·A u~tri'a , quello 'di Ba .. 
vìera , il 'Langravio di Turingia, gli 
Arcivescovi , i · Vescovi, i Principi dèll' 
Impero, raunatifi in B~mberga, scelse· 
ro per novello Imperatore il Re di St·· 
cilia Federico II. La maniera dell' Ele
zione non erafì allora stabilita, come 
l'è attua !mente • Goffi-ed. il Monaco ~ 
Ved. il Pagi , an. 996. u. 11 . 

VI.. 

Ritirata dt Ottone • Viaggio at Ftdtri'c~ 
Ìn Germania , Ottoae muore • 

s Enz·a I:a felice ' rìvol·uzrune accac:lu·- · 
fa in Germania~ è moho verifìmi· 

le· ; che Fe·ueFÌC-0 sarebbe rima§ta op-
presse 
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654 P A R !I' E )V. 
'An.1120.presso dallo spavcnrevok nembo, eh, 

gli soprastava • Ei trovav~ fi in circo
stanze deplorabili • Come reggersi n fran• 
te dì un ·Conquistatore di rutti i suoi 
stati d. Italia, che stav•• sul punto di 
recar \e sue armi vittoriose in Sicilia, 
ov' era vi in suo favore un troppo ntt" 
meroso e possente partito' e sul tre114 
ancor no11 bene t't.jfermato , tra le parti.
colari dijferifzani noi~ affatto eftfoté nellq 

' sua Corte, e tra' poffemi del Reg1~a <l:rc. 
• il tutto dovea temerfi da un gioumzetto Prin.· 

t:ipe, che ~iét . sommÌllifiraua ba/tanti pru• 
ve di f:.ta avvedutqz.a • ) · 

Non dimorò più tempo in ltali2' 
Ottone in sentire con qual' esa t t et.Z<\ i 
Principi di G ermania aveano ubbidito il 
Papa • Conveniv~gli difendere oltre della 
Corona Imperiale i ~uoi Stati proprj. Pri
ma d~ parti.re a' Convocati Grandi della 
Puglia e di Terra di Lavoro raccomandò la 
fedeltà. Gio_u. dJ Ceccan. Rie. di S. Germ~ 

I Favoreggiatori di Federico Io av
vi~uono, che la sua elezio-ne a Il' Impero 
.noo mica fi .soflerrebbe senza che foss~ 
avvalorata dalla $Ua presenza e dal suo 

· coraggio • Il Papa l'~esortò altresl a por"'. 
V tarsi 
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L 1 B R C) IV. 6 5 5 
tarff rapidrtmerire rn Germania per nu· 
n irfi a, suoi allea ti . 

Federico ftìmà ciò convenevole, 
( malgrado le replicate oppofizioni della 
sua moglie Cojianza, e de-' Grandi- qi Si- . 
cilia, cfie lu mnrz~ano. ) Fatto pertartto 
corona re in Pa ~ermo il piccolo suo Fi
glio Errico; lnueges to. 3. ( nel mese 
di 11iar{a ) i mb a rc::iro sù vascelli de' Gae· 
ta n1, a rrivc'> rn Gfleta , ( per abbaglio 
trcwasi nel no/fra Burigny ·' '! id .: aser
ta ) ; e poi di n~'_,vq messufi in marè 
(in Aprile) pcrvc nne a Rom.1, ove El.al 
Po.ntdice, da' Cardinali, dal. Senato• 
<lal:Popol(.). lh>.man~~ con contras.segni di 
sdmn,1ò. onore accoltcj,,_, prer,e il c.ammi
no C0-G qllatti:o Galere verso di Genova• 
Ricc~ d. S. Gam. Raiwzld'. an. 1~45. n,36 • 

Lietamettè. lo. ricevette quefia Re .. 
pu bbljca ; v1 1.limurò pi:J. di. tre mefi 1 

e per non mvftradi un ospite indiscre
to ,, le ~éce regalo. di grossa somm."!.. di 
dan.aro. Nd ~iaggio in.trapteso. li 15. 
Lugtio per Pavia (.i Genovefi gli diede
ro un numeroso accomparsna111ento , per 

Uma, ~ che· i /Hilanesi gra1L pani~iari.Ì ~d.i 
Ot.toizt' non l' affa,/ijfer:o tta via·; e lél Jies· 

.rn. 

' 
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656 P A R T E "11. 
An. 1~1!2. sa casa oprarono i Pnvesi e ì C1·emonesi 

uniti, menanclolo per i luoghi aspriffimi 
dell' Alpi , pe.r la valle di TrelltO , e p.el 
paese de' Grisoni.) La Città cli MilanG 
sdegnata per quelì:o favore usato col suo 
·nemico, attaccò la scorta de' Paveiì nel 
loro ritorno da Cremona • Cajfar. Ann. 

\ 
L. 4· P· 4°3· . ' 
· .. Non avea· seoo che sessanta per .. 
sone Fede·rico allorch~ giunse a Cofian .. 
..-ia • . Nello ft.esso giorno dove a arrivarvi 
Ottone, e' di già i suoi dimefiici vi erano 
entrati • Ottone ne trovò le porre chiu· 
1>e, e fì dà. per certo, che s' egli vi aves
se il primo avuto l' ingres.so, non s::irebbe 
giammai Federico pervenuto in Germania. 
~i ·ricoverò Ottone a Brisac, ç he biso~ 
gnò poi abbandonare, aftretto dagli abi· 
tanti~ che mal soffrivano la milirar. li
cenza delle sue genti, ed indi vi fu ben 
accolto Federìc0 • Raitial. a. 3~ Frane. 
Pqnn, ~L. 2. c . . 13. 

Quivi soggiorn:ind~). il Re bramò 
un abboccarncnto col Re di Francia Filip· 
·po Augufì:o, che mandò suo Figlio Lui~ 
·gi con nobile accomp21gname.nto a Vau-1 

-~ouleu,r ~ulla Mosa in meiio di Neu• 
fchateu, 
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L I B- R O IV'. 6 S 7 
fchateu, ( Neocajfrum ) e di Comrrierci •· 
Vi fi conchiuse un Trattato di alleanza 
avverso il lor comune nemico. Padre 
Daniele. Ricard. l'V1alesp. 

Ripieno trovavafi allor:i l'animo 
cli Federico II. de' sentimenti di grati .. 
tudine verso il Papa .. Innocenzo .. 111. 
('che lo ave a con tanta for~a e deftrena 
difeso da~l' ambi~ione di Marcovaldo ,'del 
Conte di Brenna , di Diopoldo, e di tant' 

n- I altri suoi nemici • ) Apertamente in un 
vi Diploma , datato fotto li 12. Lugliq del 
no 

be 
la. 

en 

r.nò 

u1 .. 
IU-1 

I 

CU• 

1213. dopo aver fatto il no\·ero de' frngo 4 

lari benefie:j ricevuti fin dalla sua pili te 4 

nera età da così gran Protettore, gli giura 
un'· interminabile ubbidienza; promette 
inoltre di far, che tutte l' elezioni de•. 
Prelati del suo Regno fiano conformi 
a' c:rnoni, che non fiano più vieta ti gl' 
appelli alla Sede Apoflolica, né che 
gl' Uffiziali della Corona s' impadronis· 
cano degli averi delle Sedi vacant:i do· 
po la morte de' Prelati. Aggiunge .per 
ultimo' che soccorrerà con tutte le sue 
forze la Chiesa Romana, affinchè le 
rcfti ben .cufl:odito il R~gno di Sicilia, 

1 così quelit> di quà del . Faro 1 che l' ul~ 
Tom.Vl. T t te-
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65g f'p A R T E 11. 

An. r~1~. teriore. Rainald. cm. 1213. n. 2j.(r1 
.Nello fteffo Editto 1ì legge l' imp 

gno di Federico di adoperar tutti 
sforzi~ o.nde veniffe rin~uzzata l' Erefi 

lo 

·. (nS) Prima che Federico fcioglietfe le vele 
Meffina pel fuo viaggio nell' Alemagna, il Papa CQ 
fe venife- fuo. Legato il Cardinal.Gregorio Cr.efcç 
zio , ·nelLe di cui mani. giurò, l' omaggio ; ma. 
Diploma recato dal B.zovio, Ann. Eçclef. tom. 
n. 1. e, 'l,. e da Otta.vio Cajetaho l/agog.. cap. 
pag. ".5'28._ e.olla data del rne.fe di Febbraj9· 1'l1i. n 
tl'ovanfi le pl.role : pro utra9ue Si.G-ilia·, ma giu 
il coftume; pro· Regno Siciliio, Du,~atU; Apuli.-e, e 
Princ.ipat.u Capu.e, Neapo!i, Salerno, Am.1/fia, M.1+. 
fia &c. e replicò la prome!fa. dell' annua! pagamem 
to de" mille schifati, cioè fecento pella Puglia, 
pel!a Calabria , e quat.ttocenro pell.l M.."rfia. Con 
dilcefe poi alla rinunzia del!' elezione de' Vef:ovi 

· de' Prelati ,. antica prerogaciva della Corona,.. del 
efenfione. degli appelli delle Caufe .Ecc.lefiafliche a 
P:ipa; e. gli accordò il libero acquifto della .conte 
eh F ond1 , fafciata p~r foo T efhmenro da R1ccard 
deH' Aquila. all.l Chiefa Romana. Ma pote.a f perarfi 
che Ull Sovrano di vero. nome' quai. era. federico 
adei:i1pilfe· le mentovate,, _e l' altre promelfe ~ · rìchie .. 
fie 111 .fre.tta da un. Pentefice, cui. molto eg!t dove.~ 
~n Prtnc.1pe di dkiott'· anni ' · er'~ircontlato da pi~ 
1~t:re~a1.1ti a~ari? Ciò foggiungoJ10 L. ~oli~ici. ?• 
S1c1lta. Ved. zl Difr:• Stor. della Sal.!ramta dz Sml .. 

• tlel Mare h. di Gi~rrat1111a cap. "I• flamP.ato. n.e~la f r~
m.a Raccolta, degli Opufr:oli deg?i.. 4-utort Su:zlzanz., zl 
"zç. Sarri Diritt. l!u66t. t~. i; e i il Gùmnon.e Strlr-.. 
€1v. L. i5. çap. 4.. (/ 
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'L 1 B R O IV'. ~S9 
{9 cht à datQ ·da credere, eh• ei foffe 
J' ifi:!tutore del Tribuna le dell' lnquifi .. 
zione in Palermo nell'anno1213. Au• 
ria, D. Vine. Crqnol. de' Vicerè, pag. 
36. (I .I 9.) e Avedno cominciato· a far 

T t 2 del-____________________________________ ....,___ . 

(u9) Rìferiamoil paffo dell'Auria., èennatoda. 
B"rigpy, affinchè fi fcorg:i in qu.11 gu1fa. l'lella de
cadenn dello fcorfo Secolo, e nel pri rrcipio del 
nofb:o penfava6 intorno a quefto formidabil e Tn
bunale ;· del!' in tutto poi caduto in ifcredito, ed in 
fa~e dal provvido Regnante Sovtano, fotefo a felici .. 
tare la di già illuminata Nazione, abolito, come a 
fuo luogo rapporteremo • · 

Attribul dunque il Dottor D. Vincenzo d' Au•· 
ria ad uno de' ,benefizj verfo· i Siciliani l' etferfi in .. 
tradotto nel L5'20. novellamente il Tribunale dell' 
lnquifizione, perché, ditfe egli, nelle ptjfate turf,,,_ '. 
lenu del 1~16. era .flato rimojfo, ( il deteftabile ) 
Melcliiore 'Cervera , amico del f amo/o D. Ugo de • . 
Moncadcz • Pyrrlz. Not. Eccl .. Pan. d. Anno. Era jlsz .. 
to ijfituito queflo Tri6unale nel ,·~13.da Ftderfroll. 
come attefta Lùrlovù:o Paramo nel Juo Libro , Qe 
Orig.Sanélis. lnt]IJÌs. Vegga.fi il Pyrrh. i6i.:l.An.r'2'lS. 
i516. Già nel 1184. Lucio UI. in un Concilio ai 
Roma avea impofto a• Vefcovi d' inquiftre le perfo. 
ne fospette d' erefia , anche a femplici· dinunzie • In• 
nocenzo III. nel 1,98. invi~ nelle J>rovincie Meri· 
dionali di. Francia collo 1h;tfo effetto. Millot. A6re~. 
del' Riji. In Padova nel a~4. puh>bl icò Federi go 
H. qulttro Editti contro gli E retici ofi:i nati , s mpo· 
nendo la pena di fuoco, ed a' penitenti di perpetu:i 
prigione, con commetterne la conofcenza agli Ec ... 
clefiafiici, e la fentenza a' Giudici Secolari • Ma gl' 
lnquifitori non ebbero Tripunale alcuno fim:h'ei viffe. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



' 

' 

660 P A R T E 11. 
An. t~14. dello jfrepito oltremare le ftrane opinioni 

d_e' VtILdefi , e degli Albigefi • ) 
Si accrebbero a dismifura i pu+ 

tigiani di Federico dopo. ia segnalata 
vittoria di Bouvi nes riportata ~!il clan~ 
de il' Impera tor e Ottone dal Re di Fra~ 
eia Fil~ppo Augù Ho, che mandò al s\I 
Alleato l'Aquila Imperiale, occupa(t 
nel combattimento. ( Un' Efercito il) 
ci11-qurinta m.ila Francefi,. ca1z. diar pro 
di )tremo· vr11lore anch' egli il Re , sco1 
fiJ]e quella . di Ottone pù~ numeroso di 
Cé!ltO ci11quanta mil(f • 1f e {l'T.:J(lfier Gue. 
rino , homrito al Vefcovad'o, di Selins, 
comaudnva. l' arma·ta di Francia S·Otta i 

ra 
lo 
be 
sò 

se 
la 
lo 
11 
cli 
il 

s 
( 
g 

di Lui ordini ; non mie pour combattre, 
mais p.our adm<Hz.ejier les harons , & !es · 6 
autres c/1evaliers à l' holl!zeur de Dieu, 
du Roi b du Ro!Jaume, & a la. defellft. 
de feur propre [ eigneur. Ci·t. da lv1. de
Henault, Abregè Croiz. ) 

, Federico non mancò di trar van-
taggio dalta scq.nfitta, e dall'avvilimento 
del f uo n.erni.co; lì accohò con pode .. 
roso esercita al Reno; ed ai1rinfe a. lui 
riconoscere i Principi ., ed i popoli di 
quei ~ontor ni • L' infdice Ottone riti· 

ra-

\ 
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l 1 B R o JV. 66 I 
ratofi in Salfonia, ivi viffe nel Ca!tel-
101 di Hartesburg fino al 1218., ed cb·· 
be il suo sepolcro in Brunsvvic. Pale· 
sò morendo un fincero pentimento di 
tutti i suoi errori . Se da Sifrido Ve .. 
scovo d' Hildeshcim fu ·egli <usoluto dal· 
la sc-0mit.10ica , e dalle commesse colpe, 
lo che venne poi apj'.)rovato da Onorio 
IIL, che allora fedeva sulla cattedra 
di S. Pietro, grossolar:rame11tc sbagliò 
il Viaan~ L. 5· c. 36., i1 quale accer
tar voHe il vi"ggiio di Orton·e in .Tern.' ~ 
Santa, perchè ne ·(}ttenesse .l' espia.zione. 
(Si diffe c1l' ei riponea yua dell~ mag .. 
giori prat:iche di sua peniten~a nel farsi 
Ut.lpeftare da' fervelil:ti di cucilLa ; ' come 
ce i piedi d' un guattero foffero un d:1 
mùlio falutare alle colpe de' Pri.lic.ipi. Ann. 
tle l' Empire • ) 

o 

..... 

. 
. ' '\ 

. , 

' 
' 
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p 

VII •. a 
g /_ 

Fed.erico è coronato in Aquisgrana; Jr. 

Entra nella Crociata.Concili~ di Lateran<1J. 
Prom~(sa delt Tmperatore d 

di rùzun~iare il Regno di Sicilia • C1 

Morte d' Twzocen~o li I. b 

ln. 1!Z15. R EO:ò Federico tranqu.illo Signor 
· dell' Imp·ero da che più non com 

parve . in Germania Ottone • Invi.tata 
da' Principi , passò egli in Aquisgrana 
e vi ricevette la Corona dall' Arcivefco-
vo di Magonza Sifrido, aapoichè non 
trovavafi prefente quel di Colonia • L' 
augtdra e sacra cerimonia avvenne nel 
giorno 25. Luglio del 1215~ ( allorèlié 
Federico era nel!' anno ven'fesl.mo di /ua 
ttà, }tcondo l' Abat? Ufpergense, il Ba .. 
ronio , e il B~ovio , ma fecondo lrweges 
nel decimottavo • ) Rainald. n. 35. Gugl. 
de Nangis • c. 

. Fe ~e.dersi nello ftesso tempo Fe-
""' derico soprasse.gna to della Croce rossa, 

pr~11to . a combattere cogl' infedeli di 
Terra-Santa ; ma quant' egli oprò in ap .. 

,, 
nrcs-: 
~ -' 
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'Sl 

e 
n 
d· 
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L I B R O TV. 
presso 1J!of1ra beniffimo·, egli non aver 
avuto altro di mira , çhe di far le vo
glie di Papa Innocenzo, al quale di 
molto era de bi tor e. 

Narrato venne, che poc·o tempé 
dopo della coronazione, si tramò una 
congiu rn contro la sua persof!a: n' eb
be: egl'i un pronto avviso, e nella fief .. 
sa ·notte venne assassinato un ·gioyan~ 
da lui in sua vece fatto ~1dagiar . nel 
·sud letto • Chl'on . .Pij;itii !--· 2. ç. 25 •. 

Si celebrò nell'anno fiesso il TV. 
Concilio Generale di Laterano, il · pili 
num~roso di qrninti mai si fossero ve· 
duri, poicch~ v' in tcrvenncro quattro· 
cento dodici Vescovi .. Eravi pur venu
to un Milanese da parre dell' Imperato
re Ottone, per annunziare a' Padri del 
Concilio , la di lui sincera brama di 
riconciliarsi colla Chiesa . ( E parimen .. 
tL' dife[e il Cittadino di' Milano i tli
rìtti arzcor sussisunti di Ottone sull' l m
pero , e la vana elezione di Federico ; ) 
le di cui ragiom con animosità sostenne 
il Marchese cli Monfcrra to, e declamè. 
non pote.rsi assolvere della scomunica 
Ottoi1e 11 perchè perficlo dopo il giura~ 

men ... . ~ 

I 
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An.-1015. mento fatto di non in.vçidere le Terre 

Cl!!lla Chiesa. Romana , e gli Sta ti del I 
Re di Sicilia, e con esacrab·ile dispregio 
appellavalo il Re de' Preti. Vuole rispon .. 
dergli il Milanese,ma il Papa per troncare 
una tale amara discus~ione, impone col· 
la mano il silenzio, si alza dal trono .t i 
ed esce dalla Chiesa del Latera no . ( Du. 1 
rarono i contrasti nel Concilio pelL' e/e .. 
~ione fatta da• Prif!cipi di Alemagna si.. ] 
no Rl giorno dì S. Andrea;) fi,nch~ ven· 
ne confermata ' e ed ìnvitossi il novello 
lmper.lltore a prender la consueta corona 
in Roma • ) Ricc. di s. Germ. e I ~o) 

Tur-

(1(20) La Cor~n:i deri' Impero fo data a Fede~ 
rie o nell'anno l~r 5. giufta Riccardo di. S, Germano, 
~ non come trovafi nel Giannone, nel 1313, Comincia
rono le conferenze del Concilio gli u. di Novembre, 
e v'intervennero 70, Arcivefcovi, 4c2. Ve/covi, e Soo. 
'Ahati, e Priori, Vi accor(ero pure gli Ambafc i:.1do~ 
ri di tutti i Principi Crifiiani, 'e fuvvi a nome di 
Federico Berardo Arciv. di Palermo. Stor. Civile 
ai Nap. L. 15. e, g. Cofiui era del nobile Cafato 
Cafiaca, prima del 1'214. Arcivefcovo di Bari. Bzov. 
'.lln. Inn. Epifl. 154• Fu fempre iruimo amico deW 
imperatore, ~ da per tutto andava con lui • Ro"• 
Pyr; Not, Ecc, Pan. nn. 1'216. 

Do.E~ i fettanta Capito"li, o Ca~oni fiabìliti in 
'iU~ 

, . . . 

. I 

J 
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L . 1 B R O Jr!. · 665 
Turbava frattantò la quiete del Pa- .,. 

p~ Innocenzo, lImpero unito al -Reame . 
di Sicilia sotto uno stesso Sovrano. Pari· 
mente sil di cio voHe compiacerlo Federi· 
co, e solennemente dichiarò.in Strasbourg 
il dl primo Luglio , che dopo di rièe.
vere in Roma la corona , manceppareb·-
be il suo figliuolo Errico, di gia acclama· 
to H.e di Sicilia , affi nchè ne réstasse 
pacifico possessore • Qu~sto Regno, ~gli 
dicea ; dovrà Errico riconoscerlo otte
nuto dalla Roman~t Chiesa~ come tori
tcnea egli stesso;. di ·sorta che, aggi un· 
. .. . . \ . , 
se, noi non ci orn.ereinp prn m ffl.JiJenz-
re dz tal titolo; so/t(f!Z[O avendo cura, elze 
venghi governato col vostro gradimento a 
nome .del Re nostro Figlio . da persona 
eEbile , sintantodt' egli sia cresciuto in età, 
per la tema , c/ie la graz.ia dal Signore 
accordataci di. chiamar noi dl' T mpero non. 
lczsci credere , e/Le il Regno di Sfrilia sia 

a quel-

"luefto famo{o Conci! iò avvi un Decreto particolare 
pella Crociata, che ftav:> tanto a cuore del Pontefice, 
eh' avea in varj luoghi spediti due Cardinali per adtt· 
nar gente , eh'. andaffe armata in Soria; fcritto pur~ 
a\ S~\adino di Babilonia e di Damafco, che refiituif· 
fe Gerufalemme a• CrH1:ia11i, &c.Rfrcatd. Jl. S. Get1n. 

\ . 
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666 P A R T E 11 • 
• '\L:. tz15. -a quello unico , se noi tratteniamo nm'tn· 

due ~ e che da ciò non ne provenga al
cun- pregiudi~ìo rzlla Santa Sede , o a• 
nostri Successori. Rainal. n. 38 . 

. . ' Federico indi corso po-co tempo chia. 
mò .a se in Germania questo Principe; 
[che· prima, venne da Paiermo sopra un vez .. 
.Jc.c!lo ùi Caera.) I-n11ocenio [partitosi da 
Roma nel mese di Giugno] rnorì in Peru
_gia ' 11 J 6. dcf -susseguentç , e quivi fu 

"-' ~-otterrnto . -.:fUc·carrl. di S. 'Germ. [1?1J 
. VIII. 

' 

) 

(1~1) Innocenzo 111. eh' era Lotario Conti _di 
rrobil prol_apia de' Conti di Segni, pelb fua dottrrna 
divenne Cardinale, ed indi Pontefice nel l r~8. di 

'anni 40. Dee riguardar(ì come uno de~ maggiori Genj, 
de' più deftri , de' più animofi del fuo Secolo~ imi
tatore di Gregorio VIT. di cni avventurofamente 
feppe foperare le imprefe, pell' fonalzamento della 
Rom:ina Monarchia. Intrepido non meno contro gli 
Eretici., che in fvantaggio de~ ~Sovrani, punl d' in
terdetto là Francia a cagione del divorzio di Filip
po Augufio con Ingef6urga ; fulminò il Re In· 
glefe-~ Giov·::rnni SerJza terra, e fciolfe i di lui fod.; 
diti dal giuramento di fedeltà : indi oprò lo fieifc> 
contr6 Rlimondo Conte di Tolofa ; fignoreggiar feppe 
nelle Diete dell' [mpero,agg-iunfe a'do111inj della Chie
;fà la Romagna, l'Umbria, la Marca di Ancona, Orbì
tello, e Viterbo. Accettò la cura del piccolo Re di. 
Sicilia , e meno tutelte nomi11e, quam fui juris tuendi 
caufa, _Siciliam, & Apuli.1m e1dmù1ifirn6.u. Naurler 
Genu.4.St<>r.Cjv.dtl Recna di Nap. · 

I 
\. 

' 
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L J B R O IV~ 661 

VIII. 

Controvàsie, e dihattimertti tra· Papa pno~ 
rio IIJ. e Federic...o lh Morte della 
(seconda) Imperatrice (Costanza). 
Secondo matrimonio dell', Imperatore • 
Aftt"e diverse brighe • 

N On passarono che due giorni dal.' An. '"''~"' 
la morte d'Innocenzo III. all' ele. 

zione (in Perugia ) ~e·l suo s.uccessore 
Onorio ·III. ( Era. costui il Cardinale di 
San Rio , · e Paolo , cli e nella fauciullena 
di Federico venne in Palermo per di lui 
Ajo.) Non a~nunziò t!gli meno zefo pe!la 
già meditata spedizione di Terra-San-
ta; ) ed Innocenzo poco priqla di ter· 
minar la vita ·' a ve~ disegnato , passare 
in Sicìlia , affine di esortare, e ben~ .. . 
dire i Crociati i quali starebbero pro~ 
ti pella partenza nel Levante. Così pen· 
sava anche Qnorio , ma n~ fu distor .. 
·nato, a cagione ài non çlovqrvi trova· 
re , che una tonna di ar.i;nati raccolta 
in fretta, e priva di condottiere ;--· ood' 
~gli si contentq, di iolo <J.arJ'flé r inca 

- \ .r1co 
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. 658 P A R T E Il • 
f.n. 1'216. rico a tu ca Arciv. di Costanza. Pl1r trop..: 

po nota era la promessa ddl' Imperatore 
intorno al suo viaggio pclla Palestina ; 
Onorio lo sollecitò ad affrettare il com. 
pimento del voto; s' i nnoltrò sino a mi
nacci.arlo di scomunica, qualora più fi 
ritard.asse a prestar soccorso in persona 
~ • Cristi=ini , che già assediava no Da.. 1 

miata, circondllti però da pcrtutto· da 
gravissim1 ri.sèh j , e rla un gran nume
ro di nemici • Era ' sua in tenzio11e , eh' 
d partisse il <lì di S. Giovan~i' del 1219. 

<Ili accordò poi l'indugio sino alla Fe
~ta di S. M~chele, e per ultimo sino a 
·'quel'!a ·di S. Benedetto. Nla pressavano 
t'animo di Federico due grandi affari, 
-eh' ei volea t erminare '1\"anti d' imprcn
·dere •Ull' sì . lungo vi~ggio; la sua coro
oaziot]e .in Rorr.a, e il titolo di Re de' 
Romani per suo figlio Errico •. Raiaal. 

·An. 1217. n. 27~ J!l19. n. 7. n. 9. • ' . 
Inéalzavalo pure Onorio "a intera

mente e.ed.ere a suo figliq. il Regno <li 
Sicilia ,. Scrnbrava .già che F edcrico vi 
conseritisse,.. purchè ·ne sia stata co.ndi-

' l 
\ 

'zione' cli succedergli nel cnso, che co
lui·. mofi.Q:,.se.;· cd aftìn,cqè .. Ònori0 gli fos~ 

• .• :.... ... . a_~ 
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L 1 B R O 11'. 66.9 
sè più b~nevolo, palèsò egli ~na grn 11-

de animosita peHa spedizione di Ter
ra-Santa ; otten·ne un novello indugio 
per compiere , diccyra , i grandiosi pi:c.. 
parativi . Il Pa.pa difforì la di lui. par .. 
tenza al pi; imo giorn~ dd lYtagg·io, 12 ~,r·. 
Raù.zal. mz. 1!?~20. 1J.. 3 .. 6. [122] 

Stavasi. già Federico in plH'.lto <li 
p:issarc in Homa per ric;ev.ervi la Col" 
rcrna !mpcri,lfo, alloc.c.;h~ i Principi <:ii 

Ger-

(l'2'2) La pr.omeffa di Federico pelb ce(fi)ne. 
leggefì nel Co,/. foti; Diplonuit. Tom .. '2. del Lunig. 
Volle di più Onorio, che di fatti gli fi refl:ituif
fe il Cont:ido di fondi, là Docea di Spoleto , le 
T erre della Conte!la Matilde, Ferrara, &c. che ve
nitfero annullate te coftituzioni, e confuetudini con
trar.ie alla liberra Ecclefiafiica • J/;icl. ei 'St.or .. Civ. 
di Napoli .. L. r6. §, t. . 

Da quelle e da altre fornm€ffioni fi fcorge 1 
quanto lxi rimp1iaverahile la parz!arit1 de' Guelh 
Scriuori, che ci rapportano la .ardite ri.spofie di Fe" 
derico al Papa, P. A!Jh ... D. Tt'ao Amu~o, Not. tJd' 
Fazel. 

La prima cofa, eh' egli oprò., in Germania fa. 
di autorevolment'è richiçodere un giuramento da' No- · > 

, bili, affinchè non veoiffero più improntate falfe mo.: . k~ 
nete , n~ d. epred.\ti i . pnffeggieri full e pu~bliche ftt1a.,. 1\?\·.)." ! ) 
de. Ufi barb.ui, che i piccoli Principi riput:llt~n~ "' 1~

1 

I~) ) 
a guila dì f,lCri D1rittl in qu~i tempi di univerf~f 1 .11 '). 
ruberia, P~évalì pure d•l t:ù ginrnment.o l' ao;uchia ,_ 
iu cui Ctldllt:\. fl".\. r Alen1a-in.:\ • . Alllllll. dc z· Em.pir~ .. ' 

\ 
l 

, I 
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. 670 P A R' T E IT. 
,An. 1~120. Germania ossequiosi alla sua autorità 

nomarono Re de' Romani Errico. Non 
t.ralasciò egli di scrivere al Papa, che 
·questa elezione era .ayvenuta, lui sen• 
do lontano , e per altro. poteà S. San
tità adoperar quei mézzi, che tneglio 
stimerebbe converfevoli a togliersi ogni 
timore sYl soggetto dell' unione della 
Sicilia a Il'. Impero • Diede nel tempo stes
so ordine, che fossero restituiti alla Ro~ 
mana Ch'ies,a le Terre, altra volta Patri .. 
monio della Contessa Matilde , poi di
venute quello de' Pontefici. Rainal. an. 
1220. n. 8. !4- 16. I~. 

Con forte acc.ompagnamento prese 
quindi Federico 1a via d'Italia • Giun
to presso Bologna , i Genovesi suoi gran
di favoreggiatori, g~i richiesero per i loro 
inviati la conferma de' privilegi, da cs
~i goduti in Sicilia • Ciò riputavano 
àgev0l c·osa; nè pe\ssati erano due an
ni, da che egli :.ivea loro conceduta qui. 
vi l'esenzione di qualsisi3tdiritto di Do· 
gana; e di <lazio. Cessato però era il 
bisogno del loro ajuto, é Federic<? ri
spose, che in Sicili~ esaminerebbe me
glio questo affare , irattanto lo accom. - ~ 
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L I 13 R O IV. 67 t 
pagnassero in Roma .. Non lo.secondaro .. 
no quest' inv.ia.ti Genovesi , scorgendo 
com• ernsi. cambiato il suo animo. verso 
la Repttbblica, Villani, l.. 6. c .. 1 •. An.· 
itali Geaov. L~. 4 ... Murator;, t. 6 .. 

Viagg!ava pur con lui i." Imperatri
ce Costanza, fatta venir· ( dalla., Sicilia 
nel t219.) in. Germ.ania .... Unti di Sa. 
c.ro Olio., e corona.ti· entra.mb.i cun ma
gnifica p.01ripa nella Chiesa_ di S. •. f>ietro, 
furono da l' Papa, li 2~ •. Novembre . .. (GU· 
Ambdsciadori dì quajì. tutte le·· Cithz ,,) e i 
·principali Sjgnqri. deL Regno-, vollero. es.
servi. presen.ri .. Federico v..enne-. di be l 
·nuovo, pelle. mani., di Ugolino. Cardina
le:, e Vescovo1 d' Ostia., che.- fu poi Gre
g?rio IX, segnato colla . croce-. fece .di: 
più , inducendo a crQ.ciarsi molti rag .. 
guarcle.volissimi personagg!; e.on giurare 
di mandai- possente armata in Soria nel 
mese di Marzo , e. di andar'li ~ egli .. me .. 
desimo nel suss~ue nte Agosto. In que
sta celeb. rità cf\Pf>Ltnto pubblicò . egli iii. 
R.oma ,.(per gratificare · Onorio quelle Au
EUStali. Co~titu~~oni·, che leggz~amo , ogg-i llel 
Libro. Secondo , de' Feudi, secoudo· la vol~ 
{fare,, ed ci1ttica division..e, sotto. it. titolq 

.. · dc. 

~ 
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68• P A R T E n. 
An. 1~20. de statutis , & consuetudinibus contr 

.. libertatem Ecclesire &c.), ntl!l!e quali egl It 
toglie le. introdotte restrizioni della po 1 

testà EcClesiastica; stabilisce pure aspr i 
gastighi cont~o gli Eretici, cd alcr i i o1 
vantaggio dcl Regno .C rege>lamenti sopr e 
t ospitalità , i testamenti de' peregrini ' 
e s.;jJra f.7. sicure~{a degli Agricoltori ; cli n 
Onorio confermò. ) H.icr:. di S. Germa 
Rairzal.1z. 2r. 24. StOl'.Civ. del R.di Na 
· Incaminatosi pella Puglia, (da Sa 

Germauo ) passò in Capua , ed ivi i a 
un' Assemblea generale dettò alquan 
Leggi conducenti al be né de' suoi Sta n 
ti .. (Fu allora, clu per consiglio di An 
drea Bonello da Barletta , çelebre Giure o 
co11sulto , ed Avvocato Fiscale della su 
Corte, si diè cominciamento al nuovo Tr 

I 
bwiale, c:hiarnato la Corte Capuana ~ne 
fa quale ;dovenno esaminarsi le alltiche CO 

cessioni, e i privileg_j a/travolta fatti go 
derè a' Baroni, alle Città &c. Ved. Stor: 
Civ. ibùl. (123) r. Il 

. o 
(1123) Nella Vicl di S.Angelo Carmelitanole he 

fe I' A66. Pirro per Arcivefcovo di Palermo nel J'l ifi; 
nn certo Gaufrido. E' poto poì, che quel Santo ven lod 
m: iu Rom.-1 dalla P;tlefiina, portando feco inol e1 
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L I B R O . TV. . 67 3 
Il suo arrivo nell' Italia accrebbe An. 1~2t• 

trernodo la inquietudine di quei Ba
ni Pugliesi, eh' erano stati partigiani 

i Ottone-. Tra effi Riccardo Conte di 
ora restò privo delle sue posseffioni , 
e potè giovargli r effer stato fratello 
'Innocenzo III.,. nb i servigj in altro 
mp<> da esso fatti. Fu menato in car

ere entro Capuà in ùnione . del suo 
ratello. il Cont~ di Arrngni • Ma di 
oi ven·nert> entrambr trasferiti in Sici ... 
a • A vi.ve. preg.hiere de-' Tedeschi spri
ionò Federico il Conte · Diop.ofdo,~ ' chè: 
n dell~ anno 1218~ era stato. çlato nel'-
sue mani del di lui geriero Giacom() 

onte di Sanseverino.,. e dove~ rim
rovcrar se stesso de' s·uai cattivi configli~ 
om' una delle prime sorgenti dell' inva-, 
one oprata dall'Imperatore Ottone~ Dio
oldo però non ebbe libertà, che dopo il 

Tom.VJ.. V v demo 

nfigni reliquie,. pèr non refiar espofie al ludibrio 
.__.,egl" Inf~deli ; che venuto in Palermo; albergò nel 

. onafieto. Bafiliano. della Madonna della Grotra ; 
it<'lno le he tra.' fuoì moltiffi.mi · miracoli contaft quello del 
nel 1'l ifiabilimente> di Gaufrido. ,. il qua!e a p,arere del 
.nto ve~ lodato fiorico mm fo ArcivefoovQ ,, ma .. Vicario di 
:o molt enn·do, il qu"le mod nel ·1252. Not. Eçclej~ Panor. 
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67 ~ P A R T E 11. 
dono fatto. a Fede·rico da. Sifredo.su°'fratc St 

1~ di due importanti Fottezze, [ Alifi] ~ se 
.. Cajazzo... Riccaxd. di- S. Ge.rm. CQ!Len 
I. 4. ( Nel tempo, 1u.edesz'.mo c9.nc.edette 
Con.tea ·della. Cerr:a a. Tol]Jmnso d' Aq 
tzo , e lo, creò. Gra.1~·G1ÌJ,sti~iére di. Pugl' 
e di Terra di Lavoro. Riicc.. di S. Cen 
(r24) Non vi fu. luog?·, che rientr 
non fosse neUa sua ubbidienza ; i S;i·r 
ceni si rib,e ll.aro.no "ed.e.i U vin.se."" Clir 
Hir:;. 

fi;ime:..sse· net .lo.r.c> do\{er.c I-e. Pr~wi 
de d' halià , l' Impera;tote adunò un Pa 
lamento in. Messina ,. tantos.to c.he 
pervenne; leggj p.e naU pr.escrisse c.ontr 
i giuochi di azzardo, i da<li. &e, de' Be 
s.t-einm(atori; vietò .. ng!.i Ebrei. I" usare gl 

-ab.iti. della molrìtu.dine ,, S,enz.a panie 
lati di.vi&e ; .aJle. triste dqnne le ab:itazion 
den.tro, le Città~ ,; e 1: inte.rver.aire. ne 
Bag>ll.o. infieme colle pudic.he . ; [ ta 

(r~4). In tal guifa vedeiì~ cicato.lo.Scrittore Ri"" 
"eardo da. Pietro Giannone •.. I.eggefi•net f eHo però 
Tun" e·iam Tlzom.1s d~ A'Juino f .ic1.us· Acrnr.ir,, co 
11Us Magn,us]u.flitiarilu .:ictus e.fl A<jui/,e & Tcrr4 
L~6orù •. Bojaf!UnJ Jmper.atori .Je rtcMidit., &,._ 

... 
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L I B R O IV~: '675 
se a' Genovefi il predominio so~ra Siracu. 
sa • Allora fu elle in A1nalfi si conia
rono le m<Jnete , appellate i nuovi tari • ] 
Ricc. "S. Genn. [125] · 

V v 2 In· 

(1125) Con numerofa folda.tefca andò Federico 
a pugnar contro" i Sarac;eni di Aci , e prefo Bena• 
vet co' fuoi tigli , fe appiccarli iA Palermo • t'l~ 1) 
Ex Coif~ Marcii. ]arratan.e '· Arptnd.ad Malattrn1111. 
TI td. Bihlif>t. C arufi to. 1. Rapporta6 frattanto .neu• 
anno 1~'2'2. da Riccardo qi S. Germano la Vittoria 
fo_vra i Saraceni ribelli, av·enti per loro Duce Mi .. 
rabetto • Furono pwniti , a rnifura ognuno della 
propria reità. 

Sembra a propofito il qu) alla 1fuggita 3cct-tl'" 
{lare, che tra tutti gli avvenimenti i più memora0i· 
li di quefio tempo debba notnarfi il cominc_iamen .. 
to degli Ordini ·Reli&iofì • Alberto Patriarca Làti
no di Gerufalemme nel 11209. diede una regola a• 
<;armelitaAi, i quali accertav:rno trarre ift loro ori .. 
gine dal Prof~ta . Elia; e ·u ·quel Monte famofo ad .. 
di1lvano molti -antichi fantu:.uj , dove viveano da 
Romitì • Vno de' loro più spaziofi Conventi era 
fiato rovinato dagl' Infedeli • Sparsifi per tutta la 
Chiefa Latina, ott~m;1ero nell'anno 1!l'l6. da Ono
rio IlI. l'approvazione del lorp Ifiituto • S. France• 
fco , nato in Affifì nel 11912. fiabili fce l' Ordine de1 

FF. Minori; ne I .l'l10. ebbe conceffa da' Beneditti..; 
ni la piccola , ml rinomata Chiefa della P.orziuncu• 
la ; e m:rndÒ in varj luoghi un buon numero de• fuoi 
<;omp:igni a predicar la pt'.Oitenza. Quivi ·pure s. 
Chiara con cli lui confenfo fondl l' Ordine delle po
vere Donne • Nel 1<i19. 6 videro i FF. Minori in 
tal l\U1ne.11tQ di fo&&etti ,eh~ nel Primo CapitQ!Q Ge-

\ ne .. 
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An. 112zi~ 
676 p .. A R T E il .. ~ 

Intollerante era il P .1 pa sutl' adeni .. 
pimento delta promessa. di. Fed.'.:t1c0- di 
passare. in Terra-Santa. • E. di già. nd 
Regno si . r=iccogFev.a un considera bit da. 
zio. ~ affine di. contribuire. al disegpar~ 

... 
,• . ... a) ., 1 

nerale conv.ocato.dal; Santo Fondatore· fè ne cor.taron 
iliù di 5000. Ma g~à nel l 1.216 ... li,c:22,.J)i,ccmbre b fteffi 
Onorio avea. con. dlle Bolle: apP.r.o.v.ato1 J.'. Or Jioe;.de 
FI-' •. Predicatori. infiituiti da S. Domenico,. il. q~ale f 
pe~ c.onfonnarfì: a~ f~ecreto del: Genea;,.'\l .ConCJ:lio. ~ 
Laterano ,.,abhi:acc1ò.Ja R eg9la d1. S ... Agofbno ., . e anc()I 
riconofcefì eer il. f on,datore de~ Celebri .. Conventi illl 
Madrid, Seg.ovia ~· ed.. in. ~?logna ~· 

Malgrado pero .gh ·fiawl1ment1 deJ •. tefi.è_nom.i
(o. Concilio, ne' qual i. vietavafi. l'' in~raduzi·òae di 
uovelli Ordini ,, a g11ifa. di rigogliofo ramP.oilo pul
lularono-i Frati del Terz' Ordine di. S • .f.rancefc<>Y 
per· una. g~an nano ai Laici ,. tohti praticare in varj 
punti.la regola, pur dimorando nelle. loro cafe •. Ntl 
1256. Al.effandro l V •• di ::de r. abito nerò a. Ja. regola 
di S. Agottino a tuHi gh hremiti d1 varj ilb tuti , 
eh' ei volle· adll(lati in un folo, corpo •• Onora. poi l' 
µmanità. e.. la· Rehg!one l''Urdine de' Trimtarj_, e 
della. Mercede, de~ quali. è primarior diviiam.enco il. 
riscatto. de' prigion.ieri :ippo 1 Corfari Infedeli •. Se li 
ç0rruziont- ,, e riJafia1De.nto· videfi, talvolta.introdotto 
4opo la morte· de"'Ioro. Santi• ..F~ld.ltorj. in que1ti 
Religiofi· Ordini.,, effutto. forfe. del loro andar · er
rando per quefiuare·,. ingiufta cofa. far.ebbe · il tacere, 
l}uante. utilità abbiano effi, recate alla. éhiefa., . eco
n;ie in· ogni. tempo. non, fianfr refi risplenctenti mercè. 
degli Uomini ragg1iardev.-0liffimi in .Santità. , e ia. 
Dottrina • ; :. ,, Stra. .. 
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L 1 B R O !TI. 671 
armamento, [non per a.vari~ia, come pu
re rz torto l'.lmp.ne fil inc@lpnto J della ven
tesima p-a r'te delJe rendi re dr gli Ecclesia· 
stici,e della 'decima 'SÙ quei dc' Laici . Co· 
ma nda·rono la ·corredata Flotta di qua
ranta 'Galere il Conte Errico tli Malta 
'9rande-Amln'iraglio cli Sicìlia, e il Gran
Cancelticre . Gualtieri , divcnutò .-ormai 
Vescovo di Catania. M;\ appentt costo· 
ro giunti. in Da miHta , [per colpa del Car-

'1dirzal Pefogìo , e di tutti. gli altri Prinei .. 
pì , d1e co/à .militavano J si videro astretti, 
miii !grado fo loro opposizioni, di -conse
gnar vergognosamente quella Città agr 
Infcddi, [ o sia al Soldano di Egitto, 
che teueala assediata . ] Rainal. n. 7. Rie· 
.card • . di s. Gdm. Mol~ 

, . 
.,, Strano sb'1glio dee dirfi 'Poi quello -depoco 

inchinati alla R0mana Chiefa, eh' :wanzano, d{ tutti 
quefl:i Ordini efi'erne gl' fovento~i Papi, ·affi~1chè fer
viff ero di fateli i ti alla f 0110 Corte. Non conobberQ 
eglii10 tal i Ittituzioni , -che dopo etfer Hate formate, 
e di alcune :ispettfr ne fecero lunga fiagion~ la con· 
ferma .• , i Elem. rl' Hi/l. Ecclej.a Cojen. in 12.178~. 

Dall' A bb~ Pirro leggefi notato l'arrivo in Patti 
del celebre .S. Antonio -di Padova nel 12'2!2. Vi eref~ 
fe foori della Città: un Convento, fatto poi immu• 
l.1e da ogni Coggezione al Clero da gapa ·Gregorio ·IX• 
Not. Eci:. Piìlc1. fx Hijl. Se'"fli• Y atidi;• l. i .. 
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678 P A R T E 11. 
.. Molto se ne· sdegnò Federico co• 

suoi Gtneretli, e il Conte i111prigio11ò, 
con spogliarlo di tutti i suoi beni; m1 
il Gran.Cancelliere se ne fuggì in Ve-

_ncz1a • Ritornato dopo in grazia il 
Conte cli M:tlta , ebbe addossate da. 
Federico gli affari i piu scabrosi. Rai· 
ual. n. :t3· 

Aspramente dolendosi a Papa del• 
1.a perdita di Damiata, riputava l' ImJ 
peratore qual' unica · sorgente de' m~lr 
sofferti da' Cristiani nel Levante; per-1 
ciocch' egli colla sua pronta par'tenza 
avrebbe il tutto ristabilito; n~ senza -la 
nducia del suo imminente arrivo' e é:li 
più gran vantaggi , si s a ~ ebbe ricusata 
da' Crociati la Città di Gerus3lemme , 
che gl' Infedeli aveano in prima offerto 
di rendere. Quindi dichiarò animos_.1-
mente , _eh' ogni menomo suo ritardo per 
tale speqizione lo astringerebbe a ful
minarlo colle Censure, per non lasciar
si luogo a sospettare; cè!: ei fosse con 
lui" di segreta intelligenza , con tanto 
grave scapito della s ~a gloria. Rairrnl. 
1l. 1g. a-·1. 

Altri contrasti pur insorgeano tra 
. ~ . il 

·1 1 l I 

.-O.e~ 
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L I B R 6 TV. 679 
i1 Papa , e l' 1mp€ratore, ii quale pren' 

.. -dea moha parte nell' Elezione de' Pre ... 
\arri, ad ohta de' limiti atiposti nel t~n
cordato ·tra esso, ·cd tnnocenio Ili • . 
Raùwl. n. S ~. · 

I Genovesi ttatlati da lui con po· 
co ri~uardo nel suo viaggìo verso Ro
ma ' mandano noveni inviati ' mentr~ 
egli è i11 Sicilia , pclla conferma quivi 
ti.e' lofq 1~rivi1egj • T~tti rivo.~ olli. Fede~ _ 
rtco '.JJmt'tando ia poca grautud.1-ne d1 
suo .. Y'adte verso la Repubblica , e fi ri 
totse loro il pa lagio, eh' era un dono ad 
effi fatto un tempo da Màrgaritone .. 
lln .. Sam.tens. pctg. 413. 

ll Papa , il di cui solo interesse An. '~~~• 
~e.mbrava quello di Terra-Santa, fa pro· 
porre un abboccamen to alt' Imperatore .. 
Ciò avvenne in Veroli ,. e Federico eh~ 
era ·passa'to colà daHa Sic~li:l, si trat• 
tenne con: esso qufodici g~orni nel gÌ,e-
se di Aprite • Desiderava il Papa, eh' 
altresi vi si {bsse trovato Giovanni di 
Brenna Re di Gerusa{.emme • Rinnovel· 
la Federico ta sua promessa pella pia 
spedizione nel giorno , che dovea de ... 
'tinare una Corte di Pr~rn;il'i da col)~ 

ve·~ 

/ ' 
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680 P A R T E IT. 
An.1~~2• vocarsi in Verona,, e colà c~nvennero en• x. 

trambi di trovarsi appressandofi la Fe~ Cli 
fia di S. Martino • Non dubitava più 
il Papa della buona fede dell'Imperato. po 
re , e scrisse a tutti i Prelati di Ale.. 120 
magna. , d1e ormai sotto la protezione sa 
della Santa Sede Federico essendo, sua ni 
moglie , e i suoi figliuoli, conveniva re. .ca 
primere colle scomuniche chiccbesia osas. pe 
se molestarlo nelle sue possessioni nel ~6 
tempo ·, d1; ei dimorerebbe nel Levant?. • M 
Ricc. di s~ Germ. Rainal. n. 3. 5. l' 

Ma sollecito tornò Federic~ in Si~ se 
ciiia a cagione delle fiere, e continuo gc 
scorrerie (nel Val di Mazz,1ra ) di Mi. ( 
rabetto capo de' Saraceni ; che infine 
9lalla truppa preso fu strangolato . Col .. 
lemme. Ricc. di S. Germ. 

·Poco tempo dopo morì in Catania 1' 
Impe.ratrice Costanza, la quélle trasferita 

.. 
in Palermo, dal suo Epitaffi o co1103cia• ' h 
mo.,- che r .ultimo dc' suoi giorni fu il 
~3· di Giugno. , <' ra 
, . ,, Hoc efi corpus Domi1ue Costanti~e di 

l!lustr: lmperatricis semper Augusta~, Re. e.I 
l~ ginre Sicilfo~, uxoris Domini lmper. ·Fri· :-' d: 

derici &Sicilie;e Regi~ & filùe Regis Arago· ft 

num.Obiit autem an. 'focarll.I 222. 23.]wzii - ~ ~ 
X. l12d. f 
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L 1 B R O IV. 681 
X. lnd.in Civitat<e Catanie • Rocclz. P!Jrrlz. 
Chronol. [ 1 ~6.J 

Troviamo nello stesso anno (rap· 
portate dal B~ovio ·' e dal Pirro nella Cro
no[.) le querele delle persone di Chie
sa a Federicq, perchè i Tribuna li esa· 
minavano le loro cause, e perchè cari
eavansi soverchiamente di dazj • L' lm· 
peratore e per conformarsi a' voleri del 
P,apa, eh' espressamente ne avea scritto a' 

' Ministri di Sicilia, ) vietò in avveni~e 
lesazione contro i C.hierici, e presc.ris· 
se il ristabilimento de' privilegj , come 
godeansi sotto Guglielmo I.I. Rai11.al.n. 33• 
( Giannon.. l.6. I 6. c. 1. ) . ' 

Varj ordini vennero poi da lu~ da· 
. .u., 

'( 126) ,; Dentro la ba!fa 'f omba n~l mur() del· 
h. Cattedrale nel 1761. che nel prospett<J di1 mar1rio 
pre[entava un gruppo di P.erfooaggi di antica caccia, 
fi rinvenne lo scheletro d1 C'?flanztt, con una lace
ra vefie di drapif., color cremisi ; il tefchio covert<> 
di cuffia , ed altri fregi d' oro , e ricami di belli , 
efecuzione • Vicino a' piedi un caffetti no di legno, 
leg,ltO con ~orda, ch7 racchiudea un di a~ema. p11l' 

·· di drappo, ornato dt molte perle, e pietre inca
ftrate in oro , con faminette dello fieff o ,met:illo , 
smaltate a varj colori ; le pietre · t)reziofe gre.zze, 

~ prive di attifizio, fao.;i ai UI} Granato t f~hto a 
faccette .~ ,, .,., -v 

"'' ' ,. 

' 
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·QR~ P A R T E IT. 
ti, onde arresta'TSÌ 1e audaci imprese cli 
Gonialino , e di Bertoldo nella Marta 
di A neon a , e nell:t Duce a di Spoleto. 
Anch'esso . n" era costernato il Papa, e 
ne imploTÒ lImperatore . La Forrezsa di 
Magenu1, spetta nle a'l Conte di Cela
no , lungo ·tempo. ·stretta di assedio dat 
C0nte. della Certa , si rese , e fu poi 
ttppi~mata . R.icc. di S. Germ. Raiti(lf. n.26 .. 

Péll''in'tron"lissione del Papa si pa,
c.ificò lImperatore C'Ol Conte di Cet~
no; a cui ·venne a·ccortlato il saivocon. 

. . dotto di uscir dal Re'gno, seco menan ... 
· do i suoi averi; \a Con tea di Molise ser
bata a sua mogli-e, Gdane ~mantellat6~ 
Ricc. di S. Cer11t. 

L'Assemblea stabilita in Verona ~ 
finalmente convocata in Forentino nella 
Campania • ,Vi si trova no presenti , il 
Papa, lImperatore, Giova nni di Bren
na Re di Gerus<1lemmc, il Patriarca di 

• questo titolo, il Vescovo di Betlemme, 
il Gran-Maestro dell' Osp\.dale Guerino 
di Monteaguto, il Gran Maestro de' Tem· 
p\ari , ed E·rmanno Saltza G. Mae.src> 
de' Cavalieri Teutonici, insieme con al· 
Jri ra~guarclevoll perJonaggi Fed.erico 
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L 1 1J R O IV. 6~3 
~iun solennemente il suo viaggio in Ter~ . 
ra-Santa di là a due anni, da im.prender· 
1o nella fefra di S. Giov. Battista; e con
sentendo alle pressanti insinuazioni del 
Patriarca di Gerusalemme~ e degli altri 
Orientali promette sposarsi. a Jobnte ~ 
Isabella, detta anche Jole , e Violante, 
leggiadra Princ ipess1, unica figliuola di 
Giov2tnni di Brenna, (che facea appellarsi 
Re di Geru~alemme ) . La di lei Madre 
era Maria figlia di Gorra.do -di Monferc-' 
rato; e della Rei111 Isabella, (figlia flel 
Re Arnorico ) la q ua\e van.tava de' di
ritti iÙ quel Reame • Questi diritti ot
tiene in dote Fedcricw, colla condizio· 
ne pe(Ò ' · che Giovanni riterrebbe in tut
to il corso di sua vita sli stati ' spet
tanti in quel paese a sua figliuola • Rai-
1i.ald.n.3. 4. Summonte, L.2.t.2.11.93. (127.) 

L' Imp1:ratore (dopo aver dato prin-. . 
cipzo 

(l(l7) Offervt> Invelfu, che Federico ne' Diplo~ 
ml cominciò ad ufare il titolo di Rex Hierusalena 
nell'anno t!>.'25· allorché venuta Jolante dalla P:ila~ . 
ftina sposo Ha in:Brindifi, e pompofameote v_i s'. i neo.; 

· ronò Re di quella famofa Città(· Nel Proemio del· 
~e e() flit~zioni \eggonfi i titoli g' I:u liç11s .J .Si.ç11lus, 
Hierosoly mit'df!lt,.s~1•111 . · • 

·~ ... 1, ~ 

) 
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684 P A R T E TI. 
An. t!!~3. cipio ad abbellite la Cittcì. di f\7apoli, '- N 

rende:rlajlorida, ·ed wm ae!le pic't be-Ile Città be 
d' ltalirz) navigò Ìn S~ci1ia, :anc()r mole.. tr< 
ftata<la' Sarace·ni; de' ·quali rau~1ata un' i] 
~ran mane:>, .coftrinfe ad <i bit.arç in Lu .. 
~era -de.lia .'P·uglia.Ricc(lrd. di S.Germ.(12~) 

. d dì. Sospetti gli erano · ivenuti in kaltà j( an 
Conte J-l.oggeri d' Aquiln, Tommaso Con. iw 
te di Ca'Serta ., ·Giacomo ·di Sanfeve• 

le 
rino , ·cd il fi~lio tlc~ Conte cli Trica~ tt: 

rico .. Souo ·colore che 'Opndfero ccrntrq nt 
i 1~<1r-aceni di Sici1ia, -co{H effi fe veni- en 
re ., e tofto giunrivì arrc'flaçli. Le loro ~e 
Terre vennero arnminiiì:rate dal Gran- Rr 
Giuftiziere ( -della Pugl;:t) Arrigo Morra; fi:e 

Ne da 
tgi 
fec (r'.28) E' quefra la .prima trafmigrazione de" Sa.o 

raceni in Lucera. Gli altri, che rimafero folle al- vr:-: 
ture quafi inacce1Iibili del1' Ifola furono nel 1'2# mc 
cofiretti Tadunarfi nell" altra Locera, detta perci\} de' 
Pagwi, in numero di qua(i '2.o. mila; ed allora fo 
c-lie i Cafielli di Jmo , di Entella f piana ti vennero 

n,e 

con -altre loro Fortezze , "Credat( fino a quel tempo 
ddf.cil iffime ad efpugnarfi. Faul. Summonte .. Ca. 
Tll I o. Memor. Ex e od. Mtzrch. J amitan .. c' append. 
ad Malaterr. 

in quefi' anno ( 1212~.) mandò Fedet1ico alquan• 
te truppe a 1oggingar J' I/ola di Grrbe, atfai vicini 
alta cofì+ern di Africa • Gli A b'ita nti divennero tutti 
pri~io:)ié.ri F. l;crrad. ( fr;,cn. C.oil. Mrr,.ch. ]':1rra4. 

I t 

fio 
CO. 

Il-. 

lm 
de 
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L I B R O • IV. i>~,5 

Ne ·imprese.il. Papa la. protezi one-, ed eb
bero acc.ox:dMo- il. permdlo di pa.ff~re- al--
trove con laPciare in. ooagg.io. di. fe.dettà 
i loro, fi.gJi .. Riccnrd·. di S .. Germ-_ 
. Va~aval'lo le Chiese· di- Capua:, e 
dì. A v.ersa. cle' toro. Vescovi Fede.vie.o s1)edl 
af. P'a-pa u.n' Ambascia.dore., c11~ a. fuo 
ti.ome cetui pregf1i[c di prov.v.edex qud
le &di di· aoi\i: sogg~ui da esso . indie.a-. 
ti,, O;notio. rispose,. d,v.v:edl .. aspei-rare ir 
ti-tor.no, di' alcuni Cair.dhiali· , . ço' étuai. 
fll'tr.a O·d'o. Ì 11 confere lSiZ'a. ,'. ne· scri:v.t!.feJ)...: 
~e· poi· I.a· r.isoJuzioni~ a tH f mRePa.fore: ... 
Rifiutò. l' Arnbasc.iadore:: di r;ecargli q~1e
fi:e- L.ette:re., chiese· ud.i.e-mm. dah Pa~a è· 
da.' Cardi'n:lli, e gb· fì ac.corcl~ · · Pa·dò.
egli con ta l.f1:ancbez.za· , a n nunziindofi 
fed.ele · 'esec.ucore delfe mire del suo So-· 
vrano·, che Onorio se. ne sde.gpò. al' som.
mo • Fin quegli osò dire , che la protei..io· 
ne <lel Papa verso Fe.deric.o dovea eiù. to· 
fio. apE,el-larfi. uno ficrminio , giac.ché 
con essa non. :weafi altro sc..opo· fu_o.
ri. della. roNina. de' di.lui fiati , e dell' 
lml?ero. E se Ono1;io.,_ soggiunse, endì. 
determi.na,to. a non. CG)nferire qu.ei Vé
scO.vadi· alle perfoi1e. i,fl.t:li.cate .,- altre:. n.on 

ue 

... 
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686 P A R T E il. 
ln. is~s~ ne fcegliesse , perciocchè mica non i 

accetterebbero. Rainlfl. a. 15~ . 
Ma tempo era di adoperar la mo. 

derazione; Onario avea bifogno deU• 
Imperatore piella meditata conquifia di 
Terra-Sanfa , S.i co.ntentò. pertante> d~ 
teneramerite rirnprocciarlo fulla durez, 
za di fua condotta, e su' discorfi del 

. !'uo Ambafciadòre,. asserì, eh~ la S,a111 
' ta Sede non dee ttvere meno. auto.rirà,. 
.e giurisdiì.io.ne nel Regno. di Sicilia, d~ 
lei' patrÌm.onio '· che negl' a.Itri Stati Cat. 
tolici : inculcò. a Federico il difappro .... 
vare 1, A1~bafciado.re , s.e oprò. al di làr 
de' suoi ordì ni, o con un pubblic.o pen. 
timento render pa lefe il poc.o rispetto. te-
nuto verfo_ là Santa Sede. Ignorali la ris~ 
posta <lell' Imperato.re,. r.na fi accerta~ 
che un tal affare non ttubà la di lui 
corrif ponclenza col Pa-pa; imperciocch0-
in quest'anno fiessa fi leggono alq.u,an .. 
te carte, nelle quali Federico; e fuo 
figlio Er,rico promettµ.no <~1bbidien~a t1lla 
Sede Apostolic;:t , , e di nulla impr~nde ... 
-re in svantaggio della Romana Chiefa. 
R.ainal. n. 19. 

t4n~ z~tJ4- Già ogni -~~a d.a ~e~nll> appar~c; .. 
.. chi~-
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I L I B R O J'f!. 687 
ch.ia.vafi. pel. viagg!o~ d~ Oltremare· . Sr-a .. 
va no. in vronto. cento Galee; ci-nquan. 
ta Navigli da c.a r.ic.o. in fretta allefrivan!l 
l?er c.ontenere due mila CQlDbattentì co• 
I.oro ca,.ralli , , e d~e mila fanti • L' Im
Fe i; a~ore, a seconda del co.nsigJio . di Er;. 
m<inno Ofan-Maefho de' Teutonici, me.t
teafi in ordine cli recadì in Ger.ma nia,, 
a.d ac.cresc·er.me:i-. pre.parativi., , e per con~ 
fe.rive co' Princ.ipi ddl' Impero s.u~ mez:
zi da l b.uon eJì to. di sì. impor.tante fpe!' 
<l·izion.e ;, allorcb.è. il Ma.refc.iàllo 'di- Ca"' 
tania, cui f.1; era addoJfat.i.\ la guer.ra con- · 
tro i Saraceni , ., g~i menò a p,iè--i.più .di.,. 
fiinti di eifi, che ricov.erati s: erano, ne!, 
fo altur.c.· ines.pugpabili de'- Mo·~ti. , e di, 
g,!à rifokuti a fottomc.tterfì • Eedùico ~ 
pr-e:vio il pare.re del . Coi\ figlio, . palefò, 
non conv.eni re eh' ei molto fi difcofia[o 
d itlla Sic.i lia. 4J1tantochè rec.ato fi .. folfe a 
c.ompime n to l' acG:or.do co' Sara.c,eni, do, 
vendofi per altro temere, che, h)i lon
t..ano , un' affare cotanto intereffante i: 
Siciliani non rvenisse lunge ... tempo difFe .. 
ri.to •. Nello flesso tempo., affiochè non 
tr.aesse climora .. l; imp.~cfa. di .. T-:.erra San ... 
t>é\,, fl?edl io GcJm~u;i·ia·· il . GraJ;l. M;i.dlr~-

1 ' dc' " 
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688 ·P A R T )E 11. 
de' Tel,ltonici, che dovea offrire in su 
nome al Duca d, A ufiria, al Langra 
vio di Turingia, al Re d, Ungheria, e ag 
altri Principi il gratuito tranffto, i viv 
ri, .e ogn' altra cofa bifognevole- aW.ar 

. rivo in Levante. Rninald. n.. 5.6. Gojfn 
il Monaco . e I 29.) 

Avvicinavasi intanto il prefi{fo te 
mine pelia partenza alell' Imperatore, e 
ancor la Sicilia 'non ern danquilla . Cos 

'Foco progreffo avea avuto· it trattato. CCJ. 

·~2raceni, eh'' egli diede avvifo. a. tutt qu 
.i Baroni, ed a? Guerrieri fu o i f uddit ne 
(che poJJedeano. Feudi) di venire. in Siç" sa 
lia a combattere contro gl''ihfedeli, (e , ~ 1 ' 
ei fe paffnggio. nella· Puglia .) Rie<: .. dt S rn 
G_erm. Non ·conveniva punto. a Ila situa ra 
zio ne de' f uoi affari il portarsi lungi de la 
fuoi fiati, era dunque d'uopo l' otte Pi 
nere un' altra proroga pel viaggio della ~ 
Paleflina , e ne brigò l' intercessione de 

Re. 
. 

g1 
.. v di 

~----""'!'-----~----..... ------------ii•di 
(129) Arrigo Morra , Giufiiziere della Puglia 

~bbe il comando' di raµnare i dispe.rfi ed erran 
,.a~_i_~a!ori d,~lla . dir.pccata Ce fono; che fatti venirè i v: 
S1ciha, l Imperatore n .. e :iccrebbe la pop0lazione 
dell' Isola di Malta • Rie~. di 8. \Term.Carujo Mem. 

re 
fic 
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L I B R, O IV. 689 
1n Re di Gerufalemme,e del Patriarca. Ono· 

rio travagtiato dalle frequenti feèlizioni 
in Roma , erasi a Tivoli ritirato, e quivi 
il Re Giovanni di Bren :ia , e il Patriar
ca di Gerpfa lemme accor(ero • 

Mentre di tale Ambafceria l' . eve
nimento aspe~t~va Federico, aduna tutti 
i Prelati della Pµglia in Amalfì , ove 

>f(;, e rattenevali qµasi q forza. Objetto di que
. Cos fta confcren~a er~ yerisirnilmente lo fia
ttc5 e~ bilir le ·mi iure çontro i ngori dçl Papa, 
. tutt qualora.egli s'ofl:inftffe ad impegnar Fede. 
uddit ricu pell' efecuzion~ 4~Pa 'fµa promef

sa • Ma toO:o è egli fqqri cli ~ale impic
cio . Onorio da saggi<? gH permette l' 
:indugio di altri due anrff: V~ l' lmpe• 

situa ratore li 22.di luglio in Sa~-:Gerfl!~Oo col
gi de la sua Corte , e riceve i çardim1li, 
otte PelagiQ. Vescovo d' .Albano, ~ G~~çpmo 

_ dell Gu.alla . Prete,' rol titolo di s~ M~~tino, 

1e de dinanzi a' quali pubblicamente t;li puovo 
Re giura ni:lla Chiesa di S. Germane>, çhe 

di là a due arni da cempidì nel Mes·e 
!m--111111• di AgoO:o .del 1227. andrebbe a gper
Pugli'a reggiar in Soria, con portar seco e. so· 
~rrant fie nere a s~e spese mille sol da ti a ca· 
:nirè i vallo, cento (Chelandri,) o NavilJ' , e ci'n· 
azione 

1 ldem. Tom .111. X X qùan. 

·-
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690 P- A R T E TI. 
An. 12-is. quanta Galee b~ n armate; con dar .pa~ 

:saggio a due altri mila Soldati, (ed al. e: 
le loro Famiglie , che dovean parimentt re 
colà valicare;) conrnndo tre cavam per a· 
ogni Soldato . Qualon non si trQvaih e 
compito il numero de' mille Soldati a C~· p 
vallo da rilé\ntenedì in Oriente, sommi. 
niftrerebbe egli almeno cinquanta ma. g 
che d' argento ogni anno per cìascun P 
di essi,che fofTe mancante~e cli quefia so• [ 
ma di d;:rnaro se ne farebqe uso giull:a t t 2 

· d,iflr.ibuzione da Il:abilirfi dal He di Ger e 
salemme,dal Patriarca,dal G.Maeftro dell . SI 

Ordine Teutol'lico, e da altri difii~ ti per· t 1 

sonaggi, s.::ndo pern afTente Federico. a 
s:rre bbero deposita rj coftoro pegl i affari dì e 
Terra Sanra . Obbtigossi inoltre di conse. f 
gnare '! Giovanni cl~ Brenna ~al Patria re ' 
di Gen;isalemme,c al ·G.Maeflro de'Teur e 
nici cento mita oncie d' oro per tra n 
metterle nella Palcfèina in prò della Cr<i r 
data '; e nef.caso, eh" ci moriffe primi d 
Cli ·ave't\ recata a compimento l' impres~ ii 

.il suo 'st.icc~ffore nel ~egno ·?i Sicilia e 
·troverebbe in dovere d1 soddisfare tu Il 
cotesti impegni. Per fine egli consen 1 
a restar . fulminatQ '<li scom urne a , e à 

"' por-
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L I B R O ~IV. 691 

interdetto il suo Regno, man· 
ca ndo a q ucsto voto. Fatte tali proffer• 
re , rt.:stò fçdcrico sciolto di ciò , eh• 
avca giur :Ho in Vcroli, e~ in Firentino,, 
e rese pubblico a tutta l'Europa il suo 
progetto li !2 5.Luglio. RoJrzald. n.4 e fegu. 

Scri sse egli delle Lettere dalla Pu
glia in Germania: vi destin11va il giorno di 
Pasqua dçl suffeguen te anno per una 
Diet:i in Cremona ; e si affrettò frat· 
tanto ~,d effettuar le sue nozze coll11 Prin· 
cipess,1 di Gc:rusalcmme .' Venne ella co.l 

. seguiro cli .quattordici Galee superbamen- ' 
te ornate.in Acre ella era stata impalmata 
·a nome di Federico, e in Tiro ave a ri
cevuta la corona in mezzo delle feste le 
più pompose , ordinate dal Re suo Pa
dre . Ne tripudiarono i Romani, allor
ch' essa giunca in qnella Citta, fu nuzial- · 
mente be"nedetta, ed incoronata lmpe;.. 
rarrice . Approdata era in Brindisi a 9• 
di Novembre, e quivi attendendola Fede
rico, la f pof~ . ( In memoria di tal 
celebrità fi videro cot{iate col titolo d' Im
periali alquante nuove Monete ; annui· 
iandofi le antiche . ) Ricc. di S. Germ . 

.' Non erano tuttavia e~tinti i di~gusti 
· · X x ~ , de il'· . 
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69~ P A R 'I' E 11. 
qell' Imperatore , e del Papa Onorio ,, 
a pagiori~ d~ a~er çostui provvedute cin
que -P~elati per oc_cup_ar. le Chiese di 
C~nsa,_ di .Salerno'· d' Ayersa·,_ di. Ca
pua, e d_i Brindisi'· (inscio,,. ~:. irrequi
sito lmp,eratore . )N.on permise f cderìco, 
th' alcuno. di loro fosse ' ammesso_ ~ · con. 
ta~to. p.~egiu,<lizio, de.' suoi. d.i~itti ' · 'f\élle: 
ott&qulte. Ch,i,ese; e èos~ pure oprò_ ver
so il_ M_onaco. (e 'noit Abbate ' · c~rne tro
vafi ·n..e( Tepq_ Frmz,ces~ ., )N,ic.ol~ (da_ Col
lepietro.~) creato .. Abbate. di S., Lorenzo. 
di Axe~s~~; che il ~apa aveagli ~on let-. 
tere p~~tìcolari, sp~dito_ , forse per rac
cheta_rlo. ( Stiz~ito i' Tmperotore· rn,ando, 
suoi- Lrgati..r ad Onorio.) Nel fine di quest' 
anno. ~fede egli per isposa al suo figlio 
Errico, la1 ~rincipessa di Austria • Rica 
di' S. Germ.(130.) 

: ~ .. . 

St~-. 

., 

(rgo} :tece. appreftare . una t.en:i Federico dopOI 
.2ver trucid;it.o netla c3ccia uno fmifurato cignale ., 
~e~ !uogo. ~éiJ:o~ fu, P,9i, -~~~tj~ata ·una Terr~, aven• 
te. tl nome pe~c-r.o, dì. Apr.,t,cpta, nella Puglia • Star• 
Cw •. del R. di Nap. · · 

Ubbidito in . tutti i fuoi fiati, in Lombardia 
troppo era lontano da quell! affoluta autorità e ii:no .,. 

la 
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L 1 B R O IV. 693 
Stavasi in punto di soggiogare tutti An. i~w;, 

[a Lombardia , ed ~vea comandato a• 
suoi Barnni di recarsi verso il princi['io 
di Marzo in ·Pescara a fine di accom-
pagnarlo in 'questa spedizi.onè • In que· 
sto stesso tempo insursero i ·disgusti tra 
lui e suo Soce'ro, de' quali leggesi negli 
Autòri una diversa origine ·• Ricc.. · di 
s. Germ. 

in par_ecchìe antiche Memorie si 
trova ';isseriro , che il Re di Gerusalem-
· me, tonéll soffrendo; ·che- Federièò gran
dèménte spregiata 'avess.e l' Imperatrice, 
con 'tr6f>pa . vivacità lo ammonì • Dopo 
il calor della nisputa cacèiato . venne 
dal Regno, e , secondo alcùrti , si_ ri
coverò in Lombardia , le di tui Città 
gli offrirono, ad onta dell'imperatore, 

la 

ria • eh' egli ambi vò fortemente. Per quante per; 
fuafioni, o minaccie i.lfate aveff e, non induffe fino• 
ra i Milanefi a dargli la corona di ftrro, e il titolo 
di'. Re d• Italia 4 ln qùeiì' anno J'2'25· 'rinoovelloffi la 
Lega delle C ìttà Lombatde ; Ferrara , Brefcia, Man .. 
tova, Vercelli, Alefi'al1dria, Faenta, Vicenza, fa .. , 
dova, T revigi Milano, e secondo il Sigonio, To· 
rino. Perfeveravano a lui fortomeffe, Afti , Pa-: 
via, Parma, Modena, e Reggio .. . ... 

I 
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'94 PARTE IT. 
la corona di Re, eh' ci ricusar volle a n 
riguardo di sua Figlia. Trattaval a ma- n 

li j le l' Imperatore comechè in11<111H' raro era 
· lo egli divenuto <l'una di lei cugi na; e 

di ciò ella q uere-la ndosi , maggiore spre. p< 
gio 1.né riscosse , e la prigionia in un ~~ 
presi-chè diroccato Cafiello. Frane . Pi· bi 
pin. Clzrolzicon, L. 2. c. 27. 28: Villa . il 
rzi, · l. 6. c. I 5· /m)eges tam. 3· P· 5.S1• 

Da altri però assicurasi per cagia. ,p< 
ne di t:ii discordie la <limanda dcll' I.m H 

e; per_atore a Giov:anni di Brenna ·di ri 
nunzia re ogn·i pretesa sul Regno di qe. ~ 
rusalemme , appartenente per ogni di· rn 
ricto al!' Imperatrice • Ciò che costui fu 
~stretto a praticare , malgrado la con- se 
dizione apposta nel contratto delle noz. a' 
ie. Bernard. nel Thesaur. Antiq'. del Mu- u. 
ratori , t. 7. p. 840. Hift. de Tean. dt ne 
BrielZlze • 

Così fatta rinunzia forzatamént~ 
ottenuta , l' Impernore volle , che tut· 
ti i Vassalli de I Regno<,. di Gerusa lem· 

. •~e, presenti ncllzt sua Corte, gli giu .. 
·rasscro omaggio, e in Acri p~lla s'tess• 
cerimonia spedì il Vescovo di Amalfi" 
·con due Conti, e "..tre Cavalieri Italia· . 

fll • 
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se 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



i!olte a 
a ma
. ro era 
na ; t 

spro. 
rn un 
e. Pi. 
Villa. 
. 5.5,7 
~ag1a. 

Il' lm 
1i ri 
.i Ge-
1i di
tu i fu 
con
noz. 
fl1u· 

·n de 

i€nte 
tUt• 

lem
gm· 
tessa 
alfi 1 

:ali a· 
I • 

l 1 B R O IV. 6,5 
ni . Confermò non per tanto ne1 govcr• 
no di quel Regno Ugone di Monte Bc
liard, Cavaliere Francese, che reggea• 
lo prima .a nome del Re Giovanni; ma 
poco tempo dÒpo vi mandò in di lui ve .. 
ce Tommaso d' Aquino Conte della çer .. 
ra . Attribuirono questo improviso cam
biamento a le uni a 'sospetti di Fede rico,che 

· il Re Giovanni tramava per forr.narsi u1~ 
,poderoso partito in Sicilia in pro di Guat ... 
tieri Conte di Brenna suo nipote, eh• 
eta prctenden te di quel trono per sua 
madre Alteria , figliuola del Re Tancre~ 
di • Checchè ne sia, l' Imperatore ma
nifestò tanto sdegno · contro il Re su·o 
socero, e del Conte di Brenna, che li 
avrebbe imprigionati , se prestamente 
usciti -non fossero da• suoi Dominj • Rai
na l. n. 1. 

Tuttora occupato in ridurre alla sua 
ubbidien La i Lo•nbardi, si portò in Pe
scara, e di là nel Ducato di Spoleto, 
perché i BaroÒi lo seguissero; ciò che 
non vollero fare se non èol consenso 
àel Papa, cli cui riputav4tnsi immedia~ 
ti Vassalli • L' Imperatore fe. palese la 

11ua collera in alqu.ante minaccievoli let
te ... 
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696 P .t4 R T E li. . 
f'n· 1~~. tète,le quali eglino poi diri1,za rono al Pt1-

pa-; eda ciò si videro divolgati in bre. 
ve tempo alquanti scritti , così da par
te dell' Imperatore, che della Corte ~o· 
mana • Di e.ssa lagnavasi aspramente Fe. 
derico , perciocèhè col pretesto di fa. 
voreggiarlo avea lasciata libera lentra .. 
ta de' suoi nemici in Puglia, e s·enza club .. 
bio intendeasi della venuta del Conte 
di Brenna ; come pure deW arbitraria eJe .. 
zione de' Vescov.i in tutto il Regno , m2'l· 
grado la cofi:umanza, e spregiato il con- ' 
senso del Sovrano • Ricc. di S. Germ. 
Rainal. n. 4. 

· Sa·ggiamente rispose il Papa a tai 
rimproveri, e rammentò a Federico, di 
quanta gratitudine · era egli debitore aJ .. 
la Chiesa Romana , la quale d' insigni 
beneficj avealo colmato sin dalla mor· 
te di sua Madre Cofianza ; la sua ri· 
cenoscenza finor mofirnta, le reiterate 
affettuose promesse da lt?-,i fatte • Quest' 
Apologia trovossi scritta con lodevole ri• ' 
~erba , e . pote a più tosro dirsi una que• 
rela piena di tenerezza, che un' acer
ba invettiva ~ L'Imperatore per tanto. 
ne restò commosso f, e ( non volendo orti 

pi1) 
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L I B R O IV. ~91 
pit't brighe col Papa ) gli riscrisse 10 gui
sa, che \o raccherò, (in omni subjeOip· 
ne.) Rìcc. di S. Germ. 

Abbisognò tra essi qualche tempo 
dopo un al!ro p::lcifico schiarimento . Ber
toldo· figlio di Corrado, altravolta Du
ca di Spoleto, che mal soffriva la per
dita di quella Ducea, indotto avea Tan
credi di Carnpalio a devastare con · una 
masnada rl.i assassini i pubblici sentie ... 
ri. Sembrava , che costoro avessero avu ..... 
to ·prinei.palme nte in mira ·di arrestare, 
ferire , spogliare le genti ~el Papa j' o 
che si portava no alla sua ~orte , e cor
reva fama, che fossero da F@derico spa l
leggiati • Onorio lo ammonisce di repri
mere cotanti eccessi , se non -vuol e he 
s1 ricorra dalla· Chiesa Romana alle vie 
di forza • Da sì fatta rimostranza , cre
d~si, esser stato prodotto t• evento aspet· 
tato dal Papa. Rainal. n. JA· _ 

Non meditava l' Imperatore tutta• 
via, che di ;oggiogàre i Lombardi • Ce~ 
Jebrate le Feste di Pasqua in Ravent1a , 
espressi ordini spedì al · suo fjglio Erri- .· 
co in Alemagna , perèhè lo nggi uges~ 
se nel Milanese , v~rso cui ei divgià in .. 

cam1-

.. 

. . 
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69~ P A R T E 11. 
11n. 1s!26. caminavasi • No11 tardò quel Principe: 

giunto ~n'Verona, un . esercito cli Lorn. 
bardi gl' impedì d'oltrepassare . A die. 
tro rivolgendosi , incèndiò l.a Città di 
Trenfo. 

Le Città colleg.ate avv~rso I' Im
peratore era no Mila no , Verona , Pia- . 
r.:enza , Vercelli , Lodi , Alessandria, 
Trevigi, Padova, Vicenza, Torino, No
vara , Mantova, Brescia , Bologna , e 
pari1nente 'Faenza. Passato I' Jmperaro
re in Cremona , adoperò in prima i ma
neggi, ingegnandosi di ridurre i Lom
bardi alla sua ubbi<lienza; ma non po
tendo per allora far altro progresso, di
chiarò loro un'aperta guerra , e dopo 
venne nella Pugl.ia • Dispiace~a al Pa
pa una tal contesa, pérciocchè n'era 
Federico. impedito pel suo 'viaggio nella 
P:llestina , onde si offrì per arbitro . Le 
Città della Lega, e I' Imp.eratore vi con· 
sentirono • 

Allora fu ; che per ré'ndersi vie più 
favorevole il Pontefice , diede Federico 
il possesso delle loro Chiese a quei ci n
c,fu-e Prelati della Puglia , che quegli avea 
eletti ~ senza prima: consultarlo ; e lo 

'tes~ 
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L I B R O IV. 699 
s tc~so altresì ottenne 1• Abbate di San 
Lorenzo di Aversa • 

Gli Ambasciaroti di Federico ad 
0 '110rio pclla pace co' Lombardi, furono 
gliArciv.di Rcggio,e <li Tiro,c il G.Maestro 
<le' Teutonici. ll Papa ne dettò. le con
di1.ioni, pelle qu:ili obbligrwasi l' Impe
ra torc a perdona re ogni offesa , e le 
Città collegate gli som1ninistrerebbero 
quattroccnw ' armati duranti due anhi 
pelta fua sp~dizione in Terra - .Santa • 
I prigionieri · se<:mbievolmen te sarebbe....-
ro restituiti; la Lomba rdi:t non farebbe · 
piì.1 difficoltà ad osservar le Leggi della 
Chiesa, e dell'Impero Sltl gastig0 dcgl'Ere
tici, con annullarsi interamente le costu ~ 
mf\nte opposte a ll' Ecclesiastica libertà . 
( Cans'eruatl ancora il Diploma di Federico, 
col quale rese la sua gra~iaa'Lombardi.Apud 
Murat. Antiq. Med. /Evi, dissert. 48. 
()Il. 1227.) 

Federico, che sempre avca detestn· 
to gli Eretict, , ingcgnavasi di far cre
dere al Papa , che .uno d~" più pres
santi motivi della guerra intraprçsa cotl· 
•tro le Città collegatG , era appunto per
chè queste coloro ~arencivano . 

Bra-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



700 P A R T E Il. 
· Braàiava pu re Onorio di av• 

venturofamente riuftire pella di lui pa
cificazione col Re di Gerufalemme, a 
fine di toglierli ogni menomo oflacolo 
ali' imprefa di Terra-Santa. Nelle fue 
lettere ef pr.ime, quanto. gli cagio.nereb
be decoro il fofiemere la real dignità 
del focero, il quaìe n'era fiato privo 

· con grave infulto al Capo deÌla è~iefa; 
.da cui fu . propbfio il .mahimoni,o ~i Jo
lant', così fatale a (;iovanni tli Breit· 
na •1 L'Abate 'di S. Martino di Viter·bo 
dell' Ortline ae' Cifierzienfi ; ebbè I' in
carico di pa.lef argÌi tutto ~iò, ìna inu
tilmente; or:ide il Papa affine di prov
vedere Un Pr~nc.ipe; che forse ,fi tro
verebbe meno infelice, quan tevolte \ler. 
fo lui foife . fiato. men compiacente; lo 
nomò f uo .Vicario, e Luogot~nente ge
nerale .ne-UQ_ Stato Ecclelìafiico ; fol
tanto esclufa la Marca di Ancoha , il 
Duc~to cl~ Sp~leto, : la 1~abina • Que. 
fio ~apa . ben tofio g1u.nse a mbrte, nel 
giorn\~8. tli. ~ai'zo .tl:ll' a.nno Ì2'27; 
( Fedef-fcò éon Jua moglie Tolante era prz. 

, ma paj/ato in Sicilia 1o lii Catania con
-,;otata una Generale,: A.ffembtea, proget

ta 
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. L 1 B R O IV. 701 

ta i~ mezzi 1pit't. e.ffiç(lci · pelta fpuli~io'flt 
uè!la Paleft.ina ; e ma1!d~ ' grnn quantiti 
dl grano ÌTL &ma~'· oppttejf a dalla, f car
fena.), 
; 

Gr;egorzò. JX., aggrava. di_ {comu.nich~ 
l! ederico, che finalmeme partefl 

per., l~l ~~va~~te •. ' .-

I L Car.dinale Ugolino ( d~' Co~ztz' ) . 
V. efcovo d: Ofiia fu c:la,.' Ca_i;dinaH 

~ letto nel. feguen,te gidrno della. morte 
~i 0 .noJio. Egli er~ . ( figlil.{Qlo , d( Tri. 
ftano d; Alagn~ ,' d~; Cont( d( Seg1Li·,. fra .. 
tello;· d,/') I,nnpcenzo_ III. e pr.efo, il; no
me di, Gregor,io IX., nrnndò, tofiq. a.ll'Im .. 
peradore i:eder_iço_ II,. F. G\lglielmo Do
menicano, dandogli contezza~ d.eHa f ua 
prom~zion~ , e con preff ~~l~: ~elio" fies· 
fo tempo (\~ n~n ((ap~~n:e. più~ indugj 
al. fuc~ ~i~ggiv . di ref_ra-S~n'r~. '!lltl te· 
fia di po~er<?fo. esercito. ' · com: egli. ~ve a
lo più ~ yol,te prom~rr:Q; non. effenda più. 
opportuno pel, Papa il flarsene inope ... 
roso a "Iualu,nque di lui novello ritar-
do. R~inalc~. n. 19. Gililn-

/ 

• 
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701J. P A R T E Il • 
.An. IZ!7· Giungono frattanto in Brindifì, 

ed ivi dove:,rno rnunarsi,a torme i Croci:lti 
da varie parti di Europa, dov' eraft predi
cata con ta nro profitto q ue Ila pia impre
sa. ll Ln ngravio cli Turingia n' era il 
condortiere, ed infermatofì per i grandi 
caloridell~state, con gran numl!ro di 
foldarcsca 111 Otranto perì . Fedérico, 
il quale quivi era palfato coll'Impera
drice attaccato venne dalla gagliarda epi
demia ; ma il Papa, ascoltando solo la 
vo\'gar voce . di coloro' che non erano 
a · colui ben affetti , lo credette avvele· 
n::itore dèl Langravio, ed unica cag10· 
ne 'de'tanti mali dell'Armata, eh' eia tale 
objettocon mendicate dilazioni lungo rern
po trattenne nell:i Puglia • (Ma riavutosi 
Gf>pena Federico, in Brindi/i li 8. Settem · 
bre imbarco.!Ji. . Dopo aver navigato tre 
gwrm , non potelldo [offrire ancor con· 
valefcente il gran fiotto di mare , volfe 
le prore, ed in Brindifi ritornò . ) La 
Flotta de' Cr-osiati ·, priv';, del Langra· 
v10, e vedentlofi dall' Imperadore ab· 
bandonata, non ebbe il coraggio di piil 
veleggiare verfo la Paleftina. [ Narrò 
il Fai.elio > clic giw;fi! Federico fin preif o 
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L I B R O IV. 703 
/a. 111orea , e Candia , t che· i contrarj 
yen ti a dietro lo trnfportnrono; e tornò, 
ghtjfo' a Sigonfo , CO{l più di quarallta 
im'La Crociati. Matth. Pan'f.] · 

li Papa ., ( (lttdbuendo a doppieHa 
e poco buona i(iten~ione i'l ritorno dell' 
/Jnpunto1•e) ornaro{ì dc,fuoi abiti Pon
tific:i li, dietro una forte invettiva ful
minò in prefenza de' Cardinali,_ degli · 
Arcivtsoovi , de" Vefcovi nel dì .2f). fct-
tGmbre avve'rso lui' la fcoipunica ~ · alla 
quale egH eraQ erpoflo;giacchè nqn :idem
pìva il f uo voto . Ràinal. ll. 29. 3S· 
I<iccard. di S. Germ. 

Che chè abbia divolgato Gregori·o 
I.X. per giuft:ificare là sua troppa foHec1ta 
condQtta, non v~nne <lessa çornun_emen
te apprpvata ; fhan4t cofa molti giqdi
çandc), c·he npÒ fi ' foffero prima asc·ol
tatc · le ragioni dì Federico; e come as
sai ben l"efprime Riccardo di S •. Ger
mano, ·quello Principe videfi senten
ziato, fine COf,-nitioTle caus'6, fenia un 
proceff o formale • 

Lontano <li entrare in aperta di- ~. 
sunione col IJapa ., ' Federico gl' invia. 
Lapdone Arcivef'covo di Réggio,. Ma- · 

. nno ... 
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io4 , P A R T E Il. -
rino f'ilan~eri Arcivescovo di Ilari, Rie. 

V 

c-aldo Duca <li Spoleto, ed Errjco Con. 
te di Malta; i quali non vennero che 
poco a~coltati, e Gregorio, ra~nando in ' 
Roma quafi tutti i Prel:Hi d'Italia, e 
di Sicilia ·, rinnovellò la fcomunica, ne 
rese inform<1 ta la· Crifiia ni tà, e non 
tralasciò di minacciare più severi ga, < 
fiighi, qualora Federico perflfiefJe nel· f 
la fua contumacia. Rairzal.n.29.Riccar, ·f 

· Federico foggiornanclo in Capua ' 
fcrive .a tutti i Potentati ed ai Princi· tf 
pi di Aiemagha le ragioni del suo scol· r 
pamento. Addita in prima qual' invin· 1 
cibile oftacolo fi folfe frappofio alhl sua t 

partenza pella Palefiina, ch'-ancor in- r 
fermo· fiera pofto in mare; eppqre Gre
gorio così di leggieri lo avea fco.muni- 1 
cato senza afcoltarlo: e dolevafi quiti.di ~ 
in acerba guifa di tutti i Prelati, e de i 
Romani fteffi , che non aveano difeso , e r 
Tio"n (z erano oppofii alla fµa condanna. ~ 
Cotanto· solide fono in Permania ripu 
tate le sue difcolpe , çhe Corrado d• 
Usberga, Autore çontempor;ineo no 
temette di scriv.ere, il Pftpa non aver pro t 

<a:duto in veruna guifa come dovca,nè I e 
.. sen· 

' \ 
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L T B R O IV. 105 
fentenza contro I' Impera~ore efrer fi:a.: 
ta profferita con maturità, e previe {O! 
nece ifa rie formole • Matt. Paris. Ricc 
di S. Germ. 

A' raunati Baroni del Regno in 
Capua impone ott' oncie d'oro per ogni 
Feu<lo, e per ogni otto Feudi un sol
dato a cavallo pronto al pa[aggio in Pale ... 
fiina pel vegnente mese di Maggio . De
fiina inoltre una genera le Affemblea a Ra .. : 
venna nel prosfìmo Marzo, e mandato in' 

, Ro~Na ' Hof.frcdo da B€nevenro,(/amofo Giu. 
reconfulto), costui nel' Ca mpicloglio legge 
la sua a po logia in presenza del Sena .. 
to, e dcl popolo, che ne d~edero il per ... 
messo . ( Ricc. di S. Germ.) 

Da sdegno più che mai commoffo .An; ì~~it 
Papa Gregorio, convoca nel Giovedì 
Santo, li 23. di Marzo quanti Prelati 
fi trovavano allora di va'rj paefì in R0-
ma , di L~mbardia ~ di Toscana, dello 
Stato Ecclefi asti e o, della Puglia mede ... 
fì ma ; replica ,la scomunica contro Fe
derico, ne adduce parecchi motivi, oI-. 
tré quello dcl non adempimento del vo
to pella spedizione cli Terra-Santa ;·proibì 
egli, disse il Papa ,all' Arciv. di Taranto e1 

. Tom.VJ.par.TJ. ~ y rn 
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plarJ, e i Cavalieri dell'Ospedale di tutri 
i loro a.veri mobili cd immobili • Vop' è 
dunque aggravar d' interdetto quei luo
ghi,dov'ei dimora;che restino privi delle lo· 
ro sacre funzioni, de' lor bcneficj çoloro, 
i quali oseranno dir la Me ifa in di. lui 

· presenza i ·e lui steffo pcrfegqitar çomc 
eretico se v'interviene ~ sciog,liere i s.u.o_i 
Sudditi d'al giuramento. di fedeltà,, se 
non astiensi d'opprimere. I~ perso.o.e di 
Chiesa , se ad effa non fi aJfoggetta ' · 
imperciocchè, gi11sra il Deçreto di P·apa 
Urbano, di trovar lealtà. nor\ ~· deg_nQ 
un Principe Cristi'.lno, ina n.ifest~m.en-. 
tè opposto a Dia, ~· su.oi Saflti ' · tras:" 

· gressore de· suui precetti .. Aggiu.gne. in. 
fine, che F e<lerico dove a temete la pri~. 
vazione del diritto di Feud,a li.tà, qu.a lo· 
ra fosse pur ostinato in trav.agliar la 
Vedova, l'Orfano, i Nobili, e gli al .. 
tri sudditi del suo Regno. . Ra.inal. Il o. 

3· 4· () 
Quefra sentenza ebb.efì cura d' in-. 

tlirizzare a tutti i Vesc;ovi della Puglia'·· 
QOn espresso ordine di plibblicarla nel~ 
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L T B R O IV. 707 
le Domeniche,e negli altri dì fe{livi(131), 

Federico ll. celebrò con grandiffi
ma pompa in Barletta il giorno di Pas
qua : così poco egli valutava 1così fatte 
minacce. (Riccardo di S.Germano addusse 
per cagio11e di quejfo giubil• la ricevuta let· 
tera del Conte dell' Acerra'tommttso di Aqui· 
110, suo ~1aresciallo in Soria , con cui da.va• 
gli contq~a della morte di C or radino Solda-
no di Damasco; ond' egli fatto ritornare poi 
il Conte , inviò qi1ivi un novello Joccorso dtt• 
Brindifl con. Riccardo di Principato , altrr> 
suo Jvlaresciallo , alla tefta di cin.quecente> 
combattenti.) Fin fi è narrato, eh' ei fi re .. 
se benevoli i prirnarj Romani , .col com• 
pnne le possessioni de· più . ricchi 1 ed 
indi loro restituirle, a titolo però di Feu- ~ 
di dell' Imp~ro • Ricc(Ird. di S. Germ. 
Rafo{ll. n. 5. 6. 

Questi nuovi Vassalli , . i suoi fau-
tori , ( e' spe1/almente i Francipsni) ca--: 

y y 2 ri~ 

(131) Nel cominciamento di queft,anno 11228. ~ 
'Ardvefcovo di P.)lermo (Berardo ) nel suo ritorn~ 
dall' Ambafcieria al Soldano, ,recò all'Imperadore 
nn r:lefante 

1 
alquanti M1.1li, ed O}ltri p,r~:iiofi doni., 

J.\içç. ~ S.• Cierm, 
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708 P ,4 R T E II. 
'·····:·,~•.l. lo. 1~28~ ricarono d'insulti il Papa nella Chie. Pr 

$3 di S. Pietro , mentr' ei celebrava nel tn 
lunedì di Pas:qua , ( poft tertium diem, ac.. 
·dice però Riccardo, dopo aver celebrata pa 
la Pasqua nel lcLterano) ; e mosso il p0o mc 
polo a tumutro, lo costrinsero ad uscir ~~a 
dalla Citta ; si ricoverò egli in Viterbo, o 
di là pur cacciato, se ne fuggì in Pe.. sai 

i- le Tugia • Rainal. . 
C< Ma era pur vicìna la partenza detl' 

Imp'eratore verso I' Ori~nte • Convoca za 
-egli i Prelati, e ì Grandi del Regno in ~~ 
Barletta : e si trovarono gnivi in rnnto 
numero, ehe fu l>isogno situare il tro-. os. 
i10 ·nella pìanu ra . Col su0 discorso ci-i Sg 
leggi·adra eloquenza· fornito indusse cias ZI,t 

cuno a cred_ere giustificata appieno Ja pe 
eh sua condotta ; e dopo Ja. pit'.i. v1~a di-. 
bu pintur:i de' gravi rischj,. a' quali espo-

neasi col viaggio in Terra Sanra a so- se 
' bù lo objerto di esse'r fermamente risoluto-

di sacrificar la sua v·ita· per Gestl Cri- di 
sto, e in vantotggio. de' Cri~riani d' Orien-
te , manifesta a guisa di Testament<>. ~ 
tutto ciò, eh' er:a sua intenz·jone si 
fo.sse praticato net Reg,no" durante l'a 
_, assenza, o luJ .. trapassato . . Turri i 

"' Pre~ 
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\C. I B R O TV, 709 
Prela fi , i Grn ndi del Regno, e gli al• 
tn Suddiri doveano godere de' loro ghf 
accordati privilegj , e vivere in quella. 
pace , che fioriva nel tempo di Gugliel
mo II. Lasciava Vicario , e Rallo Ri
naldo Duca di Spoleto; in sua morte 
il successore nell' Impero, e. nel Regno 
sarebbe il suo primogenito Erri go, al qua
le senza prole eO:inio dovea sostituirsi . 
Corrado ; ed anco costui morto sen
za figliuoli· , ogni altro suo figlio da le4 

gittime nozze procreato dovesse succe
dere . Obb1igò quindi al giuramento pen·
osservanza· di tai suoi ordini il Duca di 
Spoleto, Errico Morra capo de, GiÙsti
zieri delb Puglia , ed altre più distinte 
persone dell'Assemblea. ( Volle inoltre; 
che niun Vassallo fosse ajtretto a contri
buir danaro per' da~io , o per colletta , 
se non quanto i·ichiedealo un pressaIZt~ 

bisogno de./ Regno • ) Ricc. di S. Germ. 
H suo imbarco fi eseguì in Brin..;. 

di!ì gli 1 r. di (jjugno , non avendo fe-.' 
co, che venti Galee, . e cento armati~ 
Era già egli vedovo di Jolante, morta 
:'i~ Andra pochi giorni tloi)o aver partorito 
çorrado? e vi fu chi a[erì?. e[erne fia1 

t~ ;· .. 

\ 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



. 710 P A R T E TT. 
'4n. i~B. ta cagione le cnttive maniere 

.rico. Villani L. 6. c. r 5. ( 132) 
( 1Varrano il Bzovio, e L' Abbate 

Usperga,; che Federico fi unì nl gran nu 
mero delle sue genti fatte adunare 
S. Audrea dt:ll' !sola , e poi in Otranto 
ti.a dove sciolse le vele per Terra Santa , 

X. 

l'ace delt Imperatore co' $(.lraceni; 
e suo ritorno zn Europa • 

G ludico a propofito Fecle'r.ico 
sbarcare in Cipro, e come raccon 

tano gli Storici di quefi' Isola, non f 
soltanto per farvi nuovo provvediment 

. peli' 

( 132) Dal veritiere e contemporaneo Croni 
Riccardo di S. Germano refiiamo afficurati, che 
che altri ne abbiano fcritto , la m<?fte dell' I mp'eratric:e 
!alante effere avvenuta in Andra nel rnefe di Apri• 
Je di quefi' Anno, poco tempo dopo del di lei par .. 
to • Lo fietfo venne poi replic.uo dal Corio nellè 
Stori~ d.i Milano, cfa Carfo Sigonio, dal 'Frate di 
S. Gruftrna, e gli fcrittori nemici di f ederico nott 
avrebbero certamente tralafciato ciò, che dice il Vil .. 
]ani, sulla prigionia di ]Q-fante, e delle pcrcotre avu• 
fe dal , m_ari to • " 
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L 1 B R O IV~ ?:.t f 
peli' armata , che per impadronirf eae; 
Hift. du Roiaume de Cypre par Etiemze èfe 
Lufig:uzn, pag. 123. 

Vi regnava allora Errigo di Lufi· 
gnano, ma ~n di "lui nome, fendo an
cor giovanetto, alla tefl:a degli affari 
eravi la Reina Luigia sua madre , e 
Giova nni Diblino, Signor -di Birito • 
Cofiui col Re andò incontro sulla spiag
gia a Federico, il quale in poco tempo 
s~ppe trarre a se .e nella rivolta cinque 
Comandanti delle pi,ù forti . piazze, ri .. ; 
dusse in ·suo potere il Re, e mise tra' 
ferri due figli del Signor di Berito • Po• 
co mancò, che cofiui non veniffe ar .. 
re11ato, ma egli felicemente schivò le 
i.nfi<lie , e nel dichiarare I' Imperadò .. 
re nemico aperto dal Sovrano e del Rea.· 
me, settecento Cavalieri .dell' Ordine 
de lfo Spron d' Oro fi ragunarono in Ni· 
cofìa ; e indi feguirono il loro esempio 
gli alt ri nume~ofi combattitori a .Piede:. 
e a cavallç>. Accornp:\gnato da quella~ 
coorte il Signor di Be rito avvioffi a Ne-
ro osa, soggiorno dell'Imperatore, e cin .. ' 
to di forte assedio il Cartello, lui astrin· 
~e. a resti(i1irc il Re 1 i due s_uoi Jfigli 1 • . 

e acl · 
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7rz P A R TE II. 
e ad allontanarsi con poca gloria dall' · . i 
Isola • Tale leggesi il racconto di Scefa. 
no di Lusigna no; ma Gi roldo Pa triar .. 
ca di C,ostantinopoli assicur<1 la prigio. 
nia de' flgli del Diblino eseguita in un 
banchetto, e la soggezione in cui Fede
rico tenne cli poi il giovanetto He; e Gior. 
clan.o agg~~ugne, che tai contrasti ter
minarono. p~lla mediazione d' nomini di 
co.nosci ~tta probi tù , a' quali si e.la re bbe 
l' incarico ·di. giudicare, a seconda de
gli $tJ~tpti .. dcl Regno di Gerusalemme , 
s.~ Ja .ç)~tà di Berito a.ppar tenèssc a Fe. 
der)cp, ç.~ all'attuai possessore . Rainal. 
ar_z. ~ Q29 ~ n •. ~9· 

• - L'Imperatore passa in San Giovan~ 
ni. d.'A~cri. Bt!nJost0 comincia egli a pen
tii:si <li esse·r°&i·· aHontannto dcll' Europà; 
iJ Patr,iar:c::~. cl.i, Costantinopoli , and1e 
orpato della · Dignità di Legato del Pa .. 
p~r,, . gli - f.~ nota la ~ua scomunica; pa-t 
rimeq:r~ .. 4lt·lìl'éciso comone:lo del Papa , 
che i te.C.te1i' , e in i <lpeziali tà i Ca va
li eri _ dc_gl.i ·Ordini Militari non l' ubbi
d~sca.no . .. Potentemenc-e il suo effetto ebbe 
sì fa Ha 1ntimazione in un tempo., in cui . 
ab ba.sta 11.f.a. non si conosce ano i veri 1~ 
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L I B R O IV. 1ì3 
. miti del!' autorità Ecclesiafl:ica • I 4r~Ji 

C3valieri Teutonici non badarono agli 
ordini dcl Pontefice • Vertot. l. 3. 

Un tal contrattempo dovea scon
certar Federico , or che veniva no ritar
dati i progressi <lelta Crocirita; ond' ei 
rivolse il pensiero a tratta'r quanto più 
in fret ta potea b p:icc co' 5arnce11 1. M6r
to Corradino Soldano di Dainasco, al·· 
tro .figlio non restò cli lui che l\lrq&f Sa
ladino Davide , di cui era Tutore un 
Amiro • Meledino Cnmel. o si a So'ldél no 
di Babilonia , e S.::rap su.o fratt:llo c.ol~ 
legatisi , entrarono ~on poderc>si escrci .. 
ti nella Palefl ina , e sembrava, più tofro 
che la volessero togliere a quel giòvanetto 
Principe . 

Federico giunse li 1.5. Novembre 
in Gi_affa 3 e la fortificò . Per non ù r
tare vie più il Sommo Pontefice, e sof
frir poi i I rammarico, che gran parte del
la sua armata lo abb:rndonasse, gli con-

o . 
venne approvare il sentimento, che sen-
za lui nomarsi , il Configlio di Guer
ra dava ogni ordine in nome di Dio, 
e della Cristi~H1a Repubblica . .fi.im uo. 
vealo dal desio di combattere la nntizia, 
· ~ che 
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~114 ·P A R 'I' E 11: 
id. 1!l~Sl- che non più lungi di una giorn$tta sta; 

J,V~nsi con.forze considerabili i Soldani di 
Damasco, e di Babilonia ; quindi spedl 
j suoi Ambasciadori a Meledino: eco. 
sl fervida brama avea pella pace , che, 
se dee· credersi il Patriarca cli Gerusa
!ernme _, il suo Segretario disse di suo 
ordine a Meledino : l' Imperadore vi man
da le s.ue-armi, nè vuol punto a<loprar· 
le in danno vofiro. Ricc. di S. Germ. 
Raùiald. ati~ 1229. n. 4. 

Conteneafi nel Trattato conchiuso 
tra il : Soldano, e il Conte Tommaso 

. da par.te dell' lmpera_dore , una Triegua 
di dieci ;inni , durando la quale refti
tuivafi a Federico la Città di Gtrufa. 
lemme con tutti i Forti, fi tua ti tra ef
fa e Jaffa; affinchè rcfia!Te a' Pelleg~i
ni la ficurtà di portarfi nel Tempio ciel 
Signore • Betlemme~ Nazaret, la Città 
·di Sidone con tutta la sua contrada , 
cd altri luoghi sarebbero cedute altresl 
a' Crifiiani ~ i prigionie~i fcambievol
mente re~ituiti. I Saraceni potrebbero 
venire al Tempio, far le loro adorazio

. ni if.1 Gerusalemme ; ma elisa rmati , e 
$enza dimorarvi notte tempo • .Accorda-

., vafi 
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L T B R O T'f/. 715 
vafì la libertà ai Crifiiani di forti{i'o3re
G erusalemme , e l' altre Piazze poffb
dute in Palefti na • Matt. Paris. ( Rn:
cardo di San Cumana rapporta , _clze nel 
tempio dovea esservi llll(l guardia di sa .. 
raceni , in difesa di quelli della /Qro na .. 
~ione, che venivano o farvi la preghiera , 
com'erano in ufo • Non diffi.mula poi lo 
Storico , clze se quefla pace fo.ff e fiata 
conchiusa dalL' lmperatore tranqiiillo a ri.· 
guardo· della Chiesa Romana , cwreM1e con· 
tenute ·aUai più ~antnggiose condi~ioni • 
'Dimentire perù dee'f~, iZ Bo.fii o , eh' ardì 
avan~are , n' Criftirllli effer .fiato proibito 
il poter entrare nel f~tnpio tlel S. Se. 
polcro. Star. di Malta, lib,. 16. 

Non intervennero col l>Qto confi .. 
glio s1ì questa Tregua i Gran!i'Y~esrri 
degli Ordini Militari, e fuori di quel~ 
lo de' Teutonici, altame_nte, qual trop· 
po vergognofo Trattato,essi la screditaro. 
no. Villani, L. 6.c.17.Ma tuttavia non 
era stato agevole di conchiuderla , in. · 
perciocchè il Soldano divenne ardito , 
tostocchè intese gl' in0pportuni contra· 
sti tra il Papa e l' Impera tare _, e come 
-in 'lliun coµto arrendevoli mo-stava nfì 

' ( . 
i Re~ 

I 
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716 P A R T E 11; 
}~~ii'.~P0• 1'!l!l9. i Beligiofi Cavalie ri . Ciò (soggiunge) 

Riccardo di S. Germano. 

/ 

Str«na cosa però sembra, che que
sto tratta t6 i I soJo Sol da no di Ba.bilo
nia aveffe sottoscritto , e non infieme 
con quello di- Dam 2sco, alto Sovrano 
della Palestina; ond'egli palesò la nullità 
della Triegua ,' e l' ingiusta ceffione .de, 
domin j , ormai fatta da suo Zio a' Cri~ 
stiani • Rainal. 11, · 8. 
\., L' Imperatore li t 7. Marzo er1tra 
in Gerusalemme, r n .I giorno steffo l' 
Arnivescovo. di Ces"lrca , ubbidiente al 
Patriarca, la nr1ò 1

' interdetto sul.la Cit· 
tà e sul Sa 1tc ~·- polcro . Nel dimane r 
Imperatr e )U si arresta . di portarfi 
nella Cl-i '" del Sepolcro , accompa
gn? ' J .... ~ un gran numero de ' suoi , e 

_wJesti~o da Re. Era it Sabato avanti la 
terza Domenica di Quarefima. Cou un 
discorso adduce egli le ragioni discolpan
ti la sua condotta , vi censura con aspr.a 

' maniera guella del Papa; e scorgendo, 
·nÒn effervi presente alcun Prelato per 
porgergli la cor~n a, la prende egli dal!' 
altare ove stava , e colle proprie mani 
I.a reçe. sill suo capo. Lunga.diçer1a· 1)rof-: · 
' .. ' -: , fe: 

f 
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L ] B R o IV- 7I1 
ferisce dopo in cli lui lode il gran MaJ 
stro de' Teutonici , .ufonclo primamen
tc 1a Lingua Tedesca, indi la Frnnce .. 
se, e non trascurando di scagliare in
vettive contro Gregorio • Vengono da W 
Imperatore scost~ti dalla loro Chiesa 
del Santo Sepolcro i Canonici , che 
forse riputavano legittima !a di lui sco
munica ; a' Laici è dato 1' incarico di 
raccorre iµ avvenire le Offèrte . B{ovio, 
Ann. 1229. rz. I. Raùial. n. 23. 

Nello giorno medeftmo dopo il pran-
7,0 fa egli venire a se due Vesc0vi In
glefì , ed i primarj degli Ordini Mili
tari, a' ,quali propone doverfi s_tabilire 
un' imposta per rifare le mura di Ge
n1sa lemme , (altra volta da Co-rradino 
Soldano dt DamEZsco ab-battute,) e n' à in 
risposta , bisognarvi pensai:e Cjl:lalche. 
tempo prima di consultarlo. Serivc poi 
alle Potenze di Europa, a' Pi.:incipi dclP. 
Impero, allo s,Lesso Papa, arinun~i(Àn ... 
clo loro il suo Trattato. co' Saracen i, 
formante la sua gloria, e molti rimar
chevol·i vantaggi peli a Heli g1one 5> Coçl e.x 
Jitris , Gen. D·z'plomat. par. 2. P· 35 9. 

Malco.ntecnt-0 dc' Templ·ari e dc gli 
I·· Ofpe~ 

\ 
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118 ' A R T E Tl. 
n.1ii~9. Ospedalieri torna a Giaffa Federico, e 

dì là passa a t 0lcmaide • Allor corre
va fama , che costoro avessero in se
creto data notizia al Solcla no di. non 
efJergli difficile l' arres to di Federico, 
mentre i ncamìnavafi con devota proces
fione al Giordano; e .che quel Princi
Fe de' Maomettani affai meno di coloro 

n 
qr 
Fr 
ra 
ca 
pr 
ço 
e 
pr 
sf e 
gq 
jfa 

_·<lisleafe ,. ·i:iltamen te disapprovandoli, pa
le~ò quella infidiosa ostilità ali' Im
pèra tore ·.Matteo Paris . Gravi contese 
dovette egli soffrire, pria çhe partisse 1 , cm 
eccitate dal Patriarca di Gerusalemme, 
<la' Cavalieri Templari, e da quelli dell' M· 
Ospedale di Acri . Uscirono ·a cam-

1':' n1\ 
po per cinque giorni ; ma .r ederico non dal 

· ne p0tè trarre vende tta, coine brama. tin 
va • Spogliò l~ armeria , che in Acri cu • 
stodivafi per usa de' Crociati ; una 

. mo 

· parte dell' arrne·tr~sportando scco, l' ~1.. ge 
tra, fi disse, inviando in dono al Soldano. sta. 
hiccard~ , senza inçaricarsi di çosl fat.. prc 

~ il ~ 
te circostanze , fu pago di s~rivere , 

)un 
che il Patriarca e i Religiofi Militari . 

lm_ 1 mossero un a guerra intestina aU' Im-
i10 

oeratore nella Città ·d' Acri. Il P&triar· 
~ ·ve 
'a , di Gerusalemme ... ra·ccoC'Ò p~r origi". 

ne . 
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L 1 B R O IV.. 719 
ne della dissensione I.a recluta di • 
quanta r:ruppa colle limofìne del Re d1 
Francia , senza il consenso del!' Impe .. 
ratore, che di fatti fì oppose . Presero oc
cafìone i Darnenicani e i Francescani di 
precliçar con violenza avverso Federi
ço; e per sua ' ordine furonQ costretti 
e scender da, pergami , ~d alcqni de~ 
pit't sediziosi in pubblico soffrirone>. le 
6fe.rzatG.Ra(llat.1~. Q.8 .. 3Q.Matt. Paris-(Al 
go.v.en.zo. ·di Gerusalemme , e della acqui
jinta Cittlz. lasciò il suo l.Ylareseialla· Ric
cardo Filangeri,,ed un, ai(rQ OJlìcù .. ~le ~detto 
Ma1~b.elliardt. ) 

Ma già le tu.rbolenze,, c.he. avve· 
nivano. in Ital.ia , riçhiainana, Federico 
qalla Pal.dlina; di soppiatto, e; repen· 
tinamente x.nonta sulla, Nav~ n~l pri
mo di Maggio e I 2 2 9_,) ma prima cJ.istrug
ge le Gal.ee nel Porto d' AGri :, Se. pre· 
stafi fede a· (Guelfi) su.o~ nem.ici 

1 
ap: 

prodò. eg_li in Cipro, ove detestaq.ile.- era 
il suo. n.om.e peli~ tr.asc;orse. violenze: ~· ma 
langi di :t."ipa.r~rne i da nn~ opra.ri , s'. 
impegnò. a r.isc_uo.re.rne· g,ros.Be: Co,ntribu
zioni. Cautam.ente uscì dalla · sua Na
·ve in Brindisi, <lapoicchè · gli·si disse, 

che 
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720 P A R T E li . 
t\n.112~9. e~ stavasi in aguaro Giovanni di Bren: 

na risoluto di arrestarlo; ma ne sba 
gliò i sicuri mezii Matt. Paris. 

X I. 

Battaglie de' Guerrieri di Gregorio; 
e .di F ed.erica . Pace tra quefti 

due Principi • 

n 
' t e 

te 
le 
di 

· c ·Onveniya ali' Imperatore il pron· gi 
to ritorno in Italia. Non vi<lesj · $C 

mai nella Puglia il maggior garbuglio ~e 
nè la più. fiera combustione , fatta le su 
var su dalle genti sediziose , fautrici del pr 
Para. Dall' altra parte Rin~ddo Duca sti 
di Spoleto, governatore del Regno, e te 
11. suo fratello Bertoldo ·ne riportarono .n< 
ubbidi t!n ti agli ordini di Federico, un tir 
esempla r vendetta; pella quale pili op a 
l)ressi rimasero i P(e ti , come parzial' se 
verso Gr. gorio, che i Laici . Di quel! a' 
ad ;:dc.uni si cav~rono (5li occhi , altr ~e ; 
i-esero l' i1~t~ respiro sulle forche gu 
Rainal. l Q.28 . n. · }o. fu! 

"-- Ma non si tratten nero soltanto sul µt 
fa difensiyà i 9:uerrieri ~ell~ Imperato '.Qa 

" re · I ~ 

I 
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I. 1 Ì3 R O IV. .~:J.~1· 
·ren: re, entrando. armata mnr1o il Dùt$ Ri~ 
sba n aldo nella Marcfl di Ancona , e ~r-

~ toldo nelle contrade di Norcia, por~ 
guirono acerb~mente i loro avversar]; 
e militavano con essi anche i barbari. 
Maomett~mi. Ricçard. di S. Germ. · 

) ; Corrado pitr Uttìziple dell'. Impera..; 
tore çon altra truppa piombò sulla. Val~ 
le di Spoleto, e nG fu cacciato da' Sud~ 
diti della Chiesa • Indebolito di corag....: 

1ron· giu j ( Papa ., per tali <+venti, çtmmc,>ni-· · 
·idesj · $Ce il Uuc;a Hinaldo, çhe via si partis ... ; 
gli o, $.e ; ed ostinato vedendolo, con tutti i 
\ le- StlOÌ seguaçi lo sçomunica • Ml null"'1 
:i del pr~fittavano le Gensure , opde fu di me~ 
)uca ~tieri ragunar le sue forze per sommet~~ 
, e fere catal nemico della Chiesa • Alcu~ 

:ono . na preca uziono non omette Gregorio af ... 
, un' fine d' indurre i Prinçipi di A lemagn~ 
u op a darsi un novello Imperatore : si con~ 
rzial' servano ~ nçora Je sue lettere dirizzate>'. 
~uell a' Prelati di Françia per levar. soldato~ 
, altr ~ca. , e; venir <.f0n essa , çome ad ·una 
rche guerra sacra, e fino colla minaccia dej 

ful1nini d~l VaticC\nO, se prestamente n(Hl 

:o s1~I µbbi<liva no; sollecita egli.le Città di Lom· 
~rato A?afd~C\ ~ e .qualunque pi\l rimç>t.~ ~n.gQ.-. 
re~ ,TcmJ.Vl.fart.lltt Z z }o 

.. 
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7~~ P A ~ 1\ E. li .. 
la deW Europa çum.mU:o,~e· a sì stranQ 
t»ffiuho ,_ che· da. va.rie. parti gli sono re. 
~'Uti danari,, e gente d' armi, [ chimTJ.a-.. 
ta la miti~ia d(~ Crifto, J, b.en. tQSlO, in.a n-.. 
data nella Marca. ·col · suo ge.ner.ale G.io· 
vanni di -Brerlna ,_ m.onal. n.em.ico, dj suo. 
genero l' Impe-ratore, cui dovea accom
pagnarsi il Cardioal Leg~to Giov:an~i. 
Colonn<\ • Rain,al. n •. I I. M..attl~ .• l1arzso. 
Hift ~ de ]ean. de_ Brien.n..e·. Rie e. di. S .Germ. 

Affi.nchè. moltu. più.. si. attaç_casse a~ 
·suoi interessi il R.e: GiQ,v~nni. ' ·· gli da 
lo spedoso titolo. di Gol(ernatore della 
Rom.ag_na, e dell'Esarcato di Ravenna. 
~a non. s1 co.ntentGt di questo so\.q.eser
cito 1 u.n.· altro. nor:t menq. pod.e.roso. ne. 
fa· sp.ing_ere dal- s.uo. genera le, ~- Legar o, 
Pandolfo. Savell~ ( d( A..lagL~a )_,_ cui do .. 
vean.Q. da Capita.ni ub.bidir.e Tommaso. 
Con~~ di. Celano. , e. Ruggieri dell" Aqui ... 
la CoI:lt~· di f Qn.di. ;, en.t{àmhi, ~acciati1 
in ~s~liQ. da f e;dedco. II~ 

Nd. cuor· del v.ernr~. ( 1~29 ) co..,_ 
minçia. la. guen:a in. :eugti~ P.a..nqplfo, e 
posti in. ro.tt<\ gl' lmp.eriali. o~cq.pa. tutto 
il Paese- fino a. Capu.a. La Ci.ttà.di; Gaeté\ 
gl' intima. la. resa ·;_· .!~ c;li lei_ Cittadella\; 

" ç.on · 

' I . 
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I. T B R .O IV. 7~~-
con tanta cura , e spesa munita · ~l: 
Imperatore, è diroccata, ed i rorraftil 
intierCJn}enre gettati in mar~ • Il Due• 
di Spolçto a ccorr~ in difesa del Regno, 
lasçiat<l le~ Marca di Anconti ; e com• 
e~ sapeva, che i francescani di intel
lig e 11'la col Papa , ne ree a va no i Brevi 
~· VescQvi della Puglia, essi irnman ti· 
P~nte fa tisçir dal Regno. Ricc.dì S. Germ. 

Con p<>lrccchi<! conquiste nell~ Mar~ 
ca di t\nçona segna!avas.i dal suo éanto 
jl !)e Giovanni di Breqna .t ~ tene<\ asse,... 
diatq iq Sulrnona il Qqça Ric;cardQ di 
Spoleto . (Ma figllifiçar~dCJgli il Card. Pe· 
lagiq; che venisse $Q/lecito per avan~are 
çon 1~aggior sfoqo la g1.4err4 ifl. Terra di 
L:r.vora 'lasciti quell'assedio , e VCl ae.l Con
'(ado di Mqlise . Per istrada prenç/e molti 
Castelli, ir~cendz'rz il Forte di Sqngro , e 
poi unita all' esercito di f elagig 3 ççunpe~·. 
~ia sopra ç(ljano . ) 

A_llor gitlnse in ltalia l' Imperato
re, già fatto ~pnsapevole d'ogni ·even
to dalla Le tten\ .(cli Tommasa d' Aqui1Zo) 
Conte dG\la Cerrn , çonservataGi da Mat· 
teo Paris, e eh~ h~ i\ merito di quì ri· 
-pqrt~r~~, come pur aqc;Q si legg~ neW 

Z z . 2 , ]sto-
' 

I . 
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PAR TE 11. 7~4 F 1· e· . .l' ..,.,, ~rza rmzcese ti zovanm ui Drtn.o 

na ( 133) ~ 
All' EcceNeMissim0; Pn~nci)>e, e Si.. 

g11ore Fecf.eri:t:()., pella- gra'{_ia di Dio, Tm. 
perator de' Rf;r:na.ni' , sempre Aurufto , e 
potentissimo Re di Sicili.t, Tommas_D Con. 
te· di Acerra , salu.te , e trionfo sà. tutd 
i" suor,' 1~em.ìci • ,, Eccu[l.cntissimo S,ignore, 
dopo [a, parten..\a. di V. M'(lefrà, Grego. 
rio Poutefijc·e Ronu:zna pubblico· nemico , ed 
apertamente avver$o. alla voftra Subblimi. 
tà , ragunata m>endo "f.lll-a poderosa arma· 
ta s_ottR ffli Qrdhd di Gia:vflmzi di Bren. 
na , altr>avolta Re di Gèrus-aùmme , e di 
(litri grandi- Capitani, comandanti· le sue 
truppe, si è ne' vofrri Domill/ innolt-rato, 
fermo nd srt-0 proposito- çli abbattervi col 
hra.ndo materiàte., g_iusta lè s.ue esP,ressio ... 
rzi, ~iacclzè nou. puù g!ù~nern_t a. capo co~ 

s.olo 

( 133) Non fì dee dar fede ali' Autor della Scrit-o 
tura intitolata lt.inmtrio. lkll"I mperador: Federico. , 
pe.rch' è. piena di sfacciata m~nzogna fin dal fuo co• 
mi·nciamento. Vi- ft· leg~e, eh' egli dimorò' in Ter.J 
l'a Santa ~re. anni· io vece} di foli 'fui mefi ;· che a& 
!ediò Gerufalemme; èhe ~barcò in Sicilia . e. non in 
Rrin(iifi. &c. S'tor.eivilo-.dd,_RA..di Nne• ea:. a_~ 8., to1.1·J:i; 
~. v~11e~1a 1166. 
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L 1 B R O lV. f1i6: 
tolo 6rando spirituale • ImpertioccklJ ~ 
mentovato Giovanni di Brenna dopo avér 
/atte delle numerose reclute in Francia, 
e nel le di Lei Frontiere , colla spermzla 
fii elevarsi alt Impero, qualora gli riesca 
di sbal~arvi drr.l trono , stipendia tutta qz.te
sta soldatesca co' danari somministratagli 
dalL' Erario ApostCJlico . Fattl'lSi dunque ar
mata malzG irru~iune nelle Città , e nel ... 
le Provineie della Maestà V. da Ciovmz .. ' . 
ni di Brenna e d~gli altri co1Zd(Jtti~ri del-
le Papali truppe, portano per ogni dove:. 
il ferro , il fuoco, il devastamento ; in-· 
cendiano le case , danno il guasto alle. 
Campagne, distruggono le greggi,_ rapi-' 
scono , ed iruJI opprimono con varj 'trJr
menti i prigionieri, essi sfor{ano al ri
scatto con grosse somme , nulla r,i:~par
mumdo' nè eta ' né sesso ' e fino divie-
tano il sepellirsi i morti ne' faoglzi Sacri~ 
Invadono in fuu le Città, le ForteHe Ull• 

::.a aver punto riguardo a Voi, clze sie· 
re attualmente per:. servigio di Gesù Cri
sto n_ella Palfstina ; e se qlcuno evvi, eh.~ 
l' Imperatore rammenti , ed osi rende-;$;. 
autorevole. in vofi.ro nome ,, Giovanni di 
Brenna sostiene , e protesta mm conoscer: 

. erti 

. ., .. 

,{ ' 

.. 

\ t-.. , 
. ·;~·, ~} 

\ . 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



' 
j 

~6 PAR TE IT. 
tfl.i altro Imperatore, che se solo • 

Eccellentissi·no Jmpttratore, gli Ami~ 
d di V. · Maesr!.t. _; é segncttarnente il C/e. 
ro de' voftri Dominj stannoll$Ì d! orrore 
sorrptesi , e tzon vagliano puntò a c01n. 
prertdére éott quel retta cosderqct tnli CO· 

se oprctt egli pos!n, e t11UOVer vzva gtterra a' 
C,•istiatzz ; allorchè il SL'tlldl'é disse a Fié· 
tro ; p1'ontò a tlctr colj;o èolla spada md· 
teriale ! Riponetela 11el f'odero ; perehe 
chittnque pcrcuc>te ra collà spada ' per 
essa perità , Stupiscé dzicc/1esia ; e di. 
màndd da qual diritto; da 1ualé g'iuni. 

"' ' • / ' • i 

~rn eglz spwto , mentre cJl.iasL og-m gzor. 
no stomunicà , é tro!lcd. ·dal corpo ·della 
C/1iesa i ladri.; gl' irzèetUlz'arj; e tutti éo· 
loto ;. i qlla/z' pressochè drc carnrfici apra. 
rw irt dallno {/e' Cristiani, possa tuttavùt 
pe1,metfere così fmti attentati; è prestar• 
vi il suo tonsenso ~ 

Provvedete pedantò, Potenttsslmò ltrt• 
petàfore , alla .s;icw•enrc della vojfra pet
s-MZa; al vostro ono1'r! 1 poste le circoÙari· 
~I! • eh' z'o v' !10 testè 1talr'ate, hPn persua .. 
so dovendo voi. testnrtze 1 che G/ova.ntzi di 
Btenita· hadrt d custodir con molta genU 
nitmata tutti i P~rtt, onde possano arre· 

star· 
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I. I B R O IV. 7~ 
ttnrvi nel vostro ritorno ; ed io pried/.t 
Signore a distornare si grande avversità • ;, 

Da qu esta Lettera più ardente di
venne la bralna tli Fetlericò di .riveder t• 
Europa ; e ton due sole Galee appro
d8 in Brindisi • L'esercito di Pandolfo 
si disperse~ Giovanhi di Brenna avea df 
già tolto a Sulrrfona 11 asseElio; e por ... 
tossì in difesa della rf etta di Lavoro . 

Neilo stesso tempo~ in cu ì · P lm..
petatol'e ·assoldava truppe nella Pùglia,
fe partir suoi messaggi in Romà gli Ar
civescovi di lteggiò ~ di Bari; e Ìl Gta n 
Maestro de' Cavalieri teutonici • Inta
volarono costoro una paci6cazione ;·ma.. 
fu infruttUòsa ~il Papa ardeva di sd-egno. 

Riebbe agevolmente tutte le già tol .. 
te piatze l' Imperatorè alla testa del suo 
esercito, composto in parte di c .rocia.· 
ti e I 34) • Non 

•. 

(13.l) Se gii refe Ia ·èittà di Seffa 'San Gèi'Jttan() 
tolla fua R0cca , PrefenZOlno; Isenia, Arpino; Tea-
110, &c. espu~oò e diede a facco a' foldati la vill~ 
di Piedetno11le. c:on aflegn:tre il fùò Fottè il; Signori 
di Aquino • l fu0i Croc"iati portavahi:J fovra l<l spai· 
la ìa Lroce , e fi vantavanò del tiorne di Ghlhellini; 
q1.1f:i di Roma, detti <Jue?fì·, orrtavanfi èolle (;hiavi , 

ma 
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P A R TE Il. 
di meno egli n')n sembra c:iver 1 

altro di mira, che la riconciliazione con 
Papa Gregorio, e lo scioglimento dc. Ile 
Censure. ( Condona tutto all' Abll{/te, 
ed a,. Monaci di I'v1.onte-C<lsirro, gid per lo 
twanti partigiani di Roma , e loro restituì. 
sce le possessioni.) Esorta a venire in 
Irn lia , cd in suo ajuto, il P:ttriarca di 

. Aquileja, \'Arcivescovo di. Saltzbourg, 
il Vescovo di Ratisbona , Leopoldo Du· 
ca di Austria, i Duchi di Moravia, di 
Carinzia, di Dalmazia, ed' Istria • Per 
trarre a' suoi voleri il Papa vi abbiso
_gt1arono lunghi maneggi ; ed è molto 

ere-

!11a lè Chiavi fuggirono a fronte delle Croci , dif .. 
fe kpidamente l'Abbreviatore Francefe degli An· 
nati dell'Impero • 

La Città di Sora fu prefa li ~4· Ottobre dall' Im• 
peratore, il foo prefidìo con crudeltà in feguito ; m:1 
la Fortezza ci1' ancor feguiva le<lparti del Papa, at .. 
tiroffi quei due bizzarri vedi, riteriti , dallo StoricCJ 
·Riccarda: 

Vi capèris ·' vt tdpta perls mè~it~ptrit~r~, 
,, Sota ruu, tua J,rmma lu1s, 'Juo redttura; 
Vennero, primà di chiuderfi il mefe di Novem.e 

bre dalla Ro111:rn ia alquanti Greci, c0n doni all" 
Imperatore di aurate briglie , e di altri belli arnefi 
di cavallo, di drappi di feta teffuti ad ero, e di 
gran quaiHità di monete improntate tofl'afua immagine., 
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l 1' B R O IV. 1'J 
credibile , che sia maggiormente egli sta..; 
to reso pie§hevole da' vantaggi riportati: 
clall' armi cli Federico. 

Tolte in fine molte inviluppate dif- An. 1~so • 
ticoltà,, (e dopo che l' Arcivescovo di Reg-
g-ìo , il Gran-Mae/iro de' Teutonici, e il 
Cardinal Pelagio più volte andarono da 

' Roma Ùl Puglia per conchiudere la pace) 
e determinati i patti , l' Imperatore re
cossi in Saù Germano , ov" era ço il Pa
triar~a di Aquilcja , ì Vescovi di S'altz
bourg , di Ratisbona , cli Pa\·ermo , di 
Reggi o , di l3 a r i , i Due h i di Carinzia , 
di Moravi.a , buon n umcro di Pri nei pi 
cli Germania ; e quivi nel\-a Chiesa mag
giore li 23. Luglio , festa di S. Apol
linare giurò, fuori qualsisia riserba, cli 
5iottoporsi agli ordini della Chiesa, in 
presenza de' d1;1e c~rdinali Legati, Gio
vanni Vesco"'l1o di Sabina , e Tommaso 
Prete col titolo d·1 S. Sabina . Gin raro-
110 pure il Conte dell' Acerra Tomma
so ( d' Aquino) , i Prel<ttì , i Signori • • 
Quindi lungamente aringò in favore di 
Federico , in ogni menoma circostanza 
ingegnandosi a discolpàrlo, l' Arcivese-o- · 
vo di-Saltzbourg, e il Car~inal cli S. Sa bi· 
na con altra 9raiione rispose . · I:u 
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1ao p A R T E Il. 
E' rimesso agli Arbitri il trovar 

in mezzo nel termine di un anno , affin .. 
chè tornino all' ubbidienza dell' Impe· 
rato re .le · Città di Gaeta; e, di S. Aga. 
ra , e del pari tntti gli ::.Itri' Vassalli, 
i quali chiesta av.ea no la protezione della 
Chiesa, ~ che questo termine hon si 
prolungherebbe senza il consenso tlelle 
partì~in pace resta11do intanto gli abitan~ 
ti di quelle Città . Cio giurò osserva re 
a nome del l' Imperatore Tommaso Conte 
del!' Acerra, ·e tutti i Principi Aletnan. 
ni si sottOstrissen;> , 

1 Prelati stessi" e i Gtah<lì dìchiararo. 
no con una carta soscritta li 23. Luglio j 
che 1' Impeta tore p,erdonerà chiunque 
contrò lui à si nor pugnato, anche àgli 
Alerrta rtni; ed a' Si, iliani , Che ne ri
vochera rutti b:i ndi , e le proscrizioni 
emanate contra coloro, che servivaho la 
Chièsa; nè cagionerebbe. il mertorrto tra:. 
Vaglio alle l'erre del di lei Patrimcnio~ 

et> • e. quantevo1t~ non osservctebbe queste 
promesseogntrno con liberta potesse pren
dere il cor1ttario pattito • 

NeW istesso gic)rno i due tegHi i11i .. 
birono all' Impèra toré .. il vieppiù tr-atte• 

ner• 

' ' I 
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. 1.. 1 B R O . 1r:. ' 
ners1 le usurpa te Provincie del Pa ; 
11io Ecclesiastico da' suoi Generali, i 
ni de' Templari, degli Ospedalieri, de' 
rautori del Papa; di più tener dis.osti 
dalle loto Sedi i Prelati ; e finalmente 
ei giùrÒ ' che in avvenire non perrnette
t·ebbe ad alcun Chierico il patire di
nanzi un Laico Trìbu.nale, e nè pur l~ 
esservi acct1sa to di un delitto , fuori che 
non fosse causa feudale 'sce·v.era di cri .. 
tnina\ità ! libere testcrebbcrt> l·e Chiese, 
gli Ecclesiastici da ogni tass·a , sicconie 
tutte l' eletioni; le 1w1nitie, o postula
~iòni , le collfcrmc praticherebbonsi giu
sta i regol:i1ne11ti del Gen erai Concilio. 
Ricè. di S. Derm . . 

Intese il Pap~ tutte queste prorJ1Jes· 
M ~ e tolSe dal Regno l'in terdetta. fe .. 
derico in garantia diede in potere del 
Gra o-Maestro de' Tet1tonici Ermanno al
qu::i nte piazze; (Nell'anno medetimo I 230. 

confermarono e i Principi di Germalli<r sì 
fa(to accordo , è ne r.liJennero mrzllevado· 
ti. Rapportasi lo Stromento dal Lunig~ , 
Cocl. ltàl. Diplorn. t~ 2.) E tutto .ciò an
cor non era ·, e he u n preliminare dell' 
:lsso~utione ~, la quale in fine a lui, ~ 

alle 
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7:~~ P A R T E ll; 
alfe sue genti fu accordata nel suo ac; 
campamenro presso Ceperano, il mer
coledì 28. Agosto dentro la Cappella di 
S. Giusto, dal Cardinal Vescovo di Sa .. 
bina , e cieli' altro suo collega . Costoro 
lo prevennero in ultimo, eh' egli incor .. 
rerebbe ipso faélo nella scomunica, con 
'buona fede non osservando <ogni suo im-. . . .. 
pegno. 

Volle il Papa il rifaciJncnto clelle 
straordinarie spese sinorn fatte per con
servare la libertà della Chiesa, e il Patri .. 
monio di S. Pietro ; lo che fu valutato 
venti mila oncie d'oro . B1ov. an. 123 o. 

Affinché il Mondo scorgesse la sinceri. 
tà della Pace, Gregorio invitò l'Imperato· 
re in Anagni, e il primo di Settembre ono
revolmente lo accolse .• Desinarono essi in
sieme alla presenza del G. Maestro de' 
Teutonici, di più affari rilevanti favel
larono ; e nel dimane tornò ben sod. 
disfatto alle sue tende f.:ederico . Po
scia per altri tre giorni continui s' in
tertennero, e l' Europa provò giubilo . 
per questa tanto tempo sospirata unione. 
Ricfard. Rainal. n. 16. Matt. Paris. · .. 

XIII~ 
f.· 
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.. -- - .,. l I B R O IV . 

X I I I. 
I 

Zelo dz' Federico a danno deglt Eretici~ 
N_uovi suoi cantrafii col Pnpa . Trat
tato co' Mcwmetuznt, e con S. Lui
gi . A.l'ari della Palefiina . :Sedi~ione 
1.ìz Sicilia . Altri avvenimentz~. IL Re 
Errico ribelle . Matrimf>nio delt' lm.., 
penJto1t« co1"1; lsa.beUa c.4' l iz.ghilterra • 

N On iste.rte· gtillarì-. a turharsi. ta. buo.
na corrispondenza del ·Piapa, e delt. 

Imperatore, e ca.gion. ne- furono. i cla ... 
mori' di. alicune C~ttà della C.apitanata·~ 
che impl-0rar.on. Gregorio eppresse- da 
Federico,. a.ncor sdegn.ato di esser- sta
te pa.rtigi.aiac degli inteFessi- di .Roma : 
In una. leNei:a. de' 15. OtrolJ..re 1-~30. ~l 
Papa mostrò pi:oteg~de ;· fe subito re- . 
stitu.iro agli Osp.edalj.ei:i·, ed a'·Templa
rj le occ1.11p;ite· possession,i • Nè quì ar ... 
i:estossi , ri<:h'ie6e di. Feder.ico. l" amici
zia, l' obbHo. del passato, l' ese.nzione di 
veniF cos~1retti i Na,p0l:etan·i suGi male
v0li a girne in Soria, la trnnquill~tà de~ 

Lqm.baircli, .. S~risse poi ui Lombardia~ 
c.lant: . 

\ 

\ . 
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Z34 P A R ~ E n. -
dandovi avviso del genera! .ragqnatncl'l• 
tcs destin ~to daW I1npe ra rore in Havert
na , coli' int~rvento del di lqi Figlio, 
e de' Prinçipi Alemanni, Non doveanQ 
opporsi, impercioçchè non Vl Sl tratte
rebbe,ro ~Itri affarj che qtieUi da esso yo-. 
l u ti • Rai n,a l, a n. I 2 3 r . n . 2 • e 3 . 

Seppe; tr~tt(lnto il Papa H disegno 
cli Fe.de.r.iço per lo srnbilirnento di no~ 
vellv Lçggi forse;! svi:i11t~ggiqse alla Ch~e .. 
sa . .T µsrn prGse la Hçnna pçr qisrq.,. 
gli,·rlo _, Tralasciato ave~ ndl<\ lettera it 
ti tQ\o di Re di Gerusalemme. Al\11 q 4e • 
.rela dell' i1npera tore et nspose, non es
ser ptinto s~a intenzion<:; il diminuire i 
~uq1 g\oriosi pregi anzj di ac.cresçerli; 
molte ragio-ni·, che a l;>oGca gli direbb~
TQ r A .rçÌVGSçOVQ di Iieggio, e, il G. M'le .. ' 
$trq ck~ Te4tòniçi sticnolctto lq aVe'\qQ 
~ ·t~çere H br_arriaçq çitolo · ~ Non q~ré\~ 
ronQ it{L1gq ~ragione çota~ nwtivi, da ... 
paiçch~ nella vegnente çongil!ntrtra egli 
chiélmò r lmperé\tore afrch~· ne d~ Ge 
rusalerriine. In questé\ ~stessa l~t~era ?Oi 
.l' ~soné\va '\ no~ por.re in d~rile1,Hican. 
ia il progetto di çlom~re le barbare N~ .. 
Z~Qnl posseditr~çi çlcll14 T Hr~·Santa , ~ 

. " lq 
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l l B R O IV. 733 
~"· la st~_rminio. intera degli Eretièi ~ simi~ 
11- glianti 2' ve t~nqs i ·r:~ttili, GotantQ awer. .. 
q, 'l C\l. b.en.e. delle Ani1ne \ Rai14, n.. 9-· li. 12. 

nQ ~en app.ag_ossi Gregorio. cl:ell.o ido 
te- di Feckdço ,: il quale. ne imprìg}qoò. un 
·o., buon numero in Napoli,,. e· dlede orcH-

ne di s~veramente pu.ni(si i Gonv.in.ti 
no f,retici. di Lorn,hardia_: dov~anQ es.si a.&p~~· 
(>"" tarsi le fiam_rn.e, o, ah1\e na, il taglio. d.el1 
~e.. !a. I.i ng_u a, pei;· .t.Hl ga.sti go. il più. lieve ~ 
o- ru.tto.r:a ar~ente. det~stava egli og,nu.n.ol. 
il çhe poca 'lo.glia m.ostra.va di ri~on.osce-. 

~~- re L' au.to,ri.tà cl.ella Chi~sa. •. E,sis,to.n.o. di 
~s- lui ben molte costitu.ziqni , più. i<!o.née: 
i ~. far ravvisare l' ~mpita. dell" Iqquisizio.· 

i ; ne,. che · lo spi rito de IL' a n,tiç~ C.h.iesa . •. 
!e- Bi cc... d~ S •. G~ (In.~ Raiaal. ~ •. 1. 8;. 
e.. I.n. q~ella ,_ Ghe. Gom.inc.ia. Commissz~ 
~o, dichia.ra, · essergli per sempre- ins.oJfr ib.i .... 
~~ le la vita cli qu.ei co.rn1Jtori. d(; l g.~;i.e re·. 
:.- u.m,an,o. ; bisognav~ dblnqu.e- tro.ncarn_~ i 
•Ii eioi;ni , e se il ~im_or· di, rQo( te: e.ssi ri ... 
) . ...... 
·e duca a. ~onve.r.~-irn.ento 1. in pe rpet~a pri ... 
or ~~one rn.arcif~ano ... N~: d.a.qu..esta.m.ina~çi~ 
0• v.ad,an0, i1n1n_u,n.i qn,ei ,. C.h~. lgco.. d,a '{an~ 
~.. ~.juto; nè i recidivi dalb p.en,a. d:.i ·mnr ... 
~ · te .. J?d.v.i affa~to g,~~ \\l~i. ~. &P·~ altri d~el ua.t\"· 

U1~ ... 

/ 
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736 P A R T E 11. 
An. r~3r. faggio dell'appello; i loro discendenti si. 

no alla sec;ondé1 gcneraziqne escI~1s.i di\f 
Beneficj, çla\le Cariçhe ~ .e çiò che sembra 
'Un insul~o fottbs! ~llé\ nat-qra,. si esortavo, 
no i figli alla di n_u~1zi~ de' G~ni.tori, qua. 
lor clal rar~ non voJea.no re~tai; piwiti. 
Diçhiaravas_i eglt i1:i fine prutettare d~' 
fré\ti Oqmeniçani,, e degli altri, cui era· 
si aqdos~at? la çura di riççr<;are ,, ~ sen. 
~e11i(ar gli . E~1.1tiç~ t , 

·In 4n' ~!tra · Legg~ l' l.mperato,re ridu. 
çe ~l _çlelitto qi les~ Maestà .. I' Ex~sia, ~ 
tn p.ql:{bliço v~<;>l , eh~ s.' ~-nc~n.e.riscano 
l Settarj ~ · · . ' 

Nd.Ia tenç\ stab.ilisç~ l'esilio., e fa 
ccmflscazi9n~ agli Ez:etid P<;\tai:ini ; a" 
loro figli l' infa1nia, fu.ori del çaso. ill 
cui sçopritebl;>.er9 ~.~ Er~tiço . •. 

Eèl iQ fi.ne I.a qrpq:ta çosr~tuzion~ 
contro gl' ~retiçi Gata(i !t çondanrla al,"'I 
lo stesso g_astigo de' re.i çm:ivinti coloro, 
che pçr un anllO o.o.n av,~ss~ro tolto_ con 
valid·e prove il da essi_ <l,gtq $Ospetto,. In.. 
1rnnti ogn1,rnq d9veano g!u.rare i. Magi 
strad di çor(er dietro <;,on. tl\tte le loro 
fo~ze agli Eretic~, dimora.nti µ.ella ·lorq 
~itiri~dizic:>ne ~ Cf di ~te,imi.nadi • S.ebbe.~ 

.n~ 

t1 
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l 1 B R O IV 7'1 7 
t l . . • . F djl, "' 

n~ una so a vo ta ammonm i ·eu atar1 
della Chiesa, non $Cacciavano dalle Io. 
ro Terre gli Eretici , nsi incapaci di 
ogni possed;mento, t?ra lecito a qualsi .. 
sia C attolico l'occupa.rie • Sembra non 
doversi dubitare, così fatte Leggi ordite 
foifero di concerto colla Corte di R()ma9 
Vi si riconosce la sua maniera di espri· 
mersi' il suo zelo e talvolta) un po trGlp• 
po austero avverso .i reclamanti d'ogni 
st.lo menomo, stabilimento (135). 

To111.Vf .fart.Il, A a. a Si 

(1 35) ,, On y ruonnoit fon fiile & fon zele amei< 
'' contl't tous ,·eux'9ui rulament contre .ses tlecifions. 
]..' espreffiqne d~I Tefro, cQn buona p~c~ qel Sig • 
de aurigny; pench' ei forfe folo intenda la Corte 
Romana , ed alcuni punti di Disciplina, e dì Eccle
tiafiica Poli Ì i(l, fembrava troppo gener~le, per do"'. 
verti trldurre lettera! mente. 

J J!atarini erano una forta di Manichei, che 
f!en• Aff emblea di Viterbo lnnQcenzo-1'H. ave\l ffen· 

· fenziati • Prendeano il nome di Catari altri Faea .. 
~ici, che fi riputavano puri , e tralafciavano il Di· 
mitu nohis nel Pa'i:ernoflro; aP,partenenti in verità 
;tgli fteffi Maniçhei , at Mont11nifti , a' N ovaziani ·~ agli 
Albigefi • Pur vi fono frati degl' infel iGi tempi, pc' 
quali fu di nieftieri, chef evel,"amente ve piffero mi
~mcciati ~uei p'l-zzamente arditi uomini, che rizzan• 
ilofi in pie, danno per così dire., a mofoa cieca , Anrl(l
~4tarum more ~ a, più Iaçri Do~mi ~· ~.fI.'O i non favj , 

' ' , tfU .. 
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738 P A R: T E I!. . 
/!i1· i~3'' Si tenn~ n~UO, s.Ga.der di ~uest' an" 

no , e nel mese di. Diçen:i.qrc. t' Asse1n~ 
blea già. inc;liça ~a. a, R.a.venna. Vi fu. ~.t". , i 
tuito, eh~ le Città. di L_arnb.ar~ia ' · b,ra. 
1uose di starsene in. pac~ çol!' Imperatore, 
non nomi_narebbero aHa Magistratura gl( t 

originarj, del_ Paes~ , spreg_ianti. la, d\ - e 
lui au_~ori.tà •, Pure invitçiti_ v..· in,te.ryen· - e 
nero. i, Genovesi ; ma. nQn, praric:uono. é 

iluest~ reg~lamenti ; . d.~ppqjchè nell: an~ 
. f 

no apBresso_. Pa.ino f.i S.a-nta_-Pierra di.. ~ 
venne.~ M'agistrato d1 G.enova , henche f 
fosse n<\tO, in Milano • L~ Irnpera.torc 
se ne sqegnò , e fatt~ sequesrr_are i 
l?eni de' G~no'(esi ,.. eh~ soggiornavano 
nel R_egnq, , ed essi po,rre in arresto; tols~ 

1 
poi a. preghiere de' O.e.pu_rat~, delta . .Ke.. t 

pub4ljca u~ tal s.raggimento . • R_icc. di 
S. G_er:m. Alrn.al,_ ]anuens. ù~. IJ1,ur(Jt. t, 
4. p. 466; C/Jron .• ~anu~JlS. ùt M{Jrat~ to. 
9· I!· 46. e I s6) I gra:-. 

e. difa'!ve_dµti •. l"'-guefto. ft~tfo, temP.O- in Francia 
facea{i rigorofa rice~degli A!b.jgefi:; per. ogni dove 
app_icc:wasj i~ fuoco a' ro~·hi, ~, e.e.mo. venriquatrro 
fciagurati conr:u:onfi. incen ~l;it~, dinanz,i d!ciott~ Ve• 
fcovi · nella fola Scia.1rnpagn.1 nel 1~39._ , 

. ( 136) In B;tind if,: ~ e..f tj Meflì.na' I~ in o ne-te d' oro, 

d tte )4.'flgufialz , fi v1<le(cr pe-11~ prima. volta copl\ 
-~ · · meta 

1 
i. 
1 
cl 
t 
( 
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L T B R O IV. :?,&9 
an"' 1 grayj coritr~~ ti tra Gregoriq, e i 

:en:\... flpmani ·, lq çletepn!11~rono in fine iiç} 
s.ta. im.ptorar r imperatore • Egli era stato 
b,ra. çaççlatQ yi~ d~ Roma , e ~on l;>astava. 
o.re,_ no le sue sole forze p~r superare ian-
a gl( ti ncrqici ~ P Imperatore doye;i ye1.1irvi, 
. cl\ ~ cus1 gq scri&se ', ·a 1iaccar le cqrn~ degli 
ven.. · erf?pj , ( cip~ q çavar di tes(a la superbia ) 
·ono. a· ribelH ~ som.min\stp~t:idQ loro. t" fu,-
a n~ ~e&ta · sp~rienza ·<l;' e·s~er egli ~qvi nçibile,, 
di.. ç il 1'.>~4 gran Re qella T~rra. M~ qual 

tchè ?pp~ggiq i~yocava il Papa~ ci d'icono ~ 
.tore ' · · A a a ~ p~':'! 

re l 

·ano 
oise. 
He .. 
• di. 
~ . t. 
·. to. 
:\4 

' -

-
ancia 
fOV~ 
1attro 
. Ve• 

oro, 
:oll~ 
~t<\ 

metà d~ una faccia d' uomo, e nel rov~fciq conia~ 
!~ con un' }\quila • Ricc. \li S. Germ~ 

Quefi' anno t~3 •· fara fempre memorabile pel· 
la pub~lica~iooe qelle ~amofe Coflituzioni del Re
gno ; pella maggior pane çompi~ate dal ~inomat<> 
Mini~fO fietro delle Vig~e, çhe in vigqr~ prece; 
dono i Capitoli del Regno, e le Pra11}matich( ni:: 
tempi pofièriori dettate i e tutte unite formano a 
Corpq della ~iciliana Legislazione • Sebb.~e la Da· 
ta, per i!lb~glio ~e~l' Impreffori, -fia ~el 1~'.21~ ~ic· 
cardo dì San Germano fa memoria del Parlamento 
convoc~ro in Melfi, ove fi 1'abiii ror.~ quelle· CoJli
tµzioni nel 1~31~ 'Pfd.· Stor, Civ. del Nt di Nap. 
I. 16. c. 1. B~ e M:em~ cl,~~ Baro'!-e. C ar-ufo paf!· '27F 

; Verfo quello t~1101p.o. 11 poço efattò, e. f:\volofG 
At1!,n,ino ·. deUa ~i bJ ioteca d. el \T atiçano r.1ppor.ta l' 
A~~afc_i~dore fpe~ito d_aWin~p~ratore al Soldano di 
'~b1~oma con yarJ doni •. B16liot~ CulJji ! tomo ~ •. 

\ 
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74.0 P A R T li 11~ 
-~· ''''' nemici di Federiço; non era desso, che 

fomentava di sop~iatto l?, odio. de' · Ro~ 
rnanì ~ Ma si RJ;lOO altronde bastanti pro. 
ve della parzialità di questi Sçrittori .. 
Il Pap.a zrieglio. di loro cqnsapevole di 
ogni sec.reto affare'· interam~n~e affida~ 
vasi a quel Principe, H qq.ale in vece 
'di mal~olere a.I Ves,ovo di .Roma, gl' 
inviò l' Arcivesco.vo di Messina, e Rf e· 
tfo Git1dice dell' Impei:\a!.. Corte, pèl.' 
assicurargli la su.a: s.òllecitudin.e in clS'· 
soggettire i nemici del'!'\ Chiosa . Rafo,, 
TZ. 37• 40. 41. 

Ap.pe.na però. per sl bu.on desio g_l~ 
Tese grazie il Pontefice, seppe il da lui 
ne cordato p.ernlesso a' ~.araç_e ni di· pop~ 
la r Nocera , e fino. di. mutare in loro 
abitazioni hl Chiese. Vivame·nte ne fu . ~ ~ " ' 

eg.li. colpito.,. e mplte ragio,Qi'. presentq ~H.' 
Imperatore di, sua querel;;t, che tutte es. ... 

~ s.er sui.te inutili si scorgerà, n~.I p.fog~essq 
dell'Istoria .• Rmnal~ n.. <-fi5· 

i .e o::i.ssa~e traver$Ìe ·~offerte in P-a- 1 

~ . -

lestina Stimolavano fed:eriç-o. a serbar 
,-la pace co' Maometta~i •. M·o~~e egl~ al
trevolte guerra a quei d.~ Afr..;.ca,; ~~e 
f'iur ver;riero ~ i~ DQm.en).can_Q. Go,rr.a,&9 
~ · 

4

-. • ne.,lla \ 
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t. l B R O IV'. 74 J 
nella spa Cronaca , nel r 223. le sue 
armi s'impadronirono del!' Isola di Ger"" 
be • Nell' anno 1230 • .lcggesi un suo Trat· 
tato col Re Abbusac, contenente il cam· 
bio degli Schiavi ; la libertà, e sicurez• 
za de' Porti di Africa a Negozianti Cri· 

. stiani, così nel loro arrivo, che nel ri
torno ; il non potersi riscuoter decime 
sovra i beni degli Africani , che veni
vano per· traffico ne' dominj dell'Impera
tore . Si fatta convenzione durerebbe 
diec, anni; e doveasi pure in Corsica 
stabilire un InteQdente Maomettano per
chè presedesse a' suoi Nazionali • Code:& 
Diplom. p. 13. 

Rendesi verisimile I' approvazione 
della làace , di già conch~usa con Me
ledino, ottenuta dal Soldano di Dama
sco, perciocchè costt~i spedì un Amba
stcria in , quest' anno all' Imperatore j 
con preziosi regali • Segnalato ne fu tra 
~uelli uno ftrano padiglione, e dentro 
vedeasi un Oriuo..lo a pendolo, additan~ 
te con ammirabile esattezza il corso del-
la Luna , e del Sole • Veniva app~zza-
to tal dono solo più di venti mila mar· 
~he 4' ar~ento. e Nella SLta ~toria di Fra.n(':· • 

I • 

• ç1~ ' 

( ' 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



• 

P A R TE. II. 7~1f 
i.o= 1~9~. tia, pag. 488. T. 1. E<liz. del r 712. 11 

Pi. Daniele rimeìniwd iui simile Oriuo
lo mandato -.dalla ·Pers1a a Càì'lò-Màgno • ) 
Fed~rièo tratfodne a , sl:)lertdirio desinare 
gii Ainbasciadori di Asia, e vi fù pur 
tra costoro quello del rinomatissimo Vec
thio della Montagn°', coi quale egli era 
in cordspondenta ·. Molti Vèscovi , ed 
Ottima ti _ pur vi t>rartiàrdriò . Rir:card. 
Gpdofr. il Monaco • 

.Nell; anno stesso rnpportas~ liti Trat
tato dell'Imperatore, e del Re· S:rn Lui
gi di amicizia; di alieania, e di neu
tralità, mentre questo ile battagliava con• 
tto gl' Inglesi • Promisero vlcéndinfolrrtert
te r arresto de, ribelli, e de' nemrci ; chè 
_si tro_v_Us€ro ne' respetti vi Regni ·• Cò-
tl:e.x Dzplom. J1. i S· · 

i _Saracet1i, a1)po, 1 quai'! v~vea-no 
tranquilli i Cristiani iri Levante , se me
desimi dilaniava n{) coÌlè guerre i nt~sti
n~ • Giovurni Signor <li illerÌtò; rimos-

, so a forza dal suo dominio, ne ripor. 
tò vendetta contro 1' ftnpera tòre, con as· 
~oggetta~si _la Città 'di Acri • Preparassi 
-in l3rindisi uti nùovo arn1amento petla 
Soria ·; allorch 1à però~vedea-si pronta fa 
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L I 13 R O 1V. 14'1 
partenza , un contr' ordine la sospesde: 
verisimilmenle cola il tutto ernsi paci-
fica to, intramettendosi Il Pàpa, il qua-
le per altro avea sospeso ~alla _legazio .. 
ne Giroldo Patriarca di Gerusalemme; 
malvogliente dall' Imperatore ; e Ìn di 
lui vece ere aro il Patriarca di Antio
t:hia , ·al guale cliecle incarÌèo di fatica
te .pel rìstabilir'nento della pace tra' Cri
{Stia·ni di Tetra Santa, e pel ritorno tl" 
Acri_ nell' ubbidienza del[' _ Ìmpl:!rat~re _ . 
Indubitati eraho i diritti di Corrado di 

; lui tiglio, (e _di Jqiante) sù q~esta èit~ 
tà. Scrisse egli del pari ·a religiosi Ca
va·~ieri <lell' Ospedaie ; e Ì~ frne he ri
por tò il bramato evento . Merce i feli, 
'Ci maneggi di Bertrando ·Taxis Gran 
l\1aefho di quell'ordine; le sedizioni_ si 
estinsero, I' Imperatore ricominèiò a di
venire autorevole in Aèr1, e negli al
tri luoghi della Palestina • Tlertot, L. 3• 

'·: . Tuttavia oppresso da gran ra~nma• An. l~'.n; 
marièo scorgeasi il PaJ>a , perchè i Sa ... 
raceni rendeansi fotti in Noéera ; e pel-
le sue quereie sparse 1n utilmente altro-
no tli Federico • Pur non dimei10 lo pre• 
gò a permettere , elle i Ftati Domeni .... 

Cani 
I 
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.. P A R T E: Jt .e! 744 ._..;1~33; c-tni si adoperassero per convertirli; 
Non si oppose l'Imperatore, e quei Mis• 
sionarj pt'?varono il piacere di non es .. 
sersi affacic~ti invano. 

Messina trovavasi ancor tumultuan. 
te . [Nel mese di Agofto dello scorso an· 
120 ) ·il popolo ave a prese 11 armi a .ca .. _ 
gione del Gran-Giustiziere del Regno Rie .. 
cardo cli Montenegro, risoluto a toglier4 

gli i suoi prìvilegj • Era questo un af. 
fare cosl rimarchevòle , che l' Imperato• 
re videsi astre tto di ve pire eglì stes·so 
in Sicilia • ( Dopo di aver fatto rientrare -
in Citta,e co'contrassegrzi di sommo onore ac .. 
cogliere il Papa da' Romalli, portassi d,zl. 
la Puglia nella Calabria : e di là nel me.-
se di Aprile tostoclzè giunse ilL Messina 1 

Riccard. ) condanna a meritata morte il 
capo de' faziosi Martino Mallone, ed al· 
èuni alle forche, aftri alle fiamme • Ma 
prese a forza la ribelle Città (antica) 
di . Centùripi, ( Centurbium , Riccard. ) 
con ridurla in un lnucchio cli sassi, 
( eccettµato il Castello. ) Gli abitatori at .. 
\ogò in altri luoghi. Ricc.cli S. Germ. [ lri 

. certi libri troviamo, che da cos.toro si popola 
la Città di Au~usta; ~parimente leg~es.i ne-: 

/ . glJ 
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L I B R O JV. 745 
gll Scrittori Catanesi,clze la tninacetvole ap.:. 
pariv'one di S. Agata lo trattenne dalfar 
diroc;are insit10 a' fondamenti la loro prl
gP.volissima Cittù. . Fra i luoghi imitato
ri della sedizz'one · di Messina , aggiunse 
Fa~ello la Città di Nicosia.] 

Incolparono Federico i nemici per 
questo suo vìagg'.o in Sicilia; e~ giusti\ 
i loro detti , <l<.?vea ègli pìù tosto dar 
valevofo ajuto Al Papa , antor non be11 
grad.ito tla' Romani . Ne pui-: rassodat~ 
scorgeasì la concordia tra t.ui,efl i Lombar .. \ 
di·; nuovi insorti co

1
ntrasti davano tuttora 

a temere un' altra forse più strepitosa rot
tu·ra • Il Papa fat~cò a ricondurre le co
se in buon stato, e si offrl per arbi
tro • Pare a a f ederico da hon tahto fidar
sene, percìocchè colui mostrato erasi più 
parziale co' suoi nemici; ed essèndo uno 
de' motivi del disgusto il tHiuto fat~ 
to da\ Lombardi di a urne ntare colle Io .. 
to truppe l' esercito , da esso già ine. 
nato in Palestina, ciò che appù1Ho Qvea 
toro vietato il Papa, sotto col()re, che 
1.a scomunica ttell' ~Imperatore essì scio
glieva da qualunque impegno. Rainal. ,n. 123z. n. w. f;Za. 30. 

. 
\ 
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746 P A R T E ll. 
An. 1!l33. Verso questo tempo si accommoda. 

rono gli affari di Gaeta , la quale sino ... 
ra avea ricusato la sommcssione ali' Im. 
pe.ratore , temendone il risentimento. 
Plìt olrre .non repugnarono gli abitanti, 
allorchè il Papa essi tese sicuri della di
menticanza · del passato , e della sus~i
stenza de' loro privilegj . Ciò a~agli pro-
171esso' Federico, e i Gaetani giuratonò 
fedeltà a . lui , ed a Corrad0 suo Aglio~ 
11 Giustiziere di Terra di Lavoro Etto· 
re · di Montefosco , colà spedito ; Stà bill 
nuovi dazj, vi annullo il dìrittò cli dar
si i proprj Magistrati. Ciò riputossi ut1 
mancar di fede; ma pretendesi, che Fe· 
derico non era . un grand' adcmpitor di 
promesse , quando stirnolavalo la ven-

. detta • Si è del pari preteso; eh' egli im.-
~ prigionava parecchi , che gli dispiacea-

110; c~>l pretesfo di Eresi·a , bene he fos. 
_sero stati buonissimi Cattolici • Rainal. 
n. 32 • 33· 

(Ordz.nò egli delle splendide feste per 
tutto il Reg~zo nel di suo natale li 26. 
Dicembre, e ,·n ·sua prese1t~a fe con mag .. 
gior celebrità onorm•lo jn Paler1110 ~ da do. 

1 ve ùzeamiuandosi) verso-Siracusa, una ge~ 
ne· 

I 
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L I B R O TV.. 747 
nerale Assè1nblea vi convocò, in cui sta· 
bi!ito vennè il divieto ' sotto pena ai 
ved er incamer a ti ·i beni , di darsi mo
gliè o marito straniero a ; Figli, qualora 
espressa me n te egli ciò non permetéea, 
b ia sua Corte. Un' altro Parlamento An. 1234. 

r auoar volle nei principio del segue nte 
.ahnò in M-esSJlHI ' e inteso a drzr norma 
n diversi aifàrÌ Jel Regno . Vi si desti
·miroJZo i' lWércatÌ !'ibel'i da tenersi ogni 
anno z~n ·certi g'ionzÌ, Ìn Sulmbnà, in Ca .. 
piw , hi l.ucera ; in ·BarÌ ; in Tàranto, " 
in èosenza; Ìn Règgì'o . ) Nella Città di 
Piaiza si terrèbbero due volte l'anno i 
Parlarne n ti , nel prìmo 'di Maggìo- , ed 
In ·queilo di Novembre; sare bbe a qua
lunque ivi lecito il dòlersi del governo 
tiei Gran- Giustiziere, e degli altri Ma
gistrati. ò ovea interve11irvi un Deputa· 
t<> dell' imperatore per notar~ al regi-
strò gli atti da. ptesentats~ al Sovrano 
dopo suggdlari ~la qùatt ro Vescovi di una 
sperimentàta t)robità; èome altresì quat .. 
tro. Città delle più rima rèhevoli dovea-
nò mandarvi,; ognun.a altrettanto m.tme .. 
ro di Dept\tati ; e \e p·1éciole Città due • 
I Pr~lati ·con buona. ~CUJa -non interve .... 

nen. ·· 

\ 
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748 P A R T I! Il. 
Aa. 1\2~4. nendovi, a loro nJme spedirebbero i lew 

ro messi in queste generali ragnnanze, 
le quali avrebbero Ja durata di otto, o 
pur di qtiindici giorni, a misurn degli 
affari· da trattarvisi • Vi s'inculcava a' 
Vesçov·i, ed a' loro Deputati di dennn• 
ziare, o di perseguire sino alla statuita, 
e r.igorosci pena gli Ere tic i, (e segnata men .. 
te i Pat,1reni , o Bulgari, sorta di f}1a
..,.J.iclzei.) Caruso Mem.) Altre Assemblee 
'8i destinarono nella Puglia , nella Cala• 

,• 

bri? , ed in altri luoghi • Riccard. di 
S. · Germ. 

[Federico trovnfi njiretto a lasciar la 
Sicilia in Febbrajo;fortifita la Cittùdi 1Va
poli; delinea egli fte.ff o un. nuovo e afte/la 
in e C1pua ' e ne dà il carico di recarla a 
compimen~o a Nicol(} Cicala • Pajfando co1z 
fuo figlio · Corrado per le terre di S. Ger
mano in Rieti vifita il Papa , ] gli offre il 
suo braccio, onde s' affoggettiffero i tut• 
tora malcontenti , ed drinati Romani; 
Gregorio scrive ai Lombardi pcl libero 
ti'anfito delle truppe Imperiali , che fi ap
pressavano di già in Italia • Raspampano 
è ii1utilmente ~ffediato , ove fiavafi un 
prefidio cli Romani ;:, dopo due me1ì-· Fe~ 

de rii. , 

1 
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L I B R O IJI. 7 49 
derlco tornei ne' sao1 dorninj. Riccar. di 
S. Germ. Rainal. n. 4. 

frattanto perduravano le disèus .. 
sioni tra lui, e la Lombardia ; egli. fi
nalmente da suo canto non più. ricusò, 
che il Papa ne fosse Mediatore ~ Rai1' 
r.al. n. 33· 34· 

Un più rilevante affcire trasse tut-
ta l'attenzione .di Federico: s-ua figl.iuolo. .l\n; ·1<;u5: 
~l Re Errico 1nirav-a di già l' indipen .... 
de.l}z.a in Alemagna , e posci.a .~pe.rta"'! 
mente ~ ribellò. Fu scri.tto , qudl:'?' 
Prinçip

1
e eifer divenuto cosl 3.l\' ecèeffo. 

arrogante, perchè emulo, cti stw fratelr 
ìo Corrado, eh' e.i fii1;1pva i} ?adire ai;nar-
lo pi4 cli lui . Da altri fi diffe, eh.e lt< 
Città di L.omb.ardia, pr<'.>mettendc.gli }\ 
H-eame, in~itat<> lo aveffero al~a rivo\ .. 
ta • Giczcom. Malve.f. Cl:i.rq1i. f/l. i\1urat~ 
{·. 5· c. ~~ ( 1·37} f e.. 

.. 
(137) Da Riccardo di San· Germano nel fine del.-

lo fcorfo anno. accennaft la t,ivolta, del Re E:rrico .i11 
çerlJl~nit', ~ nulla di più, Ciò. che: \q.fpin{e, e fu 
·~ rivalità verfo il fuo Secondogenito Cotfa,~O, t~o
vilmo fcritto nolla Cronaca del Monafhm> di 'S. Otu
fiinà. d~ Pa~ova, d~ nn r,e_l ig?ofo .P,ur · tropp_o avvea~ ...... 
to, e ç_ontempor:meo • Vedefi tlaiTIJp~ i~etle. StQit~ 
~".f!'.1?~ q.ero't·wfr:zru1p q_ 
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7 50 P A !?. 'f E 11. 
A11. 1~35. Federiçq pregq il Pontefice, affl11· 

c_he colla sua autorit~ contrib,uiffe nel 
ricqn~µqe <lll~ rngione il tµrbo!enro 
Prinçipe ~ Sia èhe GregqriQ se ne ftaf. 
fe aUora in paçe , e çontento d' an~"! 
rpo fosse -~ riguardo del\' lmperatorç; 
ovycrq che rlq ' una gqerp~ del P~dr~ 
contrn il Figli9 pç cloyesse pef cqp~e
gueniq ç~çnere it piu fQr_te ~ftaçqlo per 
r ~rma_I~~l.lfO çii qna novella Cra,çiùa, 
e}\' e~ coq tÌ~tt9 r enrufias1~0 b,ramava.t 

-i11yi9 tantqflq. i~ 9er~aniq un ~.egatq 
con ~eHera çoqçeqcnte fulminqnti in"". 
fole, qtt~ 2l repri_m,ere ~ fautoxi della 
i;i~eHion_e. In un Brc~vc poi ind~r~zza~ 
~~ a çqtti_ ~ P~incipi Ecclefi aflici e Se. 
çolar~ ~~nulla q~àlqngue giuran1ento 
<?r~a~ prpf1eriro cqntrq 1~ fe~c ltà dovu· 
~~ aU' lrnpe~atore, e cl~ ~ui faiz~lla çoll~ 
çsp~~illqn;~ del pi~ splen.clido. elo,gi~ ~ 

.:P~i_ n~ipe ,_ e~ qiçe ; ~h~ semb.ra. clete~mina· 
.... _t.a.~~n ~e l'l;~to in difesa dc~ Sacerdoiio , e 

p.;rciq s.i è ~3:tti~a_ té\ l' am~cizia: de~lé\ Sede 
Apofiol~ca '· di cui be~ altre ':7olte ne 
pr.qvò. i. b.en_efici e~i;:n~ . R_ah~al. n._ ~· 9~ 

A. tqrto d~nque '· e con troppo. ar-. 
girq~nt~ in~qlpafÌ; · da pare~chi moder"'.. . .. 

V n1 .. . .. 
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L 1 B R o .JV. 7 5 I 
ni P8 pa Cregorio ~ qual $eCreto fì:imo
latore di ta~ <.\cr~ft~bile sçopvqlgi1nento. 
Ved . Giannon. l. 17 , e~~. 

l3ench~ soventeme~te appo i Pdn
c1p1, cd rn que~ tempi. al som,mo. au
torevoli, e. di grande effi_q1cia foss.ero 
JJ'.l t~ le mrnacce di Ron;ia, a p~opo.fi to 
anche giui;l.icò l' Impera~ore di reça_rfi 
ben ~rrnMo in Ge~rrÌ~·.(li~; e il. P.r:iT}ci. 
pe Co_rrado. ve.nn~ seeq. lqi . [Ne~ 1.7J.e
/e di.· Aprile. fl.: partì. dal/a., Pug_lù~. •. Lo. 

'jegu_iro;zo gf~· Arcivefcovi. d{· Pafrrmo-, di 
Capua, di.: 

1 

Ot1;a11to , il. CaJ?O. dr( Gfvjji.- \ 
+/er~ Tq.mmaso. cC Aq.u.ino: Conte de]lq. Cer-
ra , ~ gl" altri suoi. luogotenenti· fino al· 
la. Cùtù di Fallo, <lJif Umbria • Ricqu:d.] 
Quivi fu ben: acçolto. come dpyeà es
serlo da. Pri.ncipi. d,ell' Impero . Ei;rico 
abbandona to da' suoi , rìmorofì pell-a ve· 
nuta. di Federico,_ e pure ~-olto per: iful
m101 di Roma, implora_ il perd_ono, dal 
Padre. ,_ che. lo chiama.. a s~ ;_ il: yesç?-. 
vo di R.a tisbO'n{..; lo scioglie. daJla. ~en
sura ' · che già anche per. or.dine· del Pa.-
pa dettata ave<\ l!. Arç)ves~ot(o ùi S;dt~
qourg. Rjccarcf.;di,S. Ger,m.Raùw.L.h.io •.. 

Di corta. dµra ta. er.a. il;<) to il. soggi.ol'
{l,0, di q.ueflo Pr.inçipe/ ~~e:ffo~ il · P~clre al ... 

. .· l~ .. 

, 

• 

' 
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7 ,511 P A R 'f E 11, 
/111•11235• lorçhè gravi sospetti caddero sulla di Ini 

. fedeltà • Federico immagino, ·fi diffe,, eh' ~ 
ei volea dargli il veleno; e ovvero che lo t 

$bigottiffero i trapa.ffati fi~nefti efempli de• r: 
figliuoli verfo il debole Luigi il Pio Rt P 
ef.i Franchi~ e quelli che tanto travagliaro- p 
no E~·rico IV~ Imperntqre : ) ed altri scri9-t /t 
sero, di ,1011 (lver adempita Errko la pr /G 

· ~neffa <li çonfegnargli la piazia forriffim:t E 
~ppellata Drlvello; quindi egli fattolo ar, R 
reftare, ne inçaricQ in prima la cuf1odia M 
~I D4c!\ çll Baviera , indi çl~I Ma rchcsa 
Lanza lo volle nel Cafl~llo di San~ Felice e 
jn Puglia trasforl ro; da <lui vi lo sciagurl\• pc 
to Pri11cipe çoQt1nµò~a sµa prigionia in de 

, Neoçaflro ?ella Cal~ )ria , e ~~r \11,timQ A• 
11el fq.rte di Martora ·H>, dove mori nel ~e; 
mese di Febbrajo del 1~42; .fe crediam <lo 
fa teftimonianza di Riccardo cli San-Ger ne 
~uanç>, di malattia; o pure, çome pretes . 'i 
:Boçcacc)o ~ fi &,ettò da un ponte nel fiu g 
me~ quand' ei veniva menato dinanzi i i 
Padre, il quale nw.ff~ èialla çompaffion 
fo venirlo a se'- e quegli nori potea so 
:f rirpe i novelli r!n1prove~i. L' lmperator o 
~e prov9 çoçentiffinw rammarico. No 
recano poi ~Icu·na prova i nemici di Fe 
·(:leri~q, adQ.it~nd01o.iqual accorciatore do 

re CC\-
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i lnl I' A R T ~ li. 7 53 
eh' giorni del suo figlio . Egli è tuttavia cer.,. 

'- I tiffima l'acerbità del sµo duolo, e i ma!e o 
ri de' nife!li segni , eh' ei Qe diede ordinando 
0 Re pelle pubbliçhe preghi~re in tµfro il Regno 
foro- pel ripQso della di lui anima .. [ Epvi ~na 
;cri~ lettera a tutti l Prelati de' s14QÌ domirij, ,,e[..., 
. pro la 9.ll:ale piange d~gli9fam~~te la 'mrr~e di 
illma Errtco, e ne 9rclma cpmp(,Lite tseqwe.] 
0 ar; Ricc. Jj S. Germ. Matt(z. Pnris. Godofr .. il 
~odia Monaco • Giaf1:120.n. l. 17. Vlllani L 6. c.22~ 
:hesc JlefiarQno duç ( g~melli) cli Errico~ 
ìelicc e di sua rrwglie Marg_arita figlia cli Leo.
guri\· pol~q Dµça dl ~uft~ia,, ~io,~. Brri~o e Fe-:
.a in <leruo., entrambi accecati per orqin.~ deW 
!timQ Avo,;a cqi il prim.o. f mproverav.a,gli fi dis~ 
ì ne se,Ia morte di s~0 P~dre;questi infeliçi poc.o 
iam <lopo spir~rono.F~ho racconto; daµoicchè 
.Ger nef teftamen to d.ell'Imper .lt!ggefi i_l DucatQ 
etes . 'Aufiria., e di Sveyia lafciato a federico. 
: fiu gliuolo di Erric~ <Nè al.t~~ t~af cµ,raz:ono. 

i s.crivere Manfredo autore della i;norte 
i a me n_dqe i stw~ ... :poti • l12veges ~f). 3. 

so ar-to,l. de Neoc~t~·o. Ml,lrat. to,. 13. p,., 
ator ,016. Raùzal. an. 1250. ~· 33. 
No Pe~ chrfi qualche co.nfo.rt0; n,el dolo, 
.i Fe .e q1gionatogli dr,dla çondotta di s~10 fi
e do !io, dimandb in-ifp9fa f ederico la fore~~. 
q'"' .~ çle\ Re c;l' li:i~l.itte'r.~~ E~d~o. U~,, 'Isab.et-

,- ~;. ' fa 
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15'1: L I B R O Ttt. . 
~n;t~g~; 1a terzogeni~a di Giovann~ Senp - Terr1; 

Cdndbtta effa ih W otrrt9 net dì 20. Li~.:. 
glio fi ce.lebrardnd le h~zt:e. Gomecchè 
11011 fia fiàto <l'uso Gli somrriinihrare àÌ 
Re d' lrigliterra alcuri shffidio . pel mlltri. 
monio cl ' una Cadetta, quel Parlamento 
era così beh pago di Erri&<> , che. gli 
accordò due marche sòpra ùgni hydé di 
terrà lavorarla • Il Papà rholte diedefi bri. 
ghe p~lla riuscita di queO:e nozze; nti sen~ 
za lui accadute sarebbero, pet qhanto 
scrisse l'Auto.re di sua vita. Pur fi iHete.:. 
$e,che Federico rion fi appressò al talamo 
i1uzialè prima di cor saltar gli Afirolo
gi • Villani Mattlz . .., ris. Rapilil. h 8, 
Rainal. n. 3 i. e I 38) \ 

Filie dr:lia 11. Part'! dez 'forno 111~ 

. ' 
+ 

, ( dS) Alcune Crtm3cbe .... i~. ')tè dal io Spagnuolo 
Sarita, e il Tedefco C · '"'i/piniaho nel fuo libro 
dt e tefari611s' at'/Ut l mpu. Roman. appropriano a 
Pederico lei mogli lé~ittime ; CO n frapp'brre Agnt
fe figlie\ di Ottone. ~usa .~i Mor~ia. tra Jola_nt~, 
ed Ifabella, la quale r1pud10 : R.ututa ~oltre figh1 
di un Signore di Baviera, e un'altra Jjo6ella , fi. 
glia di ' Ludovico Puca di Bavieta1 palfando fottofi. , 
lenzio Bùinca, 1:1ltima dì':.lui moalie • Il Gian none, · 
e gli altri Critici mm fe111b.rJ\np approvare .. 'Jl bi · 
e-atalo~o. · 

\ 

' . . 

. I 
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AVVTSO; 

IL lungò Regno di Federico IT, le fa
mofe , e per così dire intermìnate con ... 

trover{ze colla Corte di Roma , che il n05' 
. ftro Storico Francese largamente aggiun

ger vollr! alla sua Opera , sorpaff ata avreb
bero la convenevole ftefa d'un volùme di 
't]LLefta Tracluv'one : fu di meftieri dunque 
troncar gli av/Je!li.menti di quel rirwma
tiffimo lmperndore dopo ln sp,edi~ione ec
citata da suo figlio Erride> , per poi ri· 
cominciarli dalle ftrepitose guerre in Lom
bardia , ddlle reiterate scomuniclze, dal 
,,Concilio di Lione ec. Il ptudente Lettore 
non dee ascriverci. a 

1 
r:olpa cos: fatta dl

viflone; non è qui, f 1e s'abbiano di mi
ra le particolari gefl ,·di un Sovrano , ma 
un corso de' primdrj fatti spettanti alla 
Na~ione ; zn somma la Storia Generale di 

Shilia • 

t I 

\ 
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ERRORI 

P. 468. liii. 3. A qui lo fa 
47r. !in. 7. nmico 
5·ir. Not.lin.17. negli 1' età 
527. I i n.19. determi1~andonc 
061. lin. 9. Paefi 
!)70. lin. 126. tempo • 
?)71. Jin. '23. Maccùito : 
580. lin.16. lunga n,~ginng. 
!)9i. Jin, 7 da quel fplend. 
601; c9I.1.lin.'24. provavafi 
62'2. lin.penul._ fuggirne 

CORREZIONI 

Aquileja , 
antico. 
oell .. età. 
e ne detefrò ~ 
Poeti. 

Tempio. 
Cacciato ; 
tempo. 
da quelfo. 
trovavafi. 
foggirfene • 
meno 624. lin.15. mano 

663· lio.23. e la vani 
;ro1, L'Art, II • . e com'era vana l' elezion~' 

IX. 

I < 

1' 

I j 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 



(trad. 

Mariano 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it 


	P_4500_3-2_0001
	P_4500_3-2_0002
	P_4500_3-2_0003
	P_4500_3-2_0004
	P_4500_3-2_0005
	P_4500_3-2_0006
	P_4500_3-2_0007
	P_4500_3-2_0008
	P_4500_3-2_0009
	P_4500_3-2_0010
	P_4500_3-2_0011
	P_4500_3-2_0012
	P_4500_3-2_0013
	P_4500_3-2_0014
	P_4500_3-2_0015
	P_4500_3-2_0016
	P_4500_3-2_0017
	P_4500_3-2_0018
	P_4500_3-2_0019
	P_4500_3-2_0020
	P_4500_3-2_0021
	P_4500_3-2_0022
	P_4500_3-2_0023
	P_4500_3-2_0024
	P_4500_3-2_0025
	P_4500_3-2_0026
	P_4500_3-2_0027
	P_4500_3-2_0028
	P_4500_3-2_0029
	P_4500_3-2_0030
	P_4500_3-2_0031
	P_4500_3-2_0032
	P_4500_3-2_0033
	P_4500_3-2_0034
	P_4500_3-2_0035
	P_4500_3-2_0036
	P_4500_3-2_0037
	P_4500_3-2_0038
	P_4500_3-2_0039
	P_4500_3-2_0040
	P_4500_3-2_0041
	P_4500_3-2_0042
	P_4500_3-2_0043
	P_4500_3-2_0044
	P_4500_3-2_0045
	P_4500_3-2_0046
	P_4500_3-2_0047
	P_4500_3-2_0048
	P_4500_3-2_0049
	P_4500_3-2_0050
	P_4500_3-2_0051
	P_4500_3-2_0052
	P_4500_3-2_0053
	P_4500_3-2_0054
	P_4500_3-2_0055
	P_4500_3-2_0056
	P_4500_3-2_0057
	P_4500_3-2_0058
	P_4500_3-2_0059
	P_4500_3-2_0060
	P_4500_3-2_0061
	P_4500_3-2_0062
	P_4500_3-2_0063
	P_4500_3-2_0064
	P_4500_3-2_0065
	P_4500_3-2_0066
	P_4500_3-2_0067
	P_4500_3-2_0068
	P_4500_3-2_0069
	P_4500_3-2_0070
	P_4500_3-2_0071
	P_4500_3-2_0072
	P_4500_3-2_0073
	P_4500_3-2_0074
	P_4500_3-2_0075
	P_4500_3-2_0076
	P_4500_3-2_0077
	P_4500_3-2_0078
	P_4500_3-2_0079
	P_4500_3-2_0080
	P_4500_3-2_0081
	P_4500_3-2_0082
	P_4500_3-2_0083
	P_4500_3-2_0084
	P_4500_3-2_0085
	P_4500_3-2_0086
	P_4500_3-2_0087
	P_4500_3-2_0088
	P_4500_3-2_0089
	P_4500_3-2_0090
	P_4500_3-2_0091
	P_4500_3-2_0092
	P_4500_3-2_0093
	P_4500_3-2_0094
	P_4500_3-2_0095
	P_4500_3-2_0096
	P_4500_3-2_0097
	P_4500_3-2_0098
	P_4500_3-2_0099
	P_4500_3-2_0100
	P_4500_3-2_0101
	P_4500_3-2_0102
	P_4500_3-2_0103
	P_4500_3-2_0104
	P_4500_3-2_0105
	P_4500_3-2_0106
	P_4500_3-2_0107
	P_4500_3-2_0108
	P_4500_3-2_0109
	P_4500_3-2_0110
	P_4500_3-2_0111
	P_4500_3-2_0112
	P_4500_3-2_0113
	P_4500_3-2_0114
	P_4500_3-2_0115
	P_4500_3-2_0116
	P_4500_3-2_0117
	P_4500_3-2_0118
	P_4500_3-2_0119
	P_4500_3-2_0120
	P_4500_3-2_0121
	P_4500_3-2_0122
	P_4500_3-2_0123
	P_4500_3-2_0124
	P_4500_3-2_0125
	P_4500_3-2_0126
	P_4500_3-2_0127
	P_4500_3-2_0128
	P_4500_3-2_0129
	P_4500_3-2_0130
	P_4500_3-2_0131
	P_4500_3-2_0132
	P_4500_3-2_0133
	P_4500_3-2_0134
	P_4500_3-2_0135
	P_4500_3-2_0136
	P_4500_3-2_0137
	P_4500_3-2_0138
	P_4500_3-2_0139
	P_4500_3-2_0140
	P_4500_3-2_0141
	P_4500_3-2_0142
	P_4500_3-2_0143
	P_4500_3-2_0144
	P_4500_3-2_0145
	P_4500_3-2_0146
	P_4500_3-2_0147
	P_4500_3-2_0148
	P_4500_3-2_0149
	P_4500_3-2_0150
	P_4500_3-2_0151
	P_4500_3-2_0152
	P_4500_3-2_0153
	P_4500_3-2_0154
	P_4500_3-2_0155
	P_4500_3-2_0156
	P_4500_3-2_0157
	P_4500_3-2_0158
	P_4500_3-2_0159
	P_4500_3-2_0160
	P_4500_3-2_0161
	P_4500_3-2_0162
	P_4500_3-2_0163
	P_4500_3-2_0164
	P_4500_3-2_0165
	P_4500_3-2_0166
	P_4500_3-2_0167
	P_4500_3-2_0168
	P_4500_3-2_0169
	P_4500_3-2_0170
	P_4500_3-2_0171
	P_4500_3-2_0172
	P_4500_3-2_0173
	P_4500_3-2_0174
	P_4500_3-2_0175
	P_4500_3-2_0176
	P_4500_3-2_0177
	P_4500_3-2_0178
	P_4500_3-2_0179
	P_4500_3-2_0180
	P_4500_3-2_0181
	P_4500_3-2_0182
	P_4500_3-2_0183
	P_4500_3-2_0184
	P_4500_3-2_0185
	P_4500_3-2_0186
	P_4500_3-2_0187
	P_4500_3-2_0188
	P_4500_3-2_0189
	P_4500_3-2_0190
	P_4500_3-2_0191
	P_4500_3-2_0192
	P_4500_3-2_0193
	P_4500_3-2_0194
	P_4500_3-2_0195
	P_4500_3-2_0196
	P_4500_3-2_0197
	P_4500_3-2_0198
	P_4500_3-2_0199
	P_4500_3-2_0200
	P_4500_3-2_0201
	P_4500_3-2_0202
	P_4500_3-2_0203
	P_4500_3-2_0204
	P_4500_3-2_0205
	P_4500_3-2_0206
	P_4500_3-2_0207
	P_4500_3-2_0208
	P_4500_3-2_0209
	P_4500_3-2_0210
	P_4500_3-2_0211
	P_4500_3-2_0212
	P_4500_3-2_0213
	P_4500_3-2_0214
	P_4500_3-2_0215
	P_4500_3-2_0216
	P_4500_3-2_0217
	P_4500_3-2_0218
	P_4500_3-2_0219
	P_4500_3-2_0220
	P_4500_3-2_0221
	P_4500_3-2_0222
	P_4500_3-2_0223
	P_4500_3-2_0224
	P_4500_3-2_0225
	P_4500_3-2_0226
	P_4500_3-2_0227
	P_4500_3-2_0228
	P_4500_3-2_0229
	P_4500_3-2_0230
	P_4500_3-2_0231
	P_4500_3-2_0232
	P_4500_3-2_0233
	P_4500_3-2_0234
	P_4500_3-2_0235
	P_4500_3-2_0236
	P_4500_3-2_0237
	P_4500_3-2_0238
	P_4500_3-2_0239
	P_4500_3-2_0240
	P_4500_3-2_0241
	P_4500_3-2_0242
	P_4500_3-2_0243
	P_4500_3-2_0244
	P_4500_3-2_0245
	P_4500_3-2_0246
	P_4500_3-2_0247
	P_4500_3-2_0248
	P_4500_3-2_0249
	P_4500_3-2_0250
	P_4500_3-2_0251
	P_4500_3-2_0252
	P_4500_3-2_0253
	P_4500_3-2_0254
	P_4500_3-2_0255
	P_4500_3-2_0256
	P_4500_3-2_0257
	P_4500_3-2_0258
	P_4500_3-2_0259
	P_4500_3-2_0260
	P_4500_3-2_0261
	P_4500_3-2_0262
	P_4500_3-2_0263
	P_4500_3-2_0264
	P_4500_3-2_0265
	P_4500_3-2_0266
	P_4500_3-2_0267
	P_4500_3-2_0268
	P_4500_3-2_0269
	P_4500_3-2_0270
	P_4500_3-2_0271
	P_4500_3-2_0272
	P_4500_3-2_0273
	P_4500_3-2_0274
	P_4500_3-2_0275
	P_4500_3-2_0276
	P_4500_3-2_0277
	P_4500_3-2_0278
	P_4500_3-2_0279
	P_4500_3-2_0280
	P_4500_3-2_0281
	P_4500_3-2_0282
	P_4500_3-2_0283
	P_4500_3-2_0284
	P_4500_3-2_0285
	P_4500_3-2_0286
	P_4500_3-2_0287
	P_4500_3-2_0288
	P_4500_3-2_0289
	P_4500_3-2_0290
	P_4500_3-2_0291
	P_4500_3-2_0292
	P_4500_3-2_0293
	P_4500_3-2_0294
	P_4500_3-2_0295
	P_4500_3-2_0296
	P_4500_3-2_0297
	P_4500_3-2_0298
	P_4500_3-2_0299
	P_4500_3-2_0300
	P_4500_3-2_0301
	P_4500_3-2_0302
	P_4500_3-2_0303
	P_4500_3-2_0304
	P_4500_3-2_0305
	P_4500_3-2_0306
	P_4500_3-2_0307
	P_4500_3-2_0308
	P_4500_3-2_0309
	P_4500_3-2_0310
	P_4500_3-2_0311
	P_4500_3-2_0312
	P_4500_3-2_0313
	P_4500_3-2_0314
	P_4500_3-2_0315
	P_4500_3-2_0316
	P_4500_3-2_0317
	P_4500_3-2_0318
	P_4500_3-2_0319
	P_4500_3-2_0320
	P_4500_3-2_0321
	P_4500_3-2_0322
	P_4500_3-2_0323
	P_4500_3-2_0324
	P_4500_3-2_0325
	P_4500_3-2_0326
	P_4500_3-2_0327
	P_4500_3-2_0328
	P_4500_3-2_0329
	P_4500_3-2_0330
	P_4500_3-2_0331
	P_4500_3-2_0332
	P_4500_3-2_0333
	P_4500_3-2_0334
	P_4500_3-2_0335
	P_4500_3-2_0336
	P_4500_3-2_0337
	P_4500_3-2_0338
	P_4500_3-2_0339
	P_4500_3-2_0340
	P_4500_3-2_0341
	P_4500_3-2_0342
	P_4500_3-2_0343
	P_4500_3-2_0344
	P_4500_3-2_0345
	P_4500_3-2_0346
	P_4500_3-2_0347
	P_4500_3-2_0348
	P_4500_3-2_0349
	P_4500_3-2_0350
	P_4500_3-2_0351
	P_4500_3-2_0352
	P_4500_3-2_0353
	P_4500_3-2_0354
	P_4500_3-2_0355
	P_4500_3-2_0356
	P_4500_3-2_0357
	P_4500_3-2_0358
	P_4500_3-2_0359
	P_4500_3-2_0360
	P_4500_3-2_0361
	P_4500_3-2_0362
	P_4500_3-2_0363
	P_4500_3-2_0364
	P_4500_3-2_0365
	P_4500_3-2_0366
	P_4500_3-2_0367
	P_4500_3-2_0368
	P_4500_3-2_0369
	P_4500_3-2_0370
	P_4500_3-2_0371
	P_4500_3-2_0372
	P_4500_3-2_0373
	P_4500_3-2_0374
	P_4500_3-2_0375
	P_4500_3-2_0376
	P_4500_3-2_0377
	P_4500_3-2_0378
	P_4500_3-2_0379
	P_4500_3-2_0380
	P_4500_3-2_0381
	P_4500_3-2_0382
	P_4500_3-2_Piatto1r
	P_4500_3-2_Piatto1v
	P_4500_3-2_Piatto2r
	P_4500_3-2_Piatto2v
	P_4500_3-2_Taglio



