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SICILIA E ITALIA

SOTTO FEDERICO II DI SVEVIA
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Schizzo credo dovere qualificare le pagine chés'i'/J/u6.no, perché
le riconosco molto lontane dall' essere -una storia di' iuua l'Italia

.. nella prima metà del secolo XIII, ed anche più lontane dall'essere

una storia della tanto complessa figura di Federico II re ed im

peratore. La Sicilia, l'Italia e Federico II sono qui prospettati
quasi unicamente in rapporto alle vicende di un grande ideale che
l'età in cui esso apparve condannò al naufraçio; ma che, se aoesse
vinto, avrebbe forse risparmiato alla nostra nazione sette secoli di
sventure e di vergogne.

Ma che vuoi dire questa distinzione fra Sicilia e Italia? Vuol
dire' che i due nomi corrispondono / a due realtà di quel tempo
molto diverse l'una dali'aitra : l'uno, il nome di Sicilia, a qual
cosa di più della bella isola posta appiè della penisola appenninica;
l'altro a qualcosa di assai meno di ciò che oggi la parola Italia

designa.
.

Italia era quel tanto che del vecchio regno longobardo passÒ
in dominio dei Franchi, fu ordinato feudalmente come regno italico
nel sistema del Sacro Romano Impero e con questo poi giuridica
mente si assoggettò alle varie dinastie che si successero sul trono

germanico. Effettivamente però, venutasi via via indebolendo l'au
torÙà sovrana e in conseguenza frazionando l'unità politica di

quel. Regno nello sviluppo della feudalità, la disorganizzazione de
rivatane divenne più palese e più profonda quando dal feudo ger
manico sbocciò il Comune italiano. D'allora, la vita politica di ciò
che continuò a chiamarsi Regno d'Italia o Italia s'infranse in
un' infinità di corpuscoli esuberanti di vita, ricchi di energia, che

furono, è vero, fari di civiltà, che scrissero, è vero, pagine gloriose
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nella storia della nostra nazione; ma che, operando ciascuno da sè
.

e per sè, non intesi che al proprio interesse particolare, si lacera-
�

rana fra loro in una lotta continua per dilatare, l'uno à danno
dell' altro, il proprio territorio, per raggiungere uno sbocco al mare'

o ad un fiume o un varco montagnoso o pe1· altri somiglianti
motivi.

Tale stato di permanente conflitto cessò o si arrestò in parte
quando contro il Barbarossa molti, Comuni piemontesi, lombardi,
veneti, emiliani composero la così detta Lega Lombarda. Mdanche
allora contrasto d'interessi" e persistenza di adii indussero altri Co-

,
muni a difendere con le armi, contro quella Lega, la causa tedesca.

Poi, la vita, la storia di quella parte della nazione tornò ad essere

confusione di più storie: di feudatari superstiti, di repubbliche, di

Comuni; cozzo di passioni e d' int�ressi particolari, sperpero di

forze e di ricchezze, un avvicendarsi traoaçlioso di piccole leghe
e controleqhe senza' grandezza di contenuto. Qua e là fu per altri

rispetti storia bella e gloriosa: è cosa nota; ma da quel perenne
stato di lotta: restavano devastate e insançuinate le belle contrade a

nord e a sud del Po, le pittoresche pendici dell' Appennino; ve

niva schiacciato il sentimento dell'unità della stirpe e della grande
patria comune.

Differente ed inverso fu il processo con cui si svolse la storia
del resto della nazione. Sfuggita alla conquista carolingia, l'Italia
meridionale restò prima scissa tra principati lonqobardi, ducati

autonomi, domini bizantini e musulmani. Poi questi furono in gran
parte riaggruppati nel grosso ducato normanno di Puglia, ond' ebbe

oriqine l'ampia accezione di quest'altro nome; e in ultimo furon tutti
annessi alla contea normanna di Sicilia e ordinati in un unico

1·egno, celebrato come il più potente, più ricco, più florido, più civile

fra gli Stati europei, che dall' isola ricevette il nome e per capitale
ebbe Palermo, decantata per la più splendida fra le città del mondo.
Così dal Tronto e dal Garigliano al mare africano si ebbe un

unico popolo" la vita e la storia del quale s'identificò nelle vicende
della monarchia che' lo resse e rappresentò.

Quasi all' incontro di quei due grandi e tanto diversi gruppi
della medesima gente, nella piccola città marchi'giana di lesi, nacque
(ai 26 decembre 1194) quel Federico Ruggero, che col nome di
Federico II doveva esserela maggiore personalità storica delprossimo
secolo. N'acque quando suo padre, fermo nel disegno di dominare ,

coi suoi tedeschi tutto il paese tra le Alpi e il mare africano, se

dotte e avvinte a sè con le blandizie e con le arti della politica
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le popolazioni del settentrione, ridotto il centro a tre grandi feudi
germanici, di suo fratello Filippo in. Toscana, del suo siniscalco
Marcovaldo di Aruoeiier in Ancona e di Corrado di Uerslingen
a Spoleto; assoggettata Ia. stessa Roma alla sua autorità, appariva
come il distruttore della. magnifica creazione del defunto suo

suocero.

Enrico VI è, non a torto, glorificato in Germania. Ma nel

regno di Sicilia abbattute da lui o smantellate città intere, condan
nati a morte crudele valenti baroni, dati a capitani tedeschi feudi,

,uffici, onori tolti a normanni e ad indigeni,· tutti e ogni cosa

cadde. 'per opera sua in mani straniere. Così Diepoldo di Hohenburg
divenne conte di Acerra, e suo fratello Siegfrido conte di Alife.
Quanti scamparono ai supplizi furono tratti in catene in Germania,
con la reale famiglia spodestata e con gl' ingenti tesori rapiti al

paese. Non vennero risparmiati che i traditori; come Gualtieri di
Patear, vescovo di Troia, che in premio del tradimento ebbe la carica
di, Cancelliere. La liberazione non venne se non dalla morte, che
tolse dal mondo Enrico VI a soli trentadue anni il 28 settembre
t197�
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CApITOLO PRIMO

SCOMPIGLIO GENERALE

1.

SICILIA E PAPATO NELLA MINORITÀ DI FEDERICO.

Come già nel 1194, così nel 1197 il regno di Sicilia
cadde nelle mani di una donna e di un fanciullo. Questi
ancora nelle fasce; custodito a Foligno dalla duchessa di

Spoleto, era stato già dal padre fatto eleggere anche re dei
Romani dalla dieta di Ratisbona. E lo zio Filippo, duca
di Toscana e di Svevia, doveva per ordin-e dell' imperatore
condurlo in Germania per farvelo incoronare, allorchè, so

praggiunta la morte di Enrico VI, un' insurrezione dei To
scani contro di lui e l'elezione di Ottone IV lo forzarono
ad accorrere sollecitamente oltralpe per contendere in nome

proprio la corona tedesca all' emulo guelfo. Così al fanciullo
non rimaneva che il retaggio siciliano; e Costanza, che era

a Palermo, ordinò al conte Berardo: di Loreto, cugino del

potent-e conte Pietro di Celano, di condurlo a lei da Fo·ligno.
Diversamente da ciò che era toccato alla vedova e

.

all' erede di Tancredi, non pendeva sul capo di Costanza
e del figlio la minaccia esterna di una guerra di conquista ..

Ma i contrasti dalla morte di Enrico suscitati dentro la
monarchia �e resero presto estremamente difficile 'la situa
zione. I condottieri tedeschi, stabilitivi dal morto sovrano,

spadroneggiavano con l'aria di conquistatori e luogotenenti
dell' Impero. La grande massa della popolazione col partito
normanno sopraffatto rumoreggiava; reclamando da più parti
lo sfratto de' tracotanti stranieri e involgeva nell' ira sua

l'innocente rampollo dell' uomo "spietato". I musulmani

sopravvissuti alla strage del 1189 parte si fortificarono tra
. l monti in aperta ribellione; altri, simulatisi convertiti e

Anno LII!./" 2
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rimasti a lavorare nelle città e sui campi, attendevano il
momento per sfogare la rabbia che li rodeva contro ogni
cristiano.

Costanza aveva; già energicamente coadiuvato il con

sorte nella rivendicazione dei diritti regali che Tancredi
aveva' ceduti alpapato circa la Legazia apostolica, gli appelli
alla Santa Sede, i sinodi e le elezioni de' prelati. Ora, appena
vedovata, inviò un' ambasceria a Celestino III, chiedendogli
l'investitura del Regno pel figliuolo e il permesso d'inumare
il consorte nel duomo palermitano. Ma quell' ambasceria
trovò morente il vecchio pontefice, che spirò poco dopo a

novantun anno e fu subito sostituito dal giovane, energico
e ambizioso Innocenzo III (8 gennaio 1198).

M a r c o val d o d i A n w e i l er. - E intanto fra gli
altri elementi cozzanti nel Regno -si avanzò il siniscalco
Marcovaldo, che, come principale consigliere della feroce
politica di Enrico VI, era sopra tutti inviso alla impera
trice. Espulso ora a furor di popolo dalla Marca, come Fi
lippo dalla Toscana e Corrado da Spoleto, pretese la 'tutela
del piccolo re e la reggenza del Regno, asserendosi depo
sitario ed esecutore' del testamento di Enrico. Ma alla inaudita
richiesta la forte donna rispose dichiarando pubblico nemico
il pretendente, ordinando la espulsione di quanti tedeschi
non volessero pacificamente partire, destituendo dal can

cellierato il vescovo di Troia e da ogni ufficio gli altri
aderenti alla parte tedesca, circondandosi' di 'consiglieri di
parte normanna, inviando una nuova, più solenne amba
sceria a Innòcenzo III e facendo con grande pompa nella
festa di Pentecoste ungere e coronare re di Sicilia il figliuolo
nella, cattedrale di Palermo (17 maggio 1198). Molti dei ven

turieri tedeschi riuscirono a nascondersi. Marcovaldo, co

stretto a fuggire dal Regno, riparò nella Marca, dove ancora

gli obbedivano Ascoli e Camerino, tentò invano di domare
una' ribellione a Ravenna, e attese tempo più propizio,

C o s t a n z a e I n fi o c e n z o III. - Pur troppo però,
di fronte alla nuova politica pontificia; Costanza non potè
assicurare le sorti del figlio suo se non a prezzo di gravi
sacrifizi che le amareggiarono, gli ultimi mesi di vita,
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Appena consacrato, Irmocenzo III aveva con minaccia
di scomunica imposto ai detentori della famiglia di Tancredi
e di quanti siciliani si trovavano prigionieri in Germania
di lasciirli liberi. E, rilasciata o evasa la ex regina Sibilla
con le figliuole, una di queste, la prima, Albiria, sposò in
Francia il conte Gualtieri di Brienne, non riccò, ma prode,
ambizioso, parente dei Reali' così di Francia come d'Inghil
terra, che, quale erede di Tancredi, poteva essere un peri
coloso 'rivale pel figlio di Enrico VI. Oltre a; ciò, il pontefice
non consentì, alle richieste di Costanza, se non facendosi
restituire interi i tre primi dei diritti regali rivendicati alla

, Corop.a
.

e lasciandole solo in parte quello sulle elezioni ec-
'

clesiastiche e obbligandola a richiamare al cancellierato il
vescovo di Troia. Fermo naturalmente rimaneva pel nuovo

re 1'impegno dell' annuo versamento del censo di 600 schi

fati per la Puglia e 400 per la Marsica (complessivamente
270 once d' oro).

Nondimeno, Costanza, trepidante per l'avvenire del suo

figliuolo, quando ella non avesse più potuto guidarlo, altra
tavola di salvezza non vide che lasciandonè nel suo testa

mento la tutela allo stesso pontefice col ,compenso di 3750

schifati all' anno" oltre il rimborso 'delle eventuali spese per
la difesa dello Stato. Oostituì quindi un Oonsiglio di reg
genza col vescovo di Troia cancelliere e con gli arcivescovi
di Palermo, di Monreale e di Capua. E chiuse poco dopo
gli occhi per sempre ai 27 novembre 1198.

I V i c a r i o A P o s t o l i c o i n S i c i l i a. - Quel com

pito di tutelare il regale fanciullo e custodirgli lo Stato il

Papa dichiarò di assumerselo pel triplice titolo dell' ufficio
di pastore, del diritto di alto sovrano del Regno e dell'ultima

volontà della defunta: E, messosi all' opera, confermò bensì il

Oonsiglio creato da Oostanza, ma gli annùnziò l'invio di un

vicario apostolico (nella persona di Gregorio di Galcano,
cardinale di S. Maria in Portico) che ne avrebbe ricevuto

'il giuramento di omaggio e avrebbe preso il possesso della

tutela, lasciando intendere che alla direzione del suo inviato

doveva subordinarsi 1'opera dei Reggenti.
'

Il Oancelliere Gualtieri di Palear.-



- 20

Senonchè di costoro passarono presto all' altra vita gli ar

civescovi di Capua e di Palermo (Bartolomeo di Offamill);
e la debolezza di Caro di Monreale lasciò arbitro di tutto

il Cancelliere, che, ambiziosissimo e prepotente, non pensò
che ad elevare anche più la propria fortuna, senza tener

conto del rappresentante del Papa. Padrone della capitale,
affidata la reggia col piccolo re al proprio fratello Gentile.
di Palear, conte di Manoppello, per assicurarsi una larga
clientela si dette a largire feudi ed uffici, ad alienare de.:...
mani e regalie. Ne derivò naturalmente un conflitto col
cardinal legato e quindi un indebolimento della suprema
autorità, per cui si sfrenarono nel peggior modo i poteri
secondari, come i prelati, i baroni, le cittadinanze, i Sara

ceni, i Tedeschi sbucati dai loro nascondigli, i Genovesi,
ricchi di privilegi in tutta l'isola, signori di Siracusa e

del suo territorio, padroni in Palermo del palazzo di Mar

garitone, d isposti a non tollerare supremazia di sorta e

attirantisi anche qui 1'invida gelosia dei Pisani, aizzata da
un conte Ranieri di Manente pisano, che Costanza aveva

chiamato nell' isola.
\

R i t o r n o d i M a r c o val d o. - In quelle torbide
acque rite�!le potere utilmente pescare Marcovaldo, che,
introdottosi nell'Abruzzo, guadagnato a sè il conte di Celano,
occupò la contea di Molise con buon tratto di Terra di La
voro: assalì San Germano, fugandone il presidio pontificio;
inseguendolo su per l'erta di Montecassino, assediandolo
nell'abbadia. Quando un furioso uragano ne lo ebbe respinto
(15 gennaio 1199), egli se ne vendicò saccheggiando e sman

tellando, come già il suo defunto padrone, la città sottostante

_e incendiandone i dintorni. Scomunicato per tanto dal Papa,
prima cercò con larghe offerte di attiràrlo alla sua causa;

poi, non esaudito, si simulò pentito e pronto all'obbedienza
e riuscì a farsi sciogliere dalla scomunica.

D i e p o l d o d i H o h e m b u r go. - Allora, affidato
il seguito delle conquiste in terraferma al conte Diepoldo
e accordatosi con Pisa, con un naviglio e con forze di quella.
repubblica da Salerno passò a Trapani (ottobre 1199) per
farsi largo nell' isola scompigliata, sfruttando il dissidio tra .,



i due poteri supremi. In breve sollevò in suo favore la valle

di Mazara, i musulmani, gli aderenti del conte Ranieri, si

accinse ad assediare Palermo. Ma un nuovo evento gli pose
contro una massa di forze che egli non si attendeva,

Gua l t i e r i d i Bri e n n e. - Col nuovo anno 1200

era apparso in Roma il conte di Brienne con la moglie e

la suocera, reclamando per sè quella contea di Lecce che
Enrico VI aveva solennemente promesso di lasciare all'in

felice Guglielmo III. Benevolmente accolto .dal Papa, che

ne raccomandò la causa alla Reggenza, a consiglio dello

stesso Papa fece ritorno in Francia per fornirsi di forze

maggiori. Ma Gualtieri di Palear, arbitro della Reggenza,
già troppo povero di danaro e di forze per resistere a Mar

covaldo e in dissidio con l' autorità pontificia, rabbrividì al

pensiero d'un ritorno degli Altavilla da lui traditi. E, offerta

a riparo al pontefice l'opera sua contro il tedesco nemico

comune, mise al sicuro in Messina il piccolo re' e si con

giunse al maresciallo Iacopo, che con buon nerbo' di milizia

era stato inviato nell' isola da Innocenzo III, suo cugino.
Così congiunti e mossi a liberare la capitale, già assediata;
inflisser� una solenne disfatta agli assedianti (21 luglio 1200),
fecero strage dei musulmani, catturarono con molti altri il

conte Ranieri, liberarono Palermo, dove quindi potè essere

ricondotto poco dopo il piccolo re; ma non riuscirono ad

acciuffare il siniscalco, il nemico maggiore, che potè così

prepararsi a tentar la riscossa.

I a c o' p o c o n t e cl i A n d r i a. - Tuttavia, mezza

namente pago di quel successo,' il Papa richiamò le forze

inviate, compensandone il comandante con l'investitura della

contea di Andria; e scrisse. ai Siciliani che, poichè il ser

pente stava ancora tra I' erbe in agguato, toccava ad essi

difendere con le forze proprie, troppo costoso essendo l'eser

cito regio, il loro re, il loro paese e la comune libertà

(autunno 1200).' Così Iasciato solo, il cancelliere reggente,
potè bensì ottenere ancora un' altra vittoria a Randazzo su

Marcovaldo, ma non riuscì, nemmeno ora, a impadronirsene.
Della vittoria tuttavia si premiò da sè, facendosi dal Capitolo
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palermitano eleggere arcivescovo in quella. importantissima
sede vacante.

S u c c ess i d e l Bri e n n e i n t e r r a fer m a. -

L'attenzione d' Innocenzo allora s'era volta principal
mente agli affari di terraferma: contro Diepoldo e gli altri.
condottieri tedeschi le i loro fautori. Reduce dalla Francia,
il Brienne con.poca, ma scelta milizia, dal Papa ebbe danaro

per levarne altra � aprire la campagna. Tirato alla sua parte
.

il conte di Celano, il conte francese 'entrò in Terra di lavoro;
assalì presso Capua e. vinse Diepoldo, 'imprigionando vari
baroni suoi fautori (10 giugno 1201); e, apertasi la via per
la Puglia, soggiogò gran parte della contea di Lecce col

principato di Taranto, retaggìo di sua moglie.
L e g a d e l P a l e a r c o n M a r c ò val d o. - Ma

per l'isola, mancò al pontefice la preveggenza e il tatto
che gli occorrevano. Mentre imponeva alla reggenza di
combattere ad oltranza Marcovaldo coi suoi tedeschi, nnan-

-

che unendosi coi musulmani, se occorreva, non solo le

proibì di sbrigare i maggiori affari e riscuotere denaro del
fisco senza suo consenso; ma negò la conferma all' elezione
arcivescovile fatta dal Capitolo palermitano. E con ciò spinse
il reggente ad accordarsi col siniscalco, cedendogli il go
verno dell' isola con' la custodia del re, restituendogli i pri
gionieri, tra cui il conte pisano Ranieri, e riserbando per

, sè il governo delle provincie continentali. Quindi un 'editto
con la firma di Federico impose a tutti l'obbedienza al
trattato della nuova alleanza, quando anche fosse riprovato
dal Papa. In conseguenza scomunicato e deposto anche dal
vescovado di Troia, Gualtieri di Palear si accinse a passare'
in terraferma. Il Papa allora ammonì per lettera il re settenne
a confidare non in chi cospirava contro di lui col reprobo
tedesco, ma nel provvido aiuto del conte francese, che i
traditori cercavano d'offuscare (3 luglio 1201).

P r i m a l e t t e r a d e l r e F e d e r i c o'. - Il re m-
,.

.

vece, per consiglio e con la penna non si sa di chi, con
altra lettera, si appellò a tutti i principi del mondo, invo
candoli ausiliari e liberatori contro gli stranieri invasori,
tedeschi, toscani, siciliani, galli e barbari, che tenevano m
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servitù lui, pupillo e senza colpa, ed opprimevano il Regno
di suo retaggio. .

C a p p a r o n e. - Il ferro di un chirurgo maldestro,
che mandò all' altro mondo Marcovaldo in un'operazione di

mal di pietra, non valse per qualche tempo a mutare la

situazione dell' isola e del re; perchè al posto del morto si

pose un altro capitano tedesco, Guglielmo Capparone, co

mandante la piazza di Girgenti, che, intitolatosi Capitan
generale del Regno, si assunse la custodia di Federico, con

tendendola alla tutela papale, e in nome. del re spadroneggiò
coi suoi, tedeschi nell' isola (settembre 1201).'

E n r i c o P e s c a t o r e c o n t e d i M a l t a. - Nè

quella situazione fu mutata dal riarso conflitto siciliano tra

Pisa e' Genova. Lasciato libero il conte Ranieri e avuta una

squadra dalla sua repubblica, con un colpo di mano s' impa
dronì di Siracusa, scacciandone i Genovesi. Ma fu assalito,
vinto _e messo in fuga dal genovese Alamanno da Costa, pron
tamente accorso con aiuti del conte di Malta Enrico Pescatore

e dell' ammiraglio Guglielmo dei Porci (agosto 1204). Con

più forte naviglio il conte pisano ritentò l'impresa un anno

dopo: tenne assediata la città per tre mesi e mezzo; ma

nuovamente assalito dagli assediati, da un lato, e dal conte

di Malta, dall' altro, dovette ritirarsi. I Genovesi rimasero

padroni di Siracusa, e il Capitan generale Capparone in

nome del re non solo confermò loro quel dominio , ma lo

accrebbe di quant' altro aveva già promesso e non attenuto

a Genova Enrico VI.

P i e t r o d i C e l a n o e R i c c a r d o d e 11' A q li i l a. -

Meglio per Innocenzo III volse nella terrafer�a' la guerra

t�a i Tedeschi, capitanati dal conte Diepoldo, a cui o�a si

unì Gualtieri di Palear, e i Francesi condotti dal Brienne,
Tra gli uni e gli altri si divise il baronaggio indigeno,
ambizioso e discorde. Così aderivano.ai Tedeschi il volubile

Pietro di 'Celano e Riccardo dell' Aquila, già fautore di

'Enrico VI e però spogliato da Tancredi della contea di

Fondi; parteggiavano pel Brienne Iacopo Sanseverino, conte

di Tricarico, e Ruggero conte di Chieti. Diepoldo dominava

in' Salerno e in gran parte della Campania; il Brienne in



- 24

gran parte della Puglia. Per rinforzare quest' ultimo, il Papa
offrì- al sedicente capo della Sicilia continentale l'assoluzione
e .la grazia, purchè mutasse parte. Avutone un superbo ri

fiuto, impose ai Camerari del Regno di confìscare tutte le

. concessioni dall' ex-cancelliere fatte in nome del reFederico

(22 aprile 120_2).
'Ma una solenne sconfitta data a; Diepoldo dal Brienne

sulla pianura di Canne (6 ottobre 1202) scoraggiò talmente
il Palear, che, dopo essersi nascosto per qualche tempo, si
offrì servitore obbediente e fedele alla Santa Sede. Sicchè

prosciolto dalla scomunica, rimesso nel cancellierato, fu
rinviato a Palermo 'insieme con un ThUOVO legato apostolico
(cardinale Gherardo di S. Adriano, nipote d'Innocenzo); e di

più, in seguito, ebbe anche l'arcivescovado di Catania a com

penso della cattedra toltagli e, di quella non concessagli (1207).
Quella conversione si ripercosse nell' isola, dove molti,

anche tra i vecchi fautori di Marcovaldo , passarono alla

parte papale; e lo stesso Capparone fìnì perjnviare al Papa
'un' ambasceria con cui si protestò pienamente sommesso

alla sovranità apostolica (ottobre 1204). Al trionfo finale di
essa anche in terraferma contribuiro�o poi due episodi che
sulle prime parvero doverla pregiudicare. Caduto infermo
in Anagni Innocenzo, bastò che si diffondesse la fama della
sua morte, perchè tutta la Puglia insorgesse contro i Francesi

suoi fautori. Di ciò il conte di Brienno si rivalse contro Die

poldo, ribellandogli Salerno" e assediandolo in Sarno. Ma
nel cal!1po d'assedio,' non vigilandosi quanto doveva, nella
boria temeraria della sua natura, fu sorpreso e ferito a

morte. Così trasportato nel castello di Sarno, quivi spirò
(giugno 1205), lasciando incinta la consorte Albiria, che

passò poi a nuove nozze col. conte Iacopo di Tricarico, uno

degli aderenti al partito francese. 'I'olto dunque di mezzo
il temuto rivendicatore della casa' Altavilla, l'opposizione
al Papa venne sempre più infiacchendosi. Lo stesso Die
poldo si sottomise: chiamato a Roma, fu anch' egli prosciolto
dalla scomunica e inviato a Palermo per far consegnare dal

Capparone al legato papale il giovinetto re (fine del 12(6).
La consegna ebbe luogo ; e il Papa per lettera, felicitando

"'! '
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di quella liberazione Federico, gli rammentò quanto egli
'aveva operato a difenderlo e lo ammonì a seguire i consigli.
di chi ora ne curava l' educazione (29 gennaio 1207). Più

tardi valutò il prezzo di quell' opera di difesa in 12.800

once d'oro, dovutegli dal re.

II.

AGL' INIZI DELL' ETÀ MAGGIORE.

Il settimo re di Sicilia era venuto su tra angustie e

avversità d'ogni sorta, quasi segregato nel palazzo e nei reali

giardini della capitale. Ma anche in quelle condizioni aveva

potuto sviluppare felicemente le mirabili doti sortite da

natura, temprando assiduamente negli esercizi cavallereschi

la robusta ed agile solidità del corpo e soprattutto ar

ricchendo la mente d'ogni specie di buoni studi con la

passione confessata da lui stesso più tardi, allorchè dichiarò

che nella sua giovinezza, prima d'addossarsi il peso del

governo, aveva incessantemente ricercata la scienza, amatane

la bellezza, aspiratine di continuo i profumi balsamici. Se

condo la decisione d'Innocenzo, egli doveva dichiararsi mag

giorenne a quattordici anni e immediatamente ammogliarsi
con Costanza, sorella di Pietro II d'Aragona e vedova di

Americo re d' Ungheria.
P r i m e n o z z e d i F e d e r i c o. - Compiuto il suo

anno decimoquarto nel decembre del 1208, dopo due mesi

approdò a Palermo la sposa, accompagnata dal conte Alfonso

di Provenza, suo fratello, con un brillante corteo di cavalieri

aragonesi, catalani e provenzali e 400 lance' destinate a re

stare al servizio del Regno.
Innocenzo, nella lusinga di potere consegnare al suo

pupillo obbediente e pacifico lo Stato, per nuove lettere,

esortò i baroni ad onorarIo e soccorrerlo; promise ai Sara

ceni dei demani premi da parte del re" prossimo all' età del

discernimento "., elogiando la loro fedeltà. Fu vana speranza.

Nel timore che la conciliazione fra i due partiti cristiani

ridondasse al sacrifizio dei, musulmani, questi insorsero, oc-
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cupando il castello di Corleone. Nè' più obbedienti si mostra

rono i cristiani. Primo il Cancelliere Palear, geloso e invi
dioso di Diepoldo, lo imprigionò a tradimento. Riuscito ad

evadere,il conte tedesco riparò tra le, bande de' suoi con

nazionali che continuavano ad' infestare la terraferma, non

meno infestata, del resto, oppressa e. tormentata dai baroni

paesani, intolleranti d'ogni autorità superiore, imposse�sa
tisi di ogni prerogativa della sovranità ed .ora) alleati, ora

nemici fra loro, in armi sempre tra le popolazioni desolate.

C or r a d o d i M a r l e y. __ Centri principali delle in

festagioni tedesche erano Cuma e Sora, caduta con tutta la

contea in potere di un altro dei capitani di Enrico VI,
Corrado di Marley, Cuma fu rasa al suolo 'dai Napoletani
sortiti a liberarsi dagl' infesti vicini (marzo 12_07); ma' ven

nero assaliti in, campo aperto da Diepoldo e da Riccardo
dell' Aquila, sempre stretto ai Tedeschi, e vinti e catturati
in gran' numero.

,

S t a t. u t o d i S a n G e r m a n o. - In tal modo scon

volto il Regno, quando Federico era per assumerne il go
verno, dilapidatone il demanio, divoratene le entrate al punto
che ai più urgenti bisogni quotidiani dello stesso re non

altrimenti si provvedeva che con la carità devota delle

ciptadinanze dei centri maggiori, Im;lOcenzo' cercò di ripa
rare come potè.

Inviò con milizie sul Garigliano contro il Marley suo

fratello Riccardo dei Conti col Rettore della Campagna
(cardinale di S.ta Prudenza), che riuscirono a sollevare in

proprio favore le popolazioni della contea di Sora; vinsero
in giornata campale e imprigionarono il venturiero tedesco;

-

_.

lo forzarono a rinunziare alla contea e lo fornirono di
mezzi perchè se ne andasse a viver libero altrove. Quindi
il Papa, passato a Sora, in nome del re investì della contea

liberata il proprio fratello Riccardo; e in un congresso,
adunato a San Germano, fece approvare uno Statuto che sot

toponeva tutto il paese di qua dallo Stretto alla doppia auto

rità del conte di Fondi e del conte di Celano (giugno'1208).
In. tali condizioni dunque il' giovane re celebrò le sue

_ nozze; e la insolenza con cui in quella solenne occasione l
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baroni ostentarono la propria potenza e indipendenza dovette

subito preoccupare la già matura sua mente. Dissimulò per

allora, partendo da Palermo con la sposa e con le forze da lei
condottegli per

" conquistare la terra "
verso ·oriente, (se

condo l'espressione di un contemporaneo). Sciaguratamente
un' epidemia gli spense il prode cognato con molti dei suoi,

fugando i rimanenti dal paese micidiale; e, senza più quel
sostegno,

" il re (prosegue lo stesso scrittore) rimase a Messina

coi suoi borghesi, giacchè di cavalieri non c'erano altri con

lui ".
Anzi il baronaggio, capitanato dal conte Ruggero di

Gerace e da un conte Paolo, già cospirava contro la sua

persona, nè ristava dalle aperte insolenze. Così Anfuso di

Rota, conte di Tropea, che si era usurpato il dominio di

quasi tutta la Calabria, quando ebbe chiesto e non ottenuto

l'Ammiragliato con altri due castelli, proruppe in alte mi

nacce, ?he trovarono eco negli altri signori presenti.
Il re tacque e continuò a simulare per addormentare

quei sudditi pericolosi .. Ma, come gliene venne il destro,

fece improvvisamente arrestare un buon numero di baroni,

confiscandone i domini usurp�ti; e, messosi sulla via, tolse

il cancellierato a quel tristo arnese del Palear; impose al

Capitolo palermitano .di provvedere la sede arcivescovile 'da .

troppo tempo vacante; e, poichè questo non obbedì, egli
condannò all' esilio i canonici renitenti.

R a m p o g n e p a p a l i a Ire. - Fu allora' che dovè

sentire l'amarezza del sottostare ancora ad un potere da cui

aveva ragione di reputarsi oramai redento. È da credere che

gli fosse rimproverata la condanna inflitta ai baroni usur

patori e arroganti, perchè egli ebbe a spiegarla e giustificarla
pubblicamente, con circolare da Messina del 14 gennaio 1210.

Ma è certo che Innocenzo III non solo. lo garrì aspramente

per la pena dei canonici, come, qualche anno dopo; per

l'elezione, da lui fatta, del vescovo di Policastro; ma non

meno aspramente gli rimproverò la destituzione del Can

celliere, tacciandolo d'ingrato e d'. inesperto e imponendo

gliene il richiamo (25 gennaio 1210). Senonchè in quell'istante
il re aveva bisogno del Papa non meno di quanto i� Papa
avesse bisogno del re.
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III.

L'ITALIA IN' QUEGLI ANNI.

L o t t e i n t e s t i n e e g u e r r e e s t e r n e. - L'e
sposta assicurazione della Sicilia a Federico fu una parziale
attuazione del programma di Enrico VI; ru a la pace, che
questi aveva inteso dare all' Italia. a suo modo, crollò d'un
colpo alla sua morte con lo sfacelo che s' è visto dei tre
Ducati. La vita italiana ritornò al ritmo furioso delle lotte
intestine. La " Società toscana '" stipulata a S. Ginesio, si
propose di non riconoscere imperatore o re senza il consenso

della Chiesa romana, di dover aiutarla contro chiunque ne

turbasse i possessi o i diritti; ma ebbe durata efimera. Fi
renze, appartenente a quella lega, nel bisogno di accrescere

il suo territorio e la sua popolazione, prese a guerreggiare
signori, laici ed ecclesiastici, e città circostanti, principal
mente Siena. Pisa, estranea alla lega, lottava con Genova:
in terra per la Lunigiana" in mare per la Sicilia, per la
Corsica, per la Sardegna.

Il dominio di quest' ultima era stato riconosciuto a Pisa
dal pontefice Leone IX; poi il Barbarossa gliene aveva ven

duta l'investitura. Ora, protetto da Pisa, il marchese di Massa,
Guglielmo di Palodi, occupò le Giudicarie di Cagliari e di
Arborea. Invano Innocenzo III, enumerando le ribalderie
e le turpitudini operate per l'acquisto di quel dominio, ne

reclamò il giuramento d'omaggio (1200-1204). Ma i Genovesi,
penetrati in Cagliari e bruciatogli il palazzo, lo forzarono
a ritornare in Toscana; dove, guerreggiando con Lucca e

pienamente sconfitto,' il marchese di Massa chiuse oscura-
'

mente la sua carriera.
A Genova Enrico VI aveva ceduta la fortezza di Gavi,

dal Barbarossa confiscata al suo marchese. Quel possesso
rispondeva ad un bisogno della Repubblica, che voleva, oltre
il dominio delle due Riviere, una libera via .pel Piemonte.
Ma ora Tortona aiutò alla riscossa il marchese spodestato,
e Genova dovè, contro l'uno e contro l'altra, sostenere con

le armi quel possesso.
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A differenza delle due Repubbliche del Tirreno, Ve

nezia allora restava" fuori della vita politica d'Italia, dedita

solo alle imprese orientali e ad assicurare per trattati gl'in
teressi de' suoi cittadini. Ma nel Veneto grandi famiglie
pugnavano contro grandi famiglie e contro Comuni, mentre

nei loro membri era già invalso l'uso d'insinuarsi nelle

libere città, formarvisi clientele, acquistarvi uffici e prepa

rarsene la signoria. Più austero il patriziato piemontese
cercava resistere al moto dei Comuni, ma con scarso successo.

Alessandria si liberò
.

dal marchese di Monferrato; Torino,

accordandosi col suo vescovo, frustrò la cupidigia del conte

di Savoia. Contro il marchese di Saluzzo e il vescovo di

Asti, sui loro territori, si. costituiron� Comuni nuovi: Sa

vigliano, Mondovì, Cuneo. Fra le due regioni estreme, del

settentrione, si ricompose una Lega lombarda (tra Milano,

Verona, Brescia, Mantova, Treviso, Vercelli, Novara, Como),
non con alti intenti politici, ma a sostegno di singoli e tem

poranei interessi dei componenti (1198).
Più giù Modena mirava a frenare l'espansione di Bo

logna; guerreggiava con Reggio per le- acque della Secchia;
\

si assoggettava l' abbate di Bertinoro e la nobiltà montanara

del Frignano.
Quelle guerre esterne alimentavano i dissidi e i conflitti

interni per la conservazione o la conquista del potere di

una classe contro l'altra, del popolo contro la nobiltà, E i

vinti, espulsi o fuggitivi, si ricoveravano tra i nemici della

propria città, invocandone l'aiuto; se nobili, ne venivano

dai vincitori diroccati i castelli, le torri, i palazzi.
R o m a e V i t e r b o. - In Roma, di fronte a Inno

cenzo III si riafferrnava il Comune come Stato libero e

indipendente con la sua mania di annientare Viterbo. Contro

la volontà del pontefice, il senatore Pandolfo della Suburra

condusse l'esercito del Comune contro i Viterbesi, li vinse

in battaglia, riportò a Roma le por�e di S. Pietro, trentatre

anni prima rapite dai Viterbesi ai Romani, e con esse la

campana dell' odiata città, che fu posta a trofeo sul Cam

pidoglio. Quando poi, poco dopo, un collegio senatorio nu

meroso e più autorevole soppiantò il senatore unico ,
esso

"
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'\

costrinse il Papa a sfrattare da Roma (maggio 1203) e a

restarne lontano per un anno: finchè, nello scompiglio di

una nuova elezione senatoria, i Romani. non s'indussero a

.richiamarlo, restituendogli il diritto di quella elezione.

O t t o n e I V e d i P 10m a d i N e u s s. - Tra quelle
contrarietà, Innocenzo III ricevette il diploma di Neuss

(degli 8 giugno 1201), con cui Ottone IV, avversato in Ger

mania da Filippo di Svevia e dalla parte ghibellina, cedette

alla Chiesa romana il paese tra Radicofani e Ceprano, il

ducato di Spoleto, la Marca d'Ancona, la Pentapoli, 1'E

sarcato, il dominio Matildino : tutto il paese insomma che

come Stato pontificio durò: salvo eccezioni, fino al 1860, e

che il concedente, inutile dirlo, non possedeva nè aveva visto.

C o n gr ess o di V i t e r bo. - E-il Papa, sollecito di

tradurre in realtà la concessione avuta, convocò a Viterbo

un congresso di prelati, conti, baroni, podestà e consoli di

quel paese e da esso fece votare uno Statuto che confermava

alla Chiesa romana quel va-sto dominio (autunno 1207).
Ma, quando esortò la Lega lombarda a dichiararsi pel re

guelfo, gli alleati fecero i sordi; e, prevalso oltralpe l' e

mulo ghibellino E? come suo vicario presentatosi loro il pa
triarca di Aquileia, lo accolsero festosamente con tutti gli

,

onori a Milano e altrove, in onta alle esortazioni papali
(1208). Senonchè Filippo poco dopo cadde in Germania vit

tima di un assassinio.

Diploma di Spira e venuta di Ottone in

I t a l i a. - E allora Ottone, rinnovata da Spira la dona

zione di Neuss, e promessagli dal papa la corona imperiale,
scese in Italia per darle ordine e pace alla maniera tedesca.

Si protestò rigidamente imparziale tra le fazioni, a tutti

inculcò la concordia; ma in nome della pace, della ,giustizia
e del diritto dell'Impero, agli uni impose sacrifizi e rinunzie,
ad altri largì concessioni e favori. Tra i favoriti furono

Ezzelino II, signore di Bassano, che ne ebbe in dono Vi

cenza; Salinguerra, governatore di Ferrara, investito da lui

della contea di Romagna, e in certo. modo Venezia, che,
contro la solita prestazione del palli-o e il puntuale versa- .

mento del tributo, ne ebbe confermati i privilegi antichi.
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Ma Genova dovè cedere Savona e Albenga; Mantova dovè

rinunziare a Gonzaga e a Bondeno; Asti al castello di An

none; Tommaso di Savoia a Chieri; Piacenza a Borgo
S. Donnino; Bologna a Medicina e ad Argelata.

Qui, in Bologna, dopo aver cinta in Milano la corona

regia, Ottone IV convocò rettori di Comuni e Signori per
riceverne il giuramento d'omaggio, il tributo, che non si

versava da dodici anni, e il contingente militare che dovea

seguirlo a Roma. Passato in Toscana, di qua inviò milizie ad

occupare' per la Chiesa il dominio Matildino. E, andatogli
incontro il Papa a Viterbo, Ottone s'impegnò a non avan

zarsi giammai nella Sicilia e regolò con lui la procedura
della incoronazione.

Offeso il senatore di Roma che' del Comune non si fosse

tenuto conto in quegli ultimi accordi, pose guardie ai ponti
per vietare l' accesso nella città cistiberina; eccitò cardinali

e popolani contro i Tedeschi. Sicchè, eseguita che fu paci
ficamente nella basilica Vaticana 1'incoronazione col rito

consueto (4 ottobre 1209), nella serata la città insorse, obbli

gando 1'Imperatore coi suoi Tedeschi a partire.
L'Imperatore si legò al dito 1'offesa, e se la prese

soprattutto col Papa. Riprendendo la via del nord, per lo

Spoletino e la Toscana, a Piacenza scoprì il suo proposito
di rompere l'impegno assunto riguardo alla Sicilia. Quivi

chiamò deputati di Pisa e di Genova; e, indottili a stipulare
una tregua di due anni e a restituirei a vicenda' i prigio
nieri, chiese a tutte e .due le Repubbliche un soccorso di

navi per passaggio .nel Regno; iniziò trame con quanti nel

Regno avversavano Federico e il Papa.
Devota all' uno e all' altro, Genova nulla dette; Pisa

allestì un' armata di quaranta galee, che, nell' autunno del

ì21O, sciolse le vele verso Napoli. I venturieri tedeschi,
rimasti nel Regno, ringalluzziti dalla vicinanza de' conJla

zionali, si dichiararono per l'Imperatore, come' l' infido

Diepoldo, che gli promise Salerno. Attirarono a sè i baroni

più turbolenti.jcome Pietro di Celano, che promise di aprirgli
Capua; indussero ad inalberare bandiera guelfa prelati, come

l' a�civescovo di Sorrento e il vescovo di Melfi, e città mal-

"
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contente, come Napoli; chiamarono a nuova insurrezione i

Saraceni dell' isola.

La guerra tra l'Impero e il Papato era riaperta, e l'Italia

pareva rinculare al tempo di Enrico VI. Ottone, non con

fermando, ma annullando l'investitura, legalmente data da

Innocenzo, della Marca A�conitana ad Azzo VI, marchese

d'Este e signore di gran parte' della Marca Veronese, con

cesse':quella Marca allo stesso Azzo, suo congiunto, per lo

stesso diritto con cui Enrico VI aveala data a Marcovaldo.

Similmente del' ducato di .Spoleto investì Diepoldo quale
successore di Corrado di Uerslingen. Raccolto quindi un po
deroso esercito di gente tedesca, lombarda e toscana, per la

via di Rieti penetrò nella Marsica e nel Regno di Federico

(novembre 1210)..
Le defezioni crebbero. L'abbate di Montecassino scese

I

a S. Germano per ossequiare l'Imperatore; tutti i signori
di Terra di Lavoro, meno il conte d'Aquino, gli resero

omaggio. Capua lo tenne a svernare. Sul capo del giovane
Svevo pareva pendere il fato dell' ultimo giovanissimo re

normanno. Lo salvò Innocenzo III.

S c o m u n i c a d i O t t o n e. - Viste vane le esorta

zioni e le minacce, il Papa scomunicò l'Imperatore' spergiuro
e i suoi aderenti, lanciò l'anatema sulle città di. Capua e

di Napoli (novembre 1210). Incurante de' fulmini spirituali,
Ottone passò in Puglia; la sottomise; soggiogò gran parte
della Calabria, mentre il Papa più solennemente lo. risco

municava nelle cerimonie del Giovedì Santo (30 marzo 1211)
e diramava encicliche di fuoco contro tutti i fautori dello

scomunicato e minacciava a Bologna la chiusura delle scuole,

che le eran fonte di gloria e di ricchezza.

Ma più efficaci effetti ebbe il suo ricorso alle armi tem-.

porali : le chiese in suo aiuto ai Signori, ai Iiberi Comuni

italiani, al popolo di Roma, 'ai Siciliani, al re di Francia.

Dal suo Legato in Germania fece pubblicare la scomunica,

sciogliere dal giuramento i sudditi, invitare prelati e principi
a deporre Ottone ed eleggere Federico" tanto giovane d'anni

quanto vecchio per serino ".
E all' appello risposero pron

tamente i marchesi d'Este e di Monferrato, Genova, Pavia,
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Cremona, Verona. Ambasciatori della Germania invitarono
i Lombardi a dichiararsi ghibellini, il re Federico a passare
m Germania.

Ottone si vide forzato a rifare la via pel nord, e prima
di passare le Alpi dovette assistere al crollo dell' opera sua.

Adunati a Lodi i rimastigli fedeli, spogliò dei suoi domini

Azz� d'Este, investendone Bonifacio d'Este, zio, ma nemico

di Azzo; affidò Brescia a Tommaso di Savoia. Ma Azzo,
oltre a sostenersi validamente contro lo zio, espulse da

Ferrara Salinguerra e la sua fazione. Poco dopo, il popolo
di Brescia scacciava il Conte Sabaudo coi nobili che lo

favorivano, demolendone le torri e le case. Diepoldo si di

leguava; il conte di Celano cessava di vivere. E, conten

dendosene la successione i vari figli, prevaleva il primo e

si schierava con Federico.
D i P l o m a d i M ess i n a. - Innocenzo III, dunque,

salvò Federico con l' indipendenza della monarchia siciliana

e fors' anche la libertà d'Italia; ma volle o dovè soprattutto'
assicurare l'integrità territoriale dello Statò della Chiesa,
manomessa da Ottone e incompatibile con l'unione di Si

cilia e' d' Italia sotto un solo sovrano. Tanto vero che, in

viando contro Ottone in Germania il giovane re, lo costrinse

a firmare in Messina un atto (febbraio 1212) con cui questi,
oltre il, versamento dell' annuo censo col giuramento di

vassallaggio; oltre la cessione de' suoi diritti su Montecassino,

Sora, Aquino e Fondi, in pegno del suo debito per la difesa

fattagli del Regno, s'impegnò con giuramento di cedere la

Sicilia al figlio Enrico ed emanciparlo subito dopo la -sua

incoronazione imperiale, farla reggere, durante la minorità

del re, da persona accetta al �apa e non unirla giammai
all'Italia e all' Impero. .

Partenza di Federico per la Germania.

Con" quegli impegni Federico fece coronare in Palermo re

di Sicilia il suo bambino, affidò la reggenza alla consorte

Costanza e salpò per Gaeta, dove giunse ai 17 marzo 1212.

In Gaeta dovette trattenersi quasi un mese, bloccato dalle

galee pisane; poi per terra si recò a Roma e di qu_a veleggiò
verso Genova, che lo accolse da amica ai primi di maggio '

Anno LIII. 3
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e lo trattenne fino a mezzo luglio, facendosene compensare

con la conferma degli antichi privilegi, con la restituzione

di Gavi e col riconoscimento del suo diritto su l' 'una e

l'altra Riviera.

Lì coi suoi aderenti Federico studiò l'itinerario ulte

riore, per evitare gli ostacoli preparatigli dai Lombardi

avversari; e col soccorso di Guglielmo di Monferrato, suo'

congiunto, degli Astigiani, dei Pavesi ,
dei Cremonesi, di

Azzo d'Este e del conte Bonifacio di Sambonifacio, per

sentieri insoliti, tortuosi ed aspri, raggiunse Trento e il

vescovo suo parente Federico che vi dominava. Così quasi
non visto si avviò verso Coira e Costanza, lasciando l'Italia

per non

-

rivederla che dopo otto anm.

IV.

SICILIA E ITALIA NELL' ASSENZA DI FEDERICO.

Nel corso di quegli anni, la regina Costanza, risedendo

a preferenza in Messina, governò il Regno con la coope-:

razione del Cancelliere (sempre il Palear, ora arcivescovo

di Catania) e del Legato apostolico (ora Gregorio, cardinale

di S. Teodoro). Ma, persistenti l'agitazione e le ribellioni

suscitatevi dalla nuova invasione germanica, si andò sempre

più infiacchendo la regia autorità.

A n a r c h i a s i c i l i a n a. - NelI' isola, i Saraceni,

trincerati in val di Mazara, di là si spargevano a sac

cheggiare, ad occupare altri luoghi, a catturare per trame

grossi riscatti. Il conte pisano Ranieri, tornato ai suoi

tentativi, riuscì a farsi un dominio in territorio di demanio

regio. Sul continente i fratelli del conte di Celano col co

gnato Tommaso conte di Molise, alleati con Napoli e con

Capua, tenevan viva la fazione guelfa e andarono a rin

forzarla nella Marca d'Ancona. In tutt' e due Ie parti del

Regno ad aggravare quei mali politici, sopraggiunse la ca

restia con tal furore che, se non mentì il vescovo Sicardo

di Cremona, le madri si sfamarono con le carni dei propri

figli.
I
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L o t t e i n I t a l i a. - Ma, se la Sicilia soffriva, non

godeva 1'Italia. Vi perdurava la fazione ottoniana, pur dopo
la disfatta di Ottone IVe· la sua scomparsa dalla scena

politica, e continuavano. a travagliarla le lotte locali.
Morto Azzo VI, il suo primogenito Aldrovandino ebbe

da Innocenzo III la Marca d'Ancona; d'accordo con Ric

ciardo di Sambonifacio divenne podestà di Verona; si con

ciliò con Salinguerra in Ferrara, dove possedeva gran beni

e assai vassalIi, ·e per premunirsi contro la forza espansiva di

Padova si fece dare la cittadinanza in questo cornune.
Sbucava intanto dal suo nascondiglio nel Ducato di

Spoleto il tristo Diepoldo, e camuffato da paltoniere tentò

penetrare nel Regno. Riconosciuto e condotto a Roma, fu

imprigionato. Oorrotti i guardiani, riuscì a fuggire; ma fu

ghermito e rimesso in carcere.

L e g a t o i m p e r i a l e i n I t a l i a. - Federico, lon

tano e assorbito dalle cure politiche e di guerra in Ger

mania, non mancò di pensare alla Sicilia e all' Italia. Per

la Sicilia, cercò di sopperire come potè all'insufficienza del

governo locale, inviandovi messi muniti di lettere pontificie,
che esortavano baroni e baglivi di città ad uscire dalla

tenebra ora che era spuntato il giorno e prima che fosse

chiusa loro in eterno la porta della. grazia (aprile 1213).
E già, per l'Italia, da Ratisbona, aveva costituito il vescovo

Federico di Trento come Legato imperiale per" tutta l'Italia",
specificata come composta della Lombardia, della Marca

Veronese, della Toscana e della Romagna (16 febbraio 1213).
V i c a r i reg i o n a l i. - Il vescovo di Trento dunque

fu primo nella serie di quegli ufficiali supremi, che Federico

dette all' Italia. Alla lor dipendenza poi egli nominò Vicari

per le singole regioni; e primo o un de' primi tra questi
il già nominato Aldrovandino d'Este, che ebbe il governo.
della Romagna. Ma con questo gli fu anche assegnato il

compito. di spazzare il guelfismo dalla Marca d'Ancona e

conferito ip più il vicariato in Sicilia.

Il giovane Estense si accinse alla complessa missione

con zelo ardente, fin pegnorando presso banchieri fiorentini

non solo i suoi beni allodiali, ma anche il fratellino Azzo
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o, come era comunemente chiamato, Azzolino. Oon poderose
forze espulse dalla Marca l Oelanesi 'e i Molisani; ma, avan

zatosi trionfalmente nei loro domini, fu improvvisamente

colto da morte, si disse, per veleno dei Oelanesi (1215).
Successogli Azzolino nel Marchesato d'Este, Fedè

rico conferì il vicariato della Sicilia a Leopoldo vescovo di

Worms; mentre il Papa, adescato con larghe promesse da

Salinguerra, lo investiva' del dominio Matildino con Modena,

Reggio, Parma, Bologna ed Imola (7 settembre 1215). Ma

anche il vescovo di Worms, dopo avere felicemente iniziato

la sua impresa, percorrendo con successo gran parte del

Regno, domando ribellioni e reprimendo abusi, fu con nuova

iattura sorpreso dalla morte (1217).
D i P 10m i d i E g er. e d i S P ira. - Tra quegli

eventi, alla vigilia e all' indomani della giornata di Bou

vines, Federico dovette, come il Papa volle, garantire più
solidamente lo Stato della Chiesa ed estendere il potere

papale con due diplomi spediti da- Eger il 12 luglio 1213

e da Spira l' 11 ottobre 1215. Oon essi, riproducendo testual

mente il diploma ottoniano di Neuss, confermò l'estensione

già assegnata al territorio di quello Stato, obbligandosi a con

quistargli quanto ancora gli mancava; s'impegnò a difendere.
i diritti della Santa Sede sul Regno Siciliano e sulle isole

di Oorsica e Sardegna; convertì in cessione definitiva il

pegno della Contea di Sora, ponendo sotto l' �.mica potestà

pontificia Riccardo dei Oonti e i suoi futuri successori;

ripromise di lasciar libere le elezioni ecclesiastiche, come

gli appelli al Papa, le cause degli ecclesiastici �. i beni

delle sedi vac.anti; e infine si obbligò a punire gli eretici

e a partire crociato per Terra santa. Di tanto cumulo di

doveri ebbe compenso nei decreti del Ooncilio Lateranense

(11-BO novembre 1215), che, ratificando tutto l'operato d'In-
\

.

nocenzo III,' sanzionarono il trionfo del re ghibellino in

Germania. con la deposizione del suo emulo guelfo.
M o r t e d' I n 11 o c e n z .o I I L - In quel Ooncilio si

fissò pure ·la quinta Orociata pello giugno 1216, e per essa

s'impose pace per almeno quattro anni a tutti i principi
e popoli cristiani, pena la scomunica e il sequestro de' beni.
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Ma, poichè non' solo Milano con Piacenza continuarono a

lottare contro Pavia, ma durò pure l'eterna guerra tra

Genova e Pisa, cooperatrici indispensabili ai Crociati, Inno

cenzo si avviò per indurre personalmente alla pace le due

Repubbliche. Senonchè, giunto a Perugia, si ammalò e mori

(16 luglio 1216).
O n o r i o I I 1. � Toccò quindi ad Onorio III, suo suc

cessore, continuare l'opera interrotta. Il nuovo pontefice
cominciò con l'interdire Milano e Piacenza, recalcitranti

all' intimazione del Concilio. E, consentita la partenza di

Costanza e di Enrico, che Federico volle presso di sè in

Germania, prese accordi con lui circa la pacifìoazione d'Italia.

Sulle prime parvero sforzi sterili. La guerra in Lombardia

continuò e s' inasprì fino a tutto il 1217, rovinosa special
mente per la Lomellina, pel Milanese, pel Cremasco e pel
Piacentino. Pisa, in dispregio del diritto. preteso dal Papa
sulla Sardegna, inviò colà una squadra; che forzò il Giudice

di Cagliari (genero ed erede del marchese Guglielmo di

Massa) a dichiararsi vassallo della Repubblica: a farsi dare

da Pisa l'investitura del suo dominio e a prestarle il giu
ramento di omaggio e di fedeltà. E forse a propiziarsi Pisa

mirò la protezione, altrimenti inesplicabile, che Onorio III

si assunse, di quel sinistro pisano che fu il conte Ranieri.

Senza salvacondotto, furtivamente costui era partìto dalla

Sicilia dietro la famiglia' reale col proposito, .si disse, di

attentare ana vita di Federico. Scoperto in Germania, ri

fiutò con arroganza la restituzione, che gli s'impose, del

dominio che s'era usurpato nell' isola. Trattenuto quindi alla

Corte, trovò modo d'inviare emissari per suscitare contro

Federico nemici in Italia e fomentare ribellioni in Sicilia.

Eppure, di costui il papa Onorio III non cessò di recla":"

mare la liberazione.

I l c a r d. U g o l i n o d e i C o n t i i Ì1 L o m bar d i a. -

Ma le cose parvero mutare quando in Lombardia si recò nuovo

Legato apostolico' l'energico Ugolino de' Conti, cardinale

d'Ostia e Velletri, � seppe proc urarsi la cooperazione di

molti prelati lombardi. Ritornava allora in Genova il conte

di Malta Enrico Pescatore, che la Repubblica aveva inviato
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ambasciatore al re e le recava la regia conferma di tutti i

possessi e privilegi che i Genovesi godevano in Sicilia..Que
sto e l'opera del nuovo Legato apostolico, passato a Genova,

piegarono ora a miglior partito quella repubblica, che fi-

nalmente si pacificò con Pisa- e con Venezia, mentre anche

Pisa si convertiva alla parte di Federico e Milano compo

neva le sue vertenze con Pavia riguardo a Vigevano, per

conciliarsi poi, l'anno appresso, anche coi Cremonesi e coi

loro aderenti.

Non lo stesso però accadde altrove. I Bolognesi, pure

pacificandosi con Pistoia, non smisero insieme coi Faentini

di tormentare Imola e di occuparne i domini, mantenendo

la Romagna. in istato di guerra. La fazione popolare di

Piacenza scacciò i nobili dalla città e si mantenne al go

verno con la forza delle armi. Il popolo romano restaurò il

Comune, costringendo Onorio III a rifugiarsi prima a Rieti,

poi a Viterbo. "Nè infine la quiete data altrove dal cardi

nale Ugolino ebbe lunga durata, permanendo. pur sempre

i contrasti che cagionavan le guerre.
Federico allora, intento a condurre a termine l'assetto

della Germania, ma anche pensoso del prossimo e grave

compito del riordinamento dell'Italia e della Sicilia, chiamò

a sè i Signori italiani, ecclesiastici e laici, e i deputati dei

Comuni, perchè gli prestassero il giuramento dovuto e as

sistessero alle deliberazioni riguardanti il loro paese. Pochi

risposero all' appello. Della intera Toscana sola Pisa inviò

suoi oratori; e a questi Federico confermò tutti i privilegi

imperiali che non riguardavano la Sicilia, riservandosi per

questa di risolvere in seguito. Similmente concesse privilegi
e favori ad altri intervenuti, specialmente ai prelati, dei

quali volle assicurarsi il sostegno. Essendo intanto morto il

vescovo di Trento, Federico gli dette per successore nel

l'alta carica di "Legato per tutta l'Italia" il vescovo

Iacopo di Torino, dandogli il compito speciale. ed urgente
di porre termine insieme con Guglielmo di Monferrato alla

guerra di Romagna. Il vescovo e il marchese imposero a

Bologna di lasciare Imola in pace e restituirle le terre oc-
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cupate. NQn obbediti, PQserQ quel Comune al bando del

'l'Impero (maggio 1219).
CQsÌ profìlavasi la disobbedienza italiana verso la su

prema potestà politica, quando spuntarono i primi segni
di un dissidio molto più grave.

R i c h i a m i p a p a l i a F e d e r i c Q. - Onorio III,

oltre a richiamare Federico all'adempimento della Crociata,

si querelò che egli pensasse di far eleggere anche re dei

Romani il figlio Enrico, coronato già re di Sicilia; che

s'ingerisse nelle elezioni ecclesiastiche; che riconoscesse il

titolo di Duca di Spoleto a Rinaldo, figliQ di Corrado di

Uerslingen e allora Q PQi giudice della Gran Corte.

Premeva al re di conservarsi la. benevolenza papale,

perchè ciò che gli urgeva allora era l' incoronazione im

periale CQI prestigio e P autorità che gliene venivano, ne

cessari all' attuazione dei SUQi disegni. Per la Crociata

quindi, allora e PQi, addusse CQsÌ gravi ed evidenti motivi

d'<impedimento che il Papa, quantunque a malincuore e

sempre CQn minaccia di scomunica, gli accordò d'annQ in

anno un differimento.' Alle altre querele rispose umilmente,
parte negando, parte attenuando, parte giustificando: inau

gurando CQsÌ quella doppia politica che, salvando l'apparenza

degl'impegni assunti, mirava a non intaccare la sostanza

dei SUQi interessi e del SUQ onore,

B Q Il a d i H a g u e_ n a u. - Impostogli pertanto dal

Papa di rinnovare in forma solenne le prQmesse fatte, quella

soprattutto di non congiungere giammai la Sicilia con l'I

talia e con l' Impero, egli obbedì. Nella dieta di Hague

nau, in presenza del Legato Apostolico ·e CQn la garenzia
di numerosi prelati e signori, giurò e fece stendere in una

bolla d' QrQ tutti gli obblighi anteriormente contratti (set
tembre 1219). Ma al tempo stesso pregò il Papa di affret

tare l' incoronazione ; e, quanto alla cessione della Sicilia

al figlio, si riservò, ove questi morisse senza prole, di suc

cedergli, non già per diritto d'imperatore (come chiariva),
ma per legittima successione di padre a figlio e salva sem

pre la sovranità della Chiesa (10 febbraio 1220) .. AccQrta

mente quindi inviò un'ambasceria al Senato e al PQPQIQ

,
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Romano, informandoli dell'imminente incoronazione e pre.L

gandoli di richiamare all' uopo, e riverire il Santo .Padre.
A lui non erano ignoti gli effetti del superbo disprezzo
dai suoi predecessori dimostrato verso il Comune di Roma;
e quell' atto di deferenza sortì pienamente l'effetto bramato.

Il Senatore Parenzio, lusingatone, gli rispose, esprimendogli
la riconoscenza e la gioia di Roma e assicurandolo dell'ob

bedienza sua e dei Romani al pontefice che doveva incoro

narlo,
D i e t a d i F r � n c o f o l' t e. - Così Onorio III, al

quale la liberazione di Damiata (5 novembre 1219) era stata

già un motivo di gioia, potè avere anche la gioia di ritornare

a Roma e ristabilirsi nel Laterano. Ma, oltre questo servizio,
il re fece anche, dalla Dieta di Francoforte, ratificare tutte

le sue concessioni alla Chiesa e fissare .I'ibinerario non solo

per _Roma, per l'incoronazione, ma anche per l'Oriente, per
la Crociata (aprile 1220). Forte dunque di tali titoli, egli
implorò dalla benignità personale di Onorio la grazia di con

servare sua vita durante il regno di Sicilia, u suo prezioso re

taggio '"
come usò chiamarlo, "pupilla degli occhi suoi",

sede prediletta fra tutti i sUOI domini.

E n r i c o l' e d e' R o m a n i. - Un altro atto però
compì. quella Dieta, e al Papa fu tenuto celato: elesse re

dei Romani il piccolo Enrico e gli prestò il giuramento di

fedeltà. Quando pOI, di lì a sette mesi, il Papa, informatone,

ne chiese conto, gli fu detto che quei principi, all'insaputa
di Federico, avevano ciò dovuto fare, per provvedere alla

sicurezza dello Stato germanico, ora che egli era per partire
verso Roma e verso l' Oriente,

R i t o l' n o d i F e d e l'i c o i n I t a l i a. � Così, affi

dato il figlio e il regno tedesco ad un Consiglio di reggenza,

nominato nuovo Legato, generale per 1'Italia Corrado, ve

scovo di Metz e Spira e cancelliere dell' Impero, con buon

nerbo di forze tedesche prese la via di Bolzano, traendosi

dietro prigioniero il pervicace Ranieri di Manente (settem
bre 1220).
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CAPITOLO SECONDO

L'OPERA DI REDENZIONE

I.

AGL' INIZI DELL' IMPERO.

F a v o r i i m p e r i a l i a Il' a l t o c l ero. - Giunto

a Verona, Federico trovò l'Italia, in un momento di tran-,

quillità eccezionale; sicchè potè andare avanti senza fare

uso delle armi e provvedere ai bisogni più urgenti per via

di decreti e di trattati. E, poichè urgente riconobbe riparare
ai danni derivati all' alto clero dal crescente sviluppo dei

Comuni, cominciò col mandare un ordine speciale al comune

di Asti, perchè togliesse dai suoi Statuti tutto ciò che pre

giudicava i diritti del suo vescovo (16 settembre 1220). Poi,

rinnovati col doge Pietro Zian gli antichi patti tra l'Impero

e Venezia (20 settembre), notificò per circolari ai Podestà,

ai Consoli e ai cittadini di tutti gli altri Oomuni che dai
.

lor� Statuti egli aveva soppresso quanto con eretico spirito
ledeva le libertà ecclesiastiche (24· settembre). ,

I c i n q u e V i c a r i a t i d' I t a l i a. - L'- invio che

egli allora fece in Toscana di Everardo di Lutra, quale suo

vicario colà, perchè gli preparasse la via, ricevesse i giu-
I

.ramenti e facesse eleggere i deputati per la cerimonia ro

mana, lascia credere che sin d'allora concepì, se non attuò,

la partizione d'Italia in cinque regioni rette ciascuna da

un' Vicario e tutte dal Legato generale; Corrado di Metz

allora; al quale, l'anno dopo, fu dato per successore l'ar

civescovo Alberto di Magdeburgo.
Questi Vicariati s'intitolarono: 1) - Da Trento all'Oglio

(con Treviso e Padova); 2) Da Pavia in su (col Piemonte

e col Milanese); 3) Da Pavia in giù (con le due Riviere);

4) Romagna; 5) 'Toscana. A ciascun Vicario furono sotto-

r·
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posti Capitani, nominati dal sovrano nelle grandi città, e

Giudici, delegati dallo stesso Vicario. Signori e Comuni a

lui devoti, sulla cui fedeltà si poteva contare, presentava
ognuna di quelle grandi circoscrizioni. Tali Azza VII, da'
lui confermato in tutti i domini e diritti di Casa d'Este,
nella prima; il marchese di Monferrato e il conte di Bian
drate e i comuni di Pavia, Cremona e Parma, nei due
Vicariati Pavesi; Ugolino di Giuliano, conte di Romagna,

-in questa regione; e infine, in Toscana, i quattro Conti
Palatini, Guido," Tigrino, Ruggero e Marcovaldo, figli del
defunto Guido Guerra, e Pisa e Siena; la quale ultima s'era

aperta la via al mare, togliendo Grosseto con vari castelli
ai già" potenti Ildebrandeschi.

Entrato nel Modenese, Federico investì del dominio
Matildino i delegati papali, intimando lo sfratto a quanti,
detenevano parti di quel dominio. Sulla via di Bologna fu
raggiunto da un'ambasceria genovese, che gli chiese la con

ferma di tutti i privilegi di quella repubblica. Egli l' ac

cordò per quanto riguardava l'Italia e i futuri acquisti in

Oriente; ma per la Sicilia," come già aveva fatto con Pisa,
si riservò di risolvere più tardi. Uscitigli poi incontro i
Cesenati, generosamente gli offrirono un presente di 1500
marche d'argento puro e fornirono quanto occorse al suo

seguito.
L e t t e r a d i F e d e r i c o a l P a p a. - Dal campo

di Bologna Federico scrisse ad Onorio III, esprimendogli la
sua gratitudine pei consensi e i benefici largitigli, annun

ziando imminente il suo arrivo nell' Urbe e conchiudendo :
" Nai veniamo ai piedi di Vostra Santità con la speranza che
non si smentirà quell' affetto tutto paterno di cui ci avete
date numerose prove e che voi coglierete il frutto dell'al
bero piantato e nutrito dalla Chiesa '"

"Ma la dolcezza di quelle parole non fugò i sospetti che
amareggiavano il vecchio pontefice. Alla cerimonia romana

Federico aveva chiamato anche i prelati e i baroni del regno
di Sicilia con l'espresso proposito di farli assistere all'esal
tazione del loro sovrano. Quell' invito preoccupò ed ombrò
il pontefice, per cui nulla la SIcilia avea che fare con la

/
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incoronazione imperiale. In conseguenza, il cardinale Nicola

di Tuscolo col suo cappellano Alatrino fu inviato incontro

a. Federico, non solo per chiedergli che redigesse in forma

di pubblica legge la Costituzione, che era per emanare al

l' atto dell' incoronazione, circa la difesa dei diritti della

Chiesa e la persecuzione degli eretici e dei loro fautori; ma

anche per sondarne l'intenzione circa i rapporti tra la Si

cilia e I'Irnpero e l'Italia.

Federico seppe dissipare quelle ombre, promettendo. la

legge chiestagli e dichiarando formalmente per iscritto che
.

niun diritto l'Impero aveva sulla Sicilia, proprietà della

Chiesa, dalla: Chiesa ceduta ai suoi antenati materni' e da

sua madre venuta a lui, e che in Sicilia non avrebbe im

piegato che indigeni e si sarebbe valso di un sigillo a parte
(10 novembre 1220).

I n c' o r o n a z i a n e i m'p e r i aI e. - Dodici giorni
dopo, nella basilica Vaticana, Federico e Costanza 'furono

cinti del diadema imperiale con la solita solennità, ma senza

il solito strascico di tumulti e di ribellione. Appena inco

ronato, il giovane Imperatore con visibile entusiasmo tolse

la Croce dalle mani del cardinale d'Ostia, invitò gli astanti

a crocesignarsi anch' essi, e promise immediati sufficienti

aiuti in Egitto, e. fra nove mesi la sua partenza per la

Crociata.
C o s t i t u z i o n e a p r o d e l P a p a t o. '_ In quel

medesimo giorno infatti egli promulgò la Costituzione chie

stagli, in nove capitoli, facendone inviare copia a Bologna,
perchè divenisse materia d'Insegnamento in quel celebre'

Studio. A confermare poi il suo proposito di cooperare col

Papa alla piena pacificazione d'Italia, pur mantenendo in

funzione il proprio Legato generale, conferì gli stessi poteri
al Legato Apostolico.

.
'

Di quest' opera allor� s'imponeva il bisogno; giacchè ben

presto la vita politica degl' Italiani ritornò al suo corso

ordinario di discordia e di guerra. Ventimiglia insorse contro

Genova, che a domarla ebbe l'aiuto di Asti e del Conte

di Savoia; mentre, pel possesso di Capriata, lottava con

Alessandria e con Tortona, sostenute a loro volta da Vercelli
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e da Milano. Qui, a Milano, rimasta prevalente la parte po
polare, la nobiltà con l'arcivescovo fu costretta ad emigrare;
e, capitanata da Ottone da Mandello, prese a devastare il
territorio del Comune vincitore. Da Ferrara la fazione
Estense scacciò Salinguerra coi suoi aderenti, bruciandone
il palazzo; ma fu poi scacciata dagli avversari. Quindi) sotto
-il comando di Azzo VII e di Ricciardo di Sambonifacio,
ripetutamente e a lungo tentò la riscossa tra assedi, saccheggi
e rovine.

Del pari per più anni lottarono fra loro la fazione dei
nobili e là parte popolare di Piacenza. Un terribile ter

remoto, che dal Natale del 1223 per due settimane repli
cando le scosse due volte al giorno, rovinò gran parte della

Lombardia, con lo sgomento che vi diffuse, parve porre
termine a quelle lotte continue. Ma, passato che fu lo sgo
mento, si riaccese la, guerra' tra le opposte fazioni in Pia-.

cenza, come in Milano; in Modena, in Pavia, in tanti altri

Comuni, travagliandoli, dilaniandoli, dissanguandoli. Onde
un lombardo, frate francescano e guelfo, che vi viveva in

mezzo, vituperò i suoi conterranei come gente tortuosissima
e mutabilissima, parlante in un modo e operante in un altro,
simile alle anguille, che più si stringono e più sfuggono.

Nella Romagna poi i Ravennati trucidarono il Conte
dato loro per podestà; e il Conte di' Biandrate, che gli
successe nella Contea, ebbe a procedere contro gli omici
di. Perfino la Toscana, da lungo tempo tenutasi tranquilla,
salv� gli odi covanti in Firenze tra vari gruppi di magnati,
divenne allora vasto teatro di guerre interminabili. Da un

lato, Pisa C011 Siena, Pistoia e altri luoghi minori; dall'altro,
Firenze con Lucca, Arezzo e altre città minori, divennero
due campi' nemici.

L a "l i ber t à n d'I t a l i a. - In questo modo si

svolgeva quella libertà di cui gl' Italiani si gloriavano come

di trionfo ottenuto sul principio feudale e sull' Impero, rap
presentante di quel principio. Ed era nobile e giusto orgoglio
in quanto l'Impero avea mirato a tener l'Italia aggiogata
alla Germania. Ma questa non era la .mira di Federico II,
che, . nato in Italia" da madre italiana e nato re di Sicilia,
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da questa sua prediletta terra voleva, come imperatore, reg

gere i suoi popoli in ordine e in pace. Perciò appunto il

problema che prima egli doveva risolvere era consolidare

l'autorità sua nel Regno ereditario; e si accinse infatti a

risolverlo anche prima di rimettervi il piede, quando ancora'

si tratteneva in Roma.

Fu infatti in Roma che egli restituì al suo demanio

Rocca Bantra ed Atina, donate da suo padre a Montecas

sino; che negò l'udienza al figlio del conte 'I'ommaso di

Oelano e Molise, andato colà per ottenere la grazia sovrana

a suo padre, e che condannò a carcere perpetuo il pisano
Ranieri, troppo tardi contrito e rimessosi alla sovrana cle

menza.

RESTAURAZIONE DELLA SICILIA.

R o f f r e d o d i B e n e v e- n t o e P i e t r o d e Il a

V' i g n a. - Quei primi atti rivelarono già il suo proposito
di restaurare anzi tutto il regio demanio, sperperato dalle

folli donazioni di Enrico VI di beni della Oorona, e dalle

usurpazioni perpetrate in nome del re Federico da quanti
lo aveano dominato fanciullo, e domare le ribellioni e sper

derne il seme. Oon ciò iniziava quell'opera di restaurazione,

nella quale ebbe utili ausiliari due uomini che, egli prese

allora al suo servizio, uno come giudice della Gran Corte e

1'altro come regio notaro: Roffredo di Benevento, profes
sore di diritto prima in Bologna e poi in Arezzo, già salito

in fama, e Pietro della Vigna, oscuro e povero cittadino

di Capua.
'

Ooerentemente, come ebbe varcato il confine del Regno,
l'Imperatore si riprese la contea di Sora, dichiarando abusiva

l'investitura datane da Innocenzo III al proprio fratello

Riccardo; obbligò il cardinale di S. Adriano a restituirgli
Rocca d'Arce, e lo stesso abbate Stefano di Montecassino

a rinunziare alla giurisdizione criminale ed all' ufficio del

cambio; costrinse infine il conte di Fondi a rendergli Sessa,
Teano e Rocca Dracone.
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Giunto poi ch'egli fu a Capua (a mezzo decembre 1220),
i cavalieri tedeschi del suo seguito lo pregarono di rimet
tere in libertà il loro connazionale Diepoldo. Egli consentì;
ma da Siegfrido, fratello di Diepoldo, si fece consegnare
Alife, Oaiazzo e Acerra, e i due fratelli inviò in Germania
sotto buona scorta. Oon la contea di Acerra premiò allora
della sua fedeltà Tommaso d'Aquino, gran giustiziere di

Terra di Lavoro.
O o r t e g e n e r a l e d i O a p u a. '- Ma bene quella

sosta in Capua fu assai più importante per aver dato inizio
a quell'opera legislativa, che doveva stabilire senza violenza

l'ordine, la sicurezza e la giustizia nel Regno. In Oapua
fu tenuta per ·la prima volta una Corte generale o parla
mento, da cui vennero promulgati venti Capitoli di Assise
O Oostituzioni intese a ricostituire i feudi, a demolire le
fortezze erette abusivamente, a regolare la costruzione e

1'amministrazione de' castelli regi, a fari verificare i titoli
di possesso (molti essendosene falsificati), a stabilire la con

fezione degl' istrumenti .legali e a provvedere ad altri più
urgenti bisogni.

" Noi (scrisse l'Imperatore), qui de manu Domini

sceptrum Imperii et Regni Siciliae moderarnen accepimus
fidelibus omnibus praedicti Regni 'nostrae voluntatis arbitrio

propositum nunciamus n'
E si occupò principalmente del

l'ordinamento e della procedura I giudiziaria, modificando e

ampliando le istituzioni normanne in vigore, i modi di ele
zione dei giudici e di amministrazione della giustizia, e

sgombrando l'oscurità e colmando le lacune delle leggi
anteriori.

O o r t e g e n e l' a l e d i M ess i n a, - Poi, un anno

dopo, passato nell' isola, in una nuova Corte generale, tenuta
in Messina (maggio-luglio 1221), pubblicò altre Oostituzioni :

Contra lusores taæitlorum et aiearum ; Contra nomen'Do
mini blasphemantes; Contra Iudaeos, ut in differenzia vestium
et gestorum a Christianis discernantur ; Contra meretrices,
ut cum honestis mulieribus ad balnea non accedant, et ut

earum habitatio non sit infra moenia cioitatum ; .Contra

,
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[oculatores obloquentes, ut qui in personis aut rebus illos

offenderint pacem non teneantur imperialem infringere.
Furono quelle Costituzioni il primo nucleo della me

ritamente famosa legislazione di Federico II. Ne aggiunse
altre nel decennio immediatamente successivo, precedente
il U solenne Concistoro" o parlamento di Melfi; ma il loro

contenuto è men noto. Fra quelle probabilmente furono il

privilegio d'immunità decennale agli stranieri che si stabi

lissero nel Regno; la pena ai notari che 110n si presentas
sero al dì prefisso in cancelleria; il salario degli avvocati;
il dovere per gli ufficiali di denunciare, conforme al giura
mento, la corruttela di altri impiegati; il divieto di pe

gnorare i bovi addetti all'agricoltura e gli strumenti agri
coli; i compensi dovuti per manufatti a sarti, a calzolai, a

falegnami; le pene pei falsi monetari, per gli artefici fal

sificanti i prodotti del loro mestiere e pei lenoni.

Guerra contro Tommaso di. Celano.

Con. quell' opera di pace intanto 1'Imperatore accoppiò
l' azione guerriera: così per domare i baroni più turbolenti,

primo tra' quali Tommaso di Celano e Molise, come per
schiacciare una buona volta quell' idra ch' erano i Saraceni

dell' isola. Quando ebbe forzata alla resa Boiano, Federico

affidò le ulteriori operazioni contro quel conte al fido Tom

maso d'Aquino; e, visitate Napoli e la Puglia, fece ritorno

nell' isola di Sicilia, dove come si è detto, tenne ,in Messina
. il secondo parlamento.

La guerra contro il conte di Celano durò quasi tre

anni. Arresesi la rocca di Boiano e la città di Celano, la

contessa cedette anche Roccamandolfi, ricevendone sicurtà

per sè e per i figliuoli; e supplicò il marito che si assog

gettasse. Ma il conte continuò a resistere tanto a quelle pre

ghiere quanto agli assalti nemici: anche ,quando, nella pri
mavera del 1223, l' Imperatore in persona congiunse contro

di lui le' sue forze con quelle del conte d'Acerra. Occorse

1'intervento di Onorio III, perchè il pertinace ribelle s'in

ducesse a consegnare la torre di Celano e i castelli di

Ovindoli e S. Potito e a partire coi suoi aderenti per la
.

Lombardia o per Soria, a patto che, ritornando dopo tre
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anni, riavrebbe la sua contea. Questa venne intanto affi

data alla contessa, salvo le fortezze che 1'Imperatore si

riservò di demolire. Ma, partito che il conte fu, gli abi

tanti di Celano vennero trapiantati a Malta, e la contea,
revocata allora al fisco, fu più tardi concessa a Corrado di

Hohenloe. Uno dei tumori del Regno era estirpato.
Guerra contro i Saraceni.-Assaipiùalungo,

per colpa de' Genovesi, durò la guerra contro i Saraceni.

Quando Federico da Messina passò a Palermo, una nuova

ambasceria di Genova tornò a sollecitare la conferma dei'

vecchi privilegi della' Repubblica nell' isola. Ma Federico,
deciso a perseverare nella rivendicazione de' suoi diritti,
assoggettò tanto i Genovesi quan to i Pisani

\

alle leggi ge

nerali e ai dazi comuni, ripigliandosi e il palazzo dell' 'Am-
.

miraglio in Palermo e la città di Siracusa. I Pisani, pie
gatisi docilmente alla novità, furono poi compensati' in

Oriente; i Geno�esi se ne vendicarono, fomentando appunto
la ribellione saracena e sovvenendola di armi e di muni

ZIOnI.

M o r t e d i C o s t a n z a d'A r a g o n a. - Affidata

sulle prime 'quella guerra all'ammiraglio Enrico Pescatore,
conte di Malta, questi, o che per insufficienza di forze de

clinasse il compito o che lo eseguisse male, cadde in so

spetto dell'Imperatore grazie alla sua amicizia coi Genovesi,
e fu imprigionato. Riuscì poi a scolparsi, e riebbe con la

.libertà l' ammiragliato; ma la contea di Malta ritornò an

ch'essa al fisco. L'Imperatore allora con poderose forze

penetrò in Val di Mazara: strinse d'assedio iri Giato Mo

rabit coi suoi figli, espugnò la piazza, ne mandò alla forca

a Palermo i capi difensori. Durante quelle 'operazioni, fu

rattristato dalla perdita della buona e savia consorte ara-

.

gonese, spirata in Catania ai 23 giugno 1222.

C o l o n i a sa r a c e n a i n L u c era. - Sospesa quella
guerra dal succennato ritorno in terraferma contro il conte

di Celano, Federico la riprese nella estate del 1223, incalzando

da più punti i ribelli e costringendone molti alla resa, che

furono inviati a popolare l'antica Lucera in Capitanata.
Qui, ordinati in una colonia a un tempo militare e agricola,

I
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protetti e favoriti in tutti i modi, finirono per divenire fedeli
e utilissimi servitori del sovrano in guerra e in pace. Poichè
forze e danaro occorrevano al felice compimento di quel
l'impresa, Federico se ne provvide, oltrechè con le contri
buzioni imposte ai popoli, col chiamare al servizio tutti i
baroni del Regno coi contingenti dovuti.

P u n i z i o n e d i bar o n i. - E con ciò colse anche
l'occasione opportuna per un altro buon colpo; perchè,
presentatisi all' appello con gli altri anche i conti di Fondi,
di 'Caserta e di Tricarico, stati già fieri fautori di Ottone 1V,
d'ordine imperiale furono arrestati dal Maestro Giustiziere
ed ebbero confiscati i ricchi feudi. Così ad un tempo i si

gnori più torbidi o maggiormente sospetti venivano elimi
nati e la Corona ricostituiva la sua ricchezza.

S o e c o r s i a Il a C r o c i a t a. - Guerra di religione,
in fondo, era in Sicilia anche quella, mentre si svolgeva
la Crociata in Egitto; ma anche a questa s'indirizzavano le
cure dell'Imperatore. Giacchè otto galee siciliane al comando
di Matteo di Puglia, veleggiando verso Damiata, catturarono

altrettante galee di pirati musulmani. E per le premure di
Federico e su galee sue passò in Egitto il duca di Baviera
con buon nerbo di forze tedesche. E, quando con l'esazione

generale della decima, laica e della ventesima ecclesiastica,
si potè mettere in punto un'armata di quaranta galee, a capo
di questa l' ammiraglio Pescatore con Gualtieri, di Palear

mosse a soccorrere la pericolante Damiata. Sventuratamente

vi giunse allorchè, soprattutto per la boriosa avarizia del car

dinale Pelagio,� Legato apostolico, era già perduta quella
importante chiave dell' Egitto (8 settembre 1221). Per quella
contrarietà il vecchio Cancelliere, 'quantunque non colpevole,
non osò affrontare l'ira del sovrano di. cui un tempo era

stato padrone: andò a rifugiarsi a Venezia e, condannato

all' esilio e spogliato de' beni, chiuse in fondo all'Adriatico
nella miseria e-nell' oscurità la burrascosa esistenza. Ma,
quando Federico si condolse col Papa della vergognosa

perdita di Damiata, il Papa imputò quella sciagura alla

lentezza di lui.
N u o v a C orte a Capua. - Egli intanto continuava

Anno LIII. 4
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a combattere gl' infedeli nell' isola; e negl'intervalli dell'a-=

zione guerresca volgeva ad altri svariati e imperiosi bisogni

la sua attività multiforme. Da un'altra Oorte tenuta a-Capua

(febbraio 1220) emanò nuove Oostituzioni, che precisarono i

limiti dei poteri degli ufficiali; proibirono le perpetue alie

nazioni e le infeudazioni perpetue dei beni ecclesiastici;

spinsero indietro, ai tempi di Guglielmo II, la revisione

dei privilegi; sostituirono la nuova moneta del denaro " im

periale "
brindisino al vecchio "tarì" amalfitano. E nel

medesimo tempo ordinava la restaurazione dei castelli reali

di Napoli, di Gaeta, di Aversa, di Foggia; nella quale ul

tima città iniziava la costruzione di una magnifica reggia.
Fondazione dell'Università degli studi

i n N a p o l i .
- Ma, fra lo strepito delle armi, concepì e

compì un' opera più gloriosa e più duratura, sopperendo ad

un'altra alta esigenza del suo Regno. Qui altro insegnamento

superiore non s'impartiva se non quello della Medicina in

Salerno. Il sovrano filosofo, letterato, scienziato non tollerò

che i sudditi suoi, di un paese tanto fecondo e felice, do

vessero andare altrove a pitoccare il pane del sapere. E da

Siracusa (ai 5 giugno 1224) annunziò d'aver fondato nella

incantevole città di Napoli, abbondante d'ogni ben di Dio,

uno Studio universale ." fonte di scienza e semenzaio di

dottrine,,; d'avervi chiamato da ogni parte. Lettori per

ogni specie di arte e di scienza, allettandoli con l'altezza

del compenso e con la liberalità dei premi. Vietava in con

seguenza che la gioventù del Regno si recasse altrove per

studiare, prodigandole qui ogni sorta
-

di agevolazioni, ma

teriali e morali, e con sussidi attirando allo Studio anche

i giovani indigenti. Giacchè per lui nè la povertà nè l'umiltà

dei natali costituiva un demerito e non altro aveva valore

che la capacità personale e la fedeltà del servizio. Di queste

unicamente tenne conto nella scelta de' suoi collaboratori

e degli esecutori della sua volontà, componendo una nobiltà

novella di persone già umili " come se discendessero (disse

egli stesso) da antichi nobili e da antichi conti.".
Oonsolidando per tal modo la sua autorità, sopprimendo

o comprimendo le prepotenze e gli abusi feudali, dando or-
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dine all' amministrazione, assoggettando tutti i sudditi indi
stintamente alle stesse leggi, uniformi ed eque con tanto di

libertà che non turbasse l'ordine e la' pace, elevandone il

livello intellettuale, Federico II badò pure a riattivare la

marina, protesse e favorì il commercio. e l'industria, diè
nuovo impulso all' agricoltura, moltiplicò le fonti della ric
chezza pubblica e privata.

GLI OSTACOLI.

P r o t e s t e p a p a l i. ;:_ Ma tutto ClO impensierì
Onorio III, che almeno a parte di quei provvedimenti si

mostrò apertamente avverso. Accolti e mantenuti alla Oorte

papale quanti di quei feudatari, o per eccessiva alterigia
o per la coda di paglia, non aveano voluto sottostare alla
legge della revisione dei titoli di possesso, forse ad incita

zione loro, il Papa protestò contro quella legge, dichiarandola

insidiosa pel dominio della Chiesa. Rispose Federico, spie
gando la necessità e la giustizia del provvedimento e con

chiudendo: " Ma voi potete essere sicuro sulle buone in

tenzioni che 'noi abbiamo avute verso la carissima persona
vostra e verso la Chiesa romana, sol perchè abbiamo avuto

cura di rinviare alla Paternità Vostra, dopo la Costituzione

di Capua, tutti i privilegi che reclamaste" (da Trani,
3 marzo 1221). Con la già accennata incessante richiesta

per la liberazione di Ranieri di Manente, divenne sistematico

nella Curia pontificia il patrocinio di tutti i perseguitati da

Federico. E riuscì Onorio ad ottenere il rilascio del conte

di Fondi, garentendone però l'obbedienza. Più aspramente
riprovò l'ingerenza che Federico, nella necessità d'avere

un clero obbediente e fido, esercitò sulle elezioni ecclesia-
'

stiche, e le punizioni da lui inflitte a prelati rei o di co

spirazione politica o di delitti comuni. Annullò un'elezione

vescovile fatta a Brindisi all' unanimità da quel Capitolo,
perchè l'eletto era un notaro imperiale.

C o n v e g n o cl, i Ver o l i. - Ma la suprema pretesa
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di Onorio era che Federico, lasciando in asso l'opera intra

presa nel Regno, abbandonasse questo e l'Italia al loro

destino, per lanciarsi all'avventura della guerra in Oriente.

Incolpandolo, come dicemmo, della perdita di Damiata,

gl' ingiunse di affrettarsi a ripararla partendo, se voleva

meritare il perdono (25 ottobre 1221). Si fissò un convegno a

Veroli: Qui I'Irnperatore tornò a giurare che sarebbe partito;
ma senza dire quando, rinviò l'indicazione del termine ad

un più solenne congresso da tenersi in Verona fra sette

'mesi (aprile 1222). Mandata poi a monte quell'adunanza lon

tana da un' infermità del pontefice, ne fu indetta un'altra

prima a Oeprano, poi a S. Germano e in fine a Ferentino.

Nel frattempo un fatto non nuovo, sopraggiunto, porse

nuova materia di querela. L'esercito del Oomune di Roma

mosse un' altra volta ad assaltare Viterbo; e a difendere la

città aggredita accorsero il siniscalco Gunzelino di Wol

fenbuttel, allora vicario imperiale in Toscana, e Bertoldo

di Uerslingen, fratello di Rinaldo, che continuava ad inti

tolarsi "duca di Spoleto n. Ma, appunto traversando lo

Spoletino, . essi commisero atti di sovranità, senza tener

conto di quel Rettore pontificio (il cardinale Ranieri Oapocci
di S. Maria in Oosmedin), revocando e nominando baglivi,

p_rendendo giuramenti, pronunziando condanne. Di ciò il Papa
levò alti clamori, giustamente vedendo in quegli atti un

grave attentato all' autorità sua; ma dovette acchetarsi,

. perchè Federico gli dette la più ampia sodisfazione, pro

testandosi sorpreso e' indignato di quanto era avvenuto,

sconfessando e annullando ciò che il Vicario suo aveva

operato, obbligandolo a recarsi a Roma a chiedere scusa,

e -surrogandogli nel vicariato Rinaldo di Uerslingen,
O o n g res s o d i Fer e n t i n o. - Si venne. così al

congresso di Ferentino (marzo 1223). Ma allora il regno di

Sicilia imponeva pur sempre problemi gravi a chi vi regnava,

non essendone ancora pervenuto l'assetto al termine perfetto,
e non domata ancora del tutto l'insurrezione saracena.

Peggio poi, al riordinamento dell' Italia non ancora si era

potuta volgere l'azione personale dell'Imperatore. La ge

neralità. degl' Italiani lassù
�

concepiva la quiete data alla



Sicilia come giogo oppressivo e intollerabile; e diffidente

e in cagnesco guardava i Legati e i Vicari che v' inviava

l'imperatore. La stessa Roma allora era sul punto di am

monire il Papa che c'eran problemi vicini molto più urgenti
della Crociata, Giacchè di lì a poco, ridivenuto senatore di

Roma Parenzo, nuovamente Onorio dovette emigrare, ripa
rando prima a Segni, poi a Rieti.

C o r t e d i F og g i a. - Tuttavia, nel congresso di

Ferentino l' Imperatore s'impegnò a partire per l'Oriente

ai 24 giugno 1225, oltrechè ad impalmare, in seconde nozze,

Isabella (o Iolanda), unica figlia di Giovanni di Brienne,
fratello del defunto Gualtieri e vedovo della figliuola ed erede

di Corrado di Monferrato, re di Gerusalemme. E mostrò di

accingersi seriamente all'impresa, allestendo una :flotta po

derosa, mentre inviava ambasciatori in Siria a rilevare la

sposa, e provvedendo alle cose del Regno per la sua pros
sima lontananza. Fu allora, in un nuovo parlamento tenuto

a Foggia, che decretò che ogni ufficiale ponesse in iscritto

i gravami che ricevesse dalle popolazioni, a fine di evitare

gli abusi dei suoi funzionari, contrari alle libertà e alle buone

usanze del tempo di Guglielmo II.

C o n v e g ni o d i S. G e r m a n o. - Senonchè il 24

giugno giunse, quando ancora la sposa non era arrivata.

Questa circostanza con altri motivi addussero al Papa in Rieti

lo stesso Giovanni, padre d'Isabella, il patriarca' di Gerusa

lemme ed Ermanno di Salza, gran maestro dell'Ordine Teuto

nico, inviati da Federico ad impetrare un nuovo differimento.

Onorio dovè cedere, promettendo d'inviare a S. Germano

due cardinali, che avrebbero Indicato il nuovo termine, che

venne infatti fissato a due anni a datare dal prossimo a

gosto; .ma obbligò l'Imperatore a darne e farne dare giu
ramento solenne, ad inviare pel momento mille cavalieri in

Terrasanta e depositare intanto 100 mila once d'oro da re

stituirglisi ad impresa compiuta o; questa mancando, da

spendersi ad arbitrio dei depositari in servizio di Dio (25
luglio 1225).

Di quel respiro - Federico fI si valse per sondare lo

spirito dei suoi sudditi a' Italia, convocando per la Pasqua

"
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ventura a dieta generale a Cremona il re de' Romani, suo

figlio, coi principi tedeschi, i Signori italiani e i deputati
de' Comuni, non solo per deliberare circa la Crociata e

circa 1'estirpazione delle eresie, ma anche per provvedere
" all' onore ed alla riforma dello stato dell' Impero n.

S e c o n d e n o 'z z e d i F e d e r i c o .
- Nell' attesa

celebrò in Brindisi le sue nuove nozze (9 novembre 1225);
e il fausto evento gli fruttò nuova grandezza; giacchè non

tardò a infastidirlo e a preoccuparlo 1'aria da censore as

sunta verso di lui dal nuovo suocero e quel giovane nipote
Gualtieri, che gli stava sempr:e alle costole, reclamando per

ora la contea di Lecce, e che un giorno o l'altro, come nato

dalla erede di Tancredi, poteva accampare più alta pre

tesa. Ciò, dunque, indusse Federico ad obbligare il vecèhio
a rassegnargli il titolo e i diritti di re di Gerusalemme e i

cavalieri di Siria, che glj avevano condotto la sposa, a

prestare a lui il giuramento d'omaggio, e quindi ad inviare

un' ambasceria in quel regno a ricevere per lui lo stesso

giuramento. Ma anche questo divenne un . capo d'accusa

contro di lui per Onorio, che intanto, compensò il re spo

destato col governo della provincia; tra Roma e Radicofani.

B a t t i b e c c o fra i d u e p o t eri. - E più aspro

dissidio produsse un altro atto dell' Imperatore. Preparandosi
a partire per la dieta di Cremona, egli affidò il governo del

Regno ad Enrico de Morra, maestro giustiziere, lasciando in

disparte la nuova imperatrice, a cui assegnò per stanza

il castello salernitano di Terracina. Ma intanto mandò or

dine che lo raggiungessero a Pescara, pel 6 marzo 1226,
non solo ai signori del Regno, ma anche ai cavalieri e de

putati del Ducato Spoletino, appartenente al dominio della

Chiesa. Il Papa proibì a costoro d'obbedire. L'Imperatore ne

li riprese, rammentando loro che egli, quale " avvocato

della Chiesa n'
aveva ben diritto ai loro servigi; che era

temerità negare a Cesare ciò ch' è di Cesare; e, assicuran

doli che il Santo Padre, con una riflessione più giusta, avrebbe

tolto quel divieto, si limitò per allora, stando già a Fano,

a rinnevare l' ordine (�6 marzo 1226).
.

.

Ma Onorio, anzichè revocare il divieto, tornò a rinfac:'"

"
\
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ciargli i benefici largitigli, ricambiati con ingratitudini in

numerevoli, e gl' indugi alla Crociata e t'ingerenza nelle

elezioni ecclesiastiche e le punizioni ai prelati ed ora anche

la pretesa di comandare ai sudditi della Chiesa. Rispose
Federico osservando che il Papa presumeva fare quanto

I

voleva senza curarsi della sicurezza di lui; che i prelati
puniti meritavano la pena; che molte volte egli si era ap

pellato al Papa contro la sfrenata e criminosa licenza della

generalità del clero, senza mai trovarvi ascolto; che il felice

avviamento della Crociata si doveva unicamente a lui, es

sendo riuscite vane tutte le esortazioni papali. Ma il Papa
replicò in termini tanto violenti, che non ammettevano altr.a

uscita che la: lotta; e l' Imperatore cedette per evitare una

, guerra col Papa al momento in cui la guerra gli era mossa

da un altro lato.
Rinnovazione della Lega LombaJda.

All' appello imperiale per la dieta di Cremona i Comuni di

Milano, Bologna, Brescia, Mantova, Bergamo, Torino, Vi

cenza, Padova e Treviso aveano risposto stringendosi in

una lega difensiva e offensiva per venticinque anni, stipulata
a Mosio (nel Mantovano) il 6 marzo 1226. E vi avevano

presto aderito altri Comuni, come Piacenza, Verona, Faenza,

Yercelli, Lodi, Alessandria. . A loro Tirteo si atteggiò il

piemontese Pietro della Carovana con un inno di guerra:

" Ecco il vostro Imperatore, che raccoglie gran gente. Lom

bardi! guardatevi bene che non vi' riduca peggio di schiavi

comprati, se non durate fermi ... Vi sovvenga dei valenti

baroni di Puglia, che nelle loro case non hanno omai che

dolore ... Non vogliate amare la gente di Lamagna ... Lungi,

Iungi da voi questi cani arrabbiati. Dio salvi la Lombardia,

Bologna, Milano e loro consorti e Brescia e il Mantovano

e i buoni Marchigiani, sì che niun di loro sia servo ".

Un altro Tirteo, trentun anno addietro, Pietro Vidal,

aveva intonato lo stesso inno di guerra, infiammando il

valore lombardo contro Enrico VI, che scendeva dalle Alpi

conquistatore e oppressore. L'ira sua allora ardeva nel petto

di tutti, era giusta, e niun' altra voce in Italia si era allora

levata a' ribatterlo. Ma Federico II si avanzava ora pacifico
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dalla sua. Sicilia in un altro regno, che aveva ragione di

ritenere suo, con l'intento di dargli ordine e quiete; e il

grido del cantore piemontese non usciva dalla: coscienza di

tutti. Vi furono altri che, come Guglielmo Figueira e Pietro

Cardinal, implorarono invece da Dio la consolazione di vedere

sconfitti i Milanesi dal potente, sennato e dotto Impera
tore e ricuperata. da lui la Lombardia.

La dieta era convocata pel19 aprile 1226. Ma dai casi

sopraggiunti rallentato all' Imperatore il cammino, in quel
giorno egli era ancora a Ravenna. Partito di qua, i Faentini
attentarono alla sua vita. Ad Imola egli fece riscavare i

fossati e rialzare i bastioni distrutti da' nemici. In Parma,
fermatosi in attesa del figlio, nominò podestà per Pavia il

ferrarese Villano degli Aldighieri, che, in presenza del so

vrano e degli ambasciatori pavesi, dovè giurare di reprimere
le discordie tra nobiltà e popolo, scacciare gli eretici 'e far

.osservare le leggi per la libertà ecclesiastica (5 giugno 1226).
I collegati intanto, occupate le Chiuse di Verona per

sbarrare la via ad Enrico re dei Romani, imponevano, come

condizione al passaggio, che l'Imperatore, durante la sua

dimora in Italia, rinunziasse al diritto di condannare al

bando e 'licenziasse l'esercito; che egli e il figlio si assog
gettassero alla giurisdizione del Legato Apostolico, e che

Enrico non conducesse a Cremona più di 1200 cavalieri.

Respinte naturalmente quelle inaudite pretese, i prelati
di Federico ricorsero alle lettere papali che, in grazia della

Crociata, ponevano 1'Imperatore e il figlio sotto la prote
zione della Chiesa. Commisero al vescovo di Hildesheim di

,

costringere con le censure ecclesiastiche all' obbedienza i
" perturbatori de' diritti imperiali" (10 giugno). E, poichè '

costoro, all' ammonimento preventivo e all' intimazione di

comparire a Cremona pel 24 giugno, non si mossero, gli
stessi prelati e i Signori e i giuristi e i consiglieri di Fe

derico avvisarono che li si dichiarasse ribelli e come tali

li si privasse de' diritti loro concessi dalla pace di Costanza.

Federico però con prudenza maggiore, che i suoi ri

provarono come debolezza, rigettando quel consiglio, preferì
deferire la vertenza allo stesso Legato' Apostolico. Questi,
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dopo varie conferenze tenute a Marcaria (nel Mantovano),
propose un concordato, che l'Imperatore accettò, la Lega
respinse, mentre veniva rinforzata da nuove adesioni di.
Comuni, come Crema e Ferrara .. e di Signori, come i conti

di Biandrate e perfino il marchese di Monferrato.

D i e t a d i C r e m o n a. - Così la dieta riuscì priva
di quella solennità e universalità ed efficacia che 1'Impe
ratore si attendeva. Vane le scomuniche e gl' interdetti

fulminati dal vescovo di Hildesheim, vane le condanne al

bando dall' Impero, aggiuntasi ora. anche Genova agli altri

nemici, quando Federico fece ritorno in Toscana, non vi trovò

ossequente che sola Pisa. Firenze, Lucca, Siena, Pistoia gli si

posero contro. In quel minaccioso naufragio del suo pro

gramma italico, egli vide dunque nel Papato la sola tavola di

salvezza, più propriamente nell'impedire che Ono:-io si unisse

alla Lega. In conseguenza, cercò di assicurarlo sulle sue

rette intenzioni, sul suo zelo per la Crociata, intavolando

trattative col sultano d'Egitto, fra.tello, ma nemico del

sultano di Siria, e più ancora inviando ordine ai Crociati

della Germania che venissero a raggiungerlo in Puglia pel
10 ottobre 1226, termine prefisso alla partenza generale.
Ma lo pregò pure cl' interporsi fra lui e la Lega e procurare

un accordo conforme" all' " Onore dell' Impero e della Chiesa ".

Sulle prime Onorio si schermi; ma, alla fine, cedette: an

nullò gli anatemi del vescovo di ·Hildesheim e invitò la

Lega ad inviargli suoi delegati (gennaio 1227).
f

L a "C a u z i o n e" d i O n o r i o .
- Un progetto

(" Cauzione" dettata dal Papa) fu imbastito, per cui ambe

le parti doveano sospendere le ostilità, T Imperatore revo

�are le condanne, la Lega obbligarsi ad un 'servizio biennale

di 400 cavalieri per la Crociata. Ed anche quel progetto fu

approvato dall' Imperatore. La Lega esitò; sollecitata a ri

solversi, inviò da Brescia la sua adesione ai 26 marzo 1227.

Ma allora Onorio III dormiva l' eterno sonno, e Gregorio IX,

suo successore, aveva già minacciosamente intimato a Fe

derico di partire senz' altro indugio per la Crociata.
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CAPITOLO TERZO

IL GRANDE ID EALE

1.

'PRIMO CONFLITTO COL PAPA.

P a r t e n z a d i F e d e r i c o II p er l a C r o c i a t a.

All' appello imperiale aveano risposto numerosi i Crociati
di Germania, affluendo in Italia per raggiungere la Puglia.
Ma quelli che visitarono Roma potettero scorgere quale
consistenza avesse nel centro della Cristianità lo stesso potere
spirituale del Pontefice. Gregorio IX non vi era, perchè
villeggiava in Anagni. Ma videro sotto il portico di S. Pietro

un �ltro Papa dispensare indulgenze e bolle d'\assolu�i�ne
senza che nè i nobili nè il popolo della città protestassero
in qualche m'odo', contro la volgare impostura. Pervenuti in

Puglia, furono quasi decimati dagl' insoliti calori e dal clima;
ma incirca 40 mila, come primo contingente, poterono sal

pare da Brindisi a mezzo 'agosto 1227.

M o r t e d i L u d o v i c o d i Tur i n g i a, - L'8 set

tembre nello stesso porto s'imbarcò l'Imperatore con Lu

dovico di Turingia. Ma, sciolte appena le vele, il margravio
fu colto 'da febbre che rapidamente si aggravò. Sicchè si
dovette gittar l'ancora ad Otranto, dove il nobile infermo

non tardò a lasciar la vita (11 settembre 1227). Si ammalò

anche' l' Imperatore, Onde, ordinata la partenza al resto

dell' armata col Patriarca di Gerusalemme, ridiscese a terra

per curarsi e subito spiccò per Anagni due vescovi col

conte Pescatore e col duca di Spoleto, che informassero

.deì easo il pontefice.
S c o m u n i c h e d i F e d e r i c o 11. - Ma Grego

rio IX, non ascoltando ragioni, denunciò incorso nella sco-
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munica l'Imperatore (29 settembre); eI rientrato in Roma,
tornò a scomunicarlo in forma più solenne nella basilica

Vaticana (18 novembre 1227).
C o r t e d i C a p u a. - A quei fulmini Federico, gua

rito intanto dalle acque di Pozzuoli, contrappose la realtà

dei fatti:' fissò in una Corte tenuta in Capua il contingente
dei baroni del Regno per una nuova spedizione, e indisse

pel marzo 1228 una dieta a Ravenna' per stabilire i con

tingenti degl' Italiani sempre per la Crociata. Ma contem

poraneamente levò anche alta la voce in una protesta, che

doveva fortemente impressionare il mondo d'allora e rima

nere memoranda presso la posterità (6 decembre 1227).,
P r o t e s t a d i F e d e r i c o .

_:_ In quella protesta
egli ritessè la condotta tenuta con lui dal Papato; denunciò

la pretesa di un potere che, nato povero e semplice, in

grandito dall' autorità secolare, si rivoltava contro la sua

benefattrice, aveva ridotto a suoi vassalli il re d'Inghilterra
ed altri, sovrani e voleva porre l'Impero sotto i suoi piedi;
e, dando a tutti l' allarme, conchiudeva:

Tunc tua res agitur paries cum promimus ardet.

C o r t e d i Bar l e t t a. - Quella protesta egli diramò

per circolàre fra tutti i Crociati e i principi d'Europa e

fece leggere solennemente nella stessa Roma sul Campi
doglio dal suo giudice Roffredo di Benevento fra le acc,la
mazioni degli astanti. Impose al clero del Règno di conti

nuare ad officiare, senza curarsi dell' interdetto. E, poichè
'la rinnovata opposizione della :yega impedì la dieta di

Ravenna, egli adunò un' altra Corte in Barletta, che dovè

tenersi all' aperto per la gran calca accorsavi di prelati e

baroni.

N a s c i t a d i C o r r a d o e ID o r t e d' I s a b e Il a.

Qui fu deliberata la prossima partenza, per la Crociata e

si provvide anche agli affari del Regno, affidandone il go

verno al duca di Spoleto e regolandone la successione per

l'eventualità della morte di Federico, mentre nella vicina

Andria l'imperatrice Isabella dava alla luce Corrado e pochi
giorni dopo spirava (aprile 1228).

F u g a d i G reg o r i o IX. - Dal canto suo, Gre-
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gorio IX nel giovedì santo lanciò una terza scomunica
contro Federico, proibì ogni funzione ecclesiastica nella

Sicilia, dichiarò di voler togliere il Regno allo scomunicato;
e, celebrando il lunedì successivo in' S. Pietro, tornò ad
attaccare con. veemenza colui che si accingeva a partire
per la liberazione del Santo sepolcro. Ma, interrotto in

quella invettiva da alte proteste, aggredito, scacciato dal

tempio, fu costretto a fuggire da Roma e a restarne lontano

per quasi due anni.
C r o c i a t a d i F e d e r i co. - A contraccolpo, Fede

rico, che aveva conferito il ballato del 'Regno a Rinaldo di

Uerslingen, gli aggiunse anche il Vicariato imperiale. con

pieni poteri per la Marca Anconitana e pel dominio Matil

dino, così abbattendo il baluardo che lo Stato della Chiesa

frapponeva tra la Sicilia e l'Italia. Indi s'imbarcò nuova

mente a Brindisi, ai 28 giugno 1228; e di lì a nove mesi
entrava da liberatore e da sovrano in Gerusalemme.

I C l a v i s e g n a t i .
- Quel servigio reso alla Ori

stianità imponeva a Gregorio di ponderare matura.mente i

suoi rapporti con Federico. Ma l'ira del Papa passò ogni
limite: sciolse i Siciliani dal giuramento di fedeltà; 1n

giunse al duca Rinaldo di sgombrare dalla Marca, occupata
per l' Imperatore; e, non obbedito, 10 scomunicò; fece pre
dicare per tutta. la Francia che l'empio Svevo, mentre

simulava d'andare contro gl' infedeli, guerreggiava invece

la Santa Chiesa con forze poderose. Dalla stessa Francia,
dalla Spagna, dall' Inghilterra, dalla Lombardia sollecitò
l'invio di danari e di armati. Sguinzagliò, nella Marca e in

Sicilia una massa di ." clavisegnati ; sotto il comando' del

cardinale Giovanni Colonna e di tre uomini assetati di ven

detta contro l'Imperatore: Giovanni, re spodestato di Ge-
,

rusalemme, Tommaso, ex conte di Molise, e Ruggero del

l'Aquila, cui Federico aveva tolta la contea di Fondi per
investirne Giovanni dei Conti o di Poli, figlio di Riccardo,
già conte di Sora. Quindi, come sovrano del Regno, ne ri
scosse le imposte, tolse e donò feudi, dispensò carte di

franchigia alle città, A Gaeta accordò il diritto di darsi il

podestà, di battere moneta, di costruire navi. Impose ai
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vescovi d' indurre le popolazioni ad assoggettarsi ai clavise-'

gnati; i quali, inondata Terra di lavoro, la posero a sacco e

a fuoco, non incontrando resistenza che a Fondi nella' ga

gliarda difesa di quel conte Giovanni. Altrove regi Giu

stizieri furono quindi massacrati a furia di popolo. Dal 'con-

-tinente il moto di rivolta si diffuse nell' isola. Quivi un Vi

nito di Pelagonia sollevò la città di Lentini. Poi insorsero

Messina, sotto il comando di un Martino Ballone, Siracusa,

Catania, Nicosia, Centorbi. Per dilatare anche più la ribel-

,

lione, fu sparsa la voce che l'Imperatore era morto in Oriente.

G ue r r e i n I t a l i a .
- Purtroppo la Sicilia rincu-'

lava, sotto la violenza di quelle orde papali, allo scompiglio,
allo stato di guerra esterna e di lotte civili dei tempi di

Enrico VI e della reggenza; mentre anche l' Italia tornava

a sfrenarsi nelle solite discordie e nelle solite guerre. I Ro

mani: mossi nuovamente .contro Viterbo, le toglievano il

castello di Rispampano. Firenze riprendeva a lottare con

Siena. In Sardegna ,UMIdo Visconti, Giudice di' Cagliari e

marito di Adelasia, futura erede di Torres e Gallura, bat

tagliava col Giudice Pietro d'Arborea. E guerreggiavano
Bologna con Modena; Piacenza con Parma; Genova, Asti,
il marchese di Monferrato con Alessandria, Tortona e Alba;
il marchese d'Este e il conte di Sambonifacio con Salin

guerra, coi Montecchi e coi Da Romano, miranti, questi
ultimi, a soggiogare Verona e Vicenza.

R i t o r n o d i F e d e r i c o .
- Di tanto sconvolgi

mento informato l'Imperatore lontano, affrettò il suo ritorno

e improvvisamente comparve a Brindisi illO giugno 1229.

Ma, anzi che vendicarsi con le armi in pugno, chiese

grazia e pace, inviando ambasciatori al Papa Ermanno di

Salza e gli arcivescovi di Bari e di
_

Reggio e profferendosi
pronto ad 'obbedire.

Duro Gregorio IX confermò le scomuniche contro di

lui, contro gli Uerslingen, contro il Giudice di Cagliari,
contro i Romani, contro quanti favorivano l'Imperatore sco

municato. Denunciò' al re di Francia l' " esecrando patto"
conchiuso da lui in 'I'errasanta, invocandolo vindice del

l'oltraggio recato al Salvatore. Pressò per lettere i prelati
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francesi ad accorrere con forza di armi m suo aiuto, Sti

molate da lui, Foggia, Troia, Sansevero, Casalnuovo chiu

sero le porte in faccia all' Imperatore, avanzatosi da Barletta

nella prediletta Capitanata. E l'Imperatore fu costretto a

ricorrere alle armi.
In Napoli riordinò le sue forze e raccolse danaro. Indi

penetrò in Terra di Lavoro, mentre i clavisegnati stringe
vano d'assedio Caiazzo. Al suo apparire, gli assedianti fug
girono, ritirandosi successivamente ad Alife, a Teano, a

S. Germano e in fine nel territorio romano. Quasi senza

colpo ferire Federico in breve ricuperò tutta quella pro
vincia, meno Gaeta e S. Agata, e annunziò quei successi

ai suoi fautori di Lombardia, chiedendone rinforzi di armi

e di cavalli (5 ottobre 1229). Compensati e rinviati in patria
i contingenti tedeschi, volle usare forze italiane per con

tinuare la guerra in Italia. Ma sperò anche e tentò di dar

subito fine a quella guerra dolorosa, mandando nuovamente
al Papa il . Maestro dell' Ordine Teutonico con richiesta di

pace.
P a c e d i S. G e r m a n o. - Questa volta Gregorio IX,

ammansito dalla disfatta, si mostrò meno arrogante; ma

non volle entrare in trattative se non dopo consultati i suoi

alleati di Lombardia. Quindi' un andirivieni tra Anagni e

Melfi de' cardinali di Sabina e di S. Sabina, da parte del

Papa, di Ermanno di Salza e. dell' arcivescovo di Reggio,
da parte dell' Imperatore ; e incontri e soste per le discus

sioni in Aquino, in San Germano, in Sessa, in Capua e in

Foggia: finchè non furono punite della ribellione le città

della Capitanata con lo smantellamento e con la colmata

dei fossi. Da quelle vendette' irritato il Papa, le trattative,
,si ruppero. Riprese poi, non si potè giungere ad un accordo

circa la sorte di Gaeta e di Sant' Agata, tuttora resistenti

alle armi imperiali. Ma una spaventosa inondazione del

Tevere,. che nell' inverno del 1230 rovinò ogni cosa dentro

e fuori dI Roma, lasciandosi dietro un' epidemia mortifera,

piegò i Romaniin favore del Papa, che fu richiamato e rista

bilito in Laterano al termine di febbraio. Un frate GuaIo

domenicano propose allora che il punto controverso fosse
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rimesso ad un futuro arbitrato; e finalmente, ai 23 luglio
1230, i plenipotenziari in San Germano sottoscrissero il

trattato di pace. Il Papa confermò a Federico il doppio
dominio della Sicilia e dell' Impero con l' Italia, ricono

scendo giuridico uno stato di fatto fìnallora mal tollerato,
e promise di assolverlo dalle scomuniche. L'Imperatore ri

mise ogni offesa ai difensori della Chiesa, le restituì i ter

ritori occupati, si obbligò a non sottoporre a tributo nè al

foro civile gli ecclesiastici. Compiacendo al Papa, restituì

la contea di Fondi a Ruggero dell' Aquila, e compensò con

la contea di Alba Marsicana il suo fido Giovanni de' Oonti.

Fatta la pace, stando a' campo Federico a Ceprano, fu

con tutti i suoi prosciolto dalle scomuniche dal cardinale

di Sabina nella cappella di S. Giusto (28 agosto 1230). E,
- recatosi a visitare il Papa, passato a villeggiare in Anagni,
ritornò nel Regno per risanarne le ferite dell'ultima guerra.

NELLA TREGUA.

R i b e Il i o n e cl e l "d u c a d i S p o l e-t o ".
- Primo

suo atto fu ordinare una nuova revisione dei privilegi e

titoli di possesso, resa necessaria dalle usurpazioni perpe

trate nella- sua assenza. E tra i primi che ne vennero colpiti
fu lo stesso balio del Regno, Rinaldo di Uerslingen " duca

di Spoleto ". Imprigionato ed evaso, raggiunse il fratello

Bertoldo in Antrodoco, e vi si trincerò. Ma, dopo un anno

di resistenza, ridotto agli estremi, dovè cedere Ila piazza e

potè col fratello uscir libero dalla Sicilia. Subito dopo,

l'Imperatore attese a dare al Regno. migliori leggi con un

più vasto disegno.
Le leggi emanate finallora erano' disposizioni isolate e

provvedimenti d'occasione. Ora, poichè egli aveva come

Oesare l'Imperium e il Ius condendae legis, valle imitare

Teodosio e Giustiniano (da lui chiamati spesso suoi prede

cessori) e promulgare un nuovo, intero corpo di diritto, atto

a riformare e riordinare lo Stato, che, come prima la sua mi-
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norità, così ultimamente la sua assenza aveva gittato nel

l'anarchia e affatto sconvolto. Stabilì pertanto che in "un

codice nuovo si trasfondessero tutte le leggi anteriori" irru

ginite per difetto d'uso n
dei re normanni e le sue, da ri

manere in vigore, e fosse sviluppato in ogni sua parte e

prescritto l'intero sistema politico, civile e amministrativo

da lui còncepito.
I l L i ber' A u g u s t a l i s. - L'opera, cominciata nel

giugno 1231 in Melfi, fu condotta. a termine in due mesi

e promulgata in un "Concistorio solenne ",
che fu un' as

semblea numerosa di magistrati, ufficiali e grandi dignitari
e non un semplice parlamento feudale. Ebbe il titolo di

Liber o Lex augustalis, fu tradotta in greco per i sudditi

che usavano ancora quella lingua ed entrò in vigore il

10 settembre, primo giorno dell' anno, secondo il computo
greco ancor vigente nel paese. Uno dei principali compilatori
fu Giacomo arcivescovo di Capua, quantunque" il Papa 'gli
avesse proibito di prestarsi a comporre leggi, a suo giudizio,
destitutivas salutis et institutivas enormium scandalorum,

Parte e merito maggiore vi ebbe il giudice Pietro della Vi

gna, stretto amico di quel prelato. Ma nell' " Epilogo n
l'Im

peratore avocò a sè la paternità dell' opera.
Le singole leggi contenutevi s'intitolarono Constitu

tiones augustales, aggruppate in tre Libri: lOdi diritto

pubblico; 20 di materia processuale; 30 di diritto feudale

e privato e della punizione dei _del\tti: ciascuno diviso in

capitoli o titoli col nome del sovrano (Ruggero, Guglielmo I,

Guglielmo II), che lo aveva emanato; i più con a capo una

Rubrica o sommario; disposti in modo; quanto all'organa
mento giudiziario e amministrativo, che dalle leggi riguar
danti i minori uffici si rimontava gradatamente alle cariche

supreme.
C o s t-i t u z i o n i n o v e l l e.- Le Costituzioni o leggi

furono in tutto 217: 76 nel libro l,50 nel II e 91 nel III.

In un Proemio, dopo esposta la nocessi tà generica delle leggi
e delle magistrature, derivata dalle caduta dell'uomo, onde

sorsero le proprietà individuali, le questioni e i reati, si spiegò
la necessità specifica che ne aveva ora il Regno Siciliano.
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Poi, a misura che l'esperienza vi riscontrò deficienze

o difetti, l'Imperatore provvide con leggi nuove, che cor

ressero, modificarono, ampliarono le precedenti. Così da Sira

cusa nel 1236 .egli emanò la costituzione Cum hereditarium

col titolo De uxore non ducenda sine permissione Curiae;
Fanno dopo, in un'altra assemblea generale, la costituzione

Etsi generalis col titolo De corriçendis et compescendis
excessibus officialium, che istituì le Ourie o parlamenti pro

vinciali annui per la sindacatura dei magistrati; nel 1244 da

Grosseto le Sanctiones contra Iudices, Advocatos et Nota

rios : in tutte 61 con 37 titoli.

Nel complesso esse furono il primo codice apertamente
informato ai dettami dell' antica sapienza romana e un mo

numento di civiltà e di cultura, che pose la Sicilia al di

sopra di tutti gli altri Stati europei, retti ancora con or

dinamenti barbarici. Ohè, se
..

risentono di assolutismo, se

nelle pene eccedono in durezza ed anche in ferocia, il pro---:

posito espresso di prevenire e impedire il delitto piuttosto
che punirlo, le disposizioni circa la feudalità e il diritto

pubblico, la garanzia della libertà civile delle persone col

più forte colpo dato alla servitù, la protezione del vassallo

contro il barone, del debole contro il potente, la distinzione

e l'organizzazione delle magistrature e degli uffici, l' abo

lizione dei " Giudizi di Dio", del Ius naufragii, del di

vieto dell' eredità alle donne, la protezione degli stranieri

attestano nel legislatore uno spirito, un senso di progresso
molto superiore al suo secolo.

Gli ordinamenti politici e amministrativi poi presentano
un sistema che preludia alla monarchia civile dell' età mo

derna. Il re coi suoi consiglieri si rinforza in modo a' danno
,

della feudalità che può reggere come conviene lo Stato, di

.stribuendo per le provincie magistrati che sanno e possono

far rispettare l'autorità del sovrano ed eseguirne i comandi,

intesi ad .armon izzare, senza distruggerli, i diversi elementi

che vi cozzavano, a dominarli tutti indistintamente, senza

che l'uno prevalesse sull'altro. Retribuiti direttamente dallo

Stato, gl' impiegati, mentre erano tenuti in riga dalle ispe
zioni superiori e dalle Oorti, ave ognuno poteva querelarli,

Anno LIII.
5
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erano anche sufficientemente garentiti contro le offese po

polari come contro le prepotenze signorili. Aveva' doppia

pena chi li offendeva. Era proibito ricorrere ad autorità

superiore, trascurando la inferiore.

Ogni impiegato aveva a presentare annualmente un

- prospetto della sua amministrazione, un secondo per gl'in
carichi da lui affidati ad altri, e un terzo degli affari ulti

mati e di quelli pendenti. Oon ciò l' Imperatore potè avere

sempre sott'occhi la condotta del suo alto e basso personale

"e lo stato degli affari, provvedendo al buon andamento del

pubblico servizio e all' interesse de' sudditi.

I Gr a n d i U f f i c i a l i. - Il suo fu un governo as

soluto, ma, come si disse poi, di un assolutismo illuminato.

Salvo quattro prelati (gli arcivescovi di Palermo e di Capua
e i vescovi di Melfi e di Ravello) e due Oonti (di Acerra

e di Oaserta) con cui s'imparentò, in generale egli lasciò

da parte l'aristocrazia, scegliendo i suoi ministri tra giu

risti e notari. Nelle provincie prescelse persone del medio

ceto dei milites o cavalieri. Mantenne alla direzione su

prem� i sette Grandi Uffici del Regno Normanno, non ere

ditari, come altrove, ma affidati ai migliori e più fidi. Il

Gran Oancelliere redigeva: le leggi, ne vigil!1va l'esecuzione,

aveva in consegna il maggior sigillo. Il Gran Oontestabile,

custode della spada del re, supremo comandante dell'esercito,

centro dell'amministrazione militare, presiedeva la Oorte dei

" baroni o tribunale de' Pari. Il Grande Ammiraglio, coman

dante l'armata navale, soprintendeva con giurisdizione civile

e penale ad ogni persona e cosa attinente alla marina, curava

la costruzione e il restauro delle navi, dava in tempo di

guerra le patenti di corsa, decideva le questioni sulle prede,
con alla sua dipendenza nei singoli luoghi vice-ammiragli

e commissari. Il Gran Giustiziere, che da Guglielmo II

aveva avuto aggiunti due giudici, da Federico ne ricevette

altri due, e a capo di essi spediva in nome del re le de

cisioni sulle consulte in - materia" di giustizia; scioglieva i

dubbi e i conflitti giurisdizionali, decideva in ultimo appello
tutte le cause interessanti il fisco, raddrizzava i torti dei

giudici inferiori, custodiva il sigillo di giustizia, riceveva

,
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le petizioni al sovrano, ritenendosi quelle riguardanti la

giustizia e trasmettendo le altre al Gran Protonota�o. Il

Gran Camerario presedeva all' amministrazione della Casa

reale e del pubblico danaro; alle due Secretie (di terra

ferma e dell' isola) destinate'a raccogliere i redditi dello

Stato; alle residenze regie, ai porti; ai magazzini di grano,

all' approvigionamento delle fortezze, ai cespiti pel'mante
nimento della flotta, all' amministrazione dei beni vacanti.

Il Gran Siniscalco con giurisdizione su tutti gl' impiegati
di Corte aveva la cura dei regi palazzi, delle regie stalle,
delle regie foreste e delle caccie riservate. Il Gran Proto

notaro infine (talora anche Logoteta o Libellensis o segre

tario del re, in cui nome parlava in circostanze solenni)
preparava la spedizione delle suppliche e dava in iscritto

gli ordini del sovrano. Tutti insieme questi sette ufficiali

supremi, spesso accresciuti con prelati e baroni di fiducia,

componevano il Consiglio della Corona, all' esame del quale
il re sottoponeva gli affari più gravi.

D i v i s i o n e a m m i n i s t r a t i va. - Amministra

tivamente il' Regno era diviso in due Capitanerie generali:
1) dal Tronto alla porta del castello di Roseto (in provincia
di Cosenza, sulla via litorale dalla Basilicata in Calabria),
limite primitivo tra il Ducato di Puglia e la Contea di Si

cilia; 2) dalla porta di Roseto all' estremità occidentale del

l'isola di Sicilia. Ciascuna di queste due circoscrizioni

aveva a c�po un Capitano e Maestro Giustiziere, le cui

funzioni,' essendo essenzialmente politiche, erano solo tem

poranee, cessando con la necessità che le creava.

G ius t i z ia .
- Tutto il Regno comprendeva undici

.circoscrizioni minori, che dall' essere sottoposte ciascuna a

un Giustiziere, funzionario essenaialmente giudiziario e però
permanente, si appellavano Giustizierati. Erano otto nella

prima Capitaneria: Abruzzo, Terra di Lavoro,' annessavi la

contea di Molise, Principato con la "Terra Beneventana",

Capitanata, Basilicata, Terra di Bari, Terra d'Otranto, Val

di Crati con
" 'l'erra -Giordana,,; sole tre nella seconda:

Calabria, Sicilia citra il Salso, Sicilia ultra il Salso.

Il Giustiziere provinciale, nominato dal re per un anno,
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ma confermabile, aveva la giurisdizione criminale, tolta af

fatto ai baroni, e prendeva tutte le misure di polizia atte a

garentire la sicurezza' pub�lica. Assistito da, giudici e da

notai, _

anch' essi designati direttamente dal_ re, non poteva
essere nativo della provincia amministrata e tanto meno ec

clesiastico. Le cause civili erano affidate a baglivi e a giu
dici locali, anch'essi annuali, eletti e sorvegliati dal Maestro

Camerario, che riscoteva le ammende, i bandi, la trige
sima ecc. Il corso della giustizia civile non poteva essere

interrotto; al Giustiziere era vietato d'impedire con la sua

presenza l'udienza del magistrato subalterno. Ai poveri-la
giustizia si rendeva gratuitamente. Nel caso di appello alla

Corte Suprema, ed anche nei processi ordinari,' le
_

vedove

e gli orfani erano spesati dallo Stato.

F i n a n z a .
- Il personale finanziario nelle provincie

si componeva di Maestri Camerari nella prima Capitaneria,
di Secreti nella seconda, di Procuratori- del demanio, di

Camerari inferiori, di Collettori, di Tesorieri. Aveva cura

delle dogane, dei demani, delle escadenze, delle revocazioni,

degli appalti, delle gabelle. Applicava direttamente i fondi

riscossi al ,pagamento de' vari servizi, facendosene rilasciare

quietanza da esibire in seguito. Lo stesso sistema vigeva

per l'uso dell' entrata delle imposte dirette, che, percepite
dai Collettori, potevan9 impiegarsi dai Giustizieri a paga

menti urgenti. L'avanzo che restava ai Maestri Camerari

e ai Giustizieri doveva versarsi alla Regia Camera, che,
sotto la custodia di tre tesorieri, era stabilita nel castello

del Salvatore (detto poi dell'Uovo) in Napoli: Oome una Corte

superiore di giustizia vegliava all' applicazione della legge,
così una Curia Magistri rationum, specie di Corte de' conti,

probabilmente diretta dal Logoteta, rivedeva l'amministra

zione finanziaria, esaminando i conti di tutt'i gli ufficiali

fiscali ed anche dei Giustizieri per la parte finanziaria della

loro gestione�
Come oggi, lo Stato dimandava le sue risorse abituali

all' imposta e al prestito. L'imposta era diretta è indiretta.

La prima in, origine non colpiva i feudatari, ecclesiastici

e laici, se non nelle quattro occasioni della difesa del Regno,
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dell' incoronazione del re, del cavalierato di suo figlio e.

delle nozze della figlia. Si aggiungevano i diritti di alloggio
e di " relevio ;" pagati dagli stessi vescovi. Quando ritornò

dalla Crociata, Federico stabilì provvisoriamente le Collette,
che poi divennero annuali col nome di Collectae ortiinariae,
ma che non si riscossero senza difficoltà e senza clamori.

Per le, imposte indirette, a quelle norrnanne della dohana,
dell' anchoragium, dello scalaticum. ecc., l'Imperatore ag

giunse i Nova Statuta, sul cui frutto non toccava decima

alle Chiese.

,

Certo, il Regno era aggravato da tante contribuzioni. Ma

il governo era senza tregua assillato dal bisogno di danaro,

specie pel mantenimento dei mercenari, saraceni o tedeschi"
non essendovi allora eserciti stanzia.li. E spes�o dovè ricor

rere a prestiti, che raggiunsero cifre enormi tra le difficoltà

che negli ultimi anni assalirono l'Imperatore: prestiti tanto

più onerosi in quanto contratti con mercanti stranieri. Se

nonchè, troppo pesando sui contribuenti, l'Imperatore si

sforzò quanto potè per alleviarli con altri mezzi. Vegliò
con rigore a prevenire o reprimere gli abusi di potere o

gl' indebiti profitti degli ufficiali di finanza. Favorì con ogni
studio lo sviluppo industriale e commerciale. Ad assicurare

gli approvigionamenti e ad agevolare gli scambi nel 1234

istituì le fiere generali annue. Nell' amministrazione finan

ziaria egli disposò la scienza economica degli' Arabi allo

spirito d'organizzazione de' Normanni. In materia di dogane
e di tariffe, molte misure sue mostrano applicate idee eco

nomiche affatto moderne. Se riservò allo Stato il monopolio
di certi generi di consumo, come il sale, il ferro, la seta ecc.,

.

e ai vecchi monopoli ne aggiunse anche altri, come il ma

cello e il banco di cambio, li regolò' in modo da non in

ceppare la produzione nè danneggiare l'industria. Solo alle

macchine d'assedio e ai cavalli di rimonta applicò il sistema

proibitivo. Calò dal terzo al quinto ed anche al sesto il

diritto d' e.sportazione delle granaglie: cosa che il malinteso

zelo degli ufficiali ritenne funesta al tesoro; ma egli li invitò

ad illuminare le popolazioni e persuaderle che la libertà del

commercio, moltiplicando gli scambi, è fonte di pubblica



- 70-

prosperità., Soppresse le dogane interne, rammentando ai

Secreti .che la divisione in Giustizierati era puramente fit

tizia, intesa ad agevolare l'amministrazione, non ad imba

razzare le comunicazioni. E raccomandava ai Oamerarì e ai

Maestri portolani di chiuder gli occhi sul soggiorno di

Genovesi e di Veneziani, 611e, se appartenevano a città ne

miche, venivano pure salubriter et quiete a commerciare e

non ad intrigare palesamente o di nascosto.

P r o v v e d i m e n t i e c o n o m i c i .
- Eguali cure

egli dette allo sviluppo dell' agricòltura, vietando, come s'è

visto, il sequestro di buoi e di strumenti agricoli per causa

, di debito, creando inoltre, regie massariae modello, procu
. rando lo sterminio degli animali nocivi, incoraggiando la

coltura del cotone, della canna da zucchero, cercando di

acclimatare nei dintorni di' Palermo molte piante esotiche,

come l' indigo. Rialzò anche la piantagione del dattero;
autorizzò, mercè lieve canone, il dissodamento delle terre

di suo dominio atte alla coltivazione della vite; stabilì,

come già i suoi predecessori normanni, colonie di Lombardi

a Corleone e a Mil itello. Restrinse i diritti di albinaggio e

favorì l'immigrazione. Se proibì il matrimonio fra regnicoli
e stranieri, lo fece in circostanze eccezionali, per la rivolta'

di Sicilia, e solo in via temporanea. Per accrescere i centri

di popolazione e 'àggruppare abitazioni sparse, fondò nuove

città, come Augusta; Monteleone, Aquila.
Oltre ad erigere ed abbellire castelli reali, promosse

opere di utilità pubblica. A sue spese fece scavare pozzi in

terre prive d'acqua. Elevò un ospedale a Tripergole (tra
Napoli e Pozzuoli) pei poveri bisognosi dì quei bagni, spe

rimentati, da lui stesso salutari. Gittò ponti su fiumi, ultimo
e rimasto incompiuto quello sull' Ofanto. Fece riaprire e

nettare gli emissari romani del Fucino.

Si asserì che la depressione del potere feudale qui non

importasse l'elevazione del Oomune. Ma il senso che qui
si dava al nome di Oomune era ben diverso che in Francia

o nel resto d'Italia. Qui molte città importanti, arricchite coi

commerci, avevano conservato una parte dei loro antichi pri
vilegi; se li eran fatti garentire nell' atto che aprivano le
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loro porte al conquistatori normanni. Ma si trattava di un

complesso di consuetudini più che di vere carte municipali
regolarmente concesse; e all' autorità regia restava l'agio
di respingerle quando esse intralciavano quell' azione nor

male e uniforme che Federico volle imprimere all' ammi

nistrazione.

B a l i i m u n i c i p a l i .
-- Egli abolì gli Stratigoti e

i Compalazzi, che, eletti liberamente dai cittadini," ammi

nistravano la città con doppia giurisdizione ; volle che ogni
città sottostesse ad un Balio eletto da lui, pena la morte

a chi accettasse altrimenti o da altri quell' ufficio.

Bo r g h e sia. - Proibì che gl'istrumenti pubblici fos

sero stesi in carattere speciale. secondo consuetudini locali.

Soppresse il diritto di non esser chiamato in giudizio fuori

del proprio comune ed altri privilegi consimili. Ma ciò vuol

dire che egli volle mantenere nell' orbita del diritto comune

come il baronaggio così pure la borghesia. E tale comu

nanza valeva già un' elevazione della borghesia, garentita
poi dall' appellabilità d'ogni sentenza baronale al tribunale

regio,' dal compito dei Capitani e Maestri giustizieri di per
correre le provincie, tenervi tribunale, punire i gravi delitti,

specialmente de' potenti, ricevere gli appelli e risolvere,
ascoltare le querele e riparare. Nè poi Federico si astenne

dal concedere a città privilegi, sia pure su punti speciali
e secondari e limitati da clausole' come salvò mandato et

ordinatione nostra ed altre simili, quando volle o cattivarsi

la città contro il barone o prevenire pretese maggiori con

concessioni moderate. Ordine suo fu che in ogni città in

assemblea popolare si eleggessero due Giurati o Buoni uomini,

che, confermati da lui o dal barone, vegliassero alla polizia
cittadina e alle contravvenzioni di orafi ed argentieri, ri

cercassero e punissero i banditi, i giuocatori, gli osti che

non chiudessero all' .ora prescritta. Qualche comune interno

fu anche sgravato dalla contributio rnarinariorum.
Ma ciò che merita d'esser messo in particolare rilievo

. è il decreto del 1232 e del 1�40 per cui ogni città e ca

stello ddvè mandare due suoi deputati a trattare con lui'

dell' utilità del Regno e del bene generale, e più ancora
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l'altro per cui le città maggiori ebbero .ad inviare quattro
deputati e le città minori e i castelli due ad una solenne

Corte di prelati e baroni da adunarsi, allo maggio e al

10 novembre d'ogni anno, in cinque città per otto giorni
sotto la presidenza d'uno speciale Legato del re. Questa
assemblea doveva accogliere le querele contro i pubblici
ufficiali e le. denuncie di violenze e d'ingiustizie patite.
Il presidente, coadiuvato da due prelati o, in mancanza, da

due laici, doveva indagare e, trattandosi di ufficiali supe

riori, spedire gli atti al re sotto sigillo; trattandosi di uffi

ciali inferiori, commettere la decisione al Giustiziere locale.

Forse è troppo riconoscere, come pur si è· fatto, una

chiamata della borghesia al parlamento, composto prima
solo di prelati e di baroni, e glorificare l'importanza della

novità. Il parlamento siciliano altronde era un puro stru

mento di governo, che non votava le imposte e tanto meno

poteva legiferare. Ma è anche troppo poco il vedere in quei
decreti non altro che un invito, accidentale e senza conse

guenza, a fare un puro atto di presenza per non più che

udire deliberazioni �già prese. 11 fatto" a ogni modo, che

borghesi, quale che fosse l'ingerenza loro accordata, po
tettero sedere con prelati e baroni in uno stesso consesso,

segnava certo �n bel passo avanti sulla via della civiltà

e del progresso. Bene i nemici di Federico vollero decla

mare sul suo insopportabile dispotismo, curvante le popola
zioni siciliane in una miseria estrema. Ai fatti, le nuove

risorse create dall' unità del potere applicata a grandi disegni
giovarono immensamente al paese e accrebbero la fortuna

pubblica. Sotto quell' amministrazione vigorosa e abile, e

sino a un certo punto liberale, il Regno di Sicilia si elevò

ad uno stato di prosperità e di civiltà non raggiunto al

lora da alcun altro Stato europeo, da esso stesso poi non

raggiunto in seguito mai più.
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III.

LA BATTAGLIA DI CORTENUOVA.

Per così magnifica restaurazione' avviato il già tanto

sconvolto Regno ereditario, l'Imperatore decise provvedere
ai bisogni d'Italia, dove le lotte erano tornate ad imper
versare dal Piemonte e dal Veneto alla Toscana, e la stessa

Roma celava temporaneamente sotto la cenere il solito fuoco.

Ma, dacchè lo Stato della Chiesa era ritornato in piedi, egli
reputò opportuno allora di appoggiare al Papato la sua

politica italiana, di cooperare in quell'altro dominio in pieno
accordo col Papato, anzi quasi subordinatamente al Papato.

Affidato per tanto il governo della Sicilia al Maestro

Giustiziere e al c'onte <ii Acerra, per I'Ttalia surrogò il

conte Gebardo di Arnstein all' arcivescovo di Magdeburgo
nella carica di generale Legato imperiale, e inviò in Lom

bardia Taddeo da Sessa, giudice della Gran Corte, con com

mendatizie pontificie a ricevere per lui i giuramenti d'o

maggio "secondo la forma della Cauzione" dettata da 0-

norio III e approvata dai Oomuni collegati il26 marzo 1227.

Quindi il conte Gebardo, da un lato, impartendo ordini e

pronunziando condanne, e il Papa, dall' altro, pregando ed

esortando, procurarono di porre termine a quelle lotte fra

Italiani e Italiani.

D i e t a d i R a ve n n a. - Ma il giudice Taddeo nulla

ottenne; e Federico dovè convocare ad una dieta nuova

mente a Ravenna, come già nel 1228, i Signori e i rappre

sentanti dei Comuni italiani, come pure il Re de' Romani

coi principi tedeschi per l'Ognissanti del 1231.

A c G o r d i d i M a n t o va e d i B o log n a .
- Ma

i Comuni risposero col rinnovare segretamente in Mantova

la Lega di cinque anni prima. E, poichè questa volta anche

il Papa ordinò loro di obbedire, facendoli assicurare dai loro

vescovi che la questione lombarda era stata rimessa 'a lui

dall' Imperatore (settembre 1231), la nuova risposta fu una

conferma palese, fatta a Bologna, dei patti di quella Lega
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e la chiusa dei passi Alpini per impedire ai Tedeschi l'ac

cesso in Italia.
Nella stessa Bologna due Legati Apostolici, i cardinali

'di Palestrina e di S. Niccolò in Carcere Tulliano, conven

nero con gli alleati che la soluzione della 'questione fosse
deferita a procuratori delle due parti. Ebbero essi stessi

questo compito dalla Lega; dall' Imperatore fu nominato

all' uopo il Maestro Ermanno di Salza. Ma le due rappre
sentanze non riuscirono ad incontrarsi. L'Imperatore, quando
giunse a Ravenna, non più a.l.T? novembre, ma presso al

Natale, vi trovò solo i Signori a lui fedeli, come Manfredi II

Lancia, marchese di Agliano, e i Rettori de' Comuni devoti,
come Parma, Cremona, Pavia, Modena, Tortona. Con questi
dunque iniziò i lavori della dieta; e per proseguirli coi Te

deschi, dovè inoltrarsi fino ad Aquileia.' Passando per Ve

nezia, a fine di propiziarsela, le accordò piena libertà di

commercio. Ma in sostanza, nulla. conchiuse; e, seguito dal
conte Gebardo, si avviava per ritornare nel Regno, quando
Gregorio IX decretò che la questione lombarda fosse trattata

al suo cospetto nell'Ognissanti del 1232.
C o n d a n n a d i Fir e n z e. -Reduce in Sicilia, dopo

.

sei mesi dalla partenza, Federico citò Firenze a comparire
ad una sua Corte in Apricena (Capitanata). Non obbedito ..

fece dal suo Legato Gebardo e dal giudice Pietro della Vigna
condannare quel Comune alla multa di 10 mila marche d'ar

gent'o per la contumacia, ad un' altra multa di 100 mila
marche per la continuazione della proibitale guerra con

Siena e al risarcimento, di questo Comune con la cessione
di beni fiorentini pel valore di 600 mila libbre di denari
Senesi.

Ma a quella condanna Firenze rispose l accrescendo le

sue forze e occupando altri castelli di Siena; mentre, al

trove, il popolo di Perugia scacciava dalla città i nobili;
Milano istituiva sette nuove Compagnie di mille ca?alieri,
l'una, obbligati con giuramento a difendere la loro libertà
contro l'Imperatore, e Gregorio IX, più che conciliare Fe
derico con la Lega, ebbe a provvedere a sè stesso: sicchè
andò a monte il convegno dello novembre.
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Impadronitisi i Viterbesi del castello romano di Vitor

chiano, e dal Senatore Giovanni di Poli coi Romani impu
tata quella perdita al Papa, protettore di Viterbo, questi
nuovamente fu costretto ad abbandonare la città e in quella
condizione volle che Federico con tutte le forze sue lo aiu

tasse contro Roma.

R e p res s i o n i d e i r i b e Il i i n S i c i l i a .
- Ma

Federico allora era nel Regno doppiamente intento alla

ripresa della sua opera riformatrice ed alla punizione defi

nitiva dei ribelli avanzanti nell' isola. Fu del settembre 1233

la già accennata legge che per il " bene pubblico e il ge

nerale vantaggio dello Stato n ogni città e' castello regio
�i facesse rappresentare_ alle sue Corti da " due dei migliori
cittadini ". Si attendeva anche a riattare e rimunire le for

tezze di terraferma': a Lucera, Trani, Bari, Napoli, Brin

disi. E infine s'era diramato ordine a tutti i prelati, conti,
baroni e cavalieri che coi dovuti contingenti si trovassero

pello febbraio 1233 a Policoro (presso la foce dell' Agri)
appunto pel passaggio nell' isola.

In conseguenza, ad onta delle istanze e delle rampogne

di Gregorio IX, quel passaggio fu eseguito. Assaltata prima
Messina e occupata, si fece vendetta spietatamente feroce

dei rei maggiori, che furono mutilati, afforcati, arsi (aprile
1233). Ma Catania, pronta ad arrendersi, ottenne facilmente

il perdono. Siracusa, Nicosia, Centorbi resistèttero ed ebbero

la sorte di Messina. Centorbi anzi fu rasa al suolo; i suoi

abitanti, ridotti a costruirsi un asilo altrove, dovettero dargli
il nome di Augusta. Così disparvero Troina, Montalbano,

altre terre. Ma, compiute che ebbe ad esempio quelle atroci

condanne, l'Imperatore ritornò .all' opera proficua delle ri

forme.

C o r t e d i M ess i n a. - Appunto nella domata Mes

sina, in una nuova Corte generale prescrisse, fra altre cose,

che due volte all' anno contemporaneamente si tenessero

Corti regionali in Piazza, in Cosenza, in Gravina, in Sa

lerno e in Sulmona, sotto la presidenza di suoi delegati,
dove ogni suddito danneggiato da pubblico funzionario po

teva sporgere querela e provocare inchiesta.
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L e gr a n d i f i ere. - Furono allora istituite anche

sette grandi fiere annuali, migranti successivamente di luogo
in luogo, per Sulmona, Capua, Lucera, Bari, Taranto, Cosenza

e Reggio, durante le quali era proibito ogni altro mercato.

Fra G i o � a n n i d a V i c e n z a .
- Pel momento,

dunque, Gregorio IX potè fare a meno dell' aiuto imperiale,
perchè due cardinali seppero persuadere i Viterbesi a re

stituire Vitorchiano e i Romani a richiamare il pontefice.
Ma l'altra grande lite non fu da lui altrimenti composta'
che con l'affidarne il compito ad un frate domenicano in

grande auge in quei giorni. Era costui Giovanni da Vi

cenza, che con fervido entusiasmo andava predicando amore

e pace fra gli uomini e imponendo roghi per gli eretici.

Ed ora formulò un progetto d'accordo, che ai Lombardi

non' dava altro obbligo che di un servizio di 500 cavalieri

ogni due anni, all' Imperatore non dava alcuna sodisfazione

per le offese recategli (giugno 1233). La Lega accettò quel
progetto; l'Imperatore, perplesso sulle prime, addusse do

verne consultare il suo procuratore; ma in ultimo, poichè
il Papa premeva e asseriva di avere agito secondo giustizia
e ragione e minacciava di rimettere la vertenza in pristino,
finì per consentire (14 agosto 1233).

L' a d u n a t a d i P a q u ara. - Senonchè il prestigio
di frate Giovanni non poteva essere e non fu duraturo. -

Bene egli tra le popolazioni della Venezia mutò statuti,
liberò prigionieri, prosciolse da scomuniche: intimò a tutti,
Signori e Comuni, di comparirgli davanti al campo di Pa

quara il28 agosto. E vi convennero oltre 400 mila persone.

d'ogni ceto e grado sociale, inermi, scalze, da penitenti;
che, alle parole del fra te, predicante dal]' alto di un palco,
piansero, si abbracciarono e baciarono, rimisero a lui le

loro liti. Come' egli volle, Azza VII d'Este e Alberico da

Romano, oltre a conciliarsi, si strinsero in parentela, dando

l'uno il figlio Rinaldo per marito ad Adelaide, figlia dell'altro.

Ma Firenze fu sorda all' intimazione di pacifìcarsi con

Siena, e invano fu colpita dall'interdetto del frate. E, quando
si passò all' esecuzione delle sue sentenze, il malcontento e

i disinganni fecero ,svanire quell' esaltazione fugace e mor-
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'bosa, risuscitando il vecchio spirito di discordia coi per

manenti motivi di lotta. Gli eccessi con cui egli reagì finirono

per screditarlo e per precipitarlo dalla strana altezza. Quindi
Padova, aiutata dai Da Camino, riprese la guerra con Tre

viso, che Ezzelino III sostenne, mirando a insignorirsene.
Ma i Trevisani, scopertane la mira, lo scacciarono e si uni

rono alla Lega lombarda (1234). Questa, rompendo l'accordo

voluto da frate Giovanni, tornò ad atteggiarsi a nemica

dell' Imperatore.
Nuova ribellione del Comune di Roma

c o n t r o i l P a p a. - I Romani col Senatore Luca Sa

'Velli, ostinati nel volere distruggere Viterbo e non secon

dati dal Papa, nuovamente lo costrinsero ad esulare, non

solo; ma ne invasero i poteri, assoggettando 'a tributo le

chiese di �oma; con un senatoconsulto dichiararono dominio

del Comune tutta la " Terra tra Radicofani e Ceprano" '

l'antico Ducato romano cioè, comprendente il Patrimonio

- toscano (oon Viterbo e Corneto) e il Patrimonio campano

(con Tivoli, Velletri, Anagni e Terracina).
C r o c i a t a c o n t r o R o m a. - Furente il Papa si

appellò all' intera cristianità, bandì la Crociata contro Roma.

L'Imperatore lo raggiunse a Rieti, gli offrì ora il servizio

di tutte le sue forze, siciliane, italiane e germaniche. E il

Papa, pur non ignaro che i Collegati macchinavano col re

de' Romani e gli offrivano la Corona di ferro per indurlo

a combattere il proprio genitore, riten-endo utile la' loro

cooperazione con Federico, scrisse ai Rettori della Lega

perchè lasciassero questa volta passare i Tedeschi che do

vevano difendere lo Stato della Chiesa. E tanto da Federico

quanto dalla Lega si fece rinnovare la procura per formulare

un nuovo concordato fra l'uno è l'altra (settembre-ottobre

1234).
R i b e Il i o n e d e l r e E n r i c o. - Quindi Federico,

congiuntosi col cardinale Capocci di S. Maria in Cosmedin,

rifornì di munizioni Viterbo; assediò il castello di Rispam

pano e, poichè lo vide strenuamente difeso dai Romani,

pregò il Papa di procurargli rinforzi del Ducato Spoletino
e della Marca d'Ancona. Quand' ecco ch' è fulminato dalla
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nuova della ribellione' del figlio in Germania. Gregorio IX

avea cercato di scongiurarla: consigli e minacce aveva

mandato in Germania al re Enrico e ai prelati e ai principi
che lo circuivano. Oiò torna a suo onore j , ma non sì sa che
una parola di biasimo egli volgesse ai Oollegati per la loro'

istigazione a così nero crimine.
Era na'turale che ogni altra cosa allora passasse in se

conda linea per l'Imperatore. Già egli aveva consentito alle

istanze del Papa, perché passasse in terze nozze con Isa

bella! sorella di Enrico III d'Inghilterra, pur sicuro che

quel nodo gli avrebbe inimicata la Francia. Ora, lasciata

parte delle sue forze al cardinale ·Oa-pocci, si avviò di ritorno'
verso la Sicilia. Oon quelle forze il Oardinale potè respin
gere vittoriosamente l'esercito romano, che lo aveva assalito
sotto Viterbo, e rialzò le sorti di Gregorio IX. Sicchè, quando
al Savelli successe nella senatoria Angelo Malabranca, il
Pontefice potè ristabilire la sua sede in Roma (maggio 1235).

F e d e r i c o i n G e r m a n i a. - Nella Sicilia intanto
Federico provvide in modo da assicurarvi la tranquillità
per una lunga assenza. E, affidata la direzione del governo
ai due arcivescovi di Palermo e di Capua e al vescovo di

Ravello, passò a Rimini, dove col figlio Oorrado s'imbarcò

per la Germania (aprile 1235). Oolà gli fu agevole la vit
toria sul re ribelle, che, abbandonato dai fautori e pentito,
ottenne il perdono; ma sconsigliatamente tornò poi a ri
bellarsi e imprigionato fu inviato in ceppi in Puglia, per
passare nel carcere d'un castello la rimanente vita e chiu
derla in fine tragicamen te in Oalabria.

Terze n o z z e dell' Imperatore .
- A Worms

l'Imperatore celebrò le sue terze nozze con la sposa inglese
e dalla dieta dell' Impero ottenne il consenso alla guerra
contro i Lombardi ribelli.

La fortuna del Papa in quel frattempo era andata a

gonfie vele. Gli era riuscito di pacificare una buona volta
Firenze con Sienà; La morte di Andrea marchese di Massa
Oarrara gli avea permesso di estendere il suo dominio su

quel marchesato. Il suo Legato in Sardegna, pacificati i
due giudici di Arborea e di Oagliari, ne aveva ricevuto il
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giuramento d'omaggio con promessa d'un annuo censo, e

aveva indotto Adelasia, moglie di Ubaldo Visconti, Giudice

di Cagliari, a promettere la cessione alla Chiesa del suo

dominio di Torres e Gallura ove morisse senza prole. Quando
ora Gregorio IX seppe del consenso di Worms, mandò

ordine a quei principi di lasciare la questione lombarda

nelle mani della Chiesa, a cui era stata affidata, giacchè il

bisogno della Crociata imponeva la pace fra tutti i cristiani

(28 luglio 1235).
L'Imperatore avvisò il Papa che per la volontà dei

suoi principi egli avrebbe invaso il paese ribelle, se la pace

non si fosse conchiusa pel prossimo Natale. Il Papa lo am

monì che, essendosi i Lombardi rimessi del tutto all'arbitrio

della Chiesa, non si doveva creare l'ostacolo di nuove pretese

(22 settembre 1235).
Si giuocava sull' equivoco; ma. i Lombardi ebbero il

merito di eliminarlo e chiarirono la situazione. Di lì. a poco

più d'un mese, Milano, Lodi, Novara, altri otto Comuni

confermarono la lega. Di ciò Gregorio IX versò la colpa
su Verona, che, assoggettandosi ad Ezzelino, aveva violato

la pace; e' per prendere il disopra tornò alle vecchie accuse;

rivangò i molti torti dell' Imperatore verso la Chiesa: la

vedovanza delle Sedi del Regno, la manomissione dei pri
vilegi ecclesiastici, lo stanziamento di una colonia di mao

mettani nel bel mezzo d'un paese cristiano (28 febbraio 1236).
Quelle ed altre imputazioni Federico confutò abilmente una

ad una, mentre innanzi a sè inviava a Verona il conte

Gebardo con un corpo di milizie e dirigeva altri armati a

rinforzo de' Lombardi fautori suoi, e scriveva al conte di

Savoia (Amedeo IV,. succeduto a Tommaso I), ringraziandolo
de' servigi resigli, promettendogli il cingolo cavalleresco e

invitandolo ad andargli incontro in Lombardia, e invitava

anche il Senato e Popolo di Roma ad inviargli loro amba

sciatori e scriveva al re di Francia giustificando l'impresa
a cui si era dovuto accingere.

I l P r o g r a m m a d i F. e d e r i c o. - Siamo al punto
,culminante della vita di Federico II. In quell' occasione egli
espresse il pensiero suo in tutta la sua pienezza, quale SI
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era venuto temprando, sviluppando, concretando all' urto

delle circostanze incontrate. In una circolare memoranda

con cui convocava una dieta, generale a Piàcenza egli scrisse

così: " Poichè la Provvidenza del Salv�toi"e ha gùidato i

nostri passi in maniera sì liberale e pro-d-igiosa da ridurre e'

mantenere in una pace profonda sotto le nostre leggi, gra
zie all' assistenza divina, tanto dal lato d'Oriente il regno
di Gerusalemme, retaggio materno del diletto figliuol nostro

Corrado, quanto il magnificò regno di Sicilia, che noi teniamo

dalla madre nostra, e il : possente corpo}el dominio ger
manico, ciò noi crediamo predisposto al fine che ritorni alla

nostra obbedienza e rientri nell'unità dell' Impero anche la

parte intermedia, che si chiama Italia ed è da ogni parte
chiusa nel cerchio delle nostre forze

.... n'

Giù, dunque, in nome di Dio e della Legge, tutto il

dominio temporale! Non solamente la Lombardia ribelle

doveva ridursi all' obbedienza; ma doveva anche essere suo

tutto il paese che egli aveva bensì ceduto alla Chiesa, ma

che, secondo la legge, era oramai revocabile a causa del

l'ingratitudine del cessionario, una volta che quelli che lo

reggevano per l'autorità della Sede apostolica op-eravano a

trascinarlo all' inobbedienza verso di lui per compiacere ai

Milanesi loro complici.
.

Nato italiano, ereditato dalla madre il regno di Sicilia,
di qua egli aveva spiccato il volo dell' aquilotto alla C011-

quista d'oltralpe e d'oltremare. Disegnando ora d'estendere

il dominio ereditato su tutto il resto d'Italia, non già in

nome del vecchio principio imperiale e feudale germanico,
ma in forza del nuovo principio monarchico felicemente e

magnificamente sperimentato in Sicilia e contrapponendo
questo principio alle vecchie pretese teocratiche, Federico II

spostava, anzi capo volgeva il centro quattro volte secola re

della vita politica europea; preannunziava un' era nuova

nella storia della nazione ed, eliminando il potere temporale
dei papi, affermava quella separazione dei due poteri su cui

-doveva posare l'ulteriore sviluppo della civiltà umana.

L'o P p o si z i o n e d i Gr e g o r i o IX. - Ma quel
l' Italia che Federico concepì e volle allora era fuori della
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concezione dei contemporanei, estranea al loro sentimento.
E il proposito da lui espresso apparve "come cosa mostruosa,
come un' inaudita bestemmia a Gregorio IX. Senonchè il

Papa, contrapponendogli i vecchi, imprescrittibili diritti
della Chiesa, lo fece . in una maniera tanto orgogliosa e

tracotante nella forma quanto fragile nella sostanza, data la
base storica su cui credette fondarli.

" Re e principi (egli gridò) s'inginocchiano ai piedi dei preti,
e gl' Imperatori cristiani debbono subordinare le azioni loro non

"solo al Pontefice romano, m'a anche agli altri ecclesiastici, Dio

riservò a sè solo di giudicare la �anta Sede, alla cui sentenza

sottopose l' Orbe in tutte le cose, occulte e palesi. Tutto il mondo

sa che Costantino,. monarca universale, col beneplacito del Senato
e del Popolo della città e di tutto l'Impero di Roma, dichiarò

essere di ragion giuridica che il Vicario del Principe degli Apo
stoli, come signore del sacerdozio e di tutte le anime nell'impero
del mondo, debba tenere la signoria di tutte le cose terrene e di

tutti i corpi degli uomini. Costantino infatti reputò che colui che

ebbe dal Signore affidata l' autorità del Cielo in terra dovesse
anche governare da giudice supremo nelle cose temporali. E però
diede in perpetuo al Romano Pontefice le insegne

_

e lo scettro

imperiale e la Città con tutto il suo Ducato, che tu col tuo oro

tenti sedurre a nostro danno, e l'Impero. Giudicò empietà che il

giudice mondano esercitasse autorità dove 1'Imperatore de' Cieli

collocò il Capo della Religione Cristiana universale; e però affidò

l'Italia al reggimento del Papa, cercando per sè- una residenza

in Grecia. Di là la Santa Sede trasferì 1'Imt>ero ai Tedeschi nella

persona di Carlo, che umilmente tolse' sulle sue spaIle una soma

troppo grave per la Chiesa romana. Ma, se il Papa con la coro

nazione e con la consacrazione commise ai tuoi predecessori e a

te il tribunale dell' Impero e l' autorità della spada, nulla rinunziò

del suo diritto di. signoria suprema. E tu offendi questo diritto
del Papa e non offendi meno il tuo o�òre e la tua fede, perchè
non veneri colui che è tuo creatore '"

R i t o r n o d i F e d e r i c O: i n I t a l ia. - Ma quelle
asserzioni e quelle invettive non scossero punto l'Impera
tore. Varcato il Mincio con la spada sguainata, egli esclamò:

_

" Pellegrini, e viandanti vanno liberamente da per tutto; ed

10, l'Imperatore, non oserò avventurarmi sulle terre del-

Anno LIII. 6
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l'Impero? n. E, seguìto dalle milizie di Cremona e .di

Parma, occupò Marcaria, un altro borgo e un castello di

Mantova e pose l'assedio a questa città. Inviati intanto

ambasciatori a Vicenza dov' era podestà Azzo VII d'Este,
con la speranza di trarlo alla sua parte, si separò dagli
assedianti, recandosi a Cremona per attendervi la risposta
del Marchese. E, poichè questi, negata l'udienza ag1'inviati
imperiali, invase il Veronese con Riccardo di Sanbonifacio

e con milizie vicentirie, padovane e trevig}ane, I'Lmperatore
sorprese e dette alle fiamme Vicenza (10 novembre 1236).
Ne risparmiò però gl'innocenti cittadini, mantenendoli nella

sua grazia e affidandoli al governo di Guglielmo Vicedomini.

R i b e Il i o n e d i F e d e r i c o d' A u s t r i a. _'Pas

sato poi a devastare il Padovano, si avanzò contro Treviso,

che si. era dato per podestà Pietro Tiepolo, figlio del doge
Iacopo. Ma, informato che in Germania gli si era ribellato

Federico d'Austria, commise il seguito di quella guerra a

Gebardo, ad Ezzelino e al conte Simone di Ohieti, e ri

valicò le Alpi. Il conte di Sanbonifacio riuscì allora a ri

prendere Marcaria; ma fu trionfo efimero. Gl'imperiali, ria

vuto presto il disopra, espugnarono Cartusio, occuparono

Monselice, forzarono Azzo d'Este a sottomettersi, i Trevi

giani a cedere la città, e s'impadronirono di Mantova (feb-
braio-marzo 1237).

'

Elezione di Corrado a re dei Romani. _

Domata intanto la ribellione in Germania, e fatto eleggere
re dei Romani il figlio Corrado, di là l'Imperatore mandò

annunzio ai suoi fedeli di Sicilia che egli attendeva a ra,c

cogliere grandi forze per schiacciare la protervia dei ribelli

E\ gli occorreva un sussidio straordinario del Regno.
Ma la piega presa dalla guerra in Italia non tardò a

preoccupare Gregorio IX. Tentando di troncarla sul nascere,

il Papa chiese all' Imperatore l'invio di suoi procuratori
che con due Cardinali riattaccassero le trattative per la

pace. L'Imperatore desiderava la pace, ambiva soprattutto
averla col Papato e con la Chiesa, ma per restare in pace

al posto che gli toccava. Consentì quindi all' invito papale
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e nomino all' uopo il solito Gran Maestro dell'ordine Teu
tonico e Pietro della Vigna.

C o n g res s o d i B res c i a. - A sede del congresso
fu designata prima Mantova, poi Brescia. Un ordine del

Papa impose alla Lega di obbedire ai due Legati Apostolici
e inviare suoi deputati al congresso per l'ottava della Pen
tecoste (25 maggio).

Aperte le sedute,. Ermanno di Salza, conforme alle
istruzioni ricevute, dichiarò che, se prima del ritorno del
suo sovrano non si fosse c�nchiusa definitivamente la pace
conveniente al suo onore e al vantaggio dell' Impero, si
sarebbe subito ripresa la guerra di sterminio. Federico II
ridiscese in Italia quando l' accordo non si era raggiunto

. e riaprì immediatamente le ostilità (12 settembre), senza per
altro trascurare maneggi per altre vie. Così infatti chia
mato a Vacaldo il Sanbonifacio, riuscì ad attirarlo alla sua

parte. Raggiunto poi nel Bresciano dalle forze dei Signori
e dei Comuni fedeli, si avanzò su Goito e vi pose l'assedio.
Allora i vicini Mantovani offrirono la loro obbedienza al
l' Imperatore, che a compenso confermò i possessi e i pri
vilegi di quel Comune (10 ottobre). Marcaria fu ripresa;
Montechiaro, chiave di Brescia, fu assediata.

Di fronte a quegli eventi, i due Legati papali proposero
nuove basi per riaprire i negoziati; ma non trovarono ascolto.
Si arrese Montechiaro; si arresero varii castelli. Le popo
lazioni fuggenti gli orrori della guerra ebbero dall' Impe
ratore assegnato un asilo nella siciliana Oorleone. Gl' im

periali si accamparono in riva all' Qglio, presso Pontevico;
i Lombardi sulla sponda opposta. Li comandava Pietro Tie

polo, divenuto ora podestà di Milano.
B a t t a g l i a d i C o r t e n u O·V a. - Gittati dagl' im

periali varii ponti per passare a Ooncino, gli alleati sciolsero
il campo per prendere nuova posizione a Palizzolo. Ma,
raggiunti, assaliti improvvisamente, furono uccisi in gran
numero, altri riuscirono a fuggire, altri "Col Tiepolo, col

Carroccio, col castello di ·Cortenuova rimasero in possesso
degl' imperiali '(27 novembre 1237).

Quella sconfitta sgomentò la Lega. Lodi aprì le porte
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ai vincitori; Milano e Piacenza SI affrettarono ad implo
rare pace. .

La superba metropoli lombarda, anima della Lega, con

un'rambasceria di frati, offrì la rinunzia ad ogni suo diritto

e quanto oro si volesse, pur di conservare per sè la " fidanza"
e il suo contado. E buon per 1'Imperatore se l'offerta si

fosse accolta. Si narra che Iolanda, sua figlia naturale, sposata
poi a Riccardo d'Aquino, conte di Caserta, scongiurasse il

genitore ad accoglierla. Ma (Italus Itala .lupus!) Cremona e

Pavia insistettero per la resa a discrezione, e Federico si

arrese a quelle insistenze. E buono fors' anche per Milano,
se avesse obbedito, perchè nella magnanimità di Federico
c'era da sperare 'che non ne avrebbe abusato. Ma, a sua

gloria maggiore, essa eroicamente decise di perire con le

armi in pugno prima di soffrire quell' onta; e il suo esempio
rialzò lo spirito dei collegati. ,

Federico per isolare Milano si avanzò verso il Piemonte,
annunziando enfaticamente al mondo la vittoria ottenuta.

Da Pavia inviò il Carroccio milanese al Senato e al Popolo
romano, avvertendo che toccava 'all' Urbe, fonte dell'Impero
e però partecipe dei trionfi imperiali, custodire con ogni
cura 1'insigne trofeo. Anche in Pavia ricevette le sotto-:
missioni di 'Vercelli e di Novara, .che, dando ostaggi, ne

ebbero condonate le offese e confermati i possessi e le con

suetudini. Passato quindi in Piemonte, l'Imperatore visitò.
Torino, Alba, Cuneo, che, assoggettateglisi, ottennero eguale
conferma. Suo Vicario colà egli nominò Manfredi Lancia;
al. marchese di Monferrato, .ad altri Signori e Castellani e

ai Comuni devoti commise- la' riduzione di Alessandria e

delle altre città renitenti. Dopo ciò, si preparò al colpo
decisivo contro Milano, convocando una dieta generale a

-

Verona pel 10 maggio 1239, mandando a chiedere nuovo
aiuto di danaro e di armi alla sua Sicilia , altra gente e

cavalli all' Ungheria, alla Germania, alla Provenza .

•

,
"

L

•



- '85 -

CAPITOLO QUARTO

LA.PARABOLA.

L

RISCOSSA LOMBARDA E PRIMA MARCIA DELL' IMPERATORE

CONTRO ROMA.

D i e t a cl i Ver o n a. - Stando l'Imperatore in Ve

rona, s'imparentò con Ezzelino, dandogli in moglie un'altra '

figlia .bastarda, Selvaggia. 'Ricevè gli ambasciatori di Ge

nova, che gli si sottomise ed ebbe ordine di allestirgli un

naviglio a Finale; fu raggiunto dal figlio Corrado e dai

principi tedeschi, cui questa volta non fu impedito il pas

saggio; e -da Tommaso d' Ac.erra e da Enrico de Morra, che

gli recarono il denaro e le forze della Sicilia. Adunate queste
con le altre forze 'sul campo di S. Daniele, decise di do

mare prima Brescia, cadendo la quale, Milano sarebbe rI

masta bloccata da ogni parte.
Res i s t e n z a d i B res c i a .

- Ma i Bresciani gli
opposero una resistenza ostinata, frustrando' per due mesi

interi tutti gli sforzi dei numerosi assedianti. Sicchè, alla

fine, perduta ogni speranza d'espugnare la città, e avan

zandosi l'autunno, all' alba del 9 ottobre 1238 fu dato fuoco

a tutte le .macchino, fu sciolto il campo, e l'Imperatore per

Palazzolo e Sonnino si ritirò a Cremona.

Quel suo insuccesso animò i nemici. aperti a riprendere
l'offensiva,

_ gli amici dubbii a scoprirsi .nemici e il Papa a

reintonare querele e minacce. I Milanesi sortirono a deva

stare il Bergamasco; i Piacentini presero a devastare il

Lodigiano; i Genovesi tornarono a ribellarsi, e Gregorio IX,

ripetendo le vecchie accuse, circa la vedov'anza delle Sedi..
la profanazione delle chiese, la persecuzione degli ecclesia-
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stici e gl'incitamenti ai Romani a suo danno, vi aggiunse ora

l'altra dell' aggressione ai Lombardi, che -inclinavano. ed

erano pronti alla. pace.

L'Imperatore ribattè quelle accuse, ritessendo ordina

tamente tutti i torti fattigli dal Papa (28 ottobre 1238).
Ma un suo nuovo passo accrebbe anche più l'ira del Papa.

N o z z e d i E n z o c o n A d e l a s i a d i T or re s.

Di recente Gregorio IX aveva esortato Adelasia, vedova di

Ubaldo Visconti, a rimaritarsi con: un uomo devoto alla

Santa Sede. Ma l'Imperatore le offrì il giovinetto Enrico

o Enzo, generatogli quindici anni prima da una Cremonese

e, a quanto si disse, somigliantissimo a lui nell'anima come

nelle fattezze. L'ambiziosa donna non respinse la lusin

ghiera proposta, E Federico, armato in Cremona .cavaliere
il figliuolo, lo mandò in Sardegna a raggiungere la spo'sa.

Quindi Enzo s'intitolò re ora. di Torres e Gallura ora ad

dirittura della Sardegna.
Di quello scacco il Papa si vendicò prima di nascosto,

poi apertamente. Prima, stipulò un trattato segreto con

Genova e con Venezia, che si obbligarono a non fare per
nove anni pace o accordo con l'Imperatore senza consenso

papale, in attesa della conferma dei privilegi che farebbe

loro "il futuro re di Sicilia" (30 novembre 1238). Poi, ma

nifestò il proposito di riscornunicare l'Imperatore.
D e b i t o d e Il' I m p e r ri, t ore. - Questi intanto at

tendeva a provvedere' ai bisogni d'Italia, passando' quel
l'inverno da Parma a Verona, di qua a Vicenza e a Padova.

E si volgeva al suo Regno siciliano, informando quei fedeli

sudditi del molto che aveva operato e dell'assai più che gli
restava da fare, per giustificare la lunga assenza dalla terra'

prediletta e 'per giustificare anche più i sacrifìzr a cui era

incessantemente costretto a sottoporla. Li pregò infatti di

versare con la solita Ionganimità la nuova Colletta; giacchè
le sue spese erano enormi e spaventoso il suo debito, asceso

allora a 24653 011ce d'oro.
Siciliani al governo d'Ita'lia.-DaIRegno

principalmente si attendeva il soccorso. Ma, a' compenso,

, principalmente dal Regno egli traeva i governatori delle

J.
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ci,ttà e delle province italiane. Eletto sè stesso podestà di

Parma, vi pone-va-· come suo rappresentante il conte Simone

di Chieti. A Treviso "Gol consenso di tutto il popolo " no-

minò podestà Jacopo de KQrra, figlio del Maestro giusti
ziere, ad Imola il conte Gualtieri di Manoppello. Conferì a

Tebaldo Francesco il Vicariato nella Marca dall' Oglio a

Trento, a Marino da Eboli quello del Pavese superiore, e

così altri altrove.

S c o m u n i c a a F e d e r i c o
"

e r e t i c o " .
- Tra

quelle. cure dunque egli seppe dell' intenzione del Papa e

procurò di sventare la minaccia con la minaccia, esortando

i Cardinali in una lettera altiera a distogliere dall' ingiusto
proposito il Papa, se volevano ch' egli -non respingesse l'in

giuria con l'ingiuria. e non ricorresse ai " cas tighi che i

Cesari sanno applicare" (10 marzo 123H). Vano tentativo.

Mentre l'Imperatore 'celebrava solennemente in Padova

proprio la festa delle Palme (20 marzo), Gregorio IX dal

Laterane gli lanciò il fulmine temuto, ordinando a tutte le

chiese di pubblicare con grande pompa quella scomunica
in ogni giorno festivo; squadernando in un' enciclica a tutti

j sovrani le gravi colpe dell' " eretico" scomunicato.

D i fe s a d i F e d e r i co. - Ma anche a tutti i so

vrani si appellò l'Imperatore, denunciando l'ingratitudine
con cui la Chiesa rispondeva ai suoi benefici. Soprattutto,
protestava energicamente contro la taccia di' e�etico: allora,

come poi molte volte in seguito, si dichiarò pronto a di

mostrare a giudici competenti la purezza della sua orto

dossia. La sua condotta pubblica infatti, comunque egli
sentisse in fondo alla sua coscienza di filosofo, l'ossequio

palese al dogma e al culto, la sua legislazione, rigorosissima,

perfin feroce, contro gli eretici, valevano a difenderlo contro

) l'accusa del Pontefice. In quell'appello, egli tornò ad ammo

nire gli altri sovrani chela causa sua era pure la loro, e però
essi dovevano stringersi a lui nella difesa. Inspirati da lui

si diffusero allora, a propiziargli l'opinione pubblica, libelli,
che dimostravano erronea ed ingiusta la sentenza papale,
tacciavano 'di lussuria, di voracità, di avarizia il vecchio

Gregorio IX e gl' ingiungevano di riaccogliere nel grembo
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della Chiesa il non colpevole figlio. Il vescovo di Sant'Agata
e il vescovo di Oalvi si recarono al Sacro Collegio. per chie

dergli la convòcazione di un Concilio a' cui I'<Imperatore
potesse ricorrere contro il cattivo giudice, provando la sua

innocenza con argomenti più chiari del giorno.
Ma quei vescovi furono rinchiusi in carcere. I principi

non compresero l'appello dell' Imperatore e si tennero in

disparte. E l'invio di Gregorio' di Montelongo come Legato
Apostolico in Lombardia e la condotta che costui tenne, colà

dimostrarono chiaro che oramai Gregorio IX si era, stret

tamente legato con Milano " sentina dei Paterini ".

G u e r r a a G re g o r i o IX. - Era fatale quindi che

la guerra contro i Lombardi ridivenisse anche guerra contro

il Pontefice. E Federico la iniziò col sopprimere l'annuo

censo fin allora puntualmente pagato dal Regno alla Ohiesa.

Più propriamente, per quanto dichiarò poi l'Imperatore, i

mille schifati furono d'anno in anno messi da parte, si

gillati e dati in custodia a un luogo sacro. Del mancato

tributo il Papa si rivalse, oltrechè coi grossi prestiti con

tratti a titolo oneroso con banchieri, con 1'assoggettare la

Lega al versamento annuo di 15 mila marche d'argento e

tutte le Chiese della Cristianità ad altre contribuzioni.

Dal suo canto, Federico espulse dalla Sicilia i frati

lombardi e richiamò nel Regno quanti ecclesiastici non

espulsi' nè sospetti si trovavano a Roma. Inviò a servire in

guerra in LOrrlbard�a i baroni, e cavalieri aderenti al Papa; .

confiscò le proprietà e i benefici dei non nati nel Regno;
impose un

" adiutorio" alle cattedrali e ai monasteri; vietò
l'andata a Roma senza licenza del Maestro giustiziere e,

pena la forca, 'l'introduzione di scritture antimperiali. Oon

quelle misure provvide anche a migliorare la difesa dello

Stato e ad assicurarne il buon ordine con nuove disposizioni
circa il mantenimento delle fortezze, con nuove opere pub
bliche, con un largo movimento di Giustizieri e di O�stel
lani, con altre regole sull' esportazione delle vetto vaglie,

con una più cauta ponderazione nella provvisione delle Sedi

vacanti)'
Intanto per lettera si lamentò col Senato e col Popolo
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romano che, obliando i benefici ricevuti, avessero lasciato

trascendere il Papa a scomunicare il Sovrano di Roma. Con

altre lettere ammonì le città della Marca Anconitana e del

Ducato Spoletino che il giuramento alla Chiesa non le sot

traeva punto all'autorità imperiale; e, poichè egli aveva co

stituito suo Legato generale per l'Italia il proprio figlio" Re

di Torres e Gallura '" esse dovevano prestargli il giuramento
d'omaggio. E-, a quest'ordine, trovò obbedienti alcune città,

come Foligno, Viterbo, Tivoli. Ebbe più colloqui misteriosi

con Azza d'Este, che egli chiamò a sè I segretamente a

Padova con salvacondotto; e a qualche cosa dovette impe
gnarlo, perchè se ne fece lasciare in ostaggio il figlio Ri

naldo con la fidanzata.

Ri b e Il i o n e d i T r e v i so. - Ma, quando questi
furono inviati nel Regno e rinchiusi nel castello di Avel

lino, Alberico da Romano, padre della sposa, risentendo

sene, d'accordo coi Da Camino, sollevò Treviso, facendone

scacciare il podestà imperiale; e l'Estense tornò a ribel-
I

larsi ; sicchè fu messo al bando dell' Impero (13 giugno 1239).
I ns u c c ess i d i F e d e r i c o. - Ma l'azione militare

che s'andava svolgendo da parte dell'Imperatore mancava

di un piano organico prestabilito: procedeva saltuariamente

e incerta e di solito con insuccessi. Ora, per punire Treviso,

l'Imperatore assediò Castelfranco, dando tempo otto giorni .:

pel ritorno dei Trevigiani all' obbedienza. Ma il termine

passò inutilmente, e Treviso con Castelfranco furono dall'Im

peratore cedute a Padova: cessione, s'intende, che rimase

'sulla' carta.

Reputando poi che la caduta di Bologna avrebbe age

volato quella di Milano, Federico con milizie di Parma, di

Modena, di Reggio, di Cremona, scese verso Bologna, ne

occupò qualche castello, ne devastò il territorio, ma' non

potè impadronirsi della città. Per l'opposto, per opera di

Paolo Traversari, gli si ribellava Ravenna, sede dei ma

gazzini imperiali; e, mentre resisteva ad ogni offerta lu

singhiera di perdono da parte di' Federico, invocava l'aiuto

'di Bologna e di Venezia, incitate a prestarlo anche dal Papa.
Ai Bolognesi inoltre il Papa ordinò di sbarrare ad

\
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Enzo il passo per Spoleto e per Ancona; e coi Veneziani

strinse un nuovo trattato, che li obbligava ad inviare ven

ticinque galee contro la Sicilia e dava loro in feudo per

petuo diritti su Salpi, su Barletta e su altre terre che

conquistassero nel Regno (23 settembre 1239).
As s e d i o d i M i l a n _o •

- Quando si stipulò quel
patto era già fallito un altro maggiore sforzo dell' Impera
tore contro Milano. Accresciuto notevolmente il suo esercito

con contingenti di Bergamo, di Lodi, di Mantova, di Pavia,
di Asti, di Tortona, di Vercelli, della Marca, della Toscana,

\

della Puglia, dei marchesi Malaspina e di Monferrato, sol-

lecitato in Germania l'invio di altre forze, egli 'era penetrato
. nel Milanese (16 settembre). Dati alle fiamme i castelli di

Melegnano, di Bessapè, di Parano, di Landriano, di Chio

rella, demolita una torre sul Lambro, aveva cinta d'assedio

la metropoli. Ma, dopo circa un mese e mezzo di vane offese,
1'assedio si dovè togliere, e l'esercito passò ad accamparsi
a Piacenza. Anche di qua fu sloggiato per lo straripamento
del fiume e per le bufere, e si avviò per la Toscana, lasciando

campo libero in Lombardia alla Lega (decembre 1239). Pas

sando questa infatti alla offensiva, attaccò Ferrara e, grazie
ad un tradimento suggerito dal Legato Apostolico, se ne

impadronÌ, imprigionandovi il vecchio Salinguerra, che la

.

teneva per l'Imperatore.
F e d e r i c o i n T o s c a na. - I rovesci patiti in Lom

bardia furono in parte compensati in Toscana. Qui" costretto

già il vescovo di Arezzo a cedere quella contea all'Impe
ratore, furono ora egualmente spogliati delle loro contee i

vescovi di Luni e di Volterra.

I l V i c a r i a t o d i L u n i g i a n a .
- Quindi le tre

contee furono congiunte con Massa-Oarrara, con la Garfa

gnana e la Versilia, 'tolte al Papa, e coi feudi degl' Ilde

brandeschi, fautori del Papa, .e costituite in un nuovo

Vicariato, della Lunigiana, sotto il comando del marchese

Uberto Pallavicino. Così Genova rimase stretta fra questo
nuovo Vicario e il marchese Lancia, che poco dopo sotto

mise Alessandria. e la prescelse a sua stanza. A capo della
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rimanente Toscana, che continuò a formare il quinto Vi

cariato, Federico pose il siciliano Pandolfo Fasanella.

Allora, convinto ,che sulla' protezione papale poggiava
l'audacia e la forza dei ribelli e che "una volta abbattuta

la 'testa" verrebbe " paralizzato il 'corpo della sedizione ",

si decise al \colpo estremo. Lo preparò da Siena, cercando

di assicurarsi i fautori che egli aveva nel dominio del Papa

(8 gennaio 1240). Passato quindi nello Spoletino, mandò da

Città di Castello ordine all' ammiraglio Nicola Spinola che

allestisse la flotta.
'

D i e t a d i F o l i gn o. - Tenne dieta a Foligno. Quivi
l'arcivescovo di Messina si esibì mediatore di p�ce presso

il Pontefice. Ma l'Imperatore rispose che', dopo tante in

giurie sopportate, non voleva più udire parole di pace.

'lI V I I V.i c a r i a t o .__
--..,- E, a prova del suo fermo

proposito, creò un nuovo Vicariato, "da Amelia a Corneto

e a Maremma "
con terre della Chi esa. Lo -sottopose al

'conte di Caserta; e, divisolo in due province, di Spoleto e

di Viterbo, anche queste affidò a due Siciliani: Jacopo de

Morra e Arnaldo d'Aquino. D'ordine suo, Pietro della Vigna
inculcò obbedienza alle popolazioni del Ducato e della Marca.

E i più obbedirono. Sicchè al Papa non rimasero che Narni,
Assisi e Rieti nel Ducato; Ancona e Perugia nella Marca,

e Radicofani e Orvieto nel Patrimonio. Più tardi poi, di lì

a sei anni, quell' ultimo Vicariato venne annesso alla To

scana e ceduto a Federico di Antiochia, altro bastardo del

l'Imperatore.
- A v a n z a t � suR o m a .

- Da Orta questi invitò il

Senato e il Popolo di Roma a mandargli loro " Proconsoli "

degni di ricevere uffici ed onori. In Roma buona parte del

l'aristocrazia era per lui; il resto era poco disposto a so

stenere il Papa. Viterbo lo' accolse acclamando. E lì Federico

pose il suo quartier generale. Indi, per Corneto e Toscanella

s'andò accostando alla grande Città, ritenendone facile e

. pronta la resa (22 febbraio 1240).
L a C o r t e d i F o is g i a .

- Ma ecco Gregorio IX

• uscire dal Laterane con una lugubre processione, recando

le teste dei due Apostoli, traversare la città fino a S. Pietro,
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e qui yolgere la parola dolente e infuocata ad una calca

immensa di popolo: e descrivere le innumerevoli offese re

cate ·alla Chiesa ed esortare a prendere la Croce e le armi

-in sua difesa contro l'offensore scomunicato. L'effetto fu

rapido come lampo. Quella turba esaltata corse alle armi

in un' ondata di furore sacro, che tenne in rispetto la fa

zione imperiale. Per due settimane Federico attese inutil-'
mente la resa sperata. Poi, dati ordini per l'adunanza di

una Corte a Foggia, per Antrodoco rientrò finalmente nel

Regno (13 marzo 1240):
.

F o n d a z i o n e d i A q u i l a. - A quella Corte in

tervenner?, fra altri, due rappresentanti per ciascuna delle

.quarantotto città demaniali, chiamati a "veder la faccia

del Sovrano, udirne la' volontà e 'curarne l'esecuzione ".

Quivi, fra altri provvedimenti, fu imposta una nuova tassa

sui benefici ecclesiastici. Sciolta che f� quell'adunanza, l'Im

peratore spedì un corpo d'esercito ad occupare Benevento;
ordinò la fondazione di Aquila (tra Furcone _ e' Amiterno),
largendo immunità e privilegi ai primi che l'abitassero, e

nuovamente partì dal Regno, per andare ad assediare Ascoli

e sottomettere il resto della -Marca (luglio 1240).

II.

BATTAGLIA DEL GIGLIO.

Già, al primo SCOppIO del conflitto tra l'Imperatore e

il 'Papa, Luigi IX di Francia aveva tentato con un'amba

sceria di mitigare l'ira di quest' ultimo. Altri ambasciatori

poi de' principi eeclesiastici tedeschi patrocinarono presso

Gregorio la causa imperiale, deplorando particolarmente la

condotta di Gregorio da Montelongo. Gli stessi principi
infine con lettere pressantissime implorarono il termine di

una lotta che minacciava mali infiniti alla Germania e a

tutta la Cristianità. Quelle lettere recò ai piedi del· Papa
il nuovo Maestro dell' Ordine Teutonico, fra Corrado di

Turingia. Gregorio IX si mostrò disposto a trattare: ne

avanzò la proposta a Federico per mezzo del Legat? Apo-
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stolico in Romagna, cardinale Giovanni della Colonna.

L'Imperatore, impaziente di strappare alla Lega quel ga

gliardo artiglio, accolse con gioia la proposta.
Oonvocazione del C'o n c i l i o Romano.

Ma, come si aprirono le trattative, improvvisamente il Papa
convocò un Concilio generale a Roma per la prossima Pasqua
a dar giu�iizio sulla gran lite. Del colpo inatteso lo stesso

cardinale Colonna, che trattava per lui, s'indignò tanto

che, ribellandoglisi apertamente, siritirò a Roma, si trincerò

nella sua fortezza di Lagosta (già mausoleo d'Augusto). e

munì i suoi castelli fuori di Roma.

L'Imperatore .allora, con circolari ai Cardinali e ai so

vrani, denunciando quella duplicità, si avanzò nella Romagna
per attaccare Ravenna, dove il 22 agosto 1240 era morto

il Traversari.

Il Papa mandò ordini ai Beneventani, percbè resistes

sero fino agli "estremi; e ai Bolognesi, perchè sollecitassero
. da Venezia il promesso .aiuto navale.

Le promesse venticinque galee salparono infatti da

Venezia nell' autunno del 1240. Lungo la costa marcbigiana
fugarono una flojttiglia siciliana di dodici galee; procedendo
per la Capitanata, saccheggiarono e incendiarono Termoli,

Campomarino, Rodi, Viesti, Peschici; catturarono una o due

navi cariche di valori dell' Imperatore. Questi, che assediava

Ravenna, se ne vendicò, facendo impiccare' su una torre

di Trani il figlio del Doge, caduto prigioniero a Cortenuova.

Dichiarò intanto di negare ogni" sicurtà ai prelati che osas

sero recarsi al Concilio di Roma e per circolari intimò a

tutti i suoi fedeli di arrestarli e spogliarli.
M o n e t a d i c u o i o. - Avuta dopo breve assedio Ra

venna, passò ad accamparsi sotto Faenza, La sua finanza

era, esausta grazie alle spese enormi. E però dal campo di

Faenza emise a corso forzoso pezzi di cuoio con la sua

impronta pel valore di un agostaro d'oro. Ordinò che tutti

i frati, Predicatori e Minori, fossero espulsi. dal Regno,
salvo una coppia di siciliani per la custodia di ciascun mo

nastero. Comandò ai Fiorentini che pel 10 di aprile 1241
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approntassero il maggiore sforzo di armati al comando del

re Enzo.
Res a d i F a e n z a e d i B e ri e v e n t o .

- Poco

dopo, stremati dall'assedio, gli abitanti di Faenza si pre
sentarono al campo imperiale, scalzi e con le spade in pugno

e consegriarono la città, implorando mercè -

per le persone.

Furono perdonati e prestarono il giuramento di fedeltà

'(13 aprile 1241). Dovette arrendersi anche Benevento, e

parve allora estirpato dal �egno quel tumore di dominio

straniero.
V i t t o r i e i In B-e l' i a l i d e l G i g l i o e d e Il e

G i n e s tre. - Ma i Genovesi, più che obbedienti agli or

dini pontifici, allettati' da' pingui compensi, accolsero, contro

i divieti imperiali, quanti vi si recarono per passare al Oon

cilio di Roma. Imbarcati, si avviarono pei -lidi della To

scana. Ma, tra le isole pisane di Giglio e Montecristo assaliti

da Enzo e da Ansaldo de Mari, nuovo' ammiraglio del Regno,
parte si salvarono con la fuga, i più coi due cardinali Iacopo
di Palestrina e Ottone di S. Nicola in Oarcere Tulliano

caddero prigionieri (3 maggip 1241). Tradotti a Napoli, fu

rono poi separatamente rinchiusi jn vari castelli del Regno.
Otto giorni dopo quella battaglia navale, i Pavesi bat

tevano i Milanesi alle Ginestre .

. Scosso da quei rovesci, Gregorio IX nuovamente si

offrì, come ebbe a scrivere al duca di Carinzia (il 19 giu
gno 1241), pronto ad " aprire con Federico il seno della

Madre Ohiesa, purchè egli assentisse a quanto esigeva I'onor

di
-

Dio e dell' Apostolica Sede n'

-

Ma la grande difficoltà posava sul modo diverso m

cm i due Poteri concepivano quell' onore di Dio.

Federico accolse l' offerta: si avviò verso Roma; da

'Spoleto avvertì il Senato e Popolo della Città che ora si

appressava da amico, sicuro .della pace imminente; inviò

al Papa con .pieni poteri per conchinderla il cognato conte

di Oornovaglia. Ed ecco il fiero vegliardo, quasi centenne,

imporre al' plenipotenziario che 1"Imperatore dovesse arren

der-si a discrezione. Il conte inglese ripartì sdegnato e la'

guerra riarse. Il senatore Matteo Rosso, fautore del Papa,
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espugnò Lagosta; ma il cardinale Colonna occupò Tivoli,
e l'Imperatore da Grottaferrata prese a devastare ogni cosa

intorno a Roma per ridurla agli estremi.
.

M o r t e d j . Gr e g o r i o IX. - In quei fran-genti
Gregorio IX esalò l'ultimo respiro (21 agosto 1241). Il Se

natore forzò i Cardinali, scarsi e discordi, a dargli subito

un successore. Fu eletto Celestino IV, vecchio anche lui e

infermo, che morì dopo diciassette giorni. E allora i Car

dinali fuggirono da Roma, disperdendosi di qua e di là.

Federico aveva sospeso le ostilità. Ritornato in Sicilia,

ordinò la fondazione di un' altra città che col nome di Fla

gella fronteggiasse sul Garigliano la città di Ceprano. Indi,

lasciando che i ,suoi Vicari compissero la sottomissione degli
avanzi dello Stato Ecclesiastico, ordinato l'armamento d'una

poderosa flotta (di 20 vascelli e 150 galee) per farla finita

con Venezia e con Geno a, volse le sue
\
cure maggiori a

far eleggere un Papa che cooperasse con lui all' agognata

pace del mondo.

III.

L'ILLUSIONE FATALE.

A raggiungere quello scopo Federico II si travagliò

per diciotto mesi. Diresse lettere e ambascerie ai Cardinali

dispersi, ora pregando, ora esortando, ora minacciando. Per

forzare i Romani a richiamarli e costringerli all' elezione,
tre volte si attendò sui monti

. Albani, spargendo rovine

intorno alla Città; e solo quando fu assicurato che l' e1e

zione si sarebbe effettivamente eseguita in Anagni, lasciò

in pace i Romani, rimandò liberi i due cardinali prigionieri
e ritornò in Sicilia.

·E·I e z i o n e d i I n n o c e n z o IV. - Venne alla fine

eletto Innocenzo IV (25 giugno 1243). L'Imperatore allora

ordinò che se ne facessero pubbliche dimostrazioni di gioia in

tutto il Regno; inviò al nuovo Papa in Anagni una solenne

- ambasceria, congratulandosi dell' elezione, esibendosi pronto
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al beneplacito di lui, purché restassero salvi il diritto e 1'0'-

nore dell' Impero.
Con altra ambasceria rispose il Papa che bramava an

ch' egli la pace; ma si doveva lasciar liberi tutti i prigio
nieri del Giglio; riparare a tutti i torti che aveano provocato
la scomunica, massimo l'invasione dello Stato Pontificio;
comprendere nella pace tutti i fautori della Chiesa e sopra
tutti i Lombardi della Lega: 'che la Chiesa, se aveva agito
ingiustamente, era disposta' a rimettersi al giudizio di un' alta

Commissione di principi ecclesiastici e laici.
_,.- T r a t t a t i v e d i P a c e. - Si tornò all' andirivieni

di delegati delle due parti fra Anagni e Melfi. Naturalmente

il perdono ai Lombardi alleati e la restituzione delle terre

tolte alla Chiesa furono l'oggetto più vivacemente discusso.

Sul primo punto l'Imperatore fu irremovibile: la punizione
di ribelli ostinati era un debito d'onore. Circa il secondo

punto, anche più importante, egli propose un ripiego che

poteva salvare il magnifico disegno proclamato sette anni

prima. Avrebbe cioè ceduto quelle terre, ma per riaverle

come feudo della Chiesa, corrispondendole un censo anche
.

superiore alla loro rendita ordinaria.

N u o v a o f f e n s i v a p a p a le. - Saldo Innocenzo IV

'sul primo punto, contrario ad ogni transazione sul secondo,
si ripresero le ostilità. Per tradimento e ali' improvviso il

cardinale Capocci, mosso in tutta segretezza con un esercito

su Viterbo, occupò la città e strinse nella rocca il conte

Simone col presidio imperiale (agosto 1243). Gregorio di

Montelongo, confermato come Legato in Lombardia, ebbe

ordine di rinfocolarvi la parte antimperiale.
Parma finallora s'era mostrata attaccatissima a Fede

'rico II. Ma era stato vescovo colà uno zio d' Innocenzo ;

vi era vescovo allora un suo nipote. Vi dimoravano tre sue

sorelle maritate a gentiluomini potenti per ricchezza, per
.

parentela, per aderenze. Sicchè fu facile al Papa stendere

le sue trame anche dentro la imperiale Parma. Uno di quei
cognati, ·Bernardo di Orlando dei Rossi, vi si fece centro

di una nuova fazione, che fu appunto denominata dei Rossi.

Oltre a ciò, il Papa prese sotto la sua protezione spe-



97 -

ciale il marchese Azzo d'Este, condannato al bando del

l'Impero, dichiarando nulla ogni alienazione de' suoi beni,
fatta dall' Imperatore (ottobre 1243). Indusse alla ribellione

in Toscana il giovane conte Guido Guerra d'una famiglia
tradizionalmente devota all' Impero. Persuase Adelasia in

Sardegna a dichiararsi ingannata da pravi consiglieri nello

sposare Enzo e ad implorare con molti altri isolani l'asso

luzione: assoluzione che, d'ordine papale, l' arcivescovo

d'Arborea concesse! nell' ottobre 1243, annullando anche

quel matrimonio. Sicchè poi, di lì a cinque anni, Enzo potè
riammogliarsi con una nipote di Ezzelino. Finalmente il

Papa riuscì a far implorare dal Senato e dal Popolo romano

il suo ritorno in Roma, e vi fece il suo ingresso trionfale

tra le acclamazioni frenetiche della folla (novembre 1243).
R e a z i o n e i m p e r i a le. - Di fronte a quegli atti,

Federico II ricorse alla forza delle armi e ai maneggi di

plomatici. Assediò la traditrice Viterbo, e scrisse al Senato

e al Popolo romano, intimando ioro di sottomettersi all'au

torità dell' Imperatore. Per avere un piè saldo dentro Roma,

comperò o si fece donare dai Frangipane una metà del

Colosseo. Si volse alla madre di Guido Guerra, perchè ri

chiamasse il figlio al suo dovere di vassallo.

P r o g e t t o d i
1

C o n c o r d a t o. - Ma le popolazioni,
doppiamente spremute, dall' uno e dall' altro potere, esauste

anelavano pace. Il mancato raccolto cagionò una carestia

. generale, che in Toscana si accoppiò ai terremoti, in Lom

: bardia alla peste. L'Imperatore ne apparve scosso; cominciò

a vacillare, sentì sempre più crescente, assillante, prepo-
tente il bisogno di farsi sciogliere dalla scomunica. Tenuta

per tre mesi assediata Viterbo, contro il rilascio del suo

presidio ed altri impegni rimasti -poi ineseguiti, sciolse il

campo. Chiese al re d'Inghilterra mediatori di pace tra il

Papa e lui. Ne affidò poi il compito al conte di Tolosa e

ai suoi giudici Pietro della Vigna e Taddeo da Sessa. Un

progetto di concordato fu steso. Federico lo accettò; auto

rizzò i suoi plenipotenziari a giurçtrlo sull' anima sua: giu
ramento che fu dato solennemente in Laterane il giovedì
santo del 1244. Di ciò, come di evento lieto, egli informò

Anno LIII. 7
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il re dei Romani, la città di Bergamo, altri principi e Co

mum.

Eppure, quel progetto, contro la sola promessa papale
dell' assoluzione, lo impegnava a .restituire alla Ohiesa e ai

fautori di essa quanto aveva acquistato nei cinque ultimi anni;
a lasciare liberi quanti ecclesiastici e laici teneva prigio-

, nieri o in ostaggio; a dichiarare nulli i bandi e le confische

da lui ordinate, rimettendo all'arbitrio del Papa- il risarci

mento de' danni; a riaccogliere nella sua grazia quanti aveano

aderito alla Chiesa dopo la scomunica, non solamente, ma

anche i riballi che lo aveano guerreggiato prima, rimettendo

alla decisione del Papa la vertenza con la Lega, alla de

cisione del Papa e dei Cardinali la vertenza coi Romani;
ad esentare dal servizio personale i feudatari, autorizzandoli

a farsi sostituire; a restituire agli esiliati i loro beni; a

dichiarare ai Sovrani che, egli, non per disprezzo verso

l'autorità della Chiesa, ma solo per difetto formale nella

notificazione, non si era sottomesso alla sentenza della' sco

munica: ma che nondimeno, a prova del suo pentimento,
avrebbe digiunato e fatto limosine fino al giorno dell'as'so
luzione e fondato monasteri e ospedali; a mettere cavalieri

a disposizione del Papa; a dare infine sodisfazione per ogni
querela che questi gli movesse.

A pensare a tanto cumulo d'impegni, e d'impegni tanto

gravi, c' è da supporre o che egli d'un tratto, in un mo

mento, di crisi d'anima, sopraffatto dalla corrente del tempo,
fosse sceso fino a sconfessare e demolire tutta l'opera sua;

o che, come già al principio della sua carriera.iper conse

guire lo scopo del momento, offrisse tutto col proposito di

dare poi poco o nulla, nella lusinga o con la illusione che

quelf opera avrebbe in fine ottenuto il consenso della Chiesa.

Certo è che, scoppiate poco dopo sedizioni in Roma,

ne fu ritenuto promotore Federico. Sicchè un Oardinale gli
scrisse, ammonendolo a non provocare scandali e a punire
i seminatori di zizzania, se intendeva mantenere l'unione

tra i due poteri supremi. Del fatto l'Imperatore si scagionò
direttamente con Innocenzo, asserendo che quei tumulti

erano stati provocati da falsari a lui ignoti, macchinatori
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di nequizia, Ma il Papa obbligò i Frangipani a riprendersi
il Colosseo, lacerando il contratto conchiuso con l' Impera
tore (16 aprile 1244); e scrisse al Langravio di Turingia
che l' Imperatore pensava di ritrarsi dai patti giurati, sol

lecitandolo a compiere l'opera intrapresa, ch'è quanto dire

contendergli la corona in Germania. Dopo ciò, Innocenzo

lasciò la turbolenta R:0ma, e andò a stabilirsi a Oivitaca

stellana.
Certo' è pure che u� gran passo indietro, dal tragico

posto preso, Federico lo dette poco dopo. Insistendo i suoi

delegati perchè l'assoluzione precedesse l'esecuzione de

gI' 'impegni assunti, e i delegati pontifici pretendendo che

questa, e specialmente la restituzione delle conquiste e

l'abbandono della questione lombarda al Papa precedesse
l'assoluzione, l'Imperatore dà Terni scrisse al Papa che a

trattar da lontano e per via di terzi non si conchiudeva nulla.

Lo pregava q_Jlindi di fissargli un convegno in luogo vicino

per trattare di persona e inviargli intanto il buon cardi

nale Ottone 'per concordare COli lui le basi delle nuove trat

tative.
Il Papa concesse l'una e l'altra cosa: inviò il cardi

nale Ottone e fissò il convegno, prima a Narni, poi a Rieti

(9 giugno 1244).
N 11 o ver i c h i e s t e d i F e d er i c o. - Ma" iniziate

le conferenze col cardinale Ottone, l'Irnperatore si riprotestò
bensì deliberato a rimettere al Papa la questione lombarda

e a restituirgli il dominio della Chiesa; senonchè l'una e

l'altra cosa egli sottomise ora a due condizioni nuove: ri

chiese cioè che il lodo papale circa la Lega avesse per
fondamento non più la vecchia pace di Costanza, che i

, principi tedeschi giudicavano lesiva all' onore e ai diritti

dell' Impero, sì bene le offerte fatte dagli stessi Lombardi

alla vigilia e all' indomani della battaglia di Cortenuova;
e di più che quel lodo fosse accompagnato da una pubblica
dichiarazione che il Pontefice era libero da ogni impegno
personale verso la Lega. Quanto poi alla restituzione dello

Stato della Chiesa, essa verrebbe eseguita solo dopo un'esatta
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precisazione dei doveri e dei servizi che quello Stato gli
doveva come capo dell' Impero. .

F u g a d e l P a p a. - Senza pronunziarsi su quelle nuove

richieste, Innocenzo IV attese a rinforzare di dodici nuovi

Oardinali il Sacro Collegio. Poi segretamente chiese ai suoi

concittadini genovesi l'invio d'una squadra a Civitavecchia.

Saputala giu:gta, partì da Civitacastellana, prendendo non.

la via di Rieti, ma quella opposta di Sutri (27 giugno 1244);
donde di notte, travestito da soldato, per reconditi sentieri
passò a Civitavecchia, s'imbarcò e raggiunse Genova

(7 luglio).
Sorpreso, storditò da quella fuga,' Federico si recò in

.

Toscana e da Pisa spiccò a Genova il conte di Tolosa,

perchè trattenesse il ·fuggitivo e ripigliasse . e conducesse a

termine le trattative. interrotte. Scrisse intanto anche ai

Cardinali, pregandoli di formulare essi un Concordato che

salvasse l' onor suo
....

e dell' Impero. Ma il Papa, senza badare

ai pressanti e supplici messi del conte di Tolosa, tirò avanti

alla ricerca di un rifugio dove non giungesse. ombra d'in

fluenza imperiale. Accolto devotamente da Manfredi Del Car

retto e dal marchese di Monferrato, guadagnò alla sua causa

il comune d'Asti e il conte di Savoia. Traverso i .dornini

di quest' ultimo valicò le Alpi e fece sosta a Lione, dove

stabilì la sua Corte (2 decembre 1244).
Convocazione del Concilio di Lione.

Quivi convocò un Concilio generale pel 24 giugno 1245;
ordinò che la scomunica si pubblicasse per tutta la Francia;
la rinnovò nel Giovedì Santo solennemente contro Federico,

contro Enzo, contro Manfredi Lancia, e citò Federico a

comparire davanti al Concilio (18 aprile 1245).
p e r p l � s s i t à d e Il' 1m p e r a t o r �. - L' Impera..

_tore, ritornato da Pisa nel. Regno, cominciò col reagire.
·Giustamente sospettando delle aderenze pontificie in Parma,

.
mandò il giudice Della Vigna a rassodare la fede di quella
città. E questi vi provvide infelicemente col darle per po

destà il pugliese Tebaldo Francisco. L'Imperatore inoltre

ordinò la chiusura di tutti i passi per la Francia a fine di

tagliare al Papa ogni soccorso di gente e di danaro. Scrisse
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alla nobiltà d'Inghilterra, dimostrando la giustizia della sua
causa ed incitandola a scuotere il giogo papale. Ripartito
dalla Sicilia, fece devastare i dintorni di Viterbo, traversò

la Toscana,· si fermò in Parma; donde spedì i suoi figli
Enzo e Federico con un esercito contro Piacenza.

Ma, in quel contrasto- fra il suo spirito moderno e pre
cursore e l'ambiente che lo investiva' da ogni parte, inviò

intanto a Lione il patriarca di Antiochia per riattaccare le

trattative di pace ed ottenere l' assoluzione. Innocenza la

promise" purchè immediatamente gli fosse restituito lo Stato,
liberati i prigionieri e data piena sodisfazione delle offese

fattegli e valida garenzia per l' avvenire. Nan eseguite quelle
condizioni, doveva aprirsi il processo nel Ooncilio. L' Im

peratore, citato a comparirvi, vi mandò com� suo procu
ratore il giudice Taddeo da Sessa, dal quale ricevè la con

ferma che i Padri convenuti a Lione gli erano avversi tutti.

Sentenza del Concilio contro Federico.

Ma, attribuendo a disposizione personale l'inimicizia del

Papa e temendo l'esito d'un processo che si svolgeva sotto

1'in_fluenza d'Innocenza IV suo nemico, annunziò al Sacro'

Collegio il- suo proposito d'inviare presso di esso suoi ple
nipotenziari ad appellarsi, contro quel process�, a Dio, al

Sommo Pontefice futuro, ad un Concilio Universale, ai prin
cipi dell' Impero e a tutti i re e principi del mondo. Mandò

invece allo, stesso Concilio di Lione un' ambasceria più so

lenne, composta del Gran Maestro Teutonico, del vescovo

di Frisinga e di Pietro della Vigna, per attenerne un' " in

tiera consumazione della pace )l'
E i nuovi inviati giunsero

a Lione il 20 luglio 1245, quando da ventitrè giorni Inno

cenza IV aveva intimato all' arcivescovo di Magonza di far

predicare in Germania la Crociata contro l' olim Imperatore;
e da tre giorni il Concilio aveva dichiarato decaduto dal

trono Federico di Svevia, recidiva violatore della pace con

la Chiesa, sacrilego e sospetto di eresia.

Promulgata quella sentenza, il Papa ingiunse ai principi
tedeschi di eleggere un nuovo Re de' Romani, e ottenne

ch� da una parte di essi fosse eletto quel margravio di

Turingia, ch'egli già aveva incitato all'Impresa, Quindi in-
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viò in Germania con molto oro il vescovo F'ilippo di Fer
rara a propiziare al nuovo R;e gli altri principi, a forzare
gli ecclesiastici a riconoscerlo, a scomunicare i renitenti, a

dare la Croce con le indulgenze della Crociata a quanti
brandissero le armi in sostegno nel nuovo eletto (aprile 1246).

Oltre a ciò, commise a due cardinali di sollevare le

popolazioni dell' Italia centrale e della Sicilia, fornendoli di

ampi poteri e di molto danaro, raccolto da ogni parte e con
ogni mezzo; e, quanto alla Sicilia, dichiarandola devoluta alla
Santa Sede per la vacanza del trono e riservandosi di de
cidere in seguito, annullò intanto tutti gli atti del re de

posto e chiamò i sudditi a
" libertà". Quindi in sottordine

frati fanatici si sparsero per le città e le campagne ita-:
Iiane, predicando scopertamente contro l'Imperatore, contro
i suoi Vicari e i suoi ufficiali; penetrarono furtivamente
in Sicilia camuffati da pellegrini e da merciai, manovrando
alla macchia contro il despota spogliatore della nobiltà,
oppressore de' popoli. E obbedirono alla, voce del Papa an

che i :Musulmani dell' isola, ritornando ad insorgere.

IV.

LA CATAST;RoFE.

_R e s i p i s c e n z a d i F e d e r i c o .
- Contro tanta

tempesta Federico II tornò a richiamare alla ragione prin
cipi e popoli. Alle nazioni inglese e francese, ai loro re,

agli altri sovrani cercò dimostrare che la sentenza di Lione
era iniqua e contraria al diritto; che la causa sua era pur
la loro. Egli presagiva le lunghe lotte che si dovettero poi
sostenere contro il principio teocratico; ma non fu com

preso: la ragione, che egli invocava non era la ragione
dell' età sua. Al suo appello nessuno_ allora rispose, salvo

Luigi IX, il futuro santo. Ma egli non ottenne che il con

senso d' Innocenzo IV a due colloqui, che ebbero luogo a

_ Cluny nel novembre 1245 e nell' aprile 1246, e non dettero
alcun frutto; e la forza delle armi e 'della politica di Fe
derico II si trovò impari .al grande bisogno.



-

- lOS

Dove egli si presentava di persona con le sue milizie,
si manteneva o si ristabiliva l'obbedienza; ma, lui lontano,
s' insorgevà o si cospirava. Così, quando fu in Piemonte,
gli ,Alessandrini gli consegnarono le chiavi della loro città

e de' loro castelli; il conte di Savoia e i marchesi pie
montesi gli si sottomisero. Partito che fu dal Piemonte,
Alessandria don Novara e poco dopo anche il marchese

Bonifacio di Monferrato passarono alla Lega.
D i e t a d i P a r m a. - Partì dal Piemonte per aver

convocata una dieta a Parma. Cavalcando da Borgo San

Donnino verso questa città, rinvenne documenti d'una con

giura che qui si tramava. Entratovi e fattene occupar le

fortezze, ne fuggirono Bernardo de' Rossi coi suoi fautori

e vennero accolti a braccia aperte dai Piacentini. Si tenne

la dieta. Ma quella trama aveva assai più lunghe fila di

q nanto allora si potè pensare.
La dieta di Parma decise che i Oomuni dovessero rin

novare il giuramento all' Imperatore e al Re de' Romani;
che il Legato imperiale, i Vicari, i Podestà dovessero ri

scuotere la Colletta anche dagli ecclesiastici, data l'urgente
necessità del pubblico vantaggio; che si proibissero i pro
cessi d'eresia, dacché mascheravano persecuzioni politiche
(come quello di Fra Ruggero in Firenze), e finalmente che

con' un grande sforzo si attaccasse Milano.

F a t t i d'a r m e e c o n g i ure. .,', L'Imperatore per
tanto con milizie siciliane, italiane e tedesche mosse verso

Pavia e si accampò ad Abbiategrasso sul Ticinello, mentre

da' oriente s'avanzava il re Enzo con Ezzelino. Appostati
sull' opposta sponda del fiume, i Milanesi 'con a capo il

Legato Apostolico Gregorio da Montelongo restarono in

attesa per ventuno giorni. Poi il 1° e il 4 novembre 1245

respinsero due tentativi imperiali di 'passare il fiume. Ma,
avanzatosi Enzo, passato a guado l'Adda presso Cassano,

.

mise in fuga i nemici e potè penetrare combattendo in

Gorgonzola (8 novembre); dove, fatto prigioniero, potè ri

scattarsi rilasciando liberi due Lombardi, catturati dai suoi.

Quindi raggiunse il padre a Lodi. Qui fu strappato l'occhio

destro con la mano destra a parecchie diecine di prigio-
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I

nieri genovesi. .Poi Enzo si ritirò a Cremona; l'Imperatore
passò a svernare a, Grosseto.

In Cremona si scoprì. una congiura di fuorusciti di

,Reggio, che miravano a far ribellare questa città; ma. fu

rono puniti parte con l'estremo supplizio, altri col carcere
i .

J

.perpetuo.
Ma un corriere spiccato a spron battuto dal conte di

Caserta a Grosseto rivelò all' Imperatore una cospirazione
di ben altra estensione nel febbraio del 1246.

T e b a l d o Fra n c i s c o e c' o m p l i c i. - Quel Te

baldo Francisco, che Pietro della Vigna avea lasciato po-I

destà in Parma, avuta dai Rossi la promessa papale niente

meno della corona siciliana, passò a quella parte ; trasse a

sè la potente Casa dei Sanseverino, Andrea Cicala, capitan
generale 'dal Tronto a Roseto e quindi in possesso di tutti

i castelli regi della Sicilia continentale ; Pandolfo di Fasa

nella, che vedemmo Vicario in Toscana, i De Morra, figli
del Maestro giustiziere ed altri molti che, come i già no

minati, Federico quasi dal nulla aveva elevato a potenza e

a ricchezza e però doveva credere incrollabilmente attaccati

a lui. Preparata sordamente con agenti del Papa un'insur

rezione' generale del Regno, i più vicini e pÌù intimi do

veano ammazzare Federico in Grosseto, Enzo in Cremona.

Al segnale dei due colpi eseguiti, l'insurrezione doveva

scoppiare. L'esito si riteneva tanto sicuro che nel Regno
già si diffuse la nuova che l'Imperatore' era morto in To-

I

scana.

Ma l'Imperatore improvvisamente sbarcò a Salerno.

I capi congiurati, sorpresi e sbalorditi, fuggirono in varie

direzioni. Pandolfo di Fasanella con nobili e prelati riparò,
a Roma, dove ebbe accoglienza cordiale ed elogi del Papa
pel suo tentativo e incitamento a' perseverare per dare alla

'Sicilia " più libero stato" (26 aprile 1246). Il Francisco col

regio tesoro si trincerò nella rocca di Capaccio; altri �om
plici suoi si rifugiarono nella rocca di Sala, dove non tar

darono a cadere sotto i colpi di Tommasò d'Acerra, e furono

quali passati immediatamente a fil di spada, quali gittati
In carcere.



Oapaccio, terribilmente stretta, spossata dagli assalti

continui, dal calore, dalla sete, si arrese dopo quattro' mesi.

Tebaldo con cinque dei suoi, prima di essere suppliziato,
venne trascinato di terra in terra con in fronte una copia
della bolla pontificia che lo incitava al tradimento. Tutti

gli altri furono accecati, mutilati, gittati dentro sacchi in

mare, arsi vivi: ,pene atroci, ma per delitto atrocissimo.

Il marchese Ugone Lupo, uno de' capi della fazione Rossa,
arrestato nella stessa Parma da Enzo e dal marchese Lancia,
fu forzato a.marrare minutamente la propria colpa davanti

al popolo in pubblica concione. Le case, le torri dei Rossi

e de' loro complici vennero demolite. �essanta ne furono

mandati in ostaggio a Oremona. Enzo, re di Sardegna, si'

stabilì con la, sua corte in Parma.

Ultima espulsione dei Musulmani dalla

,S i c i l i a. _:_ Scampato al grave pericolo, Federico provvide
a domare i saraceni dell' isola. Intimata invano la resa,

inviò 'contro' di loro il .conte di Caserta, che li forzò a

scendere dai monti e ad implorare pietà. Furono perdonati
e pentiti pass�rono ad ingrossare la colonia di Lucera.

L'isola di, Sicilia non ebbe più musulmani tra i suoi abi

tanti; tutto il Regno parve tornato alla' pace e all'ordine.
,

N u o vai Il usi o n'e d i F e d e r i c o, - Ma in quello
stesso punto cessava di vivere in Germania .Enrico di Tu

ringia (17 febbraio 1247); e la scomparsa dell'emulo ride

stò in Federico la fatale illusione, Nominò allora Vicario ge

nerale nel Regno il nipotino Enrico, nato dallo sciagurato
e già defunto suo primogenito, affidando il potere effettivo al

gran maresciallo Pietr� Ruffo per l'isola e per la Calabria

e al conte di Caserta pel rimanente, e ripartì verso il nord

dietro il fantasma di un accordo col Papa, Ma al Papa egli
già aveva dato un altro motivo di querela col matrimonio

tra la impubere sua figlia Costanza e il vecchio Giovanni,

Vatace, imper�tore di Nicea, scomunicato nemico dell' Im

pero Latino d'Oriente.

Per via ebbe l'idea di punire i Romani dell' ospitalità
testè largita ai traditori; ritenne però più opportuno aste

nersene e tirò avanti" mansueto come un agnello", dichia-:



- 106-

rando di "volere in tutto � obbedire ai comandi del Papa
e< della Chiesa e dar la pace

." al mondo ". Tenne Corte a

Terni, nel marzo 1247; e, traversata la Toscana, lasciò

podestà in Parma l'aretino Enrico 'I'esta, e tenne dieta in

Cremona.
In quella dieta, riordinando le cose d'Italia, conferì il

Vicariato del Pavese inferiore al quindicenne Manfredi, ge

neratogli dall' amatissima Bianca Lancia e sposato allora a

Beatrice, figlia del conte Amedeo di Savoia e vedova del
marchese di' Saluzzo. Nominò podestà per Pavia'il parmi
giano Ugo Boterio, suo tenace fautore, quantunque nipote
d' Innocenzo IV� S', imparentò col marchese Giacomino del

Carretto, dandogli' in moglie un' altra sua figlia. Poco di

poi, al conte Amedeo concesse con altri beni la città di

Rivoli, che il castellano aveva consegnato ad Enzo a con

dizione che, pacificandosi l'Imperatore .col Papa, venisse

restituita al vescovo e al Capitolo di Torino. Congiunse
allora nella persona di Pietro della Vigna i due uffici su

premi di Protonotaro dell' Impero e di Logoteta del Regno.\ .

Tra quelle cure, inviò a Lione una solenI?-e ambasceria
di prelati con una distinta professione di fede, chiedendone
1'esame. Avutane risposta che quella dimanda era preten
sione temeraria e illusoria,- fìnchè egli non si presentasse

. di persona, inerme e garentito, si dispose ad obbedire (23
maggio 1247)..Per Pavia e Torino si avviò effettivamente

ana volta di Lione. Spediti innanzi 'i bagagli, mandò 'an
nunzio al re di Francia del suo prossimo arrivo nella re

sidenza del Papa; chiamò a ,convegno it Chambery molti

principi e signori francesi. Ma un pressante e tremendo

messaggio di Enzo lo indusse a tornare indietro.

As s e d i o d i P a r m a .
- Gli esuli di Parma, am

massatisi a Piacenza, sortiti in arme contro Parma sotto il

comando di Ugo di San. Vitale, affrontati dal podestà .Testa
a Borghetto del Taro, lo aveano vinto � e ucciso ed erano

rientrati in Parma (16 giugno 1247). Mutandovi quindi il

governa, vi avevand messo per podestà prima Gerardo da

Correggio, poi il piacentino Filippo Visdomini. E.. , chiesti,
aiuti dovunque per sostenensi, vl. era accorsa gente da Pia-

.)
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cenza, da Milano, da Genova, da Bologna, da altri luoghi,
col conte Ricciardo di Sambonifacio, con Gregorio da Mon

telongo, con Bernardo Rossi, con Azzo d'Este, con Alberico

da Romano, con Biaquino da Camino, coi conti di Lavagna:
tanta che in breve divenne serio problema l'alimentarla.

Di ciò informato Enzo, mentre attendeva ad assediare

il castello bresciano di San Quinzano, sciolse quell'assedio,
accorse al Taro e richiamò il genitore.

L'Imperatore dunque, ritornato a Oremona, si unì con

Ezzelino; raggiunse il figlio, passò il Taro, s'accampò sotto

Parma, e sollecitò anch' egli rinforzi da ogni parte. Ne

ricevè dal podestà Boterio, primo ad accorrere, da altri

Oomuni e Signori devoti, dalla fida Sicilia; sicchè, in breve,

fu a capo di circa 37 mila uomini, che non fu men difficile

sostentare. E giurò di cancellare Parma dalla faccia della

terra e spargervi sale ad obbrobrio e ad esempio. Distrut

tavi infatti ogni cosa intorno,
.

mentre Ezzelino demoliva

Guastalla e Brescello: Federico accanto alla città assediata

eresse quasi 11n' altra città, cui per augurio dette il nome

Idi Vittoria. Più in là il prode re di Sardegna sloggiava dal

Oremonese i Mantovani, che, saccheggiando e bruciando

ogni cosa insieme con i Parmigiani, volevano tagliare le

comunicazioni tra Federico e Ferrara. E' le ostilità si di

latavano ferocemente per lungo raggio. I Genovesi si git
tarono sulla Riviera di Ponente; i Bolognesi sul Modenese.

Le popolazioni della Lunigiana e della Garfagnana insor

gevano e imprigionavano il Vicario imperiale. Il marchese

di Monferrato a tradimento s'impadroniva di Torino. Il car

dinale Ottaviano degli Ubaldini, Legato apostolico in Ro

magna, tramò coi guelfi di Firenze per assoggettare questa
città a Bologna.

Ma gl' imperiali riuscirono a scac-ciare da Torino il

marchese traditore; e Torino con Ivrea e col Oanavese ve

niva da Federico data a Tommaso, fratello del conte di Savoia,

che, perduta poc' anzi con la consorte la contea di Fiandra,
era passato dalla parte del Papa alla parte imperiale e ne

veniva ora. compensato con quell' investitura e con la carica

di Vicario nel Pavese superiore. I Parmigiani ghibellini
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esiliati ruppero la Collecchio la cavalleria dei Parmigiani
guelfi, catturando Bernardo de' Rossi,

_

che scontò sul pa
tibolo la congiura con Tebaldo 'Francisco. Federico d'An

tiochia, scoperte le trame del cardinale Ubaldini, volò a

Firenze, ne espulse i guelfi e vi assicurò il dominio impe
riale (31 gennaio 1248). Anche nella Marca d'Ancona -il

,conte Roberto di Oastiglione riportò ad Osimo una brillante
vittoria sul vescovo Marcellino d'Arezzo, facendolo prigio
niero con varie migliaia di pontifici e numerose bandiere.
Senonchè qui prevalse poi l'arte - corruttrice del cardinal

Legato Capocci, che a furia di éoncessioni ridusse all' ob
bedienza' Spoleto, lesi e a breve- andare l' intera Marca

(novembre 1247 - febbraio 1248),
D i s t r u z i o n e d i V i t to r i a. � Tra quelle vicende

si ammalò l' Imperatore. Contratto nella convalescenza l'uso
di uscire di buon mattino da Vittoria per ricrearsi alla caccia
del falcone, così fece all' alba del 18 febbraio 1248. E si
trovava distante tre miglia dal campo, quando gli assediati

.

piombarono improvvisamente sul punto di Vittoria più lon
tano da P�rma e però meno difeso. Superata la �reve re

sistenza, irruppero J?-el campo imperiale, ammazzando e sac-
,

cheggiando. Tra i morti fu Taddeo da Sessa; tra i feriti
il marchese Lancia. Circa tremila caddero prigionieri. Il
tesoro imperiale, di un valore inestimabile, andò a ruba;
la nuova città fu data alle fiamme.

.

Il suono ,a stormo della campana della torre richiamò
Federico. Accorso, si aprì il varco tra i vincitori con la

spada in pugno, ma quando tutto era già perduto. Con pochi
cavalieri si allontanò da quelle rovine fumanti; e, per Borgo
San Donnino si ritirò a Cremona. Di là spiccò ordini in
Sicilia per nuovi armamenti, sempre ne] fatale proposito di

strappare ai sudditi ribelli l'appoggio del Pontefice.
N u o v a o f f e n s i v a p a p a l e. - Ma Ijinooenzo IV

nel Giovedì Santo (18 aprile) del 1248 tornò a scomunicarlo
come quello che aveva punito gli ecclesiastici obbedienti
all' interdetto, invece di presentarsi a purgare i delitti suoi
e farsi punire. Estese poi, nove giorni dopo, la scomunica
ai figli, -ai nipoti, ai fautori tutti del quondam Imperatore.
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A tutti i suoi Legati impose di bandirgli la Crociata contro.

Quin�i il cardinale Ubaldini occupò Forlì, Forlimpopoli,
Cervia, Cesena, Imola, Ravenna, Faenza, Rimini: la maggior
parte della Romagna. Il cardinale Capocci, che tra gli altri

poteri ave�a anche quello di assolvere dalla simonia chi si

ribellasse al reprobo Svevo scomunicato, si avanzò nella

Sicilia. Qui, fulminando scomuniche e interdetti, togliendo
e dando chiese, feudi, uffici e privilegi, gittò nello scom

piglio un paese già sì mirabilmente ordinato; ne paralizzò
l'operosità pacifica, lasoiandolo in balìa di malfattori, ri-

ducendolo alla miseria:
'

S for z i c- o n c i l i a t i v i d i F e d e r i c o. - Eppure,
Federico neanche allora abbandonò la speranza di un ac

cordo. Recatcsi in Piemonte a punire la fellonia di Boni

facio di Monferrato, da Asti inviò un'ambasceria. al re di

Francia, invocandolo intercessore presso il Santo Padre;
offrendo se stesso, i suoi domini, tutti i

-

suoi sudditi alla

guerra contro gl'infedeli. Il pio Luigi IX patrocinò quella
causa con un' altra ambasceria presso il Papa. Ma Inno

cenzo rispose che trattative non si sarebbero aperte se non

dopo che Federico avesse rinunziato all' Impero per sè e

per t�tta la sua progenie (luglio 1248). E, poichè già cir

colavano voci d'�n prossimo accordo, egli si affrettò a smen

tirle con un'enciclica a tutti i principi, assicurando che in

nulla egli aveva ceduto alle istanze del 're di Francia

(agosto). Restò quindi fermo a lottare; e neanche allora

Federico s'indusse a rendergli la pariglia.
D i e t a d i C a s a l M o n fer r a t o. - Indetta invece

una dieta a Casale, in gran numero vi convennero mar

chesi, conti, signori, deputati di Comuni, e vi si deliberarono,
mutamenti importanti. Ivi si presentò pentito il marchese

di Monferrato e ottenne oltre il perdono il castello di

Verrua. A Tortona fu concessa la facoltà di battere moneta

con 1'impronta imperiale, da aver corso da per tutto; a

Lucca fu ceduta la Garfagnana, a Pisa la Lunigiana. E di

là, da_ Casale, furono inviati ambasciatori al Papa i due conti

Amedeo e Tommaso di Savoia con un nuovo progetto di

concordato; ma come essi fossero accolti, ignoriamo.
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D ure z z a d e l P a pa. - Bene però sappiamo che il

Papa, anzichè piegarsi a -nuove proposte, abolì allora, con

bolla degli 8 decembre 1248, il trattato del 1198 fra Inno

cenzo III e l'imperatrice Costanza, proclamando affatto

indipendente la Chiesa dal potere laico, togliendo al re ·ogni
ingerenza nella nomina dei prelati, ogni diritto di citare al

suo foro ecclesiastici anche per crimenlese, vietando al clero

di giurare fedeltà al sovrano, autorizzando � proprietari
ecclesiastici a fortificare castelli, riedificare città, ripopolare
terre indipendentemente dall' autorità regia.

Sostituito allora nella Legazia Apostolica di Sicilia _al
Oapocci il cardinale di S. Giorgio a Velabro, Rettore della

Marca e del Ducato, questi ebbe istruzione di " riformare n

il Regno, liberandolo dalla tirann'ide di Federico e assicu

rando prelati e baroni che mai non si darebbe pace a co

stui, finchè egli o un suo figlio rimanesse imperatore o re

(aprile 1249). E il nuovo Legato, proseguendo e aggravando
l'opera nefasta del suo predecessore, investì, fra altro, del

Principato di· Taranto con Terra d'Otranto Enrico Frangi
pane, che, convertito alla parte papale, fatto Oonte del

palazzo Laterano, era stato dall' arcivescovo di Torres posto
in possesso delle rendite del Giudicato d'Arborea. Quella
nuova investitura fu giustificata come restituzione di ciò

che l'imperatrice Oostanza aveva dato e suo figlio Federico

aveva tolto ad Ottone Frangipane, defunto zio di Enrico

(29 maggio 1249).
- R i s c o s s a d i F e d e r i c o. - Proprio allora fu ri

velata all' Imperatore una trama fra il Papa e il medico

imperiale intesa a sopprimerlo. Di quella trama criminosa

fu a torto o a ragione accusato complice il Logoteta Pro

tonotaro Della Vigna (1). E occorse questo per strappare fi

nalmente Federico al fascino di un accordo col Papato.
.Ritornato dal Piemonte a Oremona, improvvisamente

(1) Un nuovo e gagliardo sostenitore dell' innocenza di Pietro della

Vigna è stato di recente ANTONIO CASERTANO in una elegante memoria

(Un OSCUTO dramma politico del sec. XIII. Roma, Littorio 1928-)11) ap

parsa quando già era stampata la Nota bibliografica premessa al pre

sente volume.
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I'Irnperatore ordinò l'arresto del già onnipotente ministro.
Per sottrarlo all' ira di quel pubblico tenacemente impe
riale, che, informato del caso, voleva linciare l' accusato, lo

si dovè trafugare di notte da Cremona, per tradurlo in ceppi
e con buona scorta a Borgo San Donnino (febbraio 1249).
L'Imperatore per circolare denunciò a tutti i principi della

terra il crimine del Papa, che aveva indotto il medico di lui

a propinargli una medela venefica; ed esortò ancor una

volta quei principi a resistere controIa temerità del Sacer

dozio, che pretendeva aggiungere il dominio temporale allo

spirituale, mentre egli operava a confinarlo nel suo vero,

unico campo e a rendere migliore la Sacrosanta Chiesa con

ministri più degni (marzo 1249) : magnifica, sublime aspi
razione, ma troppo acerba allora.

Dopo ciò, a fine di assicurare la posizione del re Enzo,
come suo generaI Legato in Italia, ribadì con nuovi legami
di parentela la devozione dei Savoia e di Ezzelino; estese

nel Cremonese, nel Parmigiano e nel Piacentino l'autorità

del marchese Pallavicino. Quindi attese a consolidarsi in

Toscana e a spegnere l'incendio dai Legati Apostolici su

scitato nel regno di Sicilia. Ai Comuni toscani devoti, come

Arezzo, mandò ordine che gli approntassero armi e cavalli

pel suo prossimo passaggio nel loro paese. Dubbia. qui era

la fede di San Miniato; manifesta l'avversione di Capraia,
rifugio dei guelfi scacciati da Firenze e focolare di trame

antimperiali. Affidò al conte di Caserta un' inchiesta rigo
rosa circa gli umori del' Regno; in seguito alla quale gli
avrebbe dato ulteriori istruzioni, ordinandogli intanto d'in

fierire anche col supplizio del fuoco contro i frati, Predi

catori e Minori, e contro chiunque osasse introdurre scritture

papali, lasciandone impunita l'uccisione.

Così disposte le cose, l'Imperatore scese in Toscana,
trascinandosi dietro incatenato il Della Vigna. Con un abile

stratagemma s'introdusse in San Miniato, se ne assicurò il

possesso e punì coi soliti supplizi feroci i cospiratori. Lì

fece accecare il suo già onnipotente e dilettissimo ministro,

ordinandene il processo. Ma il disgraziato, come tutti sanno,

si sottrasse al giudizio col suicidio.
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Intanto .Federic6 d'Antiochia espugnava Capraia (2�
aprile 1249); e" impiccativi parte d'ei difensori, inviò gli
alt.ri nelle carceri siciliane. Così la 'l'oscana parve ritornata
all' obbedienza imp"eriale. . I

Imbarcatosi a Pisa, Federico fu a Napoli il 25 maggio.
'

'M'a il giorno dopo lo colpì inattesa una sventura gravis
, sima, Minacciata Modena dai Bolognesi e da altri délla Lega,

accorse a difenderla .Enzo con Buoso da Doara ; ma alla
Fossalta (a due miglia dalla città), fu vinto, imprigionato
e trionfalmente condotto a Bologna. Jnformatone Federico

intimò minaccioso ai Bolognesi che rilasciassero l' amato
suo figlio. La risposta r:egativa, che ne ricevette, conchiuse
col ghigno del verso

.A cane non magno saepe tenetur aper!

,Ai Modenesi scrisse elogiandone la fedeltà ed esortandoli
a. resistere. Ma il cardinale Ubaldini li assalì con grandi
forze di Bologna e di altri Comuni; e, dopo tre mesi di
-valorosa resistenza, li forzò ad accettare la pace che egli
volle (15 _

decembre 1249).
A parte però questo episodio, la fortuna imperiale parve

allora andar sempre ascendendo. Mentre l'Imperatore con

nuovo sforzo finanziario attendeva ad adunare altri armati

per recare nella prossima primavera la "estrema rovina ai
ribelli n' Ezzelino tolse B�lluno ai Da Comino, Este con

altre terre ad Azza VII, allora podestà in Ferrara. Faenza fu

ricuperata dai Manfredi; Ravenna dai conti di Bagnacavallo.
Gualtieri di Palear, conte di Manoppello, Vicario nella Mar- "

ca, conseguita una vittoria decisiva sui _pontifici, costrinse
Fermo a capitolare. Bastò che Parma sventolasse bandiera
guelfa, perchè la sua nemica Piacenza divenisse ghibellina.
Ma Oberto Pallavicini, podestà di Cremona, vendicò Vit�
toria, scacciando con l'aiuto dei Parmigiani esiliati da Parma
i guelfi, e restituendo questa città all'Impero. Anche i Bo

lognesi, allora,' perdutisi danimo, chiesero pace, mentre i

Genovesi pativano una rotta a Savona.

G u g.l i e l m o d'O l a n d'a r e de' Rom ani.-Come
trentasette anni 'addietro Innocenzo III aveva lanciato dal

. ':
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fondo dell' isola siciliana federico giovinetto contro Otto_:_
ne IV, cosi ora contro Federico maturo negli anni Inno
cenzo IV lanciava dal fondo della Germania il giovane
Guglielmo d'Olanda, fatto eleggere Re de' Romani dopo
il decesso di Enrico di Turingia. E il nuovo re, preparan-

'dosi a passare le Alpi, confermò nella dieta d' Ingelheim
tutte le donazioni che aveano piantato il regno del Papa
nel cuore' d'Italia; �a Corr'ado di Svevia lo vinse in Ger
mania e gl' impedì di partire.

Da ogni parte dunque la fortuna pareva arridere a

Federico II; ma anche quella volta il riso della fortuna fu
beffardo e schernitore,

M o r t e d i F e d e r i c o II; e c o n c h i il s i o n e. -

Da tempo egli soffriva di febbri intestinali. Recandosi da

Foggia a Lucera, si senti tanto male da dover riposarsi nel
castello di Fiorentino. Quivi dettò il testamento, inspirato
al ,più profondo sentimento religioso e al più sincero ossequio
per la Chiesa" sua madre ". Quivi tre giorni dopo " mori

cristianissimamente" " come Manfredi annunziò al fratello
Oorrado (10 decembre 1250).

'

E' con Federico II scese nella tomba il maggiore e più
nobile sforzo per riunire in un unico Stato la nazione ita
liana. Su quella pietra sepolcrale la Libertà comunale tornò
a sfrenarsi in quella che si chiamava Italia nel cozzo con

tinuo delle passioni, delle meschine ambizioni, degl'interessi
locali, per esaurirsi nella tirannide delle Signorie e dei Prin

cipati, che mantennero, col frazionamento politico del ter

ritorio 'e de] potere sovrano, )' egoistico contrasto delle
ambizioni e degl' interessi, disperdendo ogni sentimento della

patria comune, preparando il ritorno delle, invasioni barba
riche. E nel Regno denominato dalla Sicilia tornarono a

riddare Ie ribellioni e l'anarchia, che produssero l'avvento
e le 'lotte di nuove dinastie e in fine l'onta d'una servitù
bisecolare verso una potenza straniera e lontana. Perchè

l'Italia divenisse quella che Federico II sognò, dovevano
,

passare sei e sette secoli; ed era destino che,non tra i mari
del Mezzogiorno, ma tra le montagne �elle Alpi nascesse

la forza creatrice dell'Italia nuova.

Anno LIII.

M. SCHIPA

8



LE TRISTI REVNE DI NAPOLI

GIOVANNA III E GIOVANNA IV D'ARAGONA

Non sono mancati moderni studi (1), tra i quali alcuni

di B. Croce (2) e di M. Schipa (3), in cui siasi avuta l'oc

casione di accennare alle vicende di due gentili donne, che

per tempo non lungo, in mezzo ad eventi gravissimi, ad

acerbi lutti ed a rovinosi sconvolgimenti politici, si assisero,
sovrane, sul trono di Napoli.

Di esse, l'una, Giovanna III, vi stette dal settembre 1477

al gennaio 1494, e anche dipoi svolse un'attività non scarsa

per il governo del regno; l'altra, Giovanna IV, sua figlia,
cinse la corona regia, si può dire, per brevi istanti, lasciando

poi sfiorire la sua promettente giovinezza in una lunga e

mesta vedovanza.

Ai pochi cenni, sin qui noti, desunti da cronache e

documenti, altri ora credo di poter aggiungere, dopo una

minuta disamina delle fonti ed una lunga e metodica rI-:

cerca nel R. Archivio di Stato di Napoli.

(1) L. VOLPICELLA, Liber instructionum. Ferdinandi I, Napoli, 1916,
a pp. 253·56, dà una succinta biografia di Giovanna· III, con la cita

zione di molti passi di cronisti e di parecchi docc., ma ,non· senza

qualche inesattezza, che sarà a suo luogo ricordata. Ofr. inoltre: L. VOL'

PICELLA, Federico d'Aragona e la fine del Regno di Napoll nel 1501,
Napoli, Ricciardi, 1908; E. NUNZIANTE, Un divorzio ai tempi di Leone

X, da XL lettere inedite di 1. Sannazzaro, Roma, Pasqualucci, 1887.

(2) B. OROCE, La corte.idelle tristi regine a Napoli, in Arch. star.

nap., XIX, 354-75.

(3) M. SCHIPA, Il popolo di Napoli dal 1495 al 1522, in Arch. star.

nap., XXIV, pp. 296 sgg.
.
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L GIOVANNA, INFANTA DI ARAGONA, SPOSA FERDINANDO I
DI NAPOLI.

Nei primi giorni del gennaio 1475 Ferdinando I, re

di Napoli, inviava a suo zio, Giovanni re di Aragona, 'come

suoi oratori, Galcerando de Requesens conte di Trivento
e di Avellino, capitano generale della flotta napoletana,
Antonio de 'I'ricio e Antonio d'Alessandro (1).

Non si trattava di una delle solite ambascerie: essi
dovevano iniziare trattative di matrimonio fra il loro sovrano

e l'infanta Giovanna, sua cugina. Oon questo matrimonio il
re di, Napoli, una delle menti politiche più accorte di quei
tempi, sperava forse di prevenire e sventare ogni pretesa
del ramo legittimo di 'casa d'Aragona sul regno, a lui la

sciato dal padre.
Ed era nel vero se pensava che re Giovanni, pur ri

tenendosi defraudato, nella successione fraterna, della corona

di Napoli, acquistata con le armi e col danaro di Aragona,
non gli aveva mosso guerra al principio del suo regno solo

perchè aveva stimato utile alla propria causa difenderlo
contro la violenta 'levata di scudi dei baroni, che si appog
giavano ai debellati Angioini (2). Ma la cupidigia aragonese
era sempre solleticata dal desiderio di possesso di quella
parte della penisola italiana, che, con le BaÌeari e le nostre

isole maggiòri, avrebbe completato ed assicurato il dominio'
del bacino occidentale del Mediterraneo.

'

Ferdinando, con l'intento di procurare uI!- po' di quiete
al suo regno e trasmettere la pacifica successione di esso ai

propri discendenti, - era vedovo da parecchi anni di .Isabeila
di Chiaromonte, - erasi rivolto per nuove nozze alla Corte

aragonese (3). Le trattative fra gli oratori napoletani e

quelli designati dal re di Aragona durarono circa due anni;

(1) Processi antichi della Sommaria, vol. 187, n. 1489, da f. 56t. a 69.

(2) VOLPICElLLA L., Federico d'Aragona cit., p. 13.

(3) Processi antichi, vol. cit." fol. 70-84 t.; doc. pubbl. da N. FEDEl�
ntoo FARAGLIA, Codice diplomatico Sulmonese, Lanciano, 1888.
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e soltanto il cinque ottobre 1476 venivano stipulàti in Tu

dela (Navarra) i solenni capitoli nuziali (1).
Mentre Giovanni assegnava in dote alla figlia 100.000

fiorini di oro di Aragona, re Ferdinando, 'per garenzia, le

concedeva molte terre nel regno (2), la cui rendita annuale

ascendeva a 20.000 ducati (3).
Nello stesso tempo, gli oratori napoletani trattavano

un secondo matrimonio, che avrebbe anche meglio cementati

i vincoli di parentela tra le due Oase: quelli dei rispettivi

nipoti dei due re. S'intavolarono, infatti, seri negoziati per.

le nozze tra il principe di Capua (passato alla storia col

nome di Ferrandina) e l'infanta Isabella, nata da Ferdinando"

erede della corona di Aragona, e da Isabella di Castiglia (4).
Ma vi è sufficiente ragione di credere che tali nozze, se

non proprio ostacolate, fossero vedute. di malocchio dalla

Francia. All' accorta e previdente politica di Luigi XI non

poteva sfuggire l'accrescimento straordinario di potenza che

(1) Processi cit., loco cit.

(2) Processi cit., vol. 187 cit., fol. 74 t. Ferdinando assegna "in et

pro reginali camera cum annua intrata dictorum ducatorum 'viginti mi

lium infrascriptas civitates, terras, loca, arces, fortellicia et castra,
videlicet civitatem et castrum Sulmonis cum titulo principatus; civi

tatem et castrum Teani; c. et c. Venafri; c. et c. Isernie; c. et c. An

gloni; t. et c. Caramanici ; t. et c. Turini; t. et c. Gulonisii ; t. et c.'

Tocchi; t. et c. Rocce Montis fini; comitatum Arearum, videlicet t.

et ç. Ville S. Marie; t. et c. Falli; t. et c. Montis lipeani; t. et c. Roc

celle; t. et c. Civitatis borelli; t. et c. Castri Canzani ac partem terre

Castripili inhabitate j..

(3) La rendita venne riscossa, sebbene la dote non fosse versata

in numerario. Il re di Napoli era, infatti, debitore di maggior somma

per la non avvenuta restituzione della dote della regina Maria, con

sorte di Alfonso il Magnanimo, morta improle. La dote dell' infanta

Giovanna servi a saldare una parte del debito; si stabili che il resto

sarebbe stato sodisfatto a rate (Processi antichi, vol. cit., fol. 73); e,'

inoltre, Ferdinando si obbligò di rilevare, a sue spese, la futura con

sorte dal regno paterno entro il termine di dieci mesi, dopo la firma

dei capitoli (Processi antichi, vol. cit., foI. 81).
(4) Curiae Surnmariae, I, 118; doc. 21 luglio 1476. Alfonso, duca

di Calabria, ringrazia i re di Castiglia, Isabella e Ferdinando, per il

matrimonio trattato concluso e pubblicato tra la loro infanta e il prin

cipe di Capua.
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per Casa d'Aragona sarebbe derivato dallo stringersi a filo

doppio col re di Napoli. E forse, ad impedire tal effetto (che
stimava dannoso per sè, e più ancora per il debole suo suc

cessore)," sia' per mezzo di Lorenzo dei Medici, sia mediante
ambasciatori, inviati a varie riprese, avea già da tempo
fatto notare a re Ferdinando tutt' i vantaggi di una lega tra

Napoli e Francia, affermando di esser disposto, fra l'altro, a

rinunziare a tutt'i suoi diritti sul regno di Napoli. Ma Fer

dinando, sebbene oltre modo allettato dall'idea di tale al
leanza, non aveva voluto acconsentire' per non inimicarsi
lo zio ch' era allora in guerra con la Francia per il pos
sesso del Rossiglione e della Cerdagna (1). E, dipoi, men

tre si trattavano le duplici nozze, Ferdinando di Napoli,
nella sua lealtà, dovè sdegnosamente rifiutare anche un' al
tra proposta dello stesso re. Infatti, svolgendosi nella Casa
di Napoli trattative per un terzo matrimonio tra Anna di
Savoia e il principe Federico, secondogenito del re, Luigi
XI, alla sposa, sua nipote, avrebbe voluto costituire in dote

proprio il Rossiglione! Ferdinando accortamente rispose che
avrebbe accettato la sposa, qualora avesse portata altra dote;
e affermò che ,avrebbe stretta alleanza e parentela col Va
lois solo quando egli si fosse. prima pacificato coi re di

Aragona e di Castiglia. Per facilitare' un tal accordo avanzò

dipoi egli stesso una proposta a Luigi XI: "Perchè non

rinunziare addirittura a quella contea del Rossiglione, e

troncare così ogni causa di discordia?". Quando il re di

Napoli ciò' proponeva, alla sua mente (almeno secondo l'av
viso dello Curita) già balenava la possibilità di una lega
potente tra Spagna, Francia e Napoli: lega' che, arbitra del

Mediterraneo, avrebbe potuto dettar legge al resto della

Cristianità, e, con l'ausilio del pontefice, compiere anche

qualche grande impresa a favore della fede (2). Ma tut

t'altro corso ebbero gli avvenimenti.

(1) çURITA, AnaZes de la corona de Aragon, ediz. Caragoça, MDOX,
IV, 271. Luigi XI, in un primo momento, fece gli approcci per dare
in moglie al Delfino la principessa Beatrice d'Aragona, che fu poi re

gina di Ungheria.
(2) CURITA, IV, 272 t.

,
I
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Un affettuoso scambio di lettere seguiva fra la Corte

aragonese e la napoletana, preoccupate per una grave ma

lattia (1) di Ferdinando 1. E, frattanto, la giovane princi

pessa, che tra poco ne sarebbe stata la consorte, non si

mostrava ignara delle arti di governo. Mentre Alfonso,
-

duca

di Calabria, si accingeva per incarico del padre a rilevarla

dalla. Spagna e attendeva ai preparativi della partenza (2),
essa, come luogotenente generale del padre in Catalogna,

presedeva a un -parlamento in Barcellona (3).
NeI giugno del nuovo anno 1477 Antonello Sanseve

rirro, principe di Salerno e grande ammiraglio. del regno,

assu�se con grande solennità il comando della flotta napo

letana, che doveva far vela per una spedizione da cui esulava

del tutto lo scopo militare. Infatti, pubblicato il matrimonio :

del re il giorno 11, e imbarcatosi con numerosa e scelta

compagnia di signori é cavalieri (4) il duca di Calabria, il

13 l'armata reale salpava dal porto di Napoli. Mentre essa

veleggiava verso la Spagna, nel luglio re Giovanni aveva

raggiunta la figlia a Barcellona, e vi era rimasto ad attendere

il duca di Calabria. Nella stessa città non potè recarsi, in

vece, come forse desiderava, il fratello della sposa, Ferdi

nando, principe ereditario;.giacchè, per desiderio della regina
Isabella, sua consorte, doveva dar sesto alle cose dell'An-

(1) Verso la seconda metà ·del novembre 1416 il duca di Calabria

risponde a D. Giovanna d'Aragona che il re è guarito della sua ma

lattia mortale e che si è anche lui ristabilito (Curiae Summ., I, fol, 77).

P 15 dicembre seguente il duca dà notizia all' infanta della buona

salute del re, aggiungendo che questi ha stabilito di recarsi, nel pros

simo inverno, a caccia in Puglia (Ivi, fol. 139 t.)..

(2) Curiae Sumrnariae, I, 169 t. e 170: vi si leggono lettere di

Alfonso a Giovanni Caracciolo, duca di Melfi, ai conti di Potenza e

di Alessano, a Carlo di Sangro, a Fabrizio Spinelli, a Diego di Gue

vara, con l'ordine di venire ai primi di aprile in Napoli per accom

pagnarlo in Ispagna.
(3) çURITA, IV, 274.

(4) Da notarsi, fra gli altri: Francesco del.Balzo, duca di Andria;

Geronimo Sanseverino, principe di Bisignano; il duca di Melfi; Pietro

di Guevara, marchese del Vasto, gran siniscalco del regno; e il conte

di Conza, di casa Gesuldo (Cfr. SUMMONTE, Historia, Napoli, 1749, IV,

574; NOTAR GIACOMO, Cronica, Garzil'li, Napoli, 1845, pp. 135-136). r
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dalusia. In suo luogo egli inviò da Medina del Campo, il

30 luglio, lo zio materno D. Enrico Enriquez, perchè visitasse
la regina sorella e il duca di Càlabria, e assistesse alle feste
dei solenni sponsali (1).

Stipulata la rinunzia ad ogni eventuale diritto sul regno

paterno, la sposa, col suo seguito (2), montò a bordo; e

l'armata allora drizzò le prore verso il regno, al quale' si
diresse costeggiando il golfo del Leone e la riviera Iigure (3).
Furono alla fine gettate le ancore a Gaeta il sabato sei

settembre 1477. La regina rimase colà, per riposarsi, la

domenica e il lunedì; il giorno seguente si riprese la na

vigazione ,per le sollecita�ioni dei messi del re, inviati pro
babilmente anche per indicare come punto di approdo, in

Napoli, lo specchio d'acqua che si stende innanzi a Castel

dell' Ovo. Di là 1'11 settembre il duca di Calabria condusse

dalla galea reale (4) la giovanissima sua madrigna al 'molo

grande. Ivi, sul ponte riccamente adorno erano, ad aspettare
Giovanna, Rodrigo Borgia cardinale di Valenza, vice cancel

liere della Sede apostolica, inviato dal papa ad incoronare la

nuova regina, la duchessa di Calabria Ippolita Sforza, la

duchessa di Ferrara Eleonora d'Aragona e le principali dame

della città. Dopo -i convenevoli, la regina salì a cavallo, e,

(1) çURITA, IV, 277.

(2) L'accompagnavano il conte di Cardona è Prades, nominato vi

cerè di Sicilia, altri nobili spagnuoli, di cui diremo tra poco, e varie

damigelle (çURITA, IV, 278). Tra esse, 1'Ammirato r-icorda Maria di

Avigliana. Questa "nobile spagnuola, e di famiglia assai ben nota ...

venne in Italia donzella della reina Giovann.a,,; e sposò poi Alfonso

Caracciolo di Piseiotta: S. AMMIRATO, Le famiglie nobili, II, 119.

(3) Il 29 agosto, mentre era in vista di Genova, il governatore
Prospero Adorno in nome del Doge e della Signoria, inviò ambascia

toti Giov. de Marinis, e Pagano Giustiniani, con grandi" offrecimien

tos ; alla regina e al duca di Calabria, essendo la.repubblica alleata

di Napoli e li pregò di entrare in città. Nel porto le navi si tratten

nero alcuni giorni (çURITA, IV, 277-278).
(4) çURITA, IV, 278. Qui sulla galea reale salirono, per accom

pagnare la regina, il conte di Prades, il Maestro di Montesia, D. Luis

de Espes, comendador mayor de Alcaguir, Consalvo Hernandez de He

redia, e Bartolomeo de Vera, ambasciatori dei re di Aragona e di Ca

stiglia.
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preso posto insieme col legato sotto il pallio, sorretto dai .

I .

gentiluomini più cospicui dei vari �eggi di Napoli, con un

numeroso e brillarite seguito di baroni del regno e di am

basciatori dei principi e delle signorie d'Italia (1), cavalcò

per tutta la città, con gran festa e magnifica pompa. Giunta
.

al Duomo, vi si trattenne alquanto a pregare: poi, dopo la

benedizione, quando cominciarono a sonar le campane e a

squillare le trombe, Giovanna, in un vero tripudio di suoni

e di canti, fu accompagnata al Castello di Capuana, ov' era

il re circondato' dai principali signori del reame.

.

Le nozze solenni furono benedette la domenica 14 set

tembre 1477. In quel giorno, a 17 ore (un' ora, cioè, prima
del mezzodì), il sovrano si recò, con tutto il baronaggio,
nel Duomo, ove lo raggiun:e poco dopo la regina, accom

pagnata da molte dame. Sul limitare trovarono il legato,
che fece scambiar loro l'anello; poi gli sposi, inoltratisi

nella. chiesa, sedettero sotto il pallio (2) per assistere al

pontificale, che lo stesso cardinal Borgia celebrò con l'as

sistenza di 40 vescovi, impartendo alla fine la benedizione .

. L'incoronazione fu solennizeata il 16, nella chiesa dell'In

coronata, ove venne allestito un pa:lco fastoso. Circondati

dai grandi del regno e dagli inviati delle potenze amiche,
il re e la regina, .assisi sul trono (3), assistettero ai sacri riti

(1) La repubblica di Lucca, per mezzo dei due ambasciatori che

dovevano assistere alle nozze, inviò alla sposa" due bacini e due vasi

di argento e 12 coppe anche d'argento, ov'erano lavorate a sbalzo le

armi della repubblica" (VOLPICELLA e LAZZARESCHI, La signoria di

Lucca alle nozze di Ferdinando I, Lucca, 1914). Un dono r ìcchissimo.

inviò il re di Ungheria, genero del re di Napoli: cioè 14 cavalli, uno

splendido servizio da tavola in argento, "et una carrecta ben lavorata,
\ .

con sei cavalli per la regina". (SUMMONTE, Historia, IV, (17).
(2) Ne reggevano le "mazze" il duca di Calabria, il principe Fe

derico e due figli del duca: Ferrante principe di Capua e D. Pietro.

(3) La regina vi giunse su di un cavallo bianco, guarnito tutto di

gioie e di perle" in trezze". Il freno era tenuto dal duc� di Amalfi,
di casa Piccolomini, e dal conte Giulio Acquaviva; il conte di Alta-·

villa e altri baroni la precedevano; altri ancora la seguivano, tutti

"a pede con la barretta in mano". Il re montava anch' egli un bel

cavallo, riccamente adorno, e aveva in capo la corona. Primeggiavano
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celebrati dal cardinal Legato, che impose a Giovanna la co

rona, dandole le altre insegne .reali, come lo scettro e il

globo di oro. Dopo la benedizione pontificia, il re armò

venti cavalieri; poi, facendo gettare gran quantità di monete

di argento di varie specie in mezzo alla folla, che accorreva

al passaggio del corteo reale, insieme con la regina e col

legato potificio cavalcò per tutt' i Seggi della città (1). A

Castelnuovo, al termine di uno splendido convito, "
venne un

ingegno, che fecero certi fiorentini; et sopra lo detto ingegno
andavano certe garzonette bellissime, et ognuna di loro re

citai certi detti inanti al re et alla reina (2) ". Le feste

splendide, quali forse non erano' state quelle delle prime
nozze del 're, si protrassero con giostre (3) ed altri diver

timentL
Ma, anche in mezzo alle feste, non fu messa da banda

la· politica. Il 20 settembre, alla presenza del re, della re

gina, degli ambasciatori degli Stati d'Italia e di alcuni d'Eu

ropa, i baroni riconoscevano come successore nel regno il

principe di Capua, "che estava desposando con la princesa
de Castilla ,,; ed a costei il re assegnava "per' sua camera"

nel seguito fastosissimo la duchessa di Calabria e la duchessa di Fer

rara (PASSARO, Historia, Napoli, Oraini, 1785, pp. 33-35).

(1) SUMMONTE, IV, 575-76; çURITA, IV, 279; NOTAR GIACOMO,

pp. 135-137.

(2) PASSARO, pp. 33-35; NOTAR GIACOMO, p. 137. Questi aggiunge
che vi erano "certi fanzulli et si dixero certi versi,,,.

(3) Una magnifica giostra venne corsa il 18 settembre, in onore

della regina, nel Largo dell'Incoronata, dai duchi di Amalfi, di Ascoli

e di Atri. Vi parteciparono altri dieci personaggi, oltre quei tre che ne

facevano l'offerta. V'erano anche quattro principi reali: cioè, oltre il

duca di Calabria e D. Federico, anohe .D. Enrico é D. Cesare d'Ara

gona, figli naturali del re (NOTAR GIACOMO, p. 138; SUMMONTE, IV,

516; PASSARO,
.

pp. 33-35). Un' altra bellissima giostra fu quella or

dinata per godimento dena regina proprio dal duca di Calabria, nel

l'ottobre dello stesso anno 1477, in piazza della Sellaria. In un an

golo, con terra e piante, si formò un bosco, donde uscirono Alfonso

e Federico" vestiti de certe veste de animali, como ad fere selvagie ;

(NOTAR GIACOMO, p. 139).
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25;000 ducati 1'anno di rendita sul principato di Rossano
e sulla, contea di Nicastro e di Rocca di Neto (1).

Quel periodo di godimenti si chiuse con una solennità

speciale, di genere affatto diverso. Il 25 gennaio 1478, dopo
il ritorno del re, che, ", tenerae coniugis immemor n' erasi
allontanato nel novembre (2) per la caccia, conducendo seco

il duca di Oalabria, fu imposto il cappello cardinalizio al
l'altro figliuolo del re, D. Giovanni d'Aragona (3).

II. GIOVANNA III SINO ALLA MORTE DI FERDINANDO I. .

Se Ferdinando aveva auspicata pace duratura al suo

regno nel contrarre il secondo matrimonio, dovè ben presto
ricredersi. Ed anche la gioia, che avrebbe dovuto sovrab
bondare per le nascite de' principi reali, e per altri imenei,
che seguirono, fu presto turbata da lutti e sventure irre

parabili.
Mentre la regina Giovanna già pregustava col pensiero

la dolci gioie della maternità, le giungeva improvvisa la

notizia della morte deì padre e della successione al trono

del fratello Ferdinando. Non ostante il lutto recente, quando
il 20 aprile 1479 le nacque. una- bambina, vi fu in Napoli
gran festa (4). Poi, al lieto avvenimento tenne dietro una

(1) NOTAR GIACOMO, p. 139; çURITA, IV, 272.

(2) Curiae Summariae, I, 200; lettera 21 novo '77 del duca di Ca

labria, da Foggia, alla regina. In quel tempo furono consegnate a

Giovanna le-terre che formavano la sua "camera '" o, come ora si

direbbe, la �, lista civile". Il re, 1'8 genn. '78, scriveva da Tripergole
all'università di Sulmona che tal città era stata donata alla regina,
la quale inviava Bartolomeo de Vera, ambasciatore del re di Aragona;
a prenderne possesso in .suo nome (FARA GLIA, Codice dipl. sulmonese,
doc. CCLXXXI).

(3) NOTAR GIACOMO, p. 140.

(4) "A di 20 de aprile 1479 in lo castello, novo ae Napoli per la
sereniss. signo Regina consorte del sereniss, re Ferrando fo partorita
una figliola femina ad hore 21 o 22 de ditte dì: pe' lo castello et la
cità nce fo grande festa et luminaria". (NOTAR GIACOMO, p. 144). Alla

creaturina, battezzata nella cappella dello stesso Castel nuovo il 13

maggio, fu dato il nome di Giovanna (SUMMONTE, IV, 578; PASSARO,
p. 40; CAPUTO, Deseendenze della Real casa d'Aragona, Napoli, 1667).
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mesta cerimonia, celebrandosi, in S. Domenico, il funerale

di' re Giovanni d'Aragona (1). Ma si può dire che questo
luttuoso avvenimento fu quasi nulla, in confronto del gra

vissimo infortunio che desolò Napoli e il regno in quella
medesima estate: la peste, che mietè centinaia di vittime (2).
I sovrani con tutta la loro corte si rifugiarono a Torre del

Greco e vi rimasero fino al dicembre, quando, sebbene la

città non avesse ripreso per intero il suo aspetto normale,

furono obbligati dalle cure diplomatiche a farvi ritorno.

Veniva, infatti, in Napoli L6renzo il Magnifico, il quale,

per timore che il nuovo indirizzo della politica di Ludovico

il Moro, favorevole all' amicizia aragonese, rendesse più dif

ficile la propria condizione,' aveva pensato di indurre il re

Ferdinando a staccarsi dall' alleanza col papa. Questi aveva

dichiarata la guerra a Firenze, dopo la mala riuscita della

congiura dei Pazzi e l'esecuzione sommaria, ordinata dalla,

Signoria, dell'arcivescovo Salviati. Al Magnifico grandi onori

vennero resi e dal re e dal popolo, appunto perehè, come

assai bene dice il Machiavelli, (.L essendo nata tanta guerra

solo per opprimerlo, la grandezza dei nemici, ch'egli aveva

avuti, lo aveva fatto grandissimo" (3). Lorenzo, da parte

sua, seppe in tal modo esporre al re le' condizioni d'Italia

e i vantaggi della pace, che se ne guadagnò interamente

l'animo.' L'accordo fu presto concluso; ma, forse per non

dar al papa occasione d'immediate rappresaglie, venne

pubblicato a Firenze due giorni dopo che ivi fu ritornato

il Magnifico. Il ritardo non giovò a salvare Ferdinando dalle

vendette del pontefice, suo antico alleato, e da quelle dei

Veneziani, con i quali era già in guerra (4). A costringere,

intanto, gli Stati d'Italia ad una temporanea riconciliazione

(1) " A li 24 maggio di lunedi 1479 si fece l'esequia ... molto de

gnamente, et la castellana [= il catafalco] dignissima, et la cetra [coltre]
d'imbroccato riccio" (PASSARO, p. 40).

(2) PASSARO, p. 40: "In quest' anno 1479 è stata la moria grande
in Napoli, che tutta quanta sfrattasi, et scanzamente potevi vedere

uno cristiano ... ".

(3) MACRIAVELLI, Istorie fiorentine, VIII, 405.

(4) MACRIAVELLI, VIII, 406.
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sopravvenne un pericolo assai grave non solo per il regno
di Napoli, ma per tutta l'Italia: lo sbarco dei Turchi ad
Otranto (1).

In questa occasione fu a tutti manifesto in' quanta
stima, per il suo accorgimento, tenesse quel re, gia maturo.
di anni e di consiglio, la sua giovane sposa. Volendo egli
dedicarsi interamente alla difesa marittima, nominò Gio
vanna luogotenente generale del regno: in tale qualità essa,
da Castel nuovo, spediva ordini, perchè, nel 14$1, fosse
raccolto il danaro necessario per la guerra contro i Turchi (2).
E dobbiamo credere che la luogotenenza in Napoli non fosse
tenuta con polso meno fermo di quello, con cui essa era

stata da lei stessa esercitata in Aragona. Il re dovè, anzi,
esser così contento di lei, che, pure dopo la riconquista di
Otranto (settembre 1481), la regina fu mantenuta nel suo

ufficio. Gravi cure militari, infatti, esigevano tutta l'atten
zione di Ferdinando L Tra lui, alleato di Firenze e del duca
di Milano, e i Veneziani, alleati col papa, durava tuttora
la guerra; ed essa riarse violenta per il possesso di Ferrara,
ambito dai Veneziani. Mentre il re allestiva milizie che,
sotto il comando del duca di Calabria, movevano contro lo
Stato pontificio, ed in tutto il seguente periodo di lotte,
luogotenente generale del re fu la consorte. A lei il so

vrano si rivolgeva per tutto ciò, che bisognava per l' ar

'mata, e talvolta anche per consigli (3). E prudenti e sen-

(1) MAGHIAVELLI, VIII, 406 .

. (2) Doc. 11 apro 1481, con cui al Oommissario, Albino, invia la
regina, Luogotenente generale, un tal Marco Periclo, per informarlo
di varie cose; e, fra l'altro, dell' invio di 6000 ducati di oro per la
guerra contro i Turchi. Vuole che tal denaro sia consegnato ad Andrea
Strina, nella �esoreria [che allora si chiamava " camera,,] �el re.

(ALBINO OTTAVro, Lettere, istruzioni dei Re Aragonesi, Gravior, Na
poli, 1769).

(3) Doc. 8 marzo '83 da Oastelnuovo; il re avverte gli esattori
delle terre della regina che, ad istanza di lei; non vuole si esigano
imposte straordinarie (Privilegior., II, 70). Il 3 otto dello stesso anno,
da Foggia, il re scrive a Giovanna, di far consegnare al Oapitano ge
nerale tutt' i delinquenti, detenuti nella Vicaria, in Oapua, Aversa,
Gaeta e Sessa, affinchè si mandino al remo sulle galee, essendovene

"
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nati questi dovevano essere, se costantemente essa ne fu

sollecitata non solo dal regal consorte, ma anche, più tardi,
dal figliastro Alfonso II, dal genero Ferrante II, e, in ul-

timo, da re Federico. �

È probabile che ne abbia anche dati al marito durante

la lotta civile, detta la. "seconda congiura ·de' baroni ".

Abbiamo notizia di un viaggio intrapreso dalla regina in

agosto 1485 per le sue terre di Abruzzo, in apparenza con

lo scopo di riscuotere le sue entrate camerali, in realtà

. per assicurarsi della fedeltà di quelle popolazioni alla causa

del re (1). E conosciamo pure ch' ella, i) 10 settembre 1486,
aveva accompagnato Ferdinando a Miglionico, dove fu se

gnata la pace, nè poco nè punto sincera, con i ribelli (2).
Dopo le carcerazioni e i supplizi dei baroni principali, con

cui re Ferdinando I si lusingò di avere definitivamente

schiacciata la testa all' idra della ribellione, seguì .un pe
riodo dI svaghi e di feste. Al sollazzo favorito del sovrano,

alla caccia, Giovanna prendeva parte spesso insieme con

gli altri principi. Conviti splendidissimi venivano offerti in

onore della regina o' del re dal duca di Calabria, che ne

faceva imbandire altri anche in onore della duchessa, sua

consorte, o della -fìglia Isabella.

Alle feste, ma non ai conviti, prendeva parte talora

1'unica figlia della regina (3), men che decenne (4). Il mare

gran bisogno (Curiae, I,74t.). 1(29 otto Ferdinando sottopone alla con

sorte, e ai conti' di Maddaloni e di Alife la sua risposta alla regina
di Oastiglia per gli affari della Navarra (Curiae, I, 74t.).

(1) VOLPICELLA, Liber instructionurn. Ferdinandi I, p. 2M.

(2) SUMMONTE, IV, 595 ; NOTAR GIACOMO, p. 45; PALADINO, Un

episodio della congiura dei baroni, in Arch. stor. nap., n. serie, IV, 68-69.

(3) Il 14 genn. 1488 a donna Giovanna d'Aragona, figlia del re,

sono date tre canne di damaschino nero, broccato di oro, da servire

per un
" briale ; ed altri panni per fodere, affinchè possa comparire

alla festa della marchesa di Pescara (BARONE, Le cedole di tesoreria

dal 1460 al .1504, in Arch. sto?". nap., IX, 627).
(4) Nan apparve in quella offerto dal duca il 2 giugno 1488 a

Poggioreale: "la signora Infanta fu bene prevista de ogni cosa, che

mangiava, in la stanza de la signora duchessa, et cum quella la Scan

naribecha [= Scanderbech] ". Ofr. LEOSTELLO, �ffemeridi, p. 150.
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di Napoli risonava di lieti canti, quando le comitive reali

ritornavano in barca dai banchetti, che si erano tenuti a

Bagnoli o a Pozzuoli; oppure sontuose cavalcate attraver

savano la città. Feste e cacce si celebrarono in Napoli anche

nel luglio 1488, per l'arrivo del cardinale di Foix, con

giunto della 'regina- (1). Pur troppo, nell'-agosto, quella vita

brillante fu interrotta dalla malattia della duchessa di Ca

labria e del figlio n. Pietro: in questa occasione, Giovanna

SI rivelò una perfetta ed amorosa infermiera (2),
. . . . . dolce, benegna

morigera, fìdel, non importuna,

come il Caritèo cantava (3). Pur facendo la giusta parte
all' adulazione, solita ai poeti di corte, si può affermare

ch' essa aveva non solo una bella mente, ma anche un gran

cuore. Fu vana ogni cura: la morte di Ippolita Maria

Sforza, duchessa di Calabria, avvenne il 18 agosto con gran

dolore anche della Sovrana (4).
Con. alterna vicenda, funerali e feste si seguivano a

non grande intervallo. Lsabella, figlia del duca di Calabria,

perdeva la madre proprio mentr' era per celebrare le nozze,

per nulla fortunate, con Gian Galeazzo Sforza, duca di Mi

lano, sul quale incombeva l'ambiziosa avidità del reggente,
suo zio, Ludovico il Moro. La regina prodigò alla giovane
sposa i suoi conforti, e l'aiutò con i suoi affettuosi con

sigli, de' quali si giovò anche il duca Alfonso, che in quella
circostanza aveva, più che mai, bisogno dell'assistenza d'una

donna (5)., E, quando il 30 dicembre '88 la nuova duchessa,

sposatasi per procura, si accingeva ad. uscire dal regn�, a
bordo d'una delle galee comandate da Hermes Sforza, la

regina si recò a cavallo a Castel Capuano, insieme col re,

(1) LEOSTELW, p. 152.

(2) LEOSTELLO, p. 152. Quasi ogni giorno la regina si tratt,eneva
per lunghe ore con la nuora, notando con dolore i progressi della ma

lattia e pernottando anche in Castel Capuano quando osservava un

peggioramento nello stato dell' inferma.

(3) E. PÈRCOPO, Rime del Charitèo, II, 213.

(4) NOTAR GIACOMO, p. 167.

(5) LEOSTELLO, pp. 172 e segg.

';
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con gli ambasciatori e con i baroni del regno; e, fattane

uscire la sposa, già pronta per il viaggio, l'accompagnò nella

cavalcata per tutt' i Seggi di Napoli, e sino all'imbarco (1).
La regina, partita la duchessa di Milano, continuò

a confortare il padre, Alfonso, con frequenti visite, da lui

ricambiate; perchè quasi ogni giorno egli l'accompagnava
o in chiesa, o a diporto, o a qualche festa, data per taluna

delle sue damigelle. Un affetto vivissimo dimostrava poi il

duca verso la piccola sorella, Giovanna, dalla quale, - ed

anche dalla madre, - egli ricevè grandissimo sollievo in una

sua malattia (2).
Guardati attraverso gli umili fatti della vita quotidiana ..

nè la regina sembra ancora
" la dispotica spagnuola n' nè

fiero e crudele appare il duca di Calabria. Ammalatasi la

regina sulla fine dell' agosto 1490, il duca si recò ad allog
giare addirittura in Castel nuovo,

"
per attendere cum ogni

studio et amore a sua
c

indispositione n. Le teneva assidua

compagnia,. pranzando anche, insieme con le damigelle,
nelle sue camere per distrarla; la circondava infine di

tante cure che "
omnes admirabantur eius continuam dili

gentiam n (3).
Ma lasciando da parte questi idilliaci quadri di affetti

familiari, rivolgiamo l' attenzione a più importanti avveni

menti, per i quali, di certo, non mancò la cooperazione
della regina. Contro il re, che aveva violata la pace, già
stretta con lui e con i baroni, il papa nel 1489 aveva lan

ciata la scomunica; nè 'trovava Ferdinando I migliori di

sposizioni da parte del cognato, re di Spagna.
Suggerì Giovanna a suo marito di tornare all' antica

(1) NOTAR GIACOMO, p. 168.

(2) Ammalatosi il duca nell' agosto, la regina si recava ogni giorno
a visitarlo, accompagnata spesso dall' infanta. Poichè la febbre non

accennava a lasciarlo, un giorno la fanciulla recò in dono al maggior
fratello "uno agnus-dei contra febres '" e volle ella stessa sospen
derglielo al collo. Il duca, assai commosso da quelle sincere manife

stazioni di affetto " illam unice diligebat", oppure
" quella accarez

zava et recreavase cum quella per spatium temporis ". Cfr. LEOSTELLO,

.pp. 247 sgg.
(3) LEOSTELLO, pp. 363-364..
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ed utile cordialità, stringendo nuovi imenei con la Gasa di

Aragona·? Di tal consiglio non avanza la prova. Certo è

che furono avviate delle pratiche, perchè la principessina
Giovanna, ch' era ormai sui 13 anni, fosse fidanzata col

principe di Castiglia, don Juan, e perchè il principe di

Capua scambiasse la promessa di nozze o con l' infanta

Isabella, per la quale già si era trattato da tempo senza

venir mai ad' una conclusione, o con qualche altra delle sue

.sorelle (1). Per tali accordi, in favore _del re, nella nostra

penisola, non mancò l'opera del Magnifico, " il grande pa
cifìcatore " -d'Italia; il re, con la sua mediazione, mandò
il Pontano a Roma per rappattumàrsi col papa, 'che lo
aveva persino dichiarato decaduto dal trono.

Le trattative giunsero felicemente in porto: il5 giugno
1492, in un concistoro segreto, Ferrandino, principe di Capua,
ricevè l'anticipata investitura della corona di Napoli (2), che

cingeva ancora il capo dell' avo.

Tale riconoscimento sarebbe stato forse celebrato con

grandi feste, se il re e la Corte non fossero stati costretti,
cnn la regina e i principi reali, a fuggire di nuovo dalla

capitale (3), infestata dal contagio, riparando prima a Capua
e poi ad Aversa. Intanto le trattative per le duplici nozze

con la Casa di Spagna non si avvicinavano ancora alla fase
risolutiva. Il re, preoccupato del ritardo, scriveva al suo

oratore presso la Corte spagnuola, Antonio d'Alessandro,
di affrettare al possibile quei matrimoni; ma il lavoro assi
duo degli inviati napoletani riuscì vano, e l'altra .parte con

traente seguitò a nicchiare. Noi vediamo chiaramente, ora,

le ragioni di quella irresolutezza. Ferdinando il Cattolico ed

(1) çURITA, IV,- 360.

(2) BURCHARD, Diarium, p. 488: "
... princeps Oapuae fuit de regno

Sicilie investitus per decessum -Alphonsi, ducis Oalabriae, postquam
illud assecutus fuerit, aut, ipso premorierite, per decessum regis Fer
dinandi ".

(3) BARONE, -Cedole, in Arch. stor. nap., X, 22. Il 17 febbr, 1493 ad
Antonio Traverso si pagano 1 ducato e 1 tarì per due casse di pioppo,
ch' egli ha consegnate a madama Lucrezia

.

d'Aragona, per suo uso,

perchè accompagna la regina " fore la cità per la suspicione deUa

peste". (Racconti di storia napoletana, in Arch. stor. nap., XXXIII, 1510).
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Isabella non avevano nulla da guadagnare da quei nuovi
imenei, ambiti dal re di Napoli, che aveva, più che mai,
con quelli o senza, bisogno della loro amicizia. Essi, per le
loro infante, miravano alle case di Austria, d'Inghilterra,
o di Francia: potenze con le quali era certamente utile

stringere alleanze. Il fatto stesso che le trattative del
matrimonio del principe di Capua s'erano trascinate in

lungo per tanti anni, aveva suscitato in Ludovico il Moro
e in altri principi d'Italia il sospetto che se ne parlasse
col solo fine di sostenere nell' opinione pubblica il re' di

Napoli (1).
Simile esito negativo ebbero gli approcci per il matri

monio della principessina Giovanna. Molto si discusse, prima,
sulla dote (2); poi, mostrandosi la regina di Napoli pronta
a qualsiasi sacrifizio (3) purchè quelle nozze fossero con

cluse, il re suo fratello, con sincerità un po' rude, la disin

gannò, dimostrando che per il principe reale di Castiglia
era più conveniente il matrimonio con la cugina, princi
pessa di Navarra. E, quasi per confortarla, per la figlia le

(1) FOUCARD, Proposta di pubblicaz, di cartwg'io diplomo in Arch.
stor. nap., IV, 777. Nell' aprile '93 il Moro conversando con l'oratore
estense disse, fra l'altro, che anche "il' parentado del principe di

Capua non era fatto nè firmato cum la figlia del re di Spagna", e

ch' eran
" tute zance e busie " dette " artificiosamente per darse re

putatione ".

(2) TRINOHERA, Cod. aragonese, Napoli, Cataneo, 1866, doc. CDX
e CDXI. Il 20 maggio '93, da Sessa, il re scriveva ad Antonio d'A
lessandro che i due matrimoni si sarebbero dovuti celebrare nello
stesso tempo; riconfermava per la figlia la dote promessa (12.000 du

cati). Dalla stessa città, il giorno seguente, insistendo col medesimo
oratore per la conclusione delle nozze, aumentava l'assegnamento di

camera, fatto alla figlia, sino a 15.060 ducati. Si può congetturare che
la seconda lettera sia stata scritta dopo l' intervento della regina?
Da sè il re non avrebbe, certo, mutato parere dall' oggi al domani.

(3) TRINCHERA, doc. CDXII. Da Arnone, il 29 maggio, il re

allo stesso D'Alessandro raccomandava quanto gli era stato scritto
dalla regina per l� nozze della infanta, ma solo in nome di lei, e qua
lora, con tale offerta, si fosse giunti alla conclusione. Egli non voleva
contribuire oltre la sua promessa; il 'di più " la regina se lo doveva
levare da la sua bocca ".

Anno LIII. 9
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consigliava di trattar nuovi sponsali con Filippo arciduca

di Austria, figlio di Massimiliano re dei Romani. Al' con

siglio tenne dietro il fatto; poichè, se dobbiamo credere

allo Curita, per siffatto scopo, in quel tempo,' sarebbero

anche venuti ambasciatori austriaci a Napoli (1).
Oosì le trattative con la Oorte spagnuola furono defi

nitivamente troncate. Non ci è dato sapere quel che ne

pensasse Giovanna; sappiamo però che il re era persuaso

che, a fargli subire quello scacco, aveva contribuito il nuovo

papa Alessandro VI, spargendo
- calunnie contro di lui e

ordendo in Francia delle manovre per impedire quei ma

trimoni (2).
Un triste presentimento aveva oppresso l'animo del re

all' annunzio dell' elevazione del cardinale Borgia alla cat

tedra di S. Pietro. Egli aveva con le lagrime agli occhi

data la notizia alla consorte, che non aveva fatto motto:

eppure il nuovo papa era, come lei, spagnuolo ed era

venuto, come legato dell' apostolica Sede, a porle sul capo

la corona di Napoli! Il vecchio re, per la lunga espe

rienza politica, prevedeva forse i grandi mali, che già, dopo
la morte (3) di Lorenzo il Magnifico (giugno 1492) minac

ciavano l'Italia. Negli ultimi suoi giorni Ferdinando I dovè

esser" maggiormente angosciato dall' avverarsi delle sue pre

visioni per la lega stretta dal Moro e dal papa Con Venezia

e con Firenze; nè minori angustie gli procacciavano i

baroni che, esuli in Francia: spingevano Oarlo VIII alla

conquista di Napoli. E possiamo pensare che, pur in quelle
difficili contingenze, al re, logorato dalle diuturn� lotte, non

fosse mancato l'aiuto, e il conforto della sposa affezionata

e fedele.

Per suo incarico, la regina intraprese un altro viaggio

per assicurarsi della fedeltà dei sudditi, e segnatamente degli

(1) TRINCHERA, IV, 363.

(2) TRINCHERA, doc. CDXVII, lettera 7 giugno '93, inviata dal re

all' oratore in Ispagna.
(3) Come notò il Guicoiardìni, il Magnifico era stato un

" mezzo

a moderare e quasi un freno nei dispareri e nei sospetti, i quali per

diverse cagioni tra Ferdinando e Ludovico sempre nascevano ".
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abruzzesi. Tra questi, gli Aquilani erano così forti e potenti
che, ovunque si fossero volti, avrebbero trascinati gli altri
popoli della regione. Di qui la necessità di rialzare fra loro
il partito aragonese, a capo del quale (morto il conte di Mon
torio, Lello Camponeschi), erano gli AntoneÌli, che non ave

vano però 1'energia necessaria a incutere il timore negli
avversari e a mantener nella fede i propri seguaci. È facile,
dunque, arguire per qual ragione la regina si recasse e si
trattenesse in Aquila (1). Sperava forse il re ch' ella, con

la - sola sua presenza, avrebbe sopiti i rancori dei vari

partiti, e che col tatto squisito,
_

con i modi gentili, con

l'affabilità, che sempre dimostrava, avrebbe saputo gua
dagnare nuove simpatie a Casa d'Aragona? E la regina,
senza curare i disagi Idelle strade pessime e della calda

stagione, nella prima metà di giugno 1493 si mise in

viaggio. D'altra parte, la città, appena che la visita le
fu annunziata, s'era preparata degnamente a riceverla.
Non 'vennero elevati i soliti archi di trionfo di verzura, riè
furono curate altre costruzioni temporanee: chè addirittura,
per l'avvenimento straordinario, " furono allargate le strade
e la gran i piazza, levando via e logge, e tavolati, e panche,
e scale, e simili edifici, che sporgevano in fuori con impe=
dimento della vista" (2). La regina, accompagnata dalla

figlia Giovanna, da donna Sancia, figlia naturale del duca
di Calabria, dal principe di Capua, dalle contesse di Poli
castro, di Terranova e di Popoli, e da molti baroni del 'regno,
cui erano frammisti anche nobili spagnuoli, giunse in Aquila
'il 29 giugno 1493, accolta dal clero; che l'era andato in
contro sino, a Collemaggio, e dai capi dei quartieri, recatisi
fino a Bazzano con moltissimi giovani. L'aspetto della città
si mutò come per incanto. Essa echeggiava di continuo di
suoni armoniosi; ovunque si scorgevano andare in volta
numerose e leggiadre schiere di giovani cavalieri e un fre

quente ondeggiare di livree con le armi reali. Ad accre-

(1) MOSCARDI, La venuta della regina Giovanna nell' Aquila, in
Bollett. della Società Ludooico Antonio Antinori, 1895.

(2) CIRILLO, Annali dell' Aquila, libro IX, p. 87.
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scere magnificenza allo spettacolo contribuiva la variopinta
schiera degli spettatori: testimoni di, vista raccontano che

sessantamila persone erano accorse in Aquila per festeggiare
la régina. Il rispetto e l'amore da cui essa in quel difficile

ambiente era circondata, sono ad evidenza dimostrati dal fatto

che nessun incidente disgustoso venrie a turbare la letizia

di quei giorni. Un cronista (1), anzi, scrive che la venuta

della regina " fu cagione di sopire alcuni odi, che ivano

in volta et molti placarne, perchè tutt' i cittadini si ritro

vavano e 'conversavano insieme per honorarla et le inimi

cizie grandi si sospesero alquanto". Dieci giorni colà si

trattenne la regina e volle visitare i monasteri e le prin
cipali chiese, fra cui quella di S.,Bernardino da Siena.

In questa ultima visita affiorò, in certo modo, il re

condito fine politico del viaggio' della regina. La quale vi

si recò in gran pompa illo luglio '93, quasi per mostrare

che i sovrani di Napoli onoravano e veneravano il santo

senese, protettore della città, non meno di un munifico re

straniero (2). Ed il popolo ne comprese l' alto significato,
riaccompagnandola alla dimora come in trionfo. Precedevano

la regina sette splendidi carri, preparati dai giovani del

quartiere di S. Maria; ed essi erano anche seguiti dà due

maestose aquile, ingegnosamente costruite e ricoperte l'una

di penne bianche, l'altra di nere. Mediante un meccanismo

speciale, i regali uccelli spiegavano di tratto in tratto le a.li,

scoprendo, dipinte sul petto, le armi aragonesi. Sottilissimo

era il velo di quella costruzione allegorica: la dinastia

d'Aragona era fitta nel cuore di Aquila, che ne dava segni'
manifesti, non ostante gli allettamenti ed i ricchi doni delÌa

parte avversaria. La regina non volle partire senza aver

prima mostrato agli Aquilani il suo gradimento per le fe

stose accoglienze avute. La domenica, su di un palco co

struito nella gran piazza, offrì uno splendido ballo. Ella

stessa volle trattenersi molto affabilmente con due novelle

(1) CIRILLO, IX, 87.

(2) Il re di Francia, per consiglio del Gaglioffi, aveva mandata

alla città una cassa di argento per racchiudervi le reliquie del santo

. protettore.



spose aquilane, forse congiunte dei Capi-quartieri, mentre
la principessa Giovanna apriva le danze, continuate poi da

gentiluomini e gentildonne di Napoli, di Spagna e di Aquila.
Al ballo' seguirono abbondantissimi rinfreschi; e di quelle
ghiottonerie si lasciò che godesse anche il popolo minuto,
cui si diede in ultimo a saccheggiare il palco.

Grande arte di seduzione degli spiriti aveva dovuto

spiegar la regina durante la sua permanenza e moltissima

popolarità guadagnarsi, perchè persino le contadinelle escla
mavano: "Ecco i bei doni della nostra sorella. la regina! ".

Il 9 luglio Giovanna, ricevuti, oltre i donativi' di uso,
altri ricchi presenti, si congedò 'dagli Aquilani.· Il Basile
nota che la regina: distaccandosi a Collemaggio da quei
fedeli sudditi, lasciò sfuggire dal petto un profondo sospiro,
accompagnato da lagrime. Pensava ella forse ai tri�ti giorni
che si preparavano? Oppure, col fine intuito femminile,
prevedeva quanto labili si sarebbero dimostrate la concordia
e la fede aquilane?

All' accorta regina non potevano sfuggire i vari indizi
di prossimi pericoli. Proprio in quel tempo gli ambasciatori
di Carlo VIII scrutavano l'opinione dei singoli Stati d'Italia
intorno ad una spedizione contro Napoli, da intraprendersi
di concerto col Moro, E mentre la tempesta era sul punto
di 'scatenarsi, la regina conosceva bene che la Casa di Napoli
non poteva confidare in alcuna sicura àmicizia. D'altro lato,
se pure in apparenza Ferdinando I dimostrava di non preoc
cuparsi di un'invasione francese, alla consorte ed agl'intimi'
non doveya nascondere i torrnentosi pensieri, da cui era

agitato: il nome aragonese ormai in odio quasi a tutti; 'le
forze della Corte stremate; il danaro accumulato sufficiente
a mala pena per le opere di difesa; gli aiuti di Spagna più
'che mai incerti.

Forse fu appunto Giovanna a consigliare al re un nuovo

matrimonio per trovare, in quelle distrette, se non una

franca alleanza, almeno una benevola neutralità nel ter

ribile Rodrigo Borgia. Il secondogenito del re, Federico

principe di Altamura, inviato a Roma, riuscÌ in quel torno

a stringere accordi di nozze tra' Giuffrè Borgia e donna

-- 133 -
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Sancia, figlia illeggittima del duca di Oalabria (1), la quale al

marito avrebbe portato in dono
_

il principato di Squillace.
Ma quel tentativo, più che a scongiurare, valse ad affrettare

la catastrofe, poichè Ludovico il Moro, temendo che al papa
e- a Napoli collegati si unisse anche 'Firenze, insistette

presso Oarlo VIII, affinchè valicasse al più presto le Alpi;
e copertamente si adoperò anche presso il papa, affinchè

non mutasse politica, e, temporeggiando, rimandasse il ma

trimonio (2). Nè tal differimento,
-

dispiacevole per l' animo

della regina, rimase scompagnato da altri, più forti dolori.

Di lì a poco, nell' ottobre 1493, giunse improvvisa la nuova

della morte di Eleonora, figlia del re, duchessa di Ferrara (3).
A questa sventura, dopo qualche 'mese, ne seguì un' altra

gravissima, irreparabile. Ferdinando I, dopo una partita di

caccia a Tripergole, fu costretto a porsi in letto per un'in

fermità, che fu creduta lieve sulle prime; venne a morte

vecchio, ma non decrepito (4), il 25 gennaio 1494.

(1) TRINCHERA, doc. ODXOV e DXXXVII. L' 11 luglio '93 da

Oapua il re dà istruzioni al figlio sul modo di comportarsi col papa

a proposito de' matrimoni di D. Oesare, D. Lucrezia e D. Gioffredo.
Il 3 del seguente mese di agosto, da Aversa, egli scrive di esser so

disfatto del modo con cui s'erano menate a termine le trattative, e

di attendere i capitoli nuziali per ratificarli. Dice di aver inviato a

" Rocha de Morfina", ove si trova la regina con D. Sancia, un messo

per ottenere le scritture occorrenti.

(2) Il Guicciardini propende a credere che gli Aragonesi avessero

disgustato il papa; perchè, non volendo il duca di Calabria che si

concludessero quelle nozze, si procurava di guadagnare tempo, discu

tendo sulla dote.

(3) NOTAR GIACOMO, pp. 177-78.

(4) SUMMONTE, IV, 624-25. Ferdinando era" di età di anni set

tanta, dieci mesi e ventotto giorni, avendo regnato anni trenta

cinque; ... mori d'una morte conforme egli la desiderava, presto; ... nei

suddetti giorni dell' infermità non fu molto ... travagliato, et il fine an

cora fu molto celere ". NO'l'AR GIACOMO, p. 179, riferisce che il re se

ne morì " essendo venuto de fora et oppresso de uno catarro; si anco

che per ordone del sig.r Ludovico Sforza, lo Cristianissimo re Carlo de

Valoys era deliberato venire a l'impresa del regno, perchè lo predicto
sig.r Ludovico non volse dare lo sceptro dello dominio a lo ill.mo

sig.r Ioan Galeazo, duca di Milano, et ienero de lo ill.mo sig.r duca

de Calabria ". Cfr. anche PASSARO, p. 58.



La regina sinceramente pianse lo sposo perduto; ma

il suo animo era tormentato anche dal pensiero che nella

tempesta, già scatenatasi, sarebbe mancato l'esperto pilota
che avrebbe saputo affrontarla. Era, sin troppo, dal padre
dissomigliante il nuovo re, Alfonso, che si sapeva anche
odiato dai baroni per le passate sue crudeltà.

Della pubblica fama dà chiara prova l'atteggiamento
dei napoletani che, appena conosciuta la morte di Ferdi
nando I, " si spaventarono e, territi, tutti gridarono: Serra!
Serra!, correndo come se fussero seguitati dai nemici

". Nè,
per quanto Alfonso si fosse adoperato a rialzare lo spirito
pubblico (1), potè riuscirvi interamente. E non potè far a meno

di esser dolorosamente colpito dallo strazio della matrigna
che trovò chiusa, con la figlia, in una camera, al buio, a

piangere amaramente non solo la morte del marito, ma anche
la prossima perdita del regno (2). Madre e figlia vennero

affettuosamente confortate dal nuovo sovrano, che diceva
" non volessero più attristarsi, perchè esso sarìa da tanto,
che haverìa mantenuto lo regno come per lo passato l'havea
mantenuto suo padre" (3). E allora la regina, facendo forza

. al suo dolore, gli raccomandò di trattare con clemenza i

popoli del regno.
Le manifestazioni di dolore di Giovanna proseguirono

i dì seguenti (4), e durante i funerali celebrati con molta

135

(1) Ferdinando morì a 16, ore e mezzo [cioè alle nove e mezzo].
e, dopo sole due ore, Alfonso uscì da Castel nuovo e cavalcò per tutt' i

Seggi, facendosi acciamare re di Napoli (GUARINO, Diario, p. 212-14;
PASSARO, p. 58; Racconti ecc., in Arch. star. nap., XXXIII, 511).

(2) PASSARO, p. 59, riferisce il "lamen to" delle due donne:
" Hoggi è morta la vera sapienza et luce de crestianesmo; et come

ci hai abbandonate? A-chi ce hai lassate, morte ogne gente, perduto
tuo regno senza reparo?". "In questo giunse il re, e entrato in

detta camera, dove parea che lo mundo venisse in roina, tanto era

grande lo pianto, che facea la detta Reina et sua :figlia... le con

fortaie ".

(3) PASSARO, p. 59.

(4) GUARINO, Diario, p. 215; MAGISTRETTI, Lutto e feste della-Corte
di Napoli, in Arch. star. lombardo, 1879, p. 685. Il 27 genn. la regina
con 1'infanta, con molti baroni e gentildonne e con gli ambasciatori

degli Stati d'Italia, andò a visitare la salma del re, esposta nella gran
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solennità il 31 gennaio (1). Da quel tempo Giovanna III, ad

indicare lo stato del suo animo di vedova inconsolabile, di

madre pensosa e incerta del destino dell' unica figlia (2) e

forse anche di regina discesa oramai per sempre dagli alti

fastigi del trono, si firmò costantemente "la triste Reyna ".

III. GIOVANNA III, LUOGOTENENTE GENERALE

DI RE ALFONSO II.

Dopo la perdita del marito, Giovanna si tenne lontana

dalle pompe e dalle feste di Corte. Rimase perciò assente

alla solenne incoronazione .del figliastro (3) e alle nozze che,
ad un giorno di distanza, furono celebrate tra- D. Sancia e

Gioffrè Borgia, e che valsero a riconciliare l'animo del pon
tefice, non senza suo pericolo (4), verso la Casa d'Aragona.
Ma, Alfonso II, per provvedere alla difesa militare dei confini
del regno e

_

di quelli-dello Stato pontificio (5), lasciava nella,

sala di Castelnuovo. Ivi, per desiderio che qualcosa di lei lo seguisse
nella tomba, con grandi pianti, "se tagliò li capilli ... longhi dall'orec

chia sei palmi de canna [circa m. 1,05])l'
(1) GUARINO, Diario, p. 215. La regina vi partecipò" vestita de

panno grosso [di qualità infima] e centa con un cordone de fune )l'

(2) MAGISTRE'l'TI, op. cit., doc. II, relaz. dell'ambasciatore di Milano:
" Questo signore re novo fin qui accareza et honora la regina, tanto

.che più dire non se potrìa, et omne gior�o personalmente la visita

due et tre volte, cum farli offerte grandissime che 'l vole che la sia

donna et madonna, et possi disponere de questo regno più che lui pro

prio. Ma lei se ne sta pur molto amaricata, parendoli havere facto

perdita et iactura grande, essendoli mancato el marito inanti la collo

cazione de la infante sua figlia ".

(3) Non ostante le tristi condizioni del regno, nessuno dei re ara

gonesi fu coronato con maggiore solennità di lui. Cfr. GALLO, Diur

nali, p. 7; BURCHARD, Diarium, II, 102.

(4) Il 16 maggio '94 erano entrati in Roma gli ambasciatori di

Carlo VIII per chiedere ad Alessandro VI l'investitura del regno in

favore del proprio sovrano. Il papa ricusò nettamente e li esortò a

dissuadere il loro re da un' impresa che forse un gr�n male avrebbe

arrecato a tutta la Cristianità, essendo noto che A1fonso II diceva di

esser pronto a chiamare persino i Turchi in Italia per la difesa del

proprio regno.

(5) Prima egÌi aveva stabilito di avanzare in Romagna e passare
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capitale, come luogotenente generale del regno, Giovanna,
che, col suo animo dominando il dolore e le preoccupazioni,

.

diede con vigile ed accorta opera di governo notevole

aiuto alle forze combattenti. A lei si rivolgeva il re, nei

primi giorni del luglio '94, perchè stimolasse i ritardatari
a raggiungere l'esercito (1). Dalle corrispondenze ricaviamo
la notizia di un

" tristo accidente" accaduto verso i primi
di luglio. Si trattava, pare,' di un grosso sgarbo usato alla

principessa Giovanna da taluno degli alti dignitari di

Corte (2); e il duca di' Calabria, nella preoccupazione di

possibili tradimenti, dava alla regina il consiglio di stare

in guardia e, se ne fosse il caso, di allontanarsi con poche
persone sicure dalla capitale (3). NelIo stesso tempo, difettando

in quel di Parma; di là, alzate le bandiere di Gian Galeazzo; contava

di sollevare il ducato di Milano contro il Moro. Così il 22 giugno,
mentr' egli raccoglieva ancora 1'esercito negli Abruzzi, salpava da
Napoli la Botta sotto il comando del fratello D. Federico. A Vicovaro,
il 13 luglio, dopo un colloquio col papa, il re modificò il piano di

guerra inviando in Romagna il giova_ne Ferrandino, duca di Calabria,
assistito dal conte di Pitigliano e da Giov. Giacomo Trivulzio.

(1) Curiae, II� 9. Il 3 luglio '94 prega Giovanna di sollecitare
il duca di Amalfi, quello di Gravina e il conte di Burgenza, con

Troiano Caracciolo, Gaspare de Toraldo e altri baroni che si tratte

nevano in Napoli, a porsi in ordine per raggiungere celermente il suo

esercito con le loro schiere.
.

(2) Curiae, II, 10. Il 5 luglio '94 da Sulmona Alfonso scrive al

conte di Alife per
" el caso successo inter li ministri de la sereniss.

regina". Dice che questo "ne ha percosso il core et l'anima et tanto

più, essendoce adiuncto etiam eI respectu de la sereniss. infante nostra

sorella carissima.' De tale percosse possite existimare se ne haviino dato

et damo affanno con intima amaritudine quel che se sia è de acten

dere al remedio lo più che se po' et al reparare con ordine et discre

tione ".

(3) Curiae, II, 10. Continua il re a insistere col conte di Alife

sul " caso successo,,; vorrebbe che madrigna e sorella si ritirassero
"

con poche persone et più secure et più lontane da suspecto, che

poterà et le parerà [alla regina] e specie in alcune stanze del Pa

radiso [la Duchesca?] ". Volendo allontanarsi da Napoli, sarebbe stato

bene che si fosse "sfrunnata la casa con questi modi de appartamento:
'così anderà con più riposo de animo e con la casa [cioè la Corte] più
netta et aliena de suspicione ".
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l'esercito di vettovaglie, venivano rivolte a Giovann a pre
mure vivissime, perchè si provvedesse con gran prestezza (1).
Nuove preghiere le rivolgeva il re, con lettere del 28

luglio e del 2 agosto, perchè costringesse i marinai disertori

a. far .ritorno ognuno a bordo della propria nave (2), e in

viasse quanto più grano e biscotto potesse al principe Fe

derico che, dopo la sfortunata battaglia di 'Portovenere (3),
si era ridotto a Livorno ed era in grande bisogno di vet

tovaglie, non bastando quelle procurate con l'aiuto dei fio

rentini (4). La stessa penuria di vettovaglie, che soffriva

l'armata, attanagliava l'esercito. Alla madrigna il re scri

veva di lì a pnco, rlchiedendola di "
un bon pensiero circa

le tracte [esportazione] de victuarie del rearne " (5). Si cer

cava, insomma, di conciliare l'esportazione, indispensabile
per l'equilibrio della bilancia commerciale, con le necessità;

impellenti delle forze armate. Ed anche su questo seppe
dare un buon consiglio Giovanna. Inoltre contro le terre,
che si mostravano recalcitranti, desiderando Àlfonso II di

dare un esempio "a chi in avvenire potesse ribellarsi" , ella

usò una giusta severità (6), tanto più necessaria in quanto

(1) Curiae, II, 1St.

(2) Curiae, II, 30.

(3) D. Federico aveva iniziato lui le ostilità sperando che Genova,
il cui aiuto sarebbe stato importantissimo per Napoli, dopo uno sbarco

dei fuorusciti, si fosse sollevata. Giunto in vista del porto, trovò

che già era in città il duca di Orléans. Rivoltosi alla riviera; tentò

uno sbarco a Portovenere: La battaglia, dopo sette ore, finì con rotta

degli Aragonesi, alla quale contribuì eon fine astuzia il Frandaja, fa

cendo cospargere di sego gli scogli perchè i, soldati, nel I' arrampi
carvisi, scivolassero in acqua. Della battaglia aveva data notizia ad

Alfonso, da Firenze, il Pontano. Il re volle' protestare contro i nemici

che avevano diffamata la sua flotta. Questa s'era dimostrata valorosa,
tentando l'espugnazione d'una terra fortificata che aveva, oltre la di

fesa de' propri cittadini, l'aiuto dell'armata nemica. Se lo ,Sbarco non

s'era potuto compiere, i nemici non avevano di che gloriarsi perché
" li eserciti nostri cavalcano per Italia, et l'armata va per li mari de

altri". Cfr. Curiae, II, 30t.

(4) Curiae, II, 22, 31.

(5) Curiae, II, 32.

(6) Curiae, II, 33. Furono mandati nel criminale della, Vicaria quat-
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il regno era rimasto sguarnito di forze, e gli aiuti di Spagna
(che avrebbero almeno potuto tener a freno i malintenzio-

.

nati) si facevano ancora aspettare, col pretesto della man

canza di danaro. La richiesta, fatta da Ferdinando il Oat
tolico per assalire il re di Francia, di 100.000 ducati, era

stata, anzi, creduta cosÌ esorbitante, che il re non aveva

stimato prudente farne subito parola al papa, suo alleato,
per timore di spaventarlo (1). Il 2 agosto 1494 la regina
invitava. il figliastro ad accostarsi ai' confini del regno (2) :

.

indizio evidente che l'ordine pubblico lasciava a desiderare
avendo i nemici interni cominciato forse a levar troppo la.
testa. Alfonso II rispondeva che avrebbe cercato di seguire
i suoi consigli, prendendo norma dagli eventi; ma dipoi
essendo accaduti alcuni fatti rincrescevoli, le promise che
avrebbe affrettato il ritorno, pregandola però di usare in-

tanto " la solita moderazione e prudenza" (3).
'

Di lì a non molto il re tornò nei confini del regno, e

non solo per seguire i suggerimenti della matrigna, ma

perchè si illudeva che, passata l'estate, Oarlo VIII avrebbe
differita la sua impresa a miglior tempo. Invece, il 9 set

tembre il re di Francia valicava il Monginevra e si avviava
ad Asti, dove gli fu comunicata la notizia d'un altro in

successo dell' armata napoletana (4).

tro cittadini di S. Pietro in' Galatina, e comandata l'obbedienza alla loro

università, avvertendola che, in caso d'inadempienza, quei loro inviati

[ch' erano già stati anche al campo presso -il re] sarebbero stati im

piccati, e i regi ufficiali di Terra di Otranto sarebbero, armata mano,
andati contro la terra, di cui avrebbero rasi al suolo gli ulivi e gli
alberi frubtiferi, venduto. il bestiame e- tutti gli altri beni, "come è

giusto si debba fare di robe di ribelli ".

(1) Al papa riferì Alfonso II che, quando ai reali di Spagna" oc

correva qualche speciale particolarità, erano soliti scriverne alla re

gina". A questa si rivolse egli .pure, pregandola " di far acconzare

.

una minuta come decifrata ", in cui fosse indicata la somma del sus

sidio richiesto, e di mandargliela subito, per non porre il papa in so

spetto. Curiae, II, 35t.

(2) Curiae, II, 39.

(3) Curiae, II, 72.

(4) Il principe Federico, movendo da Livorno, aveva, insieme con

Obietto del Fiesco, eseguito uno sbarco a Rapallo con 3000 fanti, che
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Le speranze aragonesi risorsero quando, si seppe che

re Carlo erasi gravemente ammalato. Nel frattempo, al

l'avanzarsi del D' Aubigny nelle Romagne, il papa assalì

le terre dei Oolonnesi, alleati di Francia. Temendo che

l'armata francese, che veleggiava verso 'Ostia, potesse ri

parare a Nettuno, possesso dei Oolonna, vi pose l'assedio.

Ma le forze di lui e quelle di re Alfonso, ,che a Terracina

erasi unito con le schiere pontificie, non raggiunsero lo

scopo prefisso. Della mancata èspugnazione di Nettuno e

del suo ritorno a Terracina il re dava, il ·18 ottobre, no

tizie a Giovanna, aggiungendo che" se il papa avesse fatto

il suo dovere, Nettuno sarebbe stata presa" (1). Nel frat

tempo, era imminente l'arrivo in Napoli di un ambascia

tore turco, portatore di promesse di aiuti ad Alfonso II,
che ne aveva fatta insistente richiesta. Il re, avutone sentore,

pregava la madrigna di dare gli ordini opportuni affinchè,

dopo essere stato onorevolmente accolto, quell'ambasciatore
fosse provveduto di tutto ciò che gli occorresse, con maggior
cura, di quella usata per altri, "essendo di maggior im

portanza " (2). Ma anche quel tenue raggio di speranza ,ebbe
presto a dileguarsi. Nè comparvero gli aiuti dei Turchi, nè

il duca di Oalabria Ferrandino, per la sua lentezza nel

l'operare, riuscì nella sua nuova spedizione, che avrebbe

dovuto impedire l'avanzata del nemico (3).

avevano cominciato a infestare i luoghi circonvicini. Da Genova erano

usciti, con forte nerbo di armati, per terra, i due Sanseverino con

Giovanni Adorno, e il duca di Orleans [che fu poi Luigi XII] per mare

con numerose galee. Così gli Aragonesi, messi in mezzo, erano stati

sconfitti, lasciando prigionieri Giulio Oraini, Fregosino e Orlandino

Fregosi, mentre a Federico' riusciva, col resto delle navi, di ritirarsi

di nuovo nel porto di Livorno.

(1) Curiae, II, 100 e 10l.

(2) Curiae, U, 113 e 133.

(3) Egli aveva stabilito di passare in Lombardia, per togliere la

reggenza al .Moro. Non volendo lasciarsi chiudere la ritirata alle spalle,
erasi accordato con Caterina Sforza, che, in nome di Ottaviano Riario,
suo figlio, reggeva con mano virile Imola e Forlì. Ma le sue mosse

furono cosi lente che, mentre egli era ancora a Cesena, il D'Aubigny
occupava Imola e lo costringeva alla ritirata.
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Il tragico destino della Casa d'Aragona cominciò ad esser

palese in Pavia, dove Carlo VIU visitò il duca Gian Galeazzo
e la giovane consorte di lui, Isabella, figlia del re di Napoli.
Accaduta di lì a non molto la morte del duca di Milano, a

Giovanna chiese Alfonso II d'indicargli qual condotta dovesse
tenere, affermando che, sebbene "[il duca] fosse suo genero,

questa guerra
" si faceva col titolo suo" (1). Intanto il re

) -

di Francia, attraversata la Lunigiana, giungeva a Firenze,
ove em già accaduta la rivoluzione con la cacciata di
Piero dei Medici. In tal occasione Alfonso, che cominciava
a temere per davvero, sbigottito dalla viltà del Medici, pre
gava la madrigna di rivolgere un supremo appello al re e

alla regina di Spagna, riponendo la propria salvezza solo
nel " battere per terra il re di Francia" (2). Possiamo anche

prpvare che la ritirata del duca di Calabria, senza prima
tentar la sorte delle armi, fu voluta proprio da lui. Egli,
infatti, comandò a vari capitani "che non mettessero, senza

grande occasione, in potestà della fortuna il regno di Na

poli, ch' era perduto se quell' esercito si perdeva" (3). Nello
stesso tempo, preoccupato della possibilità d'uno sbarco
della flotta francese (ancorata ad Ostia) sulle coste del regno,
non ostante la vicinanza dell' armata di D. Federico (4),
scriveva il 19 novembre a Giovanna che ne desse, "senza

strepito, notizia ai fratelli, don Cesare e don Carlo", mentre

insisteva ancora una volta -per il sollecito ritorno del duca

di Calabria entro i confini del regno (5). E la regina prov
vedeva intanto a fortificare e mettere in assetto di guerra

castelli più vicini alla capitale, come Salerno, Castellam-

(1) Curiae, II, 114; lettera 31 ottobre 14�4. Si deve intendere che

la guerra traeva origine dal fatto che-la Corte di Napoli aveva vo

luto, contro l'usurpazione di Ludovico il Moro, difendere i diritti di

Gian Galeazzo, genero di Alfonso II.

(2) Curiae, II, 116.

(3) OROCE B.,' Re Ferrandino, in Stor-ie e leggende, Bari, Laterza,
1919,. pp. 143·163.

(4) Curiae, II, 123-124. Il 7 novembre '94, da Fondi, aveva scritto

il re a Giovanna che D. Federico, appena il tempo divenisse buono,
avrebbe volte le prore verso Gaeta.

(5) Curiae, II, 146.
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mare e Baia, richiedendo anche l' i�vio di 500 fanti da

ripartire in essi per 19rO difesa. Ma tale rinforzo ad Alfonso

non parve necessario, perchè, trovandosi' presso il Gari

gliano, pensava che tarebbe potuto accorrere lui stesso con

più numerose forze, in caso di pericolo, per coprire la ca

pitale (1). Checchè egli ne pensasse,' la regina ritenne che

non dovesse trascurarsi la difesa delle coste del golfo di

Napoli; e la dispose con tanta saggezza da meritarne di

lì a poco vive lodi dal :figliastro. Dipoi, temendo ella che
questi si allontanasse dalla linea

-

del confine, l' esortava
"

a non ritirarsi, se non costretto dalla necessità ,,' A dir

vero, però, ella s'era apposta male. Alfonso ]e rispose che

non aveva avuto affatto l'intenziOne di mutare il piano di

difesa; egli solo, lasciando l' esercito nelle sue. posizioni,
erasi mosso per avere un colloquio con D. Federico nei

pressi di Gaeta (2). Quivi lo raggiungeva un' altra lettera

di Giovanna, la quale gli consigliava, a causa della gravità
delle circostanze, d'inviare per aiuti in Ispagna un uomo

fidato e autorevole; mentre, a meglio sollecitarli, si racco

mandava caldamente ella stessa [perchè unissero alla sua

la loro voce) anche al papa e all' ambasciatore spagnuolo
in Roma. E n'ebbe cordiali ringraziamenti dal re, che la

supplicava di non tralasciar cosa alcuna che a lui giudi
casse utile (3). Subito gli rispose Giovanna incoraggiandolo
ed esortandòlo, anzi tutto, a contentare in qualche sua in

teressata richiesta il papa, che si mostrava dubbioso sulla

via da seguire. Ed Alfonso replicava che Sua Santità era

contento di lui e di quanto egli faceva per la difesa co

mune (4); e le dava notizie dei provvedimenti presi di con

certo col pontefice per la difesa dello Stato romano (5) : prov-

(1) Curiae, II, 125t -126; 127t-128.

(2) Ivi, II, 129.

(3) Ivi, II, 129.

(4) Ivi, 144t.

(5) Ivi, II, 147. In Roma sarebbero rimaste 15 squadre di caval
leria e 2000 fanti; Virginio Orsini, col rimanente esercito, avrebbe

preso posizione a Viterbo, mentre i· castelli di Montefiascone e di

Acquapendente sarebbero stati rafforzati con un presidio di fanti per
contrastare il passaggio al nemico.
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vedimenti che pur troppo non ne impedirono l'invasione (1).
Qui si rivelò l'atteggiamento, sino a quel tempo incerto, di
Alessan dro VI. Questi, preso da timore, scese a trattative con

Carlo VIII, che gli aveva mandati ambasciatori per chiedere
il passaggio al suo esercito attraverso il dominio della Chiesa;
e, nello stesso tempo, invitò ad uscire da Roma il duca di
Calabria, ch' egli stesso aveva colà chiamato per sua difesa.
La ritirata del duca diede quasi il segnale ai ribelli ed agli
amatori di novità per una generale insurrezione. La città
di Aquila e gli Abruzzi, appenaCarlo VIII, nel gennaio '95,
mosse da Roma, innalzarono le bandiere di Francia; i Colon
nesi invasero ed occuparono le contee di Albi e di Taglia
cozzo. Nè più calmo fu il resto del regno: qua e là cqmin
ciava ad esser manifestato apertamente l'odio per Alfonso II,
e il desiderio del nuovo governo del re di Francia.

Allora, stimando il re che col sacrifizio della sua persona
si potesse salvare ogni cosa, non ostante le preghiere di

Giovanna, abdicò in favore " del figlio ch' era tanto amato,
che parea figlio e fratello a tutti, al contrario di suo pa
dre ,,(2). Anche in tal gravissimo frangente si mise a pro
fitto la virile energia di Giovanna. Mentre Alfonso II ab
bandonava il regno, andandosene a Mazara, città dipendente
feudalmente (sotto l'alta signoria di Spagna) dalla regina
madre, questa rimaneva 'impavida al suo posto, reggendo
l'ufficio di luogotenente generale per Ferrandino, come

sino a quel tempo aveva fatto in prò del padre di lui.

IV. GIOVANNA III E FERRANDINO.

La regina era forte e coraggiosa, aveva esperienza di

governo ed era amata dal popolo di Napoli. Ma questi re-

(1) Carlo VIII, uscito il 28 novo da Firenze, per Siena entrò nel

confine pontificio. Mentre il duca di Oalabria accorreva a Roma chia
mato dal papa, si seppe che Viterbo aveva aperte le porte ai Francesi,
i quali avanzavano per la Campagna' romana sotto la protezione non solo
dei Colonnesi, ma anche dei figli di casa Orsini, dimentichi oramai

d'ogni vincolo di gratitudine verso gli Aragonesi, cui tanto dovevano.

(2) Racconti di storia napoletana, in Arch. stor. nap., XXXIII, 511;
PASSARO, p. 59.
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quisiti non bastavano ne' paurosi primordi del nuovo regno,

quando tutto dipendeva dalle armi, con efficacia scarsa o

nulla impugnate contro il nemico esterno;' e quando tale fiac

chezza alimentava ed accresceva baldanza ai nemici interni.

'Mentre Ferrandino, dopo aver cavalcato come re per
i Seggi di Napoli, ritornava al campo in S. Germano, nella

capitale scoppiò un tumulto. Per sedarlo più sollecitamente

Giovanna invocò la presenza del sovrano, che subito accorse

dopo aver ottenuto promessa di fede dai Capuani (1). Al

generale parlamento, da lui convocato, assistè anche la re

gina, che generosamente volle donare al giovane re le sue

terre di Sorrento, Massa e Vico Equense (2). Tranquillati,
come pareva, gli animi, Ferrandino raggiunse di nuovo

l'esercito, ma trovò che nel frattempo i suoi capitani erano

venuti ad accordi (3) con Oarlo VIII, e parte delle schiere

avevano indietreggiato a Nola. Tornò alla capitale indifesa

riunendosi in Castelnuovo con Giovanna è la figlia, e abban

donandosi con esse al dolore di dover allontanarsi dal regno
senza poter tentare pei tradimenti l'estrema difesa (4).

Da ultimo, essendo già l'esercito nemico alle porte,
Giovanna, con la figlia e col misero re, che aveva voluto

sciogliere i napoletani dal vincolo di fedeltà, il 21 feb

braio 1495 uscì piangendo da Castel dell' Ovo. Imbarcatisi

tutti, fu rivolta la prora verso Procida (5), .meritre, quasi
alla stessa ora, il re di Francia entrava in Napoli a cavallo,
con la lancia in resta, quasi come un trionfatore (6).

(1) GALLO, p. 9: " si sacchegg iarono tutti li Giudei di Napoli, et

re Ferrante il medesimo di venne da Capua, che si era revoltata, per
vedere se poteva reparare a tanta disgratia ".

(2) PASSARO, p. 65.

(3) Nell'assenza del re, il 'I'rivulzio, disperando d'ogni difesa, erasi

accordato con Oarlo VIII; .intanto Virginio Orsini e il conte di Piti

gliano avevano indietreggiato sino a Nola. Allora i Capuani, ribella

tisi di nuovo, gli chiusero le porte in faccia; e, .non ostante le sue

preghiere, si rifiutarono di riceverlo entro le loro mura.

(4) PASSARO, pp. 66-67: "
.... allo castiello se faceva gran pianto

da la regina madre, et dalla infanta, D; Giovanna".
(5) PASSARO, p. 69.

(6) PASSARO, p. 69.
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Da Procida, il 28 febbraio, la famiglia reale aragonese
cercava riparo nel castello d'Ischia. Ma nemmeno lì si portò
rispetto alla sventura. Il castellano rifiutava di aprire; ed
il re fuggitivo dovè ricorrere alla forza (1). Quanto la regina
fosse amata' dal popolo di Napoli è dimostrato dalle racco

mandazioni che a Oarlo VIII rivolsero i rappresentanti
della città di esser clemente, non solo verso l'inesperta
giovinezza del re vinto, ma sopratutto verso " la serenis
sima regina, tanto circa lo stato, quale ipsa regina have
in quisto reame, quanto circa l'andata sua libera et secura

con la Infante, sua figliola et tucti de sua casa
n (2). Oarlo ac

colse benignamente quelle preghiere, e riconfermò Giovanna
nel possesso dei suoi beni feudali, rilasciando anche dei
salvacondotti per i servitori della sua casa (3).

In effetto, il 14 marzo '95, da Ischia, Giovanna scrisse
all' università di Sulmona che, avendole il re di Francia
confermate le sue città e terre, ella aveva nominato Alfonso
Sanchez suo auditore generale, e affidato a Michele d'Af
flitto la dèlega per la riscossione delle sue entrate (4). Riu--

(1) PASSARO, p. 69: " Il castellano voleva, in virtù d'un certo trat
tato, andare da re Carlo a dargliene le chiavi ". E bisognò impedire
ciò con la forza. Feudataria del castello era la famiglia D' Avales
De Aquino, che si era, evidentemente, accordata con 1'invasore.

(2) GALLO, p. 9.

(3) Privilegior. Summ., vol. 32, fol. 8-22; pubbl. in E. O. MASTROIANNI,
Sommario degli atti della cancelleria di Carlo VIII, Napoli, Giannini,
Ù396, p. 4.: 1) 26 febbr. '95. Permesso di ritorno per 6 mesi ad Alfonso
Sisto, con la moglie, i figli, i servi, pur essendosene prima andato con

la regina Giovanna. 2) Stessa data, da Castelcapuano di Napoli. Sal- r

vocondotto, con assicurazione di tutt' i beni, ", ai servitori della casa

della serenissima già regina di Sicilia ", a madama Caterina Sara
cino, signora di Candida; a Pietro Scarros; a Ludovico Bento; alla
vedova Boninconte, signora di Castel Pando [Panni, in Capitanata];
a Giovanni di Belprat; a Berardino Arracusi ; al medico I. de Sca
lanse; a Giovanna Sciuto; a Pietro Genovese; a Pietro de lo Ponte;
a Pietro Vinzanti; a Diego de Cogoglio; a I. de Martiges; ad Agnese
de Maistro.

(4) FARAGLIA, Cod. Dipl. sulmonese, p. 358, doc. OCC: "
... haven

.

doce lo Christianissimo sig. re de Francza reservate et lassate tutte le
città, terre, et lochi de nostra camera che le _ tengamo integramente
como per li tempi passati.... per lo governo de la dieta nostra Camera

Anno LIII. 10
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scite poi vane le proposte del principe Federico, che de

siderava fosse lasciata al nipote almeno una parte del regno,

Giovanna in una, giornata di marzo, insieme con la figlia
e col re spodestato, s'imbarcò facendo vela verso Messina,
dov' erasi ancorata e se ne stava tuttora inoperosa (1) la

flotta spagnuola. Di una sosta a Lipari, ove forse fu sospinta
per l'avversa stagione, dà tesbimonianza una lettera di Fer

randino all' università di Gallipoli" ch' egli esortava a man

tenerglisi ancora ·fedele (2). Ripartiti da Lipari il 13 aprile
o giù· di lì, i reali profughi presero 'terra a Messina il giorno
di Pasqua.

'

Colà, almeno, fu dato ai travagliati animi di riposarsi
.alquanto, " Fuimo ricevuti con tanto onore", scriveva il

3 maggio Ferrandino ai suoi fedeli di Gallipoli, " che al

l'entrare delli serenissimi re er regina di Castiglia non se

le avria possuto dare majore "1'
E mentre Giovanna con la

figlia e D. Federico rimaneva ad organizzare l'impresa della

riconquista, - (e poteva trarre ampio partito dalle disposi
zioni dei nobili siciliani, " rabiati contro Francisi ,,) - Fer

l'andino ripassava lo stretto, sbarcava a Tropea ed avan

zava poi, fra il tripudio dei cittadini, sino al castello di

Missicino (3). Intanto, le condizioni dell'invasore divenivano

di giorno in giorno peggiori. Non solo i baroni mal soffrivano

che tutte le cariche ed i favori fossero dati ai francesi, ma

notavano' con rincrescimento che a taluni di essi, che ave

vano perduti i beni per confisca degli Aragonesi, i beni

quanto al regimento et cognitione de la Iustitia in nostra absentia

avimo ordinato lo magnif. Alfonso Sanchez_ consiliario et auditore

nostro generale, et in la perceptione conservatione et administratione

de le ragioni, intrate et pagamenti de nostro fisco, lo magnifico messer

Michele d'· Afflitto, consiliario et thesoriero nostro, etc. ".

(1) PASSARO, p. 70.

(2) D'ELIA, Documenti pel regno di Ferdinando II, in Ri». star.

salentina, II, nn. 5' e 6, p. 191.

(3) D'ELIA, p. 191. Egli s'era indotto a tornare al regno,
" quale

speramo de facile conseguire, si per la terra stare affamata, come

ancora per la parte, che avimo dentro; et appresso potemo andare in

gran paese, perchè ne semo aspettati con grandissimo desiderio per li

mali trattamenti hanno ricevuti da Francisi et Zingari, etc. ".

{ -,
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fossero .ritolti (1) da Carlo VIII, da cui aspettavano mag
giori benefici. Ed invece gli antichi patrimoni dei regnicoli
erano anch' essi donati ai francesi! Il popolo, in particolar
modo, aveva preso ad odiare i Francesi, mal sopportando le,
prepotenze, gli abusi e le scostumatezzq della soldataglia.
Incominciava" ora, a rimpiangere i sovrani aragonesi e spe�
cialmente Ferrandino che, di nulla colpevole, aveva dovuto
subire i tristi effetti dell'eredità paterna (2). D' altra par�e,
com'è noto, Ludovico il Moro, mutato consiglio da quando
s'era posta sul capo la corona ducale, si era unito in lega con

i Veneziani, col papa, con l'imperatore Massitniliano e con

Ferdinando il Cattolico contro la Francia. Carlo VIII, non
,

ingannato dall' apparente scopo della lega (ch'era quello di
combattere i Turchi), dopo aver per alcun tempo dubitato
se fosse' meglio aspettare prima i rinforzi dalla Francia o

uscir subito dal regno, si appigliò alfine a quest' ultimo

partito, marciando poi a grandi giornat-e per non lasciarsi
tagliare la via del ritorno.

Il 24 maggio '95 egli uscì da Napoli ; è noto quel che
gli accadde per via, prima di poter rivedere la Francia.
Ferrandina, passato in Calabria, non faceva grandi progressi;
e, veramente, se avesse dovuto fidare soltanto nella forza
delle -sue armi, difficilmente sarebbe riuscito a riacquistare
tutto il regn0: Presa Reggio, si scontrò a Seminara col
D'Aubigny, accorso a contrastargli l'avanzata a mhpo di
alcune milizie francesi. Sebbene il valore personale del re

fosse cosi grande " che parea che fosse risuscitato quillo
grande Ettore de Troia

" '(3), poco potè fare per la scarsa

compattezza dell' esercito, raccozzato alla meglio, e per l'im

perizia delle forze ausiliarie spagnuole. Ferrandina, anzi,

.'

(1) MASTROIANNI, p. 91. Tl L" luglio '95 anche le terre della-regina
furono di nuovo incamerate al R. Demanio.

(2) "Li dispiaceri che li franzisi fanno a li napolitani non baste
rìa lingua a contarlo; pensate che desiderano lo signore re Ferrante
come li Iudei aspettano lo Messia, et cosi l' hanno puosbo nome; dice
l'uno napolitano all'altro: Dimmi, frate, quando vene lo compare? per
non possere dire 10 vero nome ". Cfr. PASSARO, p. 74.

(3) PASSARO, p. 72.
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caduto da cavallo, corse pericolo di esser ucciso; fu salvato.

a prezzo della propria vita, da Giovanni de Capua, suo'

compagno affezionato e fedele, che sin dalla fanciullezza

era stato paggio presso di lui.

Dopo la sconfitta, il re si ritrasse a Palmi. e di lì fece

-ritorno a Messina, dov'e Giovanna, con la infanta, molto

aveva dovuto trepidare per lui. Ma venne il momento della

riscossa. Avendo egli, in fretta, 'veleggiato verso la capitale,
vi fu accolto con grandissime; straordinarie manifestazioni

di giubilo (1). E l'esempio di Napoli trascinò subito Capua,
Aversa, Rocca Mondragone e numerose altre terre della

Campania. n13 ottobre, mentre i Francesi resistevano an

cora nei castelli, giunsero nelle acque di Napoli, con cinque
galee dell' ammiraglio Villamari, la regina e l' infanta, ac

compagnate dall' ambasciatore dj Spagna. Giovanna, ancora

incerta se dovesse sbarcare, mentre il re era tuttavia lon

tano, domandò consiglio al Contarini, capo della flotta veneta;
\ il quale, trovandosi nel porto con le sue' galee, erasi recato

ad ossequiarla. Non avendo quegli voluto pronunziarsi (2),
si preferì chiedere il parere del re, che rispose afferma

tivamente.' Ed 'allora le venti galee veneziane accompa

gnarono madre e figlia alla Maddalena, ove discesero a

terra., Accorse tutta la città "con moltissimi armati" e

"
con grande allegria, et la ditta signora regina cavalcò

per la città con più di quattromila huomini dello popolo" (3).
E sin d'allora Ferrandino, profittando di quell'aura popo
lare, costituÌ di nuovo la regina- suo luogotenente generale.
In tal qualità ella assistè da Castelcapuano alla partenza

(1) PASSARO; p. 72. Il re "cavalcò con gran piacere tra gli
applausi dei napoletani", sotto una pioggia di fiori, mentre gen
tildonne e popolane gli correvano a gara incontro, laudandolo e accla

mandolo liberatore. La gioia di tutti era tale" che pareva che le prete
si voltassero sottosopra da grande allegria", come afferma il GALLO,
p. 14. Cfr. anche NOTAR GIACOMO, p. 194; cronica Anonima del

Ms. municipale I, 3, 47, p. 895, pubblicata da M. SCHIPA, Il popolo di

Napoli dal 1495 al 1522, in Arch. star. nap., XXXIV, 296.

(2) MALIPIERO, Annali Veneti, ov' è riportata la 'relazione del Con

tarini; Arch. Star. Ital., XV, 399; NOTAR GIACOMO, p. 194.

(3) GALLO; p. 18.
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per Salerno del Montpensier, che da Carlo VIII era stato
lasciato come vicerè in Castelnuovo. L'altissimo ufficio giovò
forse anche alla regina stessa per rientrare con maggior
prestezza in possesso delle Sue terre. Carlo VIII, a dir vero,
no?- era stato molto sollecito nel farne la promessa con

segna. Il 10 luglio 1495 quei beni erano ancora in possesso
del R. demanio. Soltanto per pudore, forse, il gran came

rario francese, il 3 luglio, aveva scritto a Giov. Oarlo Tra
montano (1) e poi il 7 a Ludovico d'Afflitto (ed era proprio
il medesimo giorno del ritorno di Ferrandino in Napoli),
per chiedere informazioni su quelle terre, che, già devo
lute al R. demanio, si dovevano, a norma del privilegio di
Oarlo VIII, restituire alla regina (2). Dell' amministrazione
speciale di tali terre non abbiamo però molte notizie per
il resto del 149.5 e buona parte del '96. Dai documenti, aI

noi pervenuti, desumiamo la premura di Giovanna per age-
volare i .sudditi, rovinati dalla guerra, nei pagamenti fiscali;
la prontezza nel soffocare qualche velleità di ribellione, con

1'invio in Abruzzo di un suo commissario speciale, Marino
di Colal1tonio (3) la sua fermezza nel volere il rispetto della
legge (4), e il mantenimento dell' ordine pubblico (5). Nè

(1) MASTROIANNI, p. 92�

(2) Curiae Sumanariae, vol. 27, fol. 6; 'letto del 5 settembre '96 al
tesoriere generale.

(3) Questi avrebbe dovuto abboccarsi ivi col duca di Amalfi, suo

figliastro (Curiae; 27" letto sei settembre), affìnchè provvedesse, insieme
col conte di Popoli, alla sicurezza di quella regione, procedendo, se

occorresse, anche all' arresto di otto persone, indicate come i capi più
pericolosi (CU1"iae, 27, fol. 7; lettera dellO setto al conte di Popoli).

(4) Ad es. il 7 settembre ordinò che si riscotesse, senz' indugio
quella .parte de' pagamenti fiscali che non era stata da lei condonata
(Curiae, 27, fol. 8 t), e ordinò ai suoi percettori di Sulmona e di Terra
di Otranto di far restituire agli ebrei ed agli altri sudditi della terra
di sua Camera i beni che loro si erano tolti, sotto pena di 100 once di oro

(Curiae, 27, foI. 9).
(5) Il 20 settembre '96 scrisse ai medesimi percettori di non per

mettere' che si commettessero danni nei territori a lei appartenenti
'(Curiae, 27, fol. 10); e intanto provvedeva a reintegrare alla Oamera
alcune terre depredate da ribelli in Guglionisi (Curiae, 27, fol. 12).
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manca qualche concessione a persona di -provata fedeltà (1).
Ma la gioia, destata dai buoni successi militari, fu presto

_contrappesata dalla notizia della morte di Alfonso. II, ap

portatrice di " melanconia assay" nella famiglia reale (2).
Quanta stima avesse quel re per la matrigna è dimostrato

dal suo testamento, chiuso poco prima di abdicare al regno ..

Mentre egli provvedeva alla successione, raccomandava vi

vamente al figlio la regina Giovanna, degna di' speciale ri

spetto per le sue virtù e per i' amore dimostrato alla fa

miglia. Gl' ingiungeva, anzi, " di non partirsi dalli 's�ni et

amorevoli ricordi et consigli di quella, com' esso ... sempre

have, fatto" ; e voleva espressamente che "a detta signora
reina sia mantenuto lo stato e tutte l'altre cose li foro

promesse in tempo del suo maritaggio, et dipoi ; ... et le siano

confermate tutte donationi de gioie et, altri mobili p�r la

bona memoria del signor re suo padre '"
Le medesime rac

comandazioni venivano fatte per la figlia di lei, ch' egli
aveva teneramente amata, anche per l' assegno,. di una dote

di 400.000. ducati, " come la bona memoria del re suo padre
mostrò contentarsi di darele " (3).

F'errandino non aveva bisogno di stimoli per dimo

strare un affetto .che veracemente sentiva: tanto più che

vi si mescolava una sincera gratitudine, perchè la regina
madre nulla tralasciava per favorire i suoi interessi. Infatti,

non essendo ancora tornata la città d'Aquila alla fedeltà

del re, ella il 20 dicembre 1495 scriveva all' università,
offrendosi mediatrice fra quei suoi vassalli e Ferrandino.

Dopo - aver affermato che le cose del re stavano in gran

prosperità, ella soggiungeva di non sapere che cosa potessero

sperare dal re di Francia " che non ha possuto soccorrere

(1) Il 4 ottobre '96 nominò parroco della chiesa di Caramanico, di

suo patronato, il sac. Nicola de Ianni de Thiero (Curiae, 27: fol, 12t).
(2) NOTAR GIACOMO, p. 199.

(3) GALLO, op. cit., dal testamento che riporta: " ordina e commanda

detto signor re che lo predetto suo primogenito debba portare alla

serenissima signora reina, madre colendissima di sua Maestà, reve

rentia et obedientia, come sua madre, et comunicarle tutte l'occorrenze

del regno et del stato ".

'



lo Castel novo n' Dava notizia della resa di questo castello
e delle offerte inviate dal castellano del Castel dell' Ovo e

da altre terre del regno per sottomettersi al re; e queste
sottornissiorii si sarebbero anche moltiplicate dopo la resa

I
di Gaeta, " contro la quale se manda prestissimo l'armata
et lo assedio per terra" ; poichè Ferrandino era "adiutato

gagliardamente da li potentati di Italia", e si sapeva che,
invece, dal "

re de Franza nè per mare nè per terra po' ve

nire soccorso ad quilli teneno le sue bandere in' quisto rearne,
perclìè ha tanto da fare in casa soa per la guerra li ha

repto lo sereniss. Re de Spagna, nostro fratello, con lo se

reniss. re de' Romani" (1). L'invito della regina sortì il suo

effetto, non avendo Aquila tardato. molto a risollevare le
bandiere aragonesi (2). E si può ritenere che non era stato
un vanto bugiardo l'affermazione di Giovanna che erano
" le cose del dicto sig.r re nostro figlio in gran prosperità,
et ... ogni dì per prosperare più ". Infatti Ferrandino, en

trato ai. primi del 1496 nella lega contro la Francia, riuscì
a stringere inoltre uno speciale trattato con Venezia, che
inviò in aiuto di lui un esercito sotto il comando del Gon

zaga .. Egli medesimo si mosse ben presto per impedire, con

l'aiuto di siffatte milizie, che in Puglia scendessero e si
raccozzassero i nemici che rimanevano ancora nel regno.
Ed allora, prima di lasciare la capitale, vi nominò vicerè
Antonio di Guevara, conte di Potenza, per coadiuvare nel

governo la regina che conservava la Luogotenenza gene
rale (3). Nell'esercizio dell'altissima carica, il17 febbraio 14�-)6
Giovanna ebbe la sodisfazione che "il Castel dell' ovo se

rendìo ; la signora regina matre,,; ed ella "
con parte de la

gente del populo de Napoli, armata, andìo, dicto dì, �d pi
gliare possessione" (4).

Di lì' a poco, il 2,8 febbraio '96 furono pubblicate le
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(1) DE BARTHOLOMAEIS, Lettere inedite di regine araqonesi, in Bol-

lettino Lud. A. Antinori, 1889, fase, I e II.

(2) DE BAR'rHoLoMAEIS, op. cit.

(3) GALLO, p. 23.

(4) GALLO, p. 24; NOTAR GIACOMO, p. 200.
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prossime nozze tra il re _e l' infanta Giovanna (1). Non VI

era stato bisogno; questa volta, di lunghe trattative o di

ambasciatori, perchè i due giovani, ch' erano cresciuti in

sieme, sentivano già un reciproco affetto, Tuttavia quel
l'imeneo ebbe anche uno scopo politico. Ferrandino trovava

nella sposa non solamente la congiunta affettuosa, ma anche
la nipote del potentissimo sovrano spagnuolo da cui, per

questi rinnovellati vincoli di parentela, poteva sperare più
validi aiuti per consolidarsi sul_ trono. E dell' annunzio di

quegli sponsali il popolo si dimostrò lieto. (4 L'. unione di

quei due giovani" - scrive B. Oroce (2), - ne' quali bat

teva lo stesso sangue, di quei due superstiti dei reali ara

gonesi di Napoli, fu dal popolo appresa con rinnovata onda

di tenerezza; I e con lieto augurio ".

Il 10 marzo '96 il re, fatto ritorno a Napoli e
(4 toccata

la mano alla signora Infanta come sua moglie novamente

pigliata", ripartì subito per il campo (3) contro i nemici
. e i ribelli; e vi fu subito raggiunto dal legato pontificio
Giovanni Borgia (4). Nello stesso, tempo, la regina madre

continuava ad esercitare la luogotenenza dando disposizioni
per fortificare Napoli (5) ·e impartendone altre da parte del

re (6), finchè giunse la nuova della resa di Atella (Basilicata),
ultimo baluardo della resistenza francese (7).

Di lì a poco, innanzi alle due sovrane, sfilarono in Oa

stellamare di Stabia, come negli antichi spettacolosi trionfi,

(1), G ALLU, op. cit., p. 24.
I

(2) Re Ferrandina, in Storie e leggende napoletane, Bari, Laterza,
1919, pp. 143-163.

(3) GALLO, p. 25.

(4) GALLO, p. 26.

(5) TU'I'INI, Origine de' seggi, Napoli, 1644, p. 2G6 : lettera 4 marzo

'96, da Castelnuovo, ad Antonio Sasso, eletto del popolo, con ordine di

riscuotere il danaro delle nuove gabelle "per benefitio de fortifica

tione, guardia, artiglieria, et altri necessarii della città di Napoli ".

(6) GALLO, op. cit., p. 29: una delle mazze del palio, nella proces
sione .del Oorpus Domini, doveva esser data all' Eletto del popolo.

(7) La capitolazione venne firmata il 20 giugno. I francesi pr�
mettevano la restituzione di tutte le terre occupate, mentre Ferrandino

dawa la sua parola per concedere loro il ritorno in patria.
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"le schiere " de' francesi che tanto erano prima gagliardi,
et hora, voltante fortuna, venuti sì mansueti che di loro
si faceva quel che il re voleva" (1) ; e s'imbarcarono per
il loro paese.

v. NOZZE SOLENNI DELL' INFANTA; LA SECONDA
"

TRISTE REYNA ", GIOVANNA IV.

Incontro al re, che ritornava alla capitale dopo aver

presi " il castello e la bastia di Salerno
'" si recò la regina

madre con 1'Eletto del popolo ed altri governatori e 400
fanti (2). E poichè da "J:Ilolto tempo non l' havea visto,
come s'incontrare, strettamente s'abbracciaro ". Tale incontro
avvenne � Nocera dei Pagani (3). Di 1à, insieme, si recarono

a Somma, ch' era una terra della regina stessa, e propria
mente nella contrada Starza, dov' era edificato "un palazzo
,regio, con aere finissimo" (4). I popolani di Napoli, frat
tanto, erano accorsi innanzi a Castelnuovo, dov'era l'infanta,
la quale già " havea fatti li sposalitii dell' affidare con lo

sig.r re Ferrante", e si erano offerti di accompagnarla
'amorevolmente presso lo sposo. A questo l'Eletto del popolo,
Ludovico Folliero, aveva presentato un ricco dono da parte
de' concittadini; i quali, con gentile pensiero, avevano voluto
rifornire la casa reale di quanto- erasi perduto nel saccheg�
gio (5). " Il 28 agosto la sposa partì a suon di musiche,,;

(1) SANUDO, Diarii, Venezia, 1879·1902, I, 157.

(2) Racconti di storia napolet., in Arch. stor, nap., XXXIII, 519.

(3) PASSARO, p. 104:. Secondo il notar Giacomo, l'incontro sarebbe
avvenuto proprio a Somma.

.

.

(4:) Racconti, in Arch. stor. nap., XXXIII, 519.

(5) Racconti, ivi, p. 520. Il popolo mandò 10 letti, con 3 mate

.

l'assi ognuno
" di fustagno de MJ.lano '" e con le facce "di lana di

gentile colore", lenzuola di tela d'Olanda, e coltri di raso giallo e

verde (colori di casa D'Aragona)'; servizio di cucina doppio; sedie
foderate di velluto; servizio di tavola 'in stagno e maiolica; di cri
stallo ecc. Inviò anche cibarie: carne salata; due vitelle di Sorrento;
100 polli al giorno, accompagnati da una soma di pane, fatto a ciam
belle (tòrtani di s. Antimo) e 20 paia di oche e anatre. Tali oggetti
furono portati da un mercante, di nome Antonio Mercadante, con due
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e molto belia compagnia le facevano _

(! alcuni gentiluomini
et gentildonne, ma pochi; molti i popolani". Guidava co

storo, qual capitano, l'Eletto, che aveva- in sottordine il

Tramontano, uno dei suoi consultori ; lo precedevano "sei

portieri in calze, in divisa, con giubboni di raso rossi e

gialli [i colori di Napoli], berretti rossi a. piume bianche;
e dugento giovani a piedi in giubboni di raso verde, an-'

ch' essi con berretti scarlatti, con penne bianche, e con la

bandiera del popolo tutta ricamata di oro" (1). A questi
popolani, in Somma, venne fatta grandissima festa; vi ebbe

una parte notevole anche la produzione poetica (2). Così,
nella quiete idilliaca della Starza, tra le dimostrazioni di

sincero affetto de]. popolo, furono celebrate definitivamente

le nozze, alle quali, sebbene valide, non si accompagnò la

solennità d'una pubblica funzione ecclesiastica, come del

resto per indolenza i fedeli e per ostentazione i nobili ave

vano preso il costume di fare (3). Gli sponsali solenni, cir

condati da tutta la pompa e dal fasto reale, si sarebbero

celebrati al ritorno nella capitale. Ma non lo permise la

mIqua fortuna.

Il re, ammalatosi ai primi di settembre '96, nell'ottobre

forzieri, colmi di tovaglie da tavola (mesàli) e salviette (strusabucohe)
.

di tela di Fiandra finissima, oltre due tovaglie di seta profumate, con

cassette di profumi, e varii recipienti di acque odorose; con 20 cesti

(sporte) di confetture, 300 canestri di varie pasticcerie (pizze bianche,
paste, tortanetti "

e altre delicature di zucchero indorate ,,), e 100 dolci

fatti come cimieri, portanti banderuole con l'armi reali, " fatti tutti

dalle monache e spetiali finissimi ".

(1) Racconti, ivi, pp_ 309-310.

(2) Racconti, ivi, p. 310: " et il Pontano, et il Sannazaro., che ivi

erano, ferno recitare non so quanti di quelli loro glillommari napolita
neschi, et Chariteo, che Barcinio è chiamato dal Sannazaro nell'Ar

cadia, essendo costui segretario al Re, fè cantare mille sue frottole,
fatte da lui in lode della sua Luna, di cui egli sotto nome' di Endi

mione era mirabilmente invaghito, ecc. Cfr. CROCE, I teatri di Napoli,
in Arch. stor. nap., XVIII, 590. - È lecito dubitare della presenza del

Pontano, che tante insolenze contro gli Aragonesi aveva, usate, nel

l'orazione, pronunziata da lui innanzi a. Carlo VIfi. Cfr. anche POR

CELLI, Poemi in lingua napoletana, vol. 24, p. 11.

(3) CAPUTO, Descendenze della Reol casa d'Aragona, p. 5.
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si fece trasportare in Napoli. In una' lettlga portata a spalla
seguiva il Te, la giovane sposa, anch' essa gravemente am

malata. Il triste corteo si fermò n'ella chiesa dell' Annun:....

ziata, e proseguì per Castelnuovo dopo che F'errandino ebbe
fervidamente pregato" con gran lacrime ·cle' circostanti

" (1).
Nella reggia avvenne una scena dolorosissima, che dovè

straziare il cuore della regina madre e di quanti vi assi
stettero, Il re, in fine di vita, "perchè fino a quell' ora

non avea celebrate le nozze della moglie e con le debite
solennità di S. Chiesa, per consiglio de' �avi le celebrò sul

letto, accettando Giovanna per legittima sposa, nominandola
'

ì'egina e coronandola di sua mano " (2). In quei gi@rni di

ansie, il popolo si raccoglieva nelle chiese a pregare e

percorreva in processione le vie, per impetrareIa guarigione
del re che .amava (3). Vane furono le preghiere; il 7 ot

tobre '96 Ferrandino scomparve (4), proprio quando benigna
pareva mostrarglisi la fortuna, avendo egli non solo ricon

quistato quasi tutto il regno, ma anche appagati i voti

del cuore. Nessun sovrano, forse fu mai pianto con tanta

sincerità d'affetto 'e dal popolo e dalla giovane consorte (5);
la quale, imitando l'esempio materno, d'allora in poi si firmò,
e forse con maggior ragione, " la triste Reyna ,,'

continua

ADELE SeANDoNE

(1) PASSARO, p. 107; NOTAR GIACOMO, p. 209.

(2) SUMMONTE, V, 47. Secondo il PASSARO, p. 107, le nozze si

sarebbero celebrate a Somma, poco prima di partire per Napoli. -

CAPUTO, p. 57-58.

(3) PASSARO, p. 107; NOTAR GIACOMO, p. 107.

(4) In Racconti di st. napolet., ivi, 311, si enuncia il sospetto che

avesse procurata la morte di Ferrandino, con veleni, Cesare Borgia,
allora cardinale di Valenza. La cosa non è ammissibile, perchè egli
venne a Napoli soltanto per la coronazione di Federico, nel '97. In

Napoli, nel '96, v' era il fratello di lui, Giovanni, duca di Gandia.

Dal PASSARO, p. 107 si fa allusione invece a "un avvelenamento pro
curato da Federico, zio del re".

(5) PASSARO, p. 107.
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