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PBEFIZIOM ALL4 PRIA EDIZIONE

È ana spiritosa maniera di dire della lingua tedesca, eine stelle bekleiden

{vestir ima carica). Ciò che si veste e si spoglia diventa un carico che l'aomo

adatta a sé, ciò che non si muta è inerente all'uomo. Quanto più alta è

la carica, tanto n'è maggiore l'influenza. Quanto piìi la sfera di sua azione

s'aggira attorno ad elementi morali, tanto piìi l'individuo deve proporzionarsi

al grado. Se il grado è più grande dell'uomo che il va occupando, ne soffre

per l'insufficienza di questo. Si adattano l'un l'altro, l'uomo e l'impiego? una

polente influenza è assicurata all'impiego in virtù dell'uomo che lo occupa, ed

all'uomo in virtù dell'impiego. Non sarebbe difficile il riscontrare nella storia

come la differenza tra il grado e l'investito ha portato prima indebolimento

nelle intime viscere di Stali e di istituzioni, poscia condottili a rovina, ovvero

cagionato un colpo esterno che li gettò a terra. Ancorché colai differenza si

trovasse in proporzioni limitate, arrecò, se non rovina totale, un deperiiiiemo

ad istituzioni che duravano da secoli.

Un tale accordo dell'individuo e del grado s'incontra nella storia dei Papi

(li quest'epoca. La più sublime dignità col più alto sentimento di sua impor-

tanza, dei doveri e dei diritti; ecco lo spirito che animava e guidava l'uomo,

onde colui che sedeva sulla cattedra di San Pietro altro non era che una ma-

nifestazione di questo spirito. Tuttavolta l'intima coscienza sentì questo bi-

sogno di armonia tra l'uomo e il grado, la cattedra posò su un principio

eminentemente conservatore. Potè bensì in dati casi essere stala vittima di

assalti esterni, non mai tradì se stessa o l'miportanza di sua missione. Pre-

s<;else con un sit ut est, aut non sii, soccombere, anziché conlaminarsi colla

infedeltà agli importanlissimi suoi doveri ejprocacciarsi una vita dubbiosj.

HURTER III. 1



G

Come quest'idea regnasse profoiidnraenleneiràniraa d'Ihnocenzo Ilf'si vede-

ohiaro dalla sua storia. Ei fu ciò che fu io virtù del pontificalo, e il ponliOcalo

operò quanto operò in virtù d'Innocenzo. Perciò negli avvenimenti che si

succedettero sotto il suo regno, in lutti i fatti nei quali ebbe ad esercitare

un'influenza di qualche rilievo, il trovi sempre lo slesso. Nell'avversa fortuna

(come all'epoca della calala di Ottone in Italia). non fu mai che mercasse

aiuto a costo di saorifizii disonorevoli; nella prospera (come all'epoca delle

vittorie in Francia) non fu mai che declinasse un passo fuor del legittimo

sentiero. In principio, come al termine di sua carriera, non mai rimorchiato

dagli avvenimenti, ma piuUoslo guidandoli secondo lo spirilo del papato da cui

era egli informalo.

Se varii e fecondi di conseguenze furono gii avvenimenti dei primi otto

anni del ponlificato d'Innocenzo, varii e fecondi pure di conseguenze furono

quelli degli ultimi, dei quali è materia questo volume. Tanto egli quanto

Ottone, dopo tornali vani i conati di dieci anni, sul termine si trovarono.

Impensatamente al punto in cui erano all'epoca dell'elezione. Alla Germa-

nia slava preparala una scissura più vasta, alla Sedia Pontificia una po-

sizione ben diffìcile se la vittoria di Bovines non fosse venuta in buon

punto a ricondurre quella all'unione coU'indebolimento del potere di Oltone, e

>cusare a questa vicende più tristi. In Francia il pericolo e la politica otten-

nero inaspettatamente ciò a che la ferrea costanza e la vetusta inflessibilità

=

romana avevano lavoralo pel corso di cinquant'anni. Nelle vittorie di Alfonso

sui Mori noi non applaudiamo solo alla preponderanza che quindi venne la

Spagna ad ottenere sui nemici della fede, opera condotta poi a fine tre secoli

dopo dal celebraiissimo Arcivescovo di Toledo, ma eziandio al genio illustre

del Capo della cristianità, il quale, siretlamenio parlando, ebbe parte in

((uesla lotta e in queste vittorie. Gli obblighi con cui llnghillerra si era av-

Ninta alla Sede Apostolica dan luogo a giuste censure sulla di lei condotta.

Oneste censure ricadono certamente su chi faceva l'offerta, non .su chi l'accet-

tava. Fatti simili, occorsi nei tempi che precedellero, sminuiscono per lo meno

il torlo di che ad ogni costo si vuol quinci dar carico alla persona d'Inno-

cenzo. Se l'ultimo dei Signori poteva dar in feudo il fallo suo a un Vescovo,

o ad un monastero, cpperchè un Re non l'avrebbe potuto verso Colui che

sDvruiia su tulli i Vescovi e monasteri? — I falli avvenuti nel Mezzodì delli

Francia son quelli che dan nialeria alle censure maggiori contro Innocenzo.

Ouivi ò duopo distinguere duo cose: l'operalo in so, e il modo eoo cui fu

condono. Sull'o[)erato non può accolhirsegli un rimprovero cosi illimitato, tul-

la\oUa noi nel giudicare di esso pigliamo a norma le idee dei tempi d'allora.
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ben diverse dalle idèe in corso ai tempi nostri. Sé il regno dèlia Chiesa si

guardi non come semplice fondazione, 'ma una fondazione sotto una data-

fórma, chiaro si manifesta come ogni scissura da essa, anzi il semplice ten-

tativo per costituirla altrimenti, doveva essere considerato come un atto di

ribellione. 11 glorificare le ribellioni era riservato ai tempi nostri. Se piglian

consistenza le idee che sono in voga in molti paesi d'Europa, il tempo verrà

in cui le misure che saran costretti a prendere i Sovrani per ridurre ad ob-

bedienza i sudditi ribelli daran luogo alle medesime censure a cui va sog-

getto Innocenzo per aver voluto frenare gli erranti. La Chiesa, altrettanto

quanto lo Slato, dev'essere regolala e custodita da chi ne sta alla cima. Se

coloro poi, ai quali fu affidala l'esecuzione, operarono per fini personali, non

è colpa d'Innocenzo. Questa storia addimostra, come sì spesso tempestato da

indirizzi dei Nunzii e dei Vescovi francesi, si trovasse in lotta tra il dovere e

la fiducia. Può egli il Sovrano di un regno vastissimo (e tale sotto ogni ri-

guardo era allora il supremo potere della cristianità), può egli tenere una

via di diffidenza verso la condotta di Colui a cui per necessità ha affidata una

parte di sua autorità?

Con qual dolce speranza avrà egli finalmente, al tempo del Concilio, get-

talo lo sguardo ai vicini giorni in cui doveva effettuarsi la somma dei suoi

vivi desiderii, e ottenerne quello scopo a cui, come tanti raggi al centro,

avevano mirati tutti gli sforzi di sua carriera: la conquista di Terra Santa!

Oh, se avesse potuto, com'era il suo progetto, dirigere personalmente le forze

unite dei regnanti del Nord, mettersi egli alla testa! Che ne sarebbe av-

venuto, se la morte noi preveniva, sotto l'influenza immediata di un genio sì

;.iliivo, penetrante, temuto e rispettato?

Il caratlere principale di quest'epoca in cui, non dirò il Cristianesimo, ma'

la Chiesa, aveva penetrato tulle le relazioni sociali e a tallo dava vita ed in-

dirizzo, sarà in questa storia spiegalo. A maggior compimento doveasi questa-

più estesamente sviluppare, sovrattutto dar un'idea della vita della Chiesa quale

si raccoglie dai documenti originali. A questo non ci mancarono i materiali, e

valeva la spesa di ordinarli e farne un'appendice, o meglio, una terza parte.

A ciò consigliavaci r islesso piano primitivo di quest'opera, il quale non la

sola storia d'Innocenzo si ebbe proposto di tessere, ma quella specialmente-

dei contemporanei di lui. Ampio quadro, in cui attorno ad Innocenzo come

a figura principale, campeggiano in vario ordine, ma tulli in ordine ad In-

nocenzo, lami altri personaggi. Se in questi due volumi ci si presentano no-

mini in allo di compiere la loro parte di azione, gli incidenti però, i quali'

:Ji\bracGiano in massa innumerevoli persone, le quali non hanno un'azione,.
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propria ma vi stanno solo in riguardo a quelli, questi incidenti formano il

fondo del quadro.

Tre appunti, ben se ì sapeva l'autore pria ancora che mettesse mano al-

l'opera, tre appunti potevano farglisi contro. L'uno che non ci presenti al vivo,

e, come a dire, plasticamente, ma solo in ritratto Colui che dà il nome alla

storia. Quest'appunto trova la sua risposta nella intitolazione del libro. L'au-

tore intese (come chiaramente lo espresse) (1) stendere un frammento della

storia d'Europa di quell'epoca, di cui il Papa fu il centro.

L'altro appunto è che l'autore siasi occupato di soverchio dello spirito del

secolo, e non abbia sempre giudicato delle cose sotto il vero punto di vista.

Su ciò non vale guari la spesa di giustificarsi, essendo questo soggetto di

opinione. Certamente che l'autore avrebbe meglio corrisposto alle idee dei

tempi nostri quando, invece di giudicare Innocenzo qual fu in sé stesso, avesse

tolto a norma ragioni basse ed ingiuste; quando, invece di giudicare di sue

opere dai sentimenti e dalle intenzioni che ei medesimo manifestò si aper-

tamente, avesse tolto a norma intenzioni affibbiategli da scrittori posteriori;

quando, coll'abbassamento di Colui il quale slava a capo della prima fra le

più grandi istituzioni della terra, avesse sacrificato allo spirito dei tempi,

piuttosto che obbedito all'imparzialità. Ognuno dovrà concedere che l'interno

animo d'una persona si rivela senza ambagi da una raccolta non piccola di

lettere venute alla luce per circostanze di vario genere, scritte a persone di

varie condizioni, tutte armonizzanti a uno scopo finale, unico. In guisa che

non può aver luogo l'obbiezione di avere troppo esaltato Innocenzo per un

fine anco morale e cristiano. Se noi mettiamo una grande autorità nei com-

menlarii di Zenofonle, di Cesare, di Federico, volendo giudicare di loro me-

desimi e delle loro opere, perchè non la metteremo pure in quelle lettere

scritte tosto dopo gli avvenimenti nei momenti di bisogno, e tosto dopo con-

fidale agli archivi senza che fossero destinale alla pubblicità? Non aveano esse

tanta forza, non dirò presso i posteri, solo presso molti coetanei, quanta ne

ponno avere quei commentarli? mentre questi ci parlano comunemente del-

l'avvenuto, sia felice, sia infelice, quelle trattano di cose da farsi?

Più appropriata poirebb'cssere la terza accusa, di un qualche vuoto nelle

prove addotte. L'autore e benissimo persuaso che qualthc fatto importante di

quest'epoca sarà sfuggilo al suo occhio. Sentiva cerlaraciitc la difikollà di

condurre a termine una delle più rilevanti opere di storia in un paese dove

difettava di mezzi. Parecchie notizie si sarebbon potute raccogliere viaggiando,

(l; Prcf;izioiie al voi. I, png. 4.
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sebbene, a dir il vero, nei viaggi non si presta poi sempre a lutto quell'ai-

tenzione minuta chi; negli ozii domestici, dove l'uomo ha pacificamente a

mano gli elementi necessarii. Spesso una notizia è narrata diversamente in

un fonte derivato, che nel fonte originale, né si ha agio a confrontarli. I lesti*

monii saran riportali diversi fra loro, giusta le varie edizioni, per esempio,

nella Cronaca francese di Marlene, Coli ampi, e nel voi. XVIII del Recueil des

Hlstoriens des Gaulois et de la France, poiché quest'opera fu comunicala solo

all'autore un mese fa dalla gentilezza dell'esimio Vescovo di Sant'Urbano.

Nella soave reminiscenza delle dolci ore che fruì l'autore nel suo lavoro,

in riscontro ai tempi tristi in cui universalmente ci troviamo, e noi special-

mente della sì felice altra volta Confederazione Svizzera, può egli a buona

ragione pigliar ad imprestilo le parole del grande storico di Roma: ego hoc

quoque laboris praemium petam, ut me a conspectii malorum, quw nostra tot per

annos vidil wtas, lantisper certe, diimprisca illa tota mente repeto, avertam,

omnis exspers curoe, quae scribentis animiim etsi non flectere a vero, soUicituni

tainen efficere possil

Sciaffusa, il giorno di san Bartolomeo, 1834.

Federico Hlrteb.



PREFAZIONE ALLA 8EC0l\DA EDIZIONE

Poco ha ad osservare l'autore sul fondo della materia in questa seconda

edizione. Il più importante fu scritto nella prefazione alla terza edizione del

primo volume. Un semplice sguardo al numero delle pagine d'ambedue le edi-

zioni ci presenta l'aumento di questa seconda, mentre fu pure stralcialo l'ul-

timo libro per intero sul governo ecclesiastico d'Innocenzo per farne un libro

a parte nel terzo volume.

Come nella prima, così in questa seconda edizione ogni cosa fu oggetto di

speciale attenzione; usufruttuata ogni correzione o perfezionamento che si pre-

sentò dietro apposite ricerche o fortuiti incontri, per cui ne andassero soddi-

sfatti principalmente quei paesi che stanno in contatto col centro della cri-

stianità. A questo riguardo l'autore può rimandare il lettore a quei passi dove

si tratta delle vicende di Germania, d'Inghilterra e Francia. Una maggiore

attenzione fu pure consacrata alle operazioni del quarto lateranese €oncilio.

Cosi pure si cercò di dare tutta la luce possibile al ventesimo libro, in cui è

descritto il lustro e la gloria d'Innocenzo. Possa quest'opera, a gloria di Colui

il quale ne è il soggetto, perfezionata, trovare quella gentile accoglienza che

trovò incompleta !

SciaffuèO, il ;J0 giugno 1842.

Federico Hurter.



LIBRO DECIMO

ANNO 1206.

'mdice.— Italia. Sicilia; riconciliazione con TeobalJo. — Germania. Fatti di guerra,

novello interessamento che Innocenzo piglia a favor di Ottone; lettera di Filippo al

Papa. — Gli altri Stati. — Danimarca. Il vescovo Waldemaro di Schleswig. — Co-

stantinopoli. Guerra contro i Bulgari; assedio di Adrianopoli; morte dell'imperatore

Baldovino; suo fratelio Enrico ^li succede.

Chi la storia d'Italia scrivesse di quest'epoca, avrebbe nelle contese tra i

piccoli signori in fra loro finitimi, tra comuni e Vescovi, tra i cilladini e le

principali famiglie (contese che con quanta facilità pullulavano, con altrelianta

'bene spesso si estinguevano), avrebbe un assunto noioso sotto un aspeilo, e

sotto un altro darebbe un'idea di ciò che valga uno spirito che sente, ardi-

mentoso e qualche volta temerario. Singolari episodii avrebbe a intrecciare

alla sua Gloria, come il racconto di Azzo da Esle che, uscendo in campo

contro il suo avversario, dà in ostaggio il proprio figlio (l). Sopra tulle le

aberrazioni poi levar si vedrebbe il Papa, pacificando, ag-giustando le diffe-

renze, cercando, secondo che era il caso, di far valere la sua autorità, or

come Capo della Chiesa, or come Patrono, or come Capo dello Slato.

1 Piacentini, irati contro il loro Vescovo, l'avevano insolentemente caccialo

•di cillà (2). Come siasi calmala la tempesta noi sappiamo, ma cerio per opera

d'Innocenzo rientrarono in sé ed offrironsi disposti a giurare fedeltà (3). Ad

'imitazione del Signore, il quale, ritornando al Padre, lasciò ai suoi la pace,

lincaricò l'Arcivescovo di Pisa di aggiustare le differenze insorte tra quei cii-

tedini (4), come già gli era 'riuscito di ristabilirla ira quei d'Alessandria e f!i

Aequi colTopera dell'Arcivescovo e del Visconte di Milano. CioquemilaoUo-

centosessaniasei cilladini di Alessandria si professarono anzi con uiuramenli'

(1) Uiira.L: Antlq. Estens., I, 419. — Ciò'C-vvenne neiraniio 1-207; giusta Galvaiioir?

•Fiamma, quando andò contro Ezzelino, ma non, come racconta il Monaco di Pado\;i.

^per togliergli la Marca d'Ancona.

-t2)-Ep. VII, 114, -17o. .(3).Ep.4X,<78. <(-4).Ep. IX, 191.
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iribularii alla Sede Apostolica. Di eguali senlimenli ebbe a lodarsi Radi-

rofani, la quale, confessando i suoi torti verso il Sovrano, ollenne di poter

eleggere iu avvenire il proprio Console. Solamente per avere nelle mani uà

freno con cui trallencrli in occasione di nuove opposizioni, si riservò Inno-

cenzo di ritogliere tal concessione a suo libito (5).

Dopo che la morte del Conte di Brienne aveva liberalo Diepoldo dal mag-

giore suo nemico, questi, il quale a norma delle circostanze sapeva essere

sfrontato e crudele, furbo e doppio (6)» fé' pace col Papa, una pace che prima

ili lutto giovava al consolidamento di sua autorità e potenza. L'esperienza

avevalo edotto che non era a pezza fattibile vincerla contro chi aveva alle

mani tali mezzi quali Innocenzo. Per la qual cosa mandógli ambasciadori ad

assicurarlo del suo ritorno all'obbedienza. Il Papa credette di ben meritare

e della Chiesa e dello Stato, cangiando in amico un tanto avversario. II fra-

tello Ranieri appoggiò la suppUca di Diepoldo, e cosi finalmente gli fu dato

di recarsi a Roma, ed ivi, assieme ai compagni, ottenere l'assoluzione delle

censure (7), e giurare obbedienza ai comandi del Papa. Il giuramento fu, che

in avvenire avrebbe obbedito al Capo della Chiesa in tulio ciò che avea dato

motivo alle censure; che, durando nella reggenza del regno e nella tutela

del re, sarebbe all'uopo venuto in soccorso del Papa ; che non mai, a suo

piacimento, avrebbe stretto trattati di pace o di guerra con veruno; che il

Papa sarebbe libero di citare chiunque al suo tribunale, e finalmente non

mai avrebbe fornito di soccorso o di provvigioni di sorlo il Duca di Svevia,

nò contro la Sicilia, né fuori del regno.

Il Papa mandò quindi due ecclesiastici in Terra di Lavoro per ricevere

pubblicaraenie questo giuramento da Diepoldo (8 e 9). Laonde assolsero dalla

censura lui e gli aderenti, più ancora Marcovaldo di Lavino e Corrado di

Sorella (10). Tutti quanti di qua e di là del Faro promisero obbedienza al

Papa. Solo il Conte di Celano non die retta alle esortazioni che a voce e in

iscritto gli verniero da Roma e dai Legati. Ei parve slare in pensiero dei pro-

pri! possedimenti, sul che però Innocenzo avcvalo rassicurato, il quale coH'ad-

ditargli l'esempio altrui e con amichevoli consigU aveva cercato di rinsanirne

(o) Ep. Vili, 93.

(6) Anoii. Cass. in Muvat. SS. (7> Ricliard do S. Gemi.

(Ko9) Essendo venutoci medesimo aHoma, ccrlamenle avea già prestalo giuramento;

il volle ripetuto, sia perchè venisse a pubblica notizia, sia percliè ne fosser partecipi i

seguaci di Diepoldo.

<I0) il marchese di Sorella in tedesco chiamavasi Evirardo di Marley, da nonconton-

dcr<;i con Corrado di Liilscnhard (llicli. de S. Germ» ad aun. U91),
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la malia polilica (11) di saperne meglio degli aUri, e di gnadacrnarlo alUi-

Chiesa. Altrimenti gli fé' sentire che sarebbe ^Slato costretto di mettere in

allo quelle minaccie, cosa che il ben della Chiesa gli rendeva indispensabile,

fosse anco contro un proprio fratello (i2). »

Gli affari di Germania, che da otto anni irovavansi in gran confusione e

disordine, parvero, sebbene un po' lentamente, voler prendere un altro indi-

rizzo. Innocenzo, il quale stimava necessaria al ben della Chiesa la pace dello

Slato, doveva prestarvi mano. Ottone riconobbe che, destituito di ogni ap-

poggio, all'infuori della città di Colonia, non poteva difendersi contro Filippo e

contro le forze unile dei Principi dell'impero (i3). Perciò si adoperò, colla me-

diazione del Papa, a stringere una tregua col medesimo, affine di provvedersi

in questo frattempo di altri soccorsi, o presso il suo zio Giovanni d'Inghilterra.

presso il suo allealo Waldemaro di Danimarca (14). Aveva perciò dato com-

missione (IS) ai Vescovo di Cambraidi pregare e instare presso il Papa a voler

interporre i suoi uffizii presso Filippo (16). Il Papa non s'era ancora intiepi-

dito nel suo interessamento per Ottone. Più tardi scrivevagli: Che avendogli

il Vescovo fallo l'elogio dell'animo suo forte e fermo, gli rammentava che

non si sarebbe lasciato abbattere da veruna contraddizione, traviare da nessuna

influenza, ma avrebbe camminato dritto al suo fine di aiutarlo al consegui-

mento della corona.

Nella slate di quest'anno Filippo usci di nuovo in campo, calando il Reno verss

Colonia (17). Quivi dopo l'apostasia dell'arcivescovo Adolfo (il quale alle amiche-

voli e calorose istanze fattegli per parte del Papa di ritornare alla Chiesa ed al

suo dovere non porse orecchio) (18), comandava con pieni poteri (19) l'Arci-

duca di Limburgo. I presenti con cui l'aveva regalalo Filippo avevano sa lui

operato qualche effetto (20), in guisa che, men devoto ora alla causa di Ot-

tone (21), piegava tacitamente verso Filippo. Fuori di Colonia poi tutto ob-

(11) Infatuala prudentia.

(12) Ciim prò nullo nato de muliere, use eliam prò gerìnano noslro si esset in artkulo

in quo es, formam Ecclesia deserere disponamus.

(13) Gesta, e. 38.

(14) Quia ipsce Ireguce prcBserlim hoc tempore necessaria; libi forent (Regislr., 138).

Ila) Registi:, 133. (16) Regislr., 138,

(17) In giugno si trovava ancora a Giengen. Urk fUr d. Klosler Herbreclingen In Be>

àcidi: Docum. rediviva eie.,, p. 9o6. (18) Ep. IX, 96.

(19) Ibi ut omnes, et omnia ad ipsius nulum regerenlur (Arn. Lub., VII, 5).

(20) Lo dice cliiaramente Arn. Lub. (ice. cit.), e Godofr. Mon. (ad ann. 1206) parla del

Iradinienlo di Enrico di Limburgo.

(21) 11 Cliron. Rylhm. pone anco in dubbio la fedeltà di lui verso Oliane.
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bediva all'ArciJuca di Svevia, a cai l'Arcivescovo avea condotto i Conti, vas-

salli, le autorità tulle dipendenti dall'arcivescovado (2^). Onde questi mandò

alle truppe dei suoi dipendenti di unirsi a lui per istringere d'assedio Co-

lonia.

Ivi irovavasi Ollono coll'arcivescovo Brunone. Per consacrare questo non

s'era trovato disposto alcun Vescovo tedesco aU'infuori di Sigifredo di Ma-

gonza , il quale non aveva peranco preso possesso di sua sede. Filippo

colle sue forze teneva tutto all'intorno in rispetto
;
perciò dovettesi chiamare

a quest'opera due Vescovi d'Inghilterra (23). Siccome l'esercito di Filippo di

giorno in giorno ingrossava, ed Ottone capì come non aveva a sperare soc-

corso di sorta, volle tentare un colpo ardito per impedire l'assedio della città,

e con un attacco audace delle forze di Filippo cercare quel vantaggio che,

temporeggiando, rendevasi vieppiù incerto. Perciò armò quattrocento cava-

lieri e duemila uomini a piedi: con questi si fé' incontro a Filippo. Ma la

perGdia dell'Arciduca di Limburgo mandò a monte il tentativo ideato da

Ottone, conciossiachè trasse lui e i suoi soldati nei pantani presso Weissenburg.

Il nemico indietreggiò, né si sa se veramente non potesse sostener l'impeto

dei Coloniesij ovvero fosse quello uno stratagemma per trarre il nemico su

un terreno infausto (24). La qual cosa par più verosimile se si presta fe^fe

alla voce d'istruzioni segrete avute o date dall'Arciduca di Limburgo. Certo

è che tutto all'improvviso le file di Filippo rivolsero la fronte, si precipitarono

sull'improvvido nemico, e là dove le steppe ed i pantani impedivan la ritirala,

gli uni furoD posti a lìl di spada, altri fatti prigioni, altri, lasciate arme e ba-

gagho in man del nemico, si ritirarono con loro scorno in città. Il figlio del-

l'Arciduca di Limburgo, conte Walleramo, non prese parte al tradimento del

padre, ma stette sempre ai lianchi di Ottone. Questi non senza suo perico-

lo (25) e con perdita considerevole dei suoi, sebbene con danno anco grave

del nemico (23''), si ritirò coll'Arcivescovo in Weissenburg. 'La genie a [iic(}i

di Fili[>po li inseguì fino ai pie' del castello. Quivi mancavasi alla difesa di

uomini, munizioni da bocca e di materiali. In conseguenza Ottone, nel .buio

della notte, si ritirò con Walleramo e due altri in Colonia (20). Vi rimase

(±2) (iodofr. Mon. a.l ami. l-im. (23) Mutius: Chron. Germ. in Freher SS.

(i'k) Cosi ne giudica Arn. Lub. (Ice. cit;)-

(-2?;) Giusta AIIj. Siadens, sarebl)o rimasto ferito, ma poicliò i>e tace Godofr. Mon., la-

sciani da l)anda questa notizia.

(23 I.) Per muUos hosies, multis eorum occisis, erupit; vix tainen sui pomitatus dimidia

pars ecaxil (Gt'lrnins: Viitt S. Ktvjplhcrli, \s. 49).

("20) Ciiin vudein Wcilravcn (Arn. Lub., lue. dl.);'cum h'ibus sociis (Godofr. Mon.).
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l'arcivescovo Brunone. Dappoi che il Qor dell'esercilo si ebbe arreso, l'Arci-

duca lo fé' meltere in ceppi. Dapprima volle che seguisse il campo (27), po-

scia lo tenne in guardia a Hohenems (28). Tosto dopo il maresciallo Enrico

di Calden procurò un abboccamento tra Filippo ed Ottone. Di che si trat-

tasse non si sa, né pare che siasi ottenuto alcun particolare risultato: solo si

può supporre con tutta probabilità che abbian traltato di pace ,(29). Quan-

tunque Filippo avesse posto a condizione il suo riconoscimento in Re per parte

di Ottone, l'andamento delle cose, la vittoria ottenuta, gliene davano buon

diritto. Se rifiutò Ottone, richiedevalo il suo carattere ed appoggiavasi sul

sentimento di aver avuta la conferma dal Papa, e ad un tempo d'essere stato

incoraggiato a tener saldo in tutti gli eventi '(30). Perciò lo stalo delle cose

non poteva guari variare.

(^uei di Colonia non furon però per la disgrazia di "Weissenburg inviliti.

Con tanto più di calore lavoravano alla difesa delle mura, tanto più folli si

mostravano sui baluardi. Filippo accampò sul monte Gymnich, presso Rema-

gen (.31), la miglior posizione che vi fosse all'intorno (32), e di là teneva lutio

il paese in soggezione. Come mai una mano di cittadini, privi d'ogni soccorso

esterno, potevano durarla contro chi era ormai ricono.sciulo da lutto il regno?

Ciò riflettendo, pregarono il Duca di Brabante dei suoi buoni uffizii presso

Filippo (33,). In Boppard accolse egli amorevolmente i loro legati, mostran-

dosi inclinato a un equo aggiustamento, come quegli che coll'indulgenza,

meglio che col rigore, coronare voleva la sua vittoria, l cittadini si volsero a

chieder scusa della fatta resistenza: i loro Preti ne li avrebbero consigliali,

ora la cosa ridonderebbe a gloria della Chiesa. L'arcivescovo Adolfo riavrebbe

in città lulla quella .giurisdizione che altra volta esercitava, e l'Imperatore, ol-

(27) Un anno intero, come dice Mutius in Chron.

(28) Non sine vinculls servandus (Hess.: Monum. guelfa, p. 74); Aro. Lub. (toc. cit.) dice

che sia slato condotto a Virzsburgo.

(29) Robert, de Monte scrive che non andaron d'accordo in nulla ; Alb. Stad., abbiali

-gettati i preliminari della pace; Chron. Rythm., abbian discorso all'amichevole.

(30) L'osservazione diFreher in Godofr. Mon., che Filippo abbia offerto ad Ollone

sua figlia (fanciulla di sette anni), più l'arciducato di Svevia, se riiuinciava alle sue pre-

tensioni alla corona imperiale poggia sul Chron. Urspr. e su Otto de S. Biasio, e. 48.

(31) Godofr. Mon.

(32) Alb. Stad. ad ann. 1213.

(33) Cses. Eislerb. {Excerpta in Leibn. SS. II, 521) scrive che li amici di Filippo cor-

ruppero segretamente alcuni, Inter qms polis esse videbatur Theodoricus de Erinzporte.

Per cuius astutiam tantum laboratum est, ut deserto Ottone Philippus in civilatem recipe-

.retar, ìd^ qual cosa.assai .bene si confà colla notizia delle trattative.
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lenuio quanto avesse chiesto in nome dello Sialo (34). In questo mezzo

Otlone abbandonò la ciiià ritirandosi fra i suoi fidi di Brunsvigo. Periamo il

Vescovo di Spira, Cancelliere dell'impero, ricevelte, a nome dell'Imperalore,

l'omaggio della cilià (35). Il Clero non ne parve troppo contento, onde

mandò a Roma un'ambasciata, la quale vi si fermò ancora per lutto l'anno

segnenle (36).

Mentre queste cose avvenivano in Germania, il Papa inviava il Patriarca

d'Aquileia Wolfgaro (37) al duca di Svevia, di cui godea altamente il favo-

re (38). Lo accompagnava il Priore dei Camaldolesi. Essi aveano commissione

d'indurre il Duca a conchiuderc una tregua di un anno almeno con Ottone

e con quei di Colonia (30), e ad un tempo intimare a Filippo di non pre-

stare verun favore a Leopoldo di Vormazia, intruso illegiltimamenle nella

arcivescovi! sede di Magonza (40). Poiché anche i jYescovi di Miinsler e di

Osnabruch avevano seguito l'esempio del loro Metropolita, separandosi da

Ottone, il Papa die incarico al novello Arcivescovo di Colonia e a due altri

dignitarii dell'islessa chiesa di richiamarli al lor giuramento, ed altrimenti,

ricusando essi, fulminar contro loro le pene ecclesiastiche (41). Pochi Vescovi,

come Egberto di Bamberga, eran disposti a giurare al Papa, o in iscritto o

per procura, di stare ai di lai cenni in lutto ciò che riguardasse la sovranità

temporale (42).

Nell'islesso mentre rinnovò Innocenzo le sue istanze presso il Re d'Inghil-

terra per un'efficace, leale intervento a prò di OUone. Aver egli ragione di

meravigliarsi che non fosse ancor intervenuto, mentre, coU'innalzamenlo di

Ottone al trono imperiale, ambedue i regni venivano a crescere in forza ed

influenza. Ricordò nuovamente a Giovanni di pagare al nipote la ìparle di

eredità legatagli dallo zio Riccardo. I Vescovi ed i Baroni dovevano col loro

(Tedilo appoggiare colcsla domanda del Papa, dietro assicuranza che questi

dava di averli nelle sue grazie (43). Volle conoscere dall'Arcivescovo di

Yurch, fratello bastardo agli altri Ire di casa d'Inghilterra, perchè cosi freddo

{'.lì) Malius: Chron. Gemi.

CKJ) Gudofr. Muu. (30) Ep. X, 19.

(37) Egli era di una nobile famiglia di Baviera (Ughelli: Ital. sacr., V, 71). Dal vesco-

vado di Passavia ora sialo Iraslalo nel 1200 al palriarcalo d'Aquileia.

CW) Diler.lum, ar. famiUarcm noslriim (Filip|)o scrivendo ad hmocenzo, Registi'., 140),

III ijuai t;sprossioiio ù qualche cosa di più d'una semplice formola di cancelleria.

C-VJ) lìrgistr., 138. — Dal elio si deduce che i Coloniesi erano i soli alleali di Olloue,

uojciiò essi soli sian menzionali.

(40) lìenistr., 130, 137. (41) lìegistr., 135.

(i-J) Ep. !X, 14, IB. (43) Hegislr., 131, 132.
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ed indifferente si mostrasse verso lo stalo infelice di suo cugino (41). Averne

forti ragioni d'interessamento nel decoro della famiglia reale, nel favore che

ei medesimo ne avrebbe acquistato; perciò senza dimora e di buon animo

per suo proprio onore facesse tutto il possibile (45).

Apparentemente quest'ambasciata a Filippo giunse non molto dopo i fatti

d'arme narrati, i quali ebbero luogo circa il quindici luglio (4G), Giunse però

dopo che Ottone ebbe lascialo Colonia (47); Filippo ebbe a grande onore

quest'ambasciata, e colse quest'occasione per confermare al Papa come la sua

elezione era stata legittima, ponendogli sotto gli occhi io dettaglio la storia,

anco nell'intenzione di rettificare le false dicerie, le quali sapeva essere state

diffuse in varie guise per Roma. Rispose che ben volontierie di buon animo,

quantunque sicuro di non trarne grande guadagno, nò aumento d'inQuenza,

ma per rispetto all'Apostolica Sede, avrebbe fatto tregua con Ottone, tutta-

volta che i Legati avessero potuto abboccarsi con lui. (48). Sovra ogni cosa,

standogli a petto il ristabilimento della pace sì lungamente desiderata tra il

Clero e il Governo, era venuto in pensiero di sottoporre i suoi alti alla deci-

sione dei Cardinali e dei Principi dell'impero come uomini, i quali senza

fallo veruno erano amanti di concordia e di pace, e giusta il lor giudizio era

disposto a dar quelle soddisfazioni necessarie ove avesse offeso il Papa o la

Chiesa romana. Se, per contro, il Papa avesse mancato verso lui o verso lo

Slato, per venerazione verso il Nostro Signore Gesù Cristo, di cui è Vi-

cario quegli sulla terra, per rispetto verso il Principe degli Apostoli san Pie-

tro, di cui è il successore, per riguardo alla propria anima, lo lasciava alla

di lui coscienza. Poiché egli crede e confessa apertamente che il Papa, per

mezzo di san Pietro, ebbe da Cristo il potere di legare e di sciogliere, non

dagli uomini perciò debba essere giudicato, ma a Dio solamente appartenere

gmdicare il Papa. Se taluno venisse ad opporgli la scomunica lanciatagli

contro da papa Celestino, gli fa osservare ciò non essere vero, come ben può

saperlo il Papa slesso, cui chiama in testimonio di sua innocenza (49). Po-

(44) Nepoti tuo, dello impropriamente. Era un bastardo di Enrico II.

(45) Rerjistr., 131. (46) Vedi la nota 17.

(47) Treugas libenler admisissemus, si prcefati nuntii usque ad eum pervenisse (sic) pò-

tnissent. 11 Papa slesso capì che i suoi nunz^ii non avrebbero pollilo giungere ad abboc-

carsi con Ottone {Regislr., 137, 138).

(48) Vedi la precedente osservazione.

(49)Es;lièslrano che Filippo venisse ora meiìendp in dubbio lai cosa, dopo che il Papa

in tante lellere a lui ed ai principi ebbe sempre messa avanti la scomunica qual ra^'ione

d'incapacità alla corona, e dopo che egli slesso si fé' prosciogliere dal Vesco\o di Sutri,

motivo per cai questi cadde in disgrazia d'Innocenzo.
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lesstì egli essere scioUo da ogni pena io faccia alla Chiesa trionfante' come

lo era presso la Chiesa mililante. A tulio ciò' che il Papa' avesse disposto

qual docile figlio si sarebbe sottomesso, convinto che, dissipate le menzogne

con cui era stalo denigrato presso Sua Santità, l'avrebbe accolto nelle sae

grazie quale devoto figlio. Imperocché egli sentivasila coscienza pura di non

aver mai né in parole né in falli in tutte le sue traversie offeso il Papa o la

santa romana Chiesa (oO).

In riguardo poi all'altro punto del suo mandalo^ l'elezione del Vescovo di

Magonza, sembra che il Patriarca non siasi tenuto nei limiti delle istruzioni

avute, ma abbia agito alquanto a capriccio (51), non avendo pienamente sod-

'lisfalto alla sua missione (52). A caso, scriveva a questo proposito Filip-

po, essersi egli recato a Magonza tosto dopo la morte del vescovo Corrado,

ed averne assistito alla sepoltura. A pieni voti essere stato eletto Leopoldo

dal Clero radunato, consenzienti i vassalli e con applauso del popolo, ed a lui

presentalo. E poiché a lui non istava fare ricerche sull'elezione dei Vescovi,

specialmente quando fossero riuscite d'accordo e a pieni voti, avergli perciò data

l'investitura dei beni temporali (53). In concorrenza con Leopoldo essersi fatto

eleggere a Binghen Sigifredo da tre, o non più' che quattro Canonici. Ve-

nendogli ora pel Patriarca d'Aquileia fatta conta l'intenzione di Sua Santità,

per venerazione alla medesima ed alla Chiesa, avere deciso di non sostenere

olire Leopoldo, a patto che il Papa, per rispetto allo Stato, persuada Sigi-

fredo a rinunziare alla sede arcivescovile. Nonostante che dal medesimo sia

stato in varie guise offeso, tuttavia perdonargli per amor delPapa, volerlo ac-

cogliere con amore alla corte e ben trattare, ovvero fargli un conveniente as-

segno sui proprii suoi beni, fintanto che colla cooperazione dell'Apostolica

Sede fosse iriveslilo di altra dignità, la qual cosa pareva, non essere improba-

bile (54).

Il far di Filippo, corno apparo da questa ifeltera, era assai più umile di

prima. Mostrò un animo volto a conciliazione che prima non aveva ; rico-

nobbe dell'Apostolica Sede tulli quei difilli, il contrastare i quali era a quei

tempi tenuto un atto di ribellione alle divine disposizioni. La ragione di

questo cambiamento slava assai più nelle circostanze e nelle speranze che

(i50; lìegislr., 130. (51) Registi:, 139.

(52) Innocenzo scrivendo al Patriarca: Qiiamvisex iis qua Ubi mandata faerunl, aliqua

videarix apud alioit (forse avea incarico di adoprarsi presso alcuni principi per trarli al

parlilo (li Ollone) omisisse {lieijistr., 137),

(f/Sj De reyalibus eum inveslioimus.

f^i) licijistr., 13a«.
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nutriva elle non' nelle convinzioni. Cùnciossiachè, sebbene fosse riuscito a ìn>

ilibolir colle armi il suo rivale e torgli i seguaci, e quindi ad esser riconosciuto

Sovrano in tutto lo Stato, tuttavia slavagli di rincontro nel Papa una forza

cui le armi non potevano attaccare, il quale colla potenza di un'idea estesa e

radicata dovunque inaccessibile ad ogni potere terreno, si levava più invin-

cibile e vittorioso che non qualunque Principe con tutti i suoi magistrali ed

eserciti. Ottone annientato, non avrebbe ancora potuto cingere imperturbato

la corona. Toltisi davanti tutti gli inciampi materiali, rimanevagli pur sempre

quell'uno che il Papa frapporgli poteva coll'indugiare o col diniegargli il ri-

conoscimento, continuando cosi la discordia tra il potere e la coscienza. Per

contro, poteva egli ottenere Filippo di persuadere il Papa sulla legittimità dei

propri diritti, sulla lealtà delle proprie intenzioni, sulla debolezza di Ottone e

sull'impossibilità in cui era di conseguire la corona reale? Con ciò toglievasi

davanti tutti gli ostacoli e procacciava stabilità al suo trono. Nel tempo non

breve decorso dalla sua elezione, erasi ormai fatto accorto che niuna arro-

ganza valeva contro la fermezza e la irremovibile costanza de' Papa, che

nulla maggiormente pregiudicava le sue mire quanto il farselo avverso,

che ciò ad altro non riusciva che a prolungare una discordia in cui la vit-

toria tìniva per rimanere a chi impera sugli animi. Per converso, se alla vit-

loria delle armi fosse andato di conserva il riconoscimento suo per parte della

prima autorità, gli eventi avessero fatto edotto Innocenzo che vano era ap-

poggiare una causa da cui tutti si allontanavano, allora poteva sperare che

avrebbe cangiato idea, e col suo voto assicurati i risultati della vittoria.

Il Papa apprezzò le espressioni di divozione che Filippo lasciava travedere

, i cattolici sensi che esternava (55), L'avere accettata la tregua proposta era

:hi argomento che Filippo inchinava a riconciliarsi colla Sede Pontificia.

U'altro lato Innocenzo aveva anco consigliato Ottone ad accettarla per un

anno almeno, posciachè l'aveva bramata e gli tornava utile, e con ciò dimo-

strare buone disposizioni verso il suo rivale (56), mentre intanto gli veniva

in acconcio di lavorare per la pace. In questo mezzo, confidando sulla sua

protezione, da savio e di buon animo si mettesse all'opera (57). Il Patriarca

tenne altresì ordine di agire presso il Duca di Svevia, atTmchè questi se la

mtendesse col suo competitore. Non lo Stato solo, ma la cristianità tutta avea

mestieri di pace. Il monitorio pubblicato contro Leopoldo lo tenne il Papa in

conto di una sconvenienza, d'una imprudenza e stoltezza, e manifestò che, es-

(5o) Sapit catkoUeam veritatem.

(56) Al Patriarca pure scrisse Innocenzo: Sugg.erinius alteri parti ui treugas non soluin.

reciplal, sed.exposc.at. ($3)

,

P.Qgislr., 438^.
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sendo tornati vani tulli gli avvisi per farlo rientrare in sé, avrebb'egìi mede-

simo agilo come ricliiedevano le necessità (08).

La venuta del Patriarca d'Aquileia in qualità di Legato ponliQcio era cosa

già per sé slessa aggradita a Filippo, ed era inoltre una prova che non era

in piena rottura col Papa. In conferma di ciò era corsa voce che il Patriarca

aveva il mandato di ristabilire la pace a vicenda, che il Papa aveva abban-

donata la causa di Ottone e voltosi al Duca di Svevia. Conscio quanto una

lai notizia potesse sugli amici di Ottone e sui proprii, andava il Duca a bella

posta spargendo che il Papa gli avesse proposto la pace (59), mentre il fatto

della missione per nulla autorizzava tal diceria, nò dava ragione ai Principi

rimasti neutrali di pigliar partito per Filippo; ciò che pare specialmente

aver fatto l'Arcivescovo di Salisburgo, il quale nella scelta fatta del Patriarca

d'Aquileia a legato, trovò una noncuranza per la sua persona (60).

Contro l'Arcivescovo si spiegò chiaro ed aperto il Papa: Che sebbene egli

desideri di vivere in pace con ognuno, non avere mandato il Patriarca a far

proposizioni di pace; chi queste cose andasse disseminando, essere un ingan-

natore. Le sue armi non esser di questa terra, non umane, ma divine. Queste non

averle ancora egli deposte, e sotto la protezione dell'Altissimo non temere

nomo di sorla. La sua forza collocarla non nella spada di Ottone, ma in quella

di san Pietro. L'Arcivescovo perciò stia bene in sull'avviso che, quantunque

non appoggi con armi la causa del Duca, correre però voce che lo aiuti in

allre guise. La preghiera sua di essere dispensalo dai suoi obblighi verso l'A-

postolica Sede non appartenere a quel genere di preghiere di cui sta scritto:

Pregate ed oUerrele, cercate e troverete. Il Papa va all'incontro del rimpro-

vero di separare il suo voto da quello della maggioranza dei Principi, e chieile

se crede egli che il giusto e l'onore stien sempre dal lato della maggioran-

za? (01). In ciò poi che spetta alla legazione, averlo in sulle prime destinalo

anche lui unitamente al Patriarca, ma rilleltendo che le proposte non sareb-

bero andate a genio al Duca, per prudenza averlo lasciato indietro. Del resto

cessi di ambire ciò che il Pontefice non credette di affidargli. In ogni caso

sciegliercbbe sempre la parte migliore, luttavolia preferisse lo spirituale al

(58) Regislr., 137.

(.W) Inuuceiizo scrivendo all'Arcivescovo di Salisburgo: Simulatoris smulatione g lo-

rialuy, quud nus lojalionem mUtarnus ad ipsam ut ab eo quw pacis sunt rcquiramus.

(60) La ragiono è che Gregorio VII avea dichiaralo il conte Gherardo d'iìlseiisleiii, ai-

<;ivescovo di Salisburgo, lui ed i suoi successori legalus naitis dell'Aposlolica Sede in

ili^rmania per causa dell'assidua assistenza prestala alla sua persona.

,^ [Dì) Lo si vide nel ls:W-ol. Cliiaranieule poi in Isvizzcra nel 1841.
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temporale, il divino airamano, e seguisse le pedate dei suoi antecessori nel-

rarcivescovado, i quali furono uomini umorali di Dio. OQorandi, savii, fedeli,

sinceri e pieni di coraggio (Qi).

Soggiogata Colonia, si vide finalmente Filippo riconosciuto in Sovrano da

tallo il reiino germanico; il suo emulo, il quale sì lungamente avevagll di-

sputato la corona, era confinalo nei suoi Siali erediiarii. Non reslavagli altro

senonchè indurre il Capo della cristianità a riconoscere anch'egli i diritti che

s'era acquistati e col volo di tanti Principi e colla prospera fortuna delle

armi, e a porgli in sul capo la corona imperiale. In tal modo il regno avrebbe

fruito pace. A tale scopo inviò a Roma una splendida deputazione. Alla lesta

di essa stava il Patriarca d'Aquileia, il quale sino al volger dell'anno era ri-

masto in Germania; lo accompagnavano nobili delle più distinte famiglie (63).

Furon loro affidati illimitati poteri per istabilire la pace tra la Chiesa e lo

Stalo, e togliere di mezzo la funesta scissura tra entrambi (64). Dovevano

rinnovare Tassicuranza, per parte del Re, di sua devozione verso la Santa Chiesa,

quale si addice a un figlio verso la madre, promettendo di contraccambiarne

i ftvori con obbedire a tutte le disposizioni (65).

Innocenzo non disconobbe che quelli che correvano, erano tempi procellosi

per lo Slato (66), e nell'infuriare della procella attorno, la Chiesa non poteva

(62) Registi:, 139.

(63) Il visconte di Magdeburgo,, Enrico di Smalinecht Everardo di Lurra.

(6i) L'unico, non guari favorevole all'Apostolica Sede, l'Abate di Lichtenau, scrive:

Ut retulertint nobis viri veridici, fondato perciò unicamente su diceria, che Filippo abbia

offerto sua flglia in isposa al fratello del Papa, Riccardo (il quale verosimilmente a que-

st'epoca era già maritato), e promesso al medesimo in piena signoria la Toscana, Spo-

leto e la Marca d'Ancona, oggetto di sì lungbe dispute tra il Papa e l'Imperatore. Po-

sciacliè nessun altro scrittore, neppur oscuramente, accenna a proposte di tal falla, e

quando bene fossero state promosse da Filippo, non furono accolte da Innocenzo (era

egli benissimo portalo per l'avanzamento di sua famiglia, ma non già a spese degli Stati

della Chiesa), perciò non l'inserimmo nel testo. Le-Bret, nella sua Alleg. W. Gr., XLI,

o54, riguarda questo come un semplice progetto, e Gundling (Leben PhiUpps, Otta S. 61)

crede cbe con questo matrimonio si abbia voluto tentare un cattivo giuoco ad Inno-

cenzo e trarlo in inganno. Fin dal primo anno di sua elezione aveva rivendicato i sud-

detti paesi, come eredità di San Pietro ed espulsone il Marchese. Come dunque poteva

r Imperatore offrirgli una cosa cbe già teneva, ed il Papa accettare a prò di sua fami-

glia una cosa cui con si aperta dichiarazione avea manifestato essere proprietà della

Chiesa? Dato anche che Filippo pensasse di poter con tale offerta Irar dalla sua ti Papa,

puu egli da ciò conchiudersi alcunché a disonore di questo? puoss'i egli da una proposta

indecorosa Irar partilo contro colui a cui vien falla? nel corso delle traUalive si tro-

verà una completa giuslifica/ione d'Innocenzo.

(Co) Registr., 140. (66) Terìì'vnstas inipp-ni.

Hl'rtei». [{[. 2
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a meno di non soffrirne. A mezzo dell'agoslo dell'anno precedente era morto

l'arcivescovo Wichoianno, uomo di alii e principeschi spirili. Nel pericolo dr

una nomina irregolare di un successore, i Canonici lasciaronla a ire elellori

scelli, fra i quali primeggiava Corrado, vescovo di Alberstadia. Cotestoro pre-

.sciel^ero, come più degno, il prevosto della cattedrale, Alberto, conte di

Kirberg (67). All'inviato spedito a Roma per implorarne la conferma, rispose

Innocenzo: Alla verità, a rigor di giustizia, non meritarsi reietto lai dignità

per gli improvvidi consigli seguili; voler però usare della clemenza ed appro-

vare l'elezione, aspettandone dall'elello una fedele devozione all'Apostolica

Sede (68). Ei pare lallavia che Alberto non rispondesse in modo guari sod-

disfacente all'aspettazione del Papa, e solo al plenipotenziario suo potè riu-

scire di quietare pienamente Innocenzo. Infine si portò ci medesimo a Roma

nel tardo aulunno, o prima di Natale ottenne la conferma e la consacrazione

per mano d'Innocenzo slesso (G9). A Dittelmo di Krengingen era succeduto

nella sede di Costanza il barone Wernero, rampollo della famiglia di Slaufeo

della Brisgovia, il quale, nel timore di un'invasione nemica, non potè ricevere

la consacrazione (70). Lo sbaglio preso nell'elezione di Alberto inspirò a Cor-

rado di Alberstadia di ritirarsi a vita contemplativa, ma nò il Papa, né i Le-

gati, sebbene pregali con. lagrime, vollero consentirvi (71). Non deve nem-

meno recar sorpresa se alcuna volta, nei casi di discordie per elezione, primi

dignitari della (ihiesa fossero tenuli prigioni dai signori secolari, come arrivò

al Prevosto dei Santi Apostoli in Colonia (72).

Fu già accennalo, come il Re di Boemia volesse^ con decreto del Capo della

Chiesa, convalidalo il suo divorzio dalla consorte, che già era cosa di fatto.

Ma trovò il Papa più fermo di quello si pensava (73). Che anzi approvò l'Ar-

rivescovo di Salisburgo, il quale prosciolse l'Arciduca d'Austria dal giuramento

fallo in favore del Re di sposarne la figlia, purché non licenziasse la consorte,.

la qaal cosa fa pure promessa da Ollocaro, ma non osservata (,7.4).

La leggerezza con cui si volse di nuovo al partilo di F^'ilippo poteva tanto

meno conciliargli le grazie d'Innocenzo. Pare che questi non abbia mai ri-

conosciuto il divorzio del Re dò le .sue seconde nozze, ed abbia con.siderata

come concubina la sorella del Re d'Ungheria. Era corsa voce a Roma che

(07) Chron. tìalherst. in Leibnitz SS. Il, 146.

(68) Ep. IX, 22. (69) Ep. IX, 97, 261. (70) Ep. IX, 163.

(71) Chron. JlalbcrsL, p. 147. (72) Ep. VI, 36.

(7:5) Lib. JV, pag. il, voi. 2.

(74) Quando Cosm. Pia^'. scrive che fin dall'anno 1199 si era unito con Costanza d'Un-

gjbecici, iMX'nde certamente uno sbaglio.
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disgrazie avvenute al Re avevangli aperti gli occhi e fallogli riconoscer il sao

fallo, che avesse giurato ai Grandi di corte, ai figli e vassalli del cognato, al

Marchese di Misnia, di volersi riunir alla legittima sua moglie, la qualcosa però

non eseguì mai. Questa era un'accusa che gli faceva il Marchese. Intanto fa

commesso all'Arcivescovo di Salisburgo e a due altri Prelati di tentare una

prova col citare innanzi sé ambe lo parti, e spedirne a Roma la relazio-

ne (75).

Il Papa, il 20 maggio di quest'anno, aveva perduto il cardinal Guido, suo

Vicario in Germania, morto a Gand, il quale si conduceva interamente nel

suo senso e giusta i suoi intendimenti. Aveagli conferiti pieni poteri, in virtù

dei quali poteva agire non solo negli affari di Stato, ma qual Legato a

Intere dell'Apostolica Sede, altresì negli affari ecclesiastici. Egli fé' eseguire

contro le opposizioni dei Capitoli la collazione di benefizii fatta dalla Santa

Sede (76); diede ordini risguardanli i benefìzi riservati alla medesima (77);

rimise in vigore la severità delle leggi ecclesiastiche nelle elezioni dei Ve-

scovi fatte illegalmente (78); fulminò la scomunica contro l'Arcivescovo di

Magdeburgo a cagione di sua pertinacia contro gli ordini di Roma (79), la

sospensione contro il Vescovo di Toul (80), e trovava nel santo Padre molta

condiscendenza negli affari che raccomandava (81). La morte dell'arcivescovo

di Reims Guglielmo porse al Papa congiuntura, nominando Guido (probabil-

mente dietro sua domanda) a carica sì distinta, di dargli un attestato di

sua approvazione e fiducia. Ma la morte il còlse pria c-lie ne pigliasse posses-

so (82).

Nelle relazioni cogli altri Stati nessun cangiamento sopravvenne in que-

st'anno, né incidenti da rendere necessario l'intervento della Santa Sede. La

faccenda del Re di Francia riguardo alla sua consorte era sempre all'istesso

ponto, né questa levò nuovi lamenti, né quegli con passi inuiili ricercò oltre

la mediazione del Papa.

Nelle Spagne i regni di Castiglia e di Leone s'eran messi d'accordo colle

leggi della Chiesa. Pietro d'Aragona, sempre devoto alla Sede Apostolica e

riconoscente all'onore ricevutone. Il Re di Portogallo, se non guidato dagli

stessi sentimenti, non dava però ragioni di lamento. In Ungheria, Andrea, coK

l'adempimento del voto per la Crociata, si era in allo modo guadagnala la

(73) Ep. IX, 60. (76) Primce preces (ep. VII, 70).

(77) Ep. Vili, 78. (78) Ep. VII, 114. (79) Ep. VILI, 79.

(80) Ep. IX, 55. (81) Ep. Vili, 90.

(82) Gli scrittori menzionali ed altri negano che fosse ritornato a Roma dalla saa le-

gazione di Germania.
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benevolenza del Papa, e si guardò bene di non romperla col medesimo in

quelle altre cose le quali ne l'avrebbono potato chiamare in lizza.

Regnando ancora in Danimarca Waldemaro I, padre del regnante a qup-

st'epoca AYaldemaro li (83). un figlio iliegiilirao del di lui fratello Canuto V,

di nome altresì Waldemaro, aveva conseguito il vescovado di Schleswig, dopo

la morte del vescovo Federico. Al lusso, all'eleganza e magnificenza (84) con

cui si distinse fin da quando era agli studii in Parigi (8o), mostrava di avere

maggiore inclinazione a cinger corona e maneggiar la spada, che il paci-

fico baston pastorale. Tosto che gli fu affidato questo vescovado, gli abitanti

di Ditmar si sottomisero alla sua giurisdizione. Questa giurisdizione era pas-

sata giada quarantatre anni nella chiesa di Schlcswig per opera delTuliimo

lor marchese Arvigo, preposto del Capitolo di Brema. Pare che sorgessen»

contese tra l'Arcivescovo ed essi, per cui quegli die di piglio alle armi. A li-

berarsi dall'invasione delle truppe, gli promisero una cospicua somma di de-

naro, a pagare però la quale non erano in islato. Per la qua! cosa, passando

sotto la giurisdizione del vescovato di Scle.swig, coll'appoggio del Re di Dani-

marca, speravano andar liberi dalle pretese dell'Arcivescovo (86).

Onde l'arcivescovo Waldemaro crebbe assai in giurisdizione. Il cugino Ca-

nuto VI, nella minorità del di lui fratello il regnarne di Danimarca Walde-

maro, avevagli affidato il governo di Schleswig, la qual cosa fomentò in lui l'in-

clinazione alla teraporal signoria. Quando venne l'ora di deporre nelle mani

<li Waldemaro le redini del ducato, l'orgoglio, la gelosia, l'ambizione del

Vescovo ne patirono assai. Disse apertamente che a buon conto era figlio

di Re egualmente che Waldemaro e Canuto, e colle armi volle far valere il

suo diritto. Andò in Norvegia; colà ebbe facilmente dalla sua i Vescovi. Ol-

(83) Era desso veramente figlio di Canuto? tosi credette sulla semplice asserzione della

madre, che lo partorì dopo la morte di Canuto (ep. Vili, 102).

(84) Mirubamnr elegantiam in seplentrionali viro (Sleph. Torn., ep. 165).

(85) Probabilmente vi fu contemporaneamente ad Innocenzo, poiché non era più vec-

chio di lui che ài due o tre anni, essendo slato assassinalo il padre suo il 3 agosto H57
(Chrisliani : Gesch. von Schlesicig nnd Holstein).

(feC) Arn. Lub., Ili, 21. — Scriltori posteriori raccontano che essi avrebbono detto,

purché appartenessero a San IMelro, era la stessa cosa appartenere a Brema, o a Schle-

svsig, pel che preferirono questo (Mallet: Hist. dc- Danemark, 111, 342, noi.). Del resto

pare che Arrigo fosse un vescovo poltrone: ecco il giudiy.iu che ne faceva Filippo di

.'^vevia: Ex n'fjliyentia et mallo defe<:lu ipsius multum sub co Ecclesia Bremensisviluit,ila

tjuod eo adhuc vivente predicala Ecclesia iusle posset dici viduata (cp. X, 215). Arn. Lub.

(VII, 12) sembra che ascriva quest'indolenza alle circostanze dei tempi; Eo adhuc vi-

gilie Erclcsia illa ì«<ìn rourussa.
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tenne dal Re irenlacinque navi in suo soccorso (87). In Germania trovò ap-

poggio Ira i parligiani del Duca di Svevia, presso il naarchese Ottone di Sas-

sonia, e presso il perpetuo avversario della Danimarca, il conte di Holslein

Adolfo (88), Al titolo di Vescovo di Schleswig preponeva quello di Re di Da-

nimarca. Falsi consiglieri lo ritrassero dallo atfidar alle armi il suo progetto,

e lo indussero a far appello ai l(\!iami del sangue, ad umiliarsi al Re, da cui

sarebbe stalo accollo con ogni onore e rispetto. Ceppi e catene invece lo aspet-

tavano (89). Fu vicino ad Apeurade, il giorno di santo Stefano, preso (90), e

tenuto cattivo prima a Mosburgo, poscia a Seaburgo (91). Comechè il Papa

si adoperasse per la di lui libertà (92), il Clero intercedesse a suo favore, i

cittadini di Brema lo desiderassero a loro Arcivescovo, il Re, prevedendo il

pericolo che gli sovrastava, non mai lasciò libero uom sì ambizioso.

Nell'anno 1203 a Canuto successe il fratello Waldemaro II. Lieto corse il

popolo a prestargli omaggio (93), sperando di rivedere per lui i gloriosi

giorni di Waldemaro padre. Clemenza accoppiata a fermezza, saviezza con-

giunta ad aulorilà, gli conciliarono gli animi a fedele obbedienza (94), Belli-

coso ed ambizioso di estendere il suo regno, come quegli che pareva volesse

compiere il gran concello di Enrico il Leone, di staccar dal regno germanico

luna la parte settentrionale, meno ancora poteva Waldemaro essere pro-

penso a concedere libertà ad un rivale si pericoloso. Sebbene per riguardo

dell'antica amicizia ctie legava sua stirpe alla famiglia del Leone e la brama

di amicarsi il Papa potessero muoverlo a condiscendere ad Innocenzo (9o),

tuttavia queste ragioni non avevano a prevalere sulla propria sicurezza. Il

(87) Pet. Ola!: Ckron. Dan. in Langeb. SS. I, 179.

(88) Tnila cum Ccesarianis conspiralione (Hamsfortii: Chron. in Langeb. SS. Il, 283).

(89) Arn. Lub., IV, 17. (90) Pet. Ola! : ylrin. Dan.

(91) Staphhorst Hamb. K.: Gesch., I, 636, not.

(92) Sùbito l'anno dopo la carcerazione. Willhelrn Abb. (ep. II, 44), Lang e Bartbo-

tin datano questa lettera all'anno 1193. Guglielmo rispose a nome del Re: Quod auteni

prcEdìCtum quondam Episcopum in custodia retinemus, paci et tranquillitati regni nostri

l'onsulimus ; non quod, in persona sua sit nobis ipse timori, sed quod complicum et fauio-

rum suorum sine nostro periculo non possumus ohviare machinamentis dolosis.

(93) Wer dient'iìim nicht, *

Der es vermocthe? (Ocblenschlàger Erich und Abel).

(94) Nergen faud he sin gelick

He was milde slrenge, und wclgedan
;

Alle sine Manne Woren en underdahn.

He regerdesin Land mit groter Witte

JNemaod dorftle sin Both versilten

(95) Reiisir., Si, 97, iOl. (U. S.W. Chron. Hols. Pojlh. in Dreger, Monuml
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Capo della Chiesa guardava in Waldemaro non il ribelle, il quale voleva im-

padronirsi della corona, ma il Vescovo. Si tosto Innocenzo intese il cambia-

mento del Re in Danimarca, si interpose per la di lui liberazione, quantunque

confessasse che sarebbe stato meglio che colui che die di mano alla spada

fosse perito di essa innanzi che colla sua prigionia contaminare le mani del

Re. Il Papa prescindeva dai motivi e considerava solo l'attacco alla libertà ec-

clesiastica, l'usurpazione dei diritti, perchè il giudicare un Vescovo spettava

all'Apostolica Sede. « Infine, in che ha questi mancato? scrisse al Re; in che

» ha mancato la Chiesa, perchè d'amendue i diritti sien violati nella costui

» prigionia? Non dice forse il Salmista: non vogliate toccare i miei unti? »

Essere a sperare che dalla prolungata sventura fatto savio e conoscente del-

l'error suo, avrebbe cangiato sensi. Citava ad esempio il Re d'Ungheria e suo

fratello, i quali, stati lungamente alle prese tra loro, armatisi l'un contro

l'altro, infine, per opera di un Legalo, si riconciliarono assieme. Perciò

proponeva loro un accomodamento; il Vescovo desse sicurtà al Re di non

turbare più oltre la pace, il Papa fin d'ora intimerebbe la scomunica a lui e

a lutti i complici pel caso eccitasse nuovi torbidi, e comanderebbe a lutti i

Grandi giuramento che non mai da quinci innanzi l'avrebbero assistito. In-

fine, per dissipare ogni timore, il Vescovo venisse a risiedere in Italia, né mai

ritornasse in Danimarca senza invito del Re e consenso del Papa, intanto vi-

vesse delle entrate del suo vescovato (96).

i progetti, le mediazioni, i riguardi dovuti al Papa, nulla poterono sull'a-

nimo di Waldemaro. Pare che conoscesse a fondo lo spirito e le idee di suo

cugino, in guisa da non indursi a sperare di potere calare a concessioni senza

pericolo per la pace e sicurezza dello Stato. Due anni dopo il Re impalmò

Margherita, figlia di Ottocarno, Re di Boemia, la quale per la sua singolare

avvenenza era chiamata dai Danesi (97) la Damari. Per la nobiltà de'suoi sensi

fu una benedizione al Re ed allo Stato, il genio tutelare della Danimarca (98),

(96) Ep. VF, 181.

(97) Dagmar, ovvero Da^mo, cioè figlia come il Sole (Dahlin: Gesch. von Srhwedeìi , II,

IH). Qu(c propler pulchriludinem dieta est Damar (Pel. Olai: Ann. Dan.; Langeb., VI).

(98) Iliiii' Danemark iinmer eine solche

Blume, man sollt os preisen, und ehren.

IJrid allo, dio lobteii in Diiiioniark, die

Musslen Dagmar lieb tiaboii ;

So laiige sie auf dio Erdo ward, ballon

Sie so gute Tage.

Cosi un Canio popolare (Grimm.: AUdmische Volkslicdpr; Balladcn, n. s. w. Ileidel-

berga, 1811).
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e, come dell'antica Tira, alcuni carmi ne tramandarono la memoria (99)

di generazione in generazione. Le dolse forte l'udire che un prossimo pa-

rente dello sposo, un Vescovo, fosse tenulo in si lunga prigionia (100), per-

ciò tentò le sue prove presso Walderaaro per ottenerne la liberazione (101).

La domanda fu appoggiala dal Clero, coU'Arcivescovo di Lund alla testa.

Probabilmente il Papa non vi fu estraneo. L'amore alla consorte vinse nel

Re i timori. Ancora utia volta rappresentò ad Innocenzo il cattivo procedere

del Vescovo contro suo fratello e contro di sé, se però si fosse potuto con-

durre con sicurezza a Roma, l'avre'bbe lasciato andar libero. Il Duca di

Svevia, inchinando pili alla parte dei nemici che a quella degli amici, e il

Papa ben conoscendo a qual punto erano le sue relazioni col Re di Francia,

sarebbe stato un metter tutto a risico se il Vescovo in fra via fosse slato ra-

pilo dai nemici e fatto strumento di nuove turbolenze in Danimarca. Del

resto gli restava pur sempre a dubitare se pili leale si sarebbe addimostralo

nell'avvenire (102).

Il Papa esternò la sua soddisfazione a Waldemaro del secondar che faceva

il suo voto (103 e 104), e mandò un Prelato in Danimarca per avere seco il

Vescovo e condurlo in Ungheria, donde il Papa avrebbe provveduto pel sicuro

trasferimento di lui in Italia. Al Re spettava provvedere le spese del viaggio

e del vitto, togliendolo dalle entrate del vescovado. Il Prelato incaricato di

accompagnarlo doveva ricevere giuramento dal Vescovo che si sarebbe com-

portato pacificamente, che non piìi sarebbe ritornato in Danimarca (105), e

doveva intimar la scomunica al suon delle campane e coi ceri estinti al Clero

<99) QuaUro di essi furon vòlti in tedesco dal Grimm.— Geijer udì ancora cantarsi versi

in quelle provincia sul re Walmo e sulla regina Dama (così appellavali il popolo)

(Volsklieder der Schiveden aiis der Sammlung von Geijer, und Afzelius, von G. Mohnike.

Berlino, 1830, S. 132):

Man singt von Dagmar noch manch schònes

Lied. (Oehlenschlàger Erich, und Abel).

(100) De dm'issimo carcere liber-atiim (ep. XI, 173).

(101) Olai; Chron. Regn. Dan.

(102) Questo timore vien espresso in una parlata del Re alla consorte, cbe esprime in

pocbi tratti il carattere del Vescovo, raccolta in versi popolari :

Von der erslen Bitte schweiget stili,

Lassi ab, o Fra uè Dagmar

Kommt Bischof Waldemar heraus, zar

Wittwe macht er eiicli in Jahr.

(103 e 104) Nell'ep. X, 209, scrive alla moglie de! duca di Svevia: Mandalo noslro rar-

cerali cusiodiw liberatus.

•(103) Olai; Chron. Regn. Dan.
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e ai sic^nori, i quali si lasciassero indurre a favorire il Vescovo con qualche

alternato. Non consentì- però Innocenzo al desiderio espressogli di sostituire un

altro al posto del ribelle, opponendovisi le leggi della Chiesa (106).

Ei pare che in queste trattative il Papa avesse principalmente in mira lo

stalo della Chiesa noi Nord. Prima già aveva ingianto al Vescovo di Lund'

che frenasse la vita disonesta del suo Clero, ordinasse ai Canonici ed altri'

beneficiati di licenziar h; concubine, sotto pena della perdila di lor beneli-

zìi (107). Altra fiata gli fé' sentire di visitare la sua diocesi, essendovi ognora

qualche cosa da mettere in ordine. Confermò gli ordini emanati dall'Arcive-

scovo a rialzare recclcsiaslica dignità ; diedegli indirizzo pei casi complicali

in cui quegli chiedeva consiglio, approvò quanto aveva stabilito per mante-

nere la disciplina claustrale, ne encomiò lo zelo in dilatar la fede tra i popoli

infedeli (108). Neanco l'estremo Nord fu dimenticato, e l'ArcLvescovo di Dron--

iheim ebbe nuove approvazioni ed encomii (109).

I Crociali non poterono conservare che una piccola parte del vasto paese

che or dicesi Romelia, e questa ancora con possesso mal sicuro. Conciossiachè

appena Gioannizio ebbe dato sesto ai suoi affari interni, irruppe con nuove

forze contro Adrianopoli, essendoglisi uniti i Curaani (110). Il suo furore fé'

sentire ai Greci egualmente ed ai Latini. 1 primi, diceva egli, merilan castigo

per la loro perfidia, slealtà e doppiezza (111). Ora avvenne che negli ultimi

giorni di gennaio, Desiderio di Dendermonde, batlendo la campagna attorno

al Rousse o Rosium (112), s'incontrò coll'avanguardia de' Bulgari, e accom-

pagnato da soli centoventi Cavalieri, loro uccise di molta gente.. Nell'istessa

notte settemila uomini si presentarono innanzi alle fortificazioni di Rousse, la

i:ui guarnigione, minore di numero, non si smarrì d'animo, onde quelli do-

vettero battere in ritirala (113). Un'ora e mezza luniji dalla cillà inconlrarono

I suddetti Cavalieri. Costoro in un batter d'occhio si armarono a combatti-

mento, coU'intenzione di farsi la via colla spada alla mano verso la città. Ma

1 Valachi, aiutali dai paesani e col vantaggio di uu'armalura leggiera, si

slanciarono vivamente sui nemici, li st^-ompigliarono^ rinversando l'un sul-

(106) Ep. vili, 193. (1.07) Ep. VI, 198.

(108) Ep. VIIU 19i, i.98. (109) Ep, Vili, 214, 216.

(HO) Tron semaines après Noiil (Il Lradullore del Tr. s. tolse devant N. Villehard.) al

(juart ior devant la feste Sainte-Marie de Chandellor, andando cosi d'accordo colla lettera

di Emiro ad iiiiioceiizo, Cimi pinificaliunevi lì. M. V. (Gesta, e. 106).

Mll) Nicelas in I5aldaiii.,c. 7,. (112) La Housse secondo Villehard.

(113) Cosi scrivo .Nic(;la.s: \'^r.y.-n-ovrìi r,)/zcr,~o[ÓT:'/.i~iy.cv) ùiy.pér.oy rw^ ròyj

u/./.'òv, y.7.1 r/'jiri/.ov y.ey Ty. jvu.y'c.àyrjij.ai'cv di ry.ii u.ìiì-x!.-; y.y.rxihjAèiicv
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Taltro r piccoli baltaglioni (Ili). Molli di essi rimasero sul campo, fra i quali

Desiderio di Dendermondó, lor condolliero, Oiis di Lilla, il prode cavaliere

Andrea d'Urboise e Giovanni di Choisy, il quale pel primo aveva iualberato

lo stendardo sulle miìra nella presa di Coslanlinopoli, Vilain di Looz, fratello

del Maresciallo del regno: varii fatti prigioni; soli dieci camparono a portarne

a Rousse la dolente notizia. Non mai sconfitta peggiore avevan fin qui rice-

vuta i Latini (Ilo),

Ciò accadde il 31 gennaio. La guarnigione di Rousse, composta di quattro-

cento uomini di cavalleria coi loro servi (116), sentendosi troppo debole alla

difesa, sul calar della sera si ritrassero presso Rodosto. La triste novella turbò

in Costantinopoli la festa della Candeliera che il conte Enrico, giusta la con-»

suetudine dei suoi predecessori, celebrava (117). Universale fu lo sbigotti-

mento. Il Vice-Feggente del regno^ fece frettolosamente armare Selimbria, due

giornate lontana da Costantinopoli, e guarnirla di cinquanta scelti Cavalieri,

sotto il comando di Macario di Sainte-Menehould. Il Re dei Bulgari, ben sa-

pendo come sotto Rousse era caduto il fiore deiresercito latino, chiamò a se

altre truppe (118). Bulgari, Valachi, Cnmani piombarono come un turbine

sul paese. Come l'incendio di una foresta divora quanto gli si para innanzi,

cosi al loro passaggio scomparivano cilià, uomini, seminati. Adrianopoli venne

dai Veneziani abbandonata. Apros, presa al primo assalto, vide i suoi abitanti

uccisi condotti schiavi in lontane regioni. Un cum,ulo di rovine segnava il

loro passaggio. Comechè Rodosto si trovasse in sulla riva del mare, cinta

da forti mura, e il nemico si fosse ancor lungi mezza giornata di cammino,

pure nò i Veneziani, né i Francesi osarono tentarne la difesa: i primi rico-

veraronsi sulle navi^ gli altri si internarono nel paese. Abitanti e città non

sortirono miglior sorte di Apros. Lo stesso avvenne a Panium (119), lo stesso

a Mescne, Tzurulo, alle città poste in sulla riva del mare, e a quelle nell'in-

lerno del paese. Nella maniera piìi barbara fa trattata Atira. Eravi giunto

H segretario del tesoro di Gioaunizio per ricevere la somma di danaro con cui

l'infelice ciiùi comprava la pace, quando bela accolse nellii su^e mura alcuni

Latini, colla speranza di riceverne aiuto.; ma al favor della notte cotestoro se

(114) Ib., IX, S. 768.

(ilo) Un des graignors dolors, et des graignors pitie qui oneques avenist a la Chreiienté

de la terre de Romenio (Viliehard.).

(116) Mililes cum serianlis {Gesta, e. lOC).

(117) Paragonisi Du-Cange con Viilehardouin, 214.

(118) Villeliaid.

(119) a*3;ìOv presso Nicetas, e. 8; Panador, gìnsU Yilleli. — Giaceva presso Eraclea.
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la svignarono. Tn sul più lardi gli incaricali del Re dei Bulgari che vi sì Iro-

TBvan dentro, trassero col mezzo di corde alcuni dei loro sulle mura, e in

questo modo città ed abitanti caddero in lor potere. I barbari ne uccisero

molli immersi nel sonno, senza guardare ne a sesso, ne ad età ; altri, trasci-

nandosi via fuggiaschi, si gellavan nell'acqua, si gettavan giù delle scale,

cercando di ricovrarsi nelle navi: pochi ne camparono. Dove specialmente si

versarono le orde selvaggie, ogni cosa fu derabaia, pòrtala via, bruciata, fatta

a pezzi. I canti feslivi, che altra volta udivansi risuonare alle feste di Pasqua,

avevan dato luogo ai guai ed ai pianti che levavansi da ogni banda della con-

trada. Ricche città, villaggi ragguardevoli, allegre pianare, ameni giardini,

magnifici palazzi, sontuosi bagni, vigneìi fruttiferi, fertili campagne, tutto che

serviva a delizia della vita, ad abbellimenlo del paese, ad agiatezza degli abi-

tami, lutto fu manomesso, distrutto, divenuto abitazione di schifosi rettili, na-

scondiglio di bestie selvaggie. Pareva una natura che aspetta ancora l'uomo

die venga ad abitarla. < Qual desolazione, scrive lo storico, essere riservato

» al racconto di tante calamità! qual voce può esprimere, qual linguaggio

» può esser pari a raccontare tanto disastro! Popolazioni intere calarono nella

» notte del sepolcro! dove si troveranno abbastanza lagrime a piangere i ra-

» minghi senza tetto, i fanciulli sfracellati in sulle piazze, i vecchi falli a

» pezzi? (i20) ». Una volta Basilio imperatore si era aggiunto il soprannome

di nccisor dei Bulgari ; Gioannizio volle oscurarne la gloria col titolo di uc-

cisor dei Romani, ovvero volle vendicare il suo popolo? (121). In una fascia

larga cinque giornate di cammino verso Costantinopoli eravi deserto totale.

Sol Bizia e Selimbria restavano perchè difese dalle lor mura, e perchè appog-

giate dairaccampamento dell'eserriio.

Costantinopoli tremava. Da ogni parte accorrendo i Latini, vi si erano ac-

calcali come pecore in ovile (12i). Si formò un campo, fu assegnata a cia-

scuna legione la sua parte di mura a difendere, e i Greci furon licenziali

ad andarsene (liJ3). Gemendo scriveva Enrico al Papa, che Iddio pei loro

peccati aveva rivolto contro essi i fulmini di sua collera. Tuttavia sperar egli

gtorni migliori; si consoli che le tribolazioni son piuttosto prova che castigo:

raffermare esse il coraggio e render gli uomini più circospetti: l'esperienza

ammaestrare che incerto è sempre l'esito della guerra, la gioia subentrar bene

spesso alla mestizia, spuntare una speranza nell'avvenire. Perciò lo pregava

(120) Nicelas in Rald., e. 9; Georg. Acrop., e. 13.

(12!) Geor^. Acrop., e. 13. (122) il,- tU ^yyl'nxv svetA^^-vro.

(123) ^icel;ls.
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di consigli e di aiuto (124), afQochè la commiserazione del Papa compisse

l'opera incominciata (l2o). Probabilmente ciò scriveva quando il nemico iro-

vavasi già a campo attorno la città e sotto le mura. Un di una piccola mano

di ardimentosi si erano avanzati fino alle porte dove sbaragliarono le senti-

nelle e riportarono al campo pingue bollino (126).

Quando i Greci sequestratisi dai Latini, videro com'essi si fossero accollato

-un giogo assai piii grave, e come Gioannizio non badasse a promesse e noi!

tenesse veruna parola; come videro che il lor paese era trattato da paese ne-

mico, avvisarono che eran perduti per sempre, senza speranza di risorgere

se mai venivano a cadere Adrianopoli e Demotica, le due uniche città che

ancor rimanevano. Poiché l'islesso destino degli altri attendeva essi pure.

Un'amara esperienza e la pressa in cui si trovarono li fé' risolvere a unirsi

ai Crociali. Secretamenle fecero pregare il loro compalriotta Branas che si

rivolgesse in nome loro al Reggente ed ai Veneziani: volentieri voler essi loro

consegnare la città, far comunella assieme, pronti ad osservar il migliore ac-

cordo. I Latini dovevano essere ugualmente contenti di trovare un aiuto contro

Gioannizio. Accettarono la proposta. Consegnarono le due città coi feudi e

dipendenze in mano a Branas e sua consorte, a patto che prestasse omaggio

e stesse vassallo (127). La qual cosa ristabilì tra loro la pace. Gioannizio, de-

vastato tutto il paese nel levante colle sue crudeltà, anelava ad Adrianopoli e

Demotica, come alle migliori gemme di sua vittoria (128). Si rivolse imper-

lanlo contro di quelle. Gammin facendo, i Greci trovarono congiuntura di

abbandonare di notte l'esercito a torme di trenta, quaranta, cento. Comparve

dinanzi Adrianopoli. Quantunque i Bulgari tentassero di deviare il fiume che

provvede d'acqua la città e slringesserla tull'allorno di forte assedio, non si

smarrirono perciò i cittadini; si offrirono pronli alle sue volontà, ma non mai

a riceverlo dentro, poiché ben presentivano la lor sorte. Posero loro speranza

nelle fortificazioni e nella poca scienza dei Bulgari in condurre un assedio un

po' prolungalo (129). Gioannizio quanto più vivamente attaccava la città, tanto

più risoluti si mostravano i cittadini di dentro, coraggio e sagacia assiema

accoppiando. Poiché avvisavano che da nessuna parte potevano sperare. aiui i,

(124) Auxilium, et consilium.

(125) Gesta, e 106. (126) Nicetas.

(127) La di lui stirpe dovea pervenire da Andrinopoti, e doveano in questa già esseie

salili in rinomanza ai tempi di Cantacuza (Du-Cange ad Villehard., 221).

(128) K7r/-v:v "àjJé Ta^ TTÓXug araXjv tcj iroXiaciv Uxvroi.

(129) Georg. Acrop. (e. 13) scrive che i Bulgari s'intendean meglio di saccheggio che

di prese di città.
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lo cercarono presso il Reggente a Coslanlinopoli. Quivi due erano le opr-

iiioDJ: gli uni più riflessivi tenevano cosa perduta maodare il sussidio di u»

piccolo nucleo di forze contro un nenaico superiore, esponendo inoltre la ca-

pitale all'estremo pericolo; i piìi risoluti stimavano non doversi abbandonare

cosi uomini coraggiosi e l'antemurale della Metropoli. Questi ultimi erano ina-

nimiti dall'eloquenza e dal conceder che fece indulgenze il cardinal Benedet-

to (130).

Enrico medesimo uscì ed accampò, com'era stalo deciso, dinanzi a Selimbria.

Olio giorni continui vennero da Adrianopoli istanze su istanze: se non si cor-

reva in aiuto, la città era perduta. Enrico si avvicinò in conseguenza a Bizia.

La sera della vigilia di san Giovanni giunsero di nuovo corrieri a recare

che Demotica non potea più durare nemmen otto giorni, che già in quattro

luoghi le mura erano aperte, già due attacchi aver tentato il nemico, già

essere signore dei baluardi. Nel consiglio di guerra, coloro, cui slava a cuore

l'onnr militare, manifestarono che, avanzatisi fino a quel punto, avrebbono

fallo una ben triste figura quando non fosser venuti in aiuto alFoppressa

città; ciascuno perciò provvedesse prima all'anima sua, poscia si armasse a

comballimenlo. Erano essi appena quattrocento. Fecero venire spie da Adria-

nopoli per sapere le forze del nemico. Son ben quarantamila cavalli, dissero r

la fanteria è senza numero. Né la raoliiludine dell'oste nemica, né l'arditezza

del consiglio spaventa punto i campioni (131). Il giorno di san Giovanni Bat-

tista purificarono la lor coscienza colla confessione e si confortarono col Corpo

del Signore, e il mattino vegnente, divisi in nove stuoli, ciascun comandato'

da uno dei capi più sperimentati, mossero contro il nemico. Tre giorni pas-

sarono in du[ilice inquietudine a cagione del preponderante numero del

nemici, e a cagione dell'animo doppio dei Greci. Gioannizio, quand'ebbe uditO'

l'avvicinarsi dei Latini, volle assaltare Demotica, mail Umore lo prese, die alle

tìamme lutto il materiale d'assedio, e si ritirò'.

Indi il quarto giorno moslravasi il Reggente dinanzi ad Adrianopoli, ac-

campandosi in un'amena prateria in sulla riva del (lume (132). Appena ebbero

i cittadini udiio il suo approssimarsi, che in festevole processione, preceduti

(1.30) Nicetas (in Bald., e. 6) parla invece del legalo.^ Martino nulla dice d'incoraggi-

rni'iilo, ma piuttosto di niiiiaccie di scomunica, ed accenna lullO' questo avvenuto prima,

l'a-uio avanti, li Cardinale era entralo in carica sul fine, ovvero sul cominciare del-

l'unno. In marzo vi era di cerio (ep. iX, l).

H'M) Ha DiexI cotti perillose bataille de si pow de gent encontre tant.

(i'M) Fin d'allora cran lodale le amene vedale di Andrinopoli dal confltientedei fiumi,

Caradaro e .Marilsa.
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alalia Croce, se gli mo?sero inconlro. Gioannizìo si era geUalo in Rusoca-

siro (133). Falli i Latini più animosi, dopo che questi aveva sfuggito il lor

piccolo numero, gli offrirono il giorno dopo battaglia. Anche questa schivò, e

si ritirò nel suo paese. I Latini gli tennero dietro cinque giorni senza po-

terlo giungere, perchè quegli aveva su loro il vantaggio del tempo, e deirar*

matura leggiera di sua gente.

Giunto in suo paese, Gioannizio trovò una lettera del Papa, in cui questi

trattava della liberazione di Baldovino (134). L'intercessione del Papa a nulla

valse, poiché Baldovino non era piìi (13o). I Latini avevano offerta ingente

somma di danaro pel di lui riscatto. Pregarono, minacciarono, tutto invano.

Prima venne loro notizia che era trattato con ogni rispetto ed onore (136) ,

poscia, qualunque industria usasse il fratello, non fu più possibile averne

contezza, restandone i Crociati pressoché un anno senza averne novelle (137 e

138). Da lungo tempo era perito vittima del suo rivale, ne molto aveva durate

il buon trattamento, conciossiachè, dopo breve tratto, venne messo in ceppi.

Posciachè le miserie e il cordoglio l'avevano ridotto agli estremi, il tiranno

lo fa' mettere a morte. La ferocia di lui ideò i più atri supplizii, in cui ui;

cuore disumanato pos^a trovare piacere. Se gli tagliarono con un'ascia le

giunture delle gambe e le mani. Così mutilato, fu gettato in una fossa (139),

dove, scarnificato dagli uccelU di rapina, alfine il terzo dì venne la morte a

liberarlo (140). È fama che il cranio di lui, aggiustato a naodo di coppa (141).

fosse mandato attorno in un festevole convito. Se ciò sia stato realmente,

ovvero tolto ad imprestito da altri popoli barbari per mettere i Bulgari ai

!or livello, non si sa (142). Ben più probabili sono le meraviglie di uno splen-

(133) Rodestine, giusta il Villehard., 226. Vìgenere ha Iradollo Rodosto,iì che basta uno

sguardo alla carta per conoscer falso. Du-Cange ha dimostrato essere una città posta più

in su sulle rive dell' Hamus. (134) Lib. IX, pag. 370, voi. II.

(i3o) Gioannizio rispose al Papa: Debitum carnis exsolverat dum carcere teneretur

{Gesta, e. 107).

(i36) Satis, ut asseritur, prò tempore et honorabililer procuratur, scrisse Enrico ad In-

nocenzo (ep. Vili, 131). Da queste parole sembra aver ricavato Sozomen. Pislor. (in

Murai.: Sitppl.) quanto scrive: CapUcus erat licet satis immane tractarctur.

(i37 e 138) Dona grani atoir amoines et a autre (jens por trover l'Empereor, mes onqne^

n'on poul-on acolr noiicelleu (Coni. Guil. Tyr.).

(139) Du-Cange (ad Villehard., e. 30) riporta dalla cronaca d'Efrcn-j Persa che sia stalo

gettato giù da una rócca.

(140) Nicetas. — Perù, che cosi ridotto abbia potulo sopravvivere Ire giorni, la Qsiolo-

gia ce ne fa dubitar mollo.

(141) Georg. Acrop., e. 13.

(142) Erroneamente scrive un criiico negli annali di Witlner (L. XLVI) che a cagione
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lore allorDO al cadavere, e delle guarigioni operate colle reliquie di lui, rac-

contate nei tempi posteriori (143). 1 compagni di cattura deir[mperalore non

furono men crudamente trattati; non preghi valsero, non lagrime, non giovò

nessuna passala ospitalità, ninna speranza di perdono (144).

Si credette non potersi spiegare quest'atto di ferocia coU'attribairln sempli-

cemente al carattere del Re dei barbari, senza l'aggiunta di qualche causa, e

si aggiustò una favola: che cioè, le fattezze ragguardevoli di Baldovino (145)

ivesser fatto qualche impressione sulla moglie del barbaro, che essa gli pro-

mettesse la liberazione dal carcere e dalla cattività se l'avesse voluta condurre

seco a Coslaniinopoli e sposarla; ma avendo Baldovino rifiutata simile pro-

testa, dessa, nella sua rabbia femminile, avevalo accusato presso il marito

che a lei si fosse il prigioniero indirizzato per la liberazione, mettendo avanti

il detto progetto. Narrano che la sera vegnente il Re
,

preso dal vino, se

l'abbia fallo venire innanzi, metter a morte, e dare in preda ai cani (146).

Degno di maggior fede si è che Gioannizio, indignato che Aspiete, uno dei

Greci passato dalla sua, fosse ritornato ai Latini, abbia ciò ordinato (147).

Dicioti'anni dopo la morte di Baldovino, un certo Bertrando di Raitz (148)

rientrò nei paesi ereditarii di lui, fingendosi desso, e liberato come per mi-

racolo dalla prigionia. Molli credettero ravvisare in lui le fattezze di Bal-

dovino, e da ciò che udirono, si persuasero che il loro signore fosse vera -

mente ritornalo. Se ne persuasero tanto piìi facilmente in quanto che i Fiam-

minghi non eran punto contenti del governo di Giovanna, figlia di Baldovino,

e moglie a Ferdinando, re di Portogallo (149). Quest'impostore, il quale sa-

'Ji ciò i Crociali abbian preso a chiamare i Bulgari Bougres. Questa parola deriva in-

vero da BuUjari, ma non provenne da questa cagione.

(143) Aliiericus. — Una donna Borgognona deve averlo veduto, e seppellitone il cada-

vere, e trovala al di lui sepolcro la guarigione da mal di denti e da febbre. Un breve

abbozzo di biografia di Baldovino Irov.xsi noU7its<. liltér. de la Franco, XVI, 521.

141) Inutilmente si fu dato a Gioannizio il Logotheta di Dromos, il quale a malinr

cuore slavasene al servizio di Baldovino, poiché fu parimenti giustiziato (Nicelas).

(ll.'5) Nella sua cattività trovavasi nel Irentesimoquarto anno di sua età.

(140) Aibericus. — Questo dovette venir raccontato da un prete fiammingo, il quale

ritornò a Tarno\a da Costantinopoli. Giusta il Du-Cange, l'avrebbe ritrovalo Doulre-

mens in un aulico manoscrillo, ma potè avere l'istessa origine a cui lo ascrive Alberico,

(^on quanta circospezione lo racconti, addimostralo la chiusa: Per edictum publicum

Mior.s eius celavi iubetur. Un'altra favola raccontano Coni. Giiill. Tyr. e Mallh. Pari«.

(i'ag. 223).

(147) iNicelas.

(Ii8) Era un vassallo del signor do Chappes in Champagne (Uu-Cange ad Villehard,).

Cli9), Ch3 Giovanna fosse cnalveduta,, il dico il Cliron. Taron,
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peva fingere a meraviglia (IbO), e moslravasi esperio nelle cose di guerra (ì

nel maneggio delle armi (lol), piacque a gran parte de' Conli. Alcuni nobili lo

condussero in tenuta di Re ed Imperatore a Valenciennes; poscia, con grande

accompagnamento, a Lilla, e molti gli prestarono ossequio (152). Il Duca di

Lovanio isiesso, come pare, ne prese le pani (lo3). Giovanna allora si volse

al Re di Francia, come quegli che era signore dello Stato. Questi chiamò a

Perenne il pretendente Conte, dandogli salvocondotlo. Apposite interroga-

zioni dovevano chiarire la cosa: a molte non seppe rispondere (lo4). Quan-

tunque fosse indegnato, il Re non volle pere fallire alla parola data
; gli or-

dinò che fra tre giorni sfrattasse dagli Stati. Bertrando trafugossi in abito di

negoziante, ma preso in Champagne, sua patria, dal cavaliere Gherardo di

Gastenay (155), fu consegnato a Giovanna, la quale, in Lilla, il fece trasci-

nare al patibolo da due cavalli (15(5), e pendere in mezzo a due cani. Lun-

ghesso la via fino al luogo del supplizio non cessò un istante di asseverare

che egli realmente era Baldovino (157), in guisa che il popolo, piangendo, im-

precava a Giovanna come a parricida (158).

Sfuggito loro il nemico, i Latini si addentrarono vieppiii nel paese, e, seb^

bene a cagione di una piccola contesa con Enrico, cinquanta in circa Cava-

lieri si dipartissero dal piccolo esercito, credendo che questo non avrebbe po-

tuto tenere lungamente la campagna, non si lasciarono con tutto ciò punto

scoraggire, ma sempre più si avanzarono fino a Stenimach, Ire giorni di

marcia neirinlerno del paese nemico (159). Ivi per la prima volta dopo tre-

dici mesi d'assenza, Ranieri di Triti ritrovò i suoi compagni d'arme. Qual fu

la lor gioia quando s'incontrarono dopo che in tanto tempo a vicenda non

avevano più avuto novelle! Quivi ebbero la triste certezza della morte di

(150) Le parole ruslicus localor del Chron. S. M-edardl non van prese alla lettera. Tanto

meno pare che fosse un eremita in silva ViconicBj come dice il Chron. Lamb. parv.

(151) Erat sermone facundus, dictls facetus, annis strenuus, donis largis&imus et plus

(jìMtn dici debebatj in mililari negotio circumspecluSj così il Cliron. Turon.

(152) ^nn. Aquicinct. nel Recneil, XVill, 554.

(153) Come almeno dice il Chron. Lamb. parv.

(154) Ann. Aquicinct. (155) Chron. S. Medardi.

(156) Job. a Leida: Chron. in Sweerlii: Ann. Belg.

(157) De gestis Ludovici Vili in Du-Cbesne SS. rer. Frane, V, 287. — Pare, se si .pre-

sta fede a Matth. Paris., che in Inghilterra siasi divulgata la credenza che la figlia avesse

fallo veramente giustiziare il padre per ambizion di regnare.

(158) Chron. Turon.

(159) Et sachies, qua midi allerent perilleusemant cil qui allerent; que on a pou veu de

ii yerilleuses rescoìises, etchevauchierent troii lors vermi lo. terre a lor enìiemis (Villeh.).
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Baldovino. Ritornato agii accampaaieiui, il Vicario dei regno stabili di far

ritorno a Gostanlinopoli.econQdar la difesa del paese ai Greci, sotto gli ordini

di Teodoro Branas, rafforzato da quaranta Cavalieri.

Primo pensiero dei Crociati, appena entrali nella capitale, fu di eleggere a

Imperatore il pio (160), coraggioso(161), prudente, sperimentato (16^) attuale

Luogotenente del regno, conte Enrico (163). Che si meritasse un tale onore lo

mostrò quando nò il doloroso destino di Baldovino, nò la preponderanza dei-

Toste vittoriosa poterono riirarlo daU'andarle incontro (164), Così, nella me-

desima età di suo fratello (165), ascese il trono, cui quegli s'era acquistato

coU'aiulo dei prodi compagni, per abbandonarlo poco'stante. La domenica dopo

l'Assunta venne con gran pompa incoronato in Santa Sofia (166).

In quel mentre giunse notizia apportatrice di terrore, che i Bulgari avevan

di nuovo fatto irruzione. Demotica le cui mura Branas non aveva ancor po-

tuto risarcire, era stala presa d'assalto e distrutta: Adrianopoli tremava (167).

L'Imperatore raccolse quanti pili potè combattenti, e corse in aiuto. Già stava

sotto le mura quando seppe che il nemico si era ritirato dopo aver fatti molti

prigioni. Gioannizio non valeva a capire come, dopo tante perdite, dopo che

egli si era mostrato innanzi a Costantinopoli, i Latini avessero sempre nuovo

coraggio, e se gli facessero incontro (168). Invano Enrico lo inseguì per più

giorni di marcia, non lo potè giungere. Allìae gl|i venne fatto di attaccarlo e

ritorgliergli buona mano di prigionieri e di altre prede. Stando sotto le mura

di Demotica, a ristabilir le quali i Baroni non si sentivan da tanto, gli giunse

(160) Egli fondò in quest'anno (probabilmente in riconoscenza di sua elevazione al

trono) l'abbazia di Santa Gertrude a Lovanio, ricca e celebre Ano agli ultimi tempi (Mi-

neiis: Oyy. dipi., 1).

(161) luvenis slrcmiissimus, è chiamato nel Chron. Nangis nello Spicil. d'Achery, ili.

(162) Virum i)rudentem, ac in belits admodiun peritum, così Sozom. Pistor. in Mura-

tori, Suppl.

(163) Conte d'Angiò (Albericus). Questo soprannome ha dato luogo a molte supposi-

zioni. Già il suo zio Enrico era conte d'Angiò, non mai però aveane posseduto il con-

tado (Du-Cange).

(164) Ei comprendeva la sua posizione, e lo prova la condotta che tenne verso i Greci

chiamandone i grandi agli impieghi e trattando più amorevolmente il popolo (Georg.

Acrop., e. 15).

(163) Enrico era iialo nel 1171.

(!66) Le dimanche après la feste iladamp Saint-Marie en Aoat (Villebard.). Concorda

Nicolas, il qualf scrivo che Eurico fu luogoltMiente del regJio un anno e quattro mesi.

(167) Giusta Nicelas, la città sarebbe stala in procinto d'airendorsi; e niancar di fedo

fli Latini.

(<I08) È questa una gloriosa Ir^limonianzo che rondi' Nicelas.



DÉTCÌMO 37

un invialo del marchese Bonifacio per coochiùdere il marilaggiogià promesso

non Agnese, figlia in primo lotto del Marchese, la quale dalla Lombardia era

passata in Grecia (169).

Enrico invase ancora una volta il paese nemico, riportandone grosso bot-

lino dalla città di Terma (170). In tal guisa si riebbe dalle perdite sofferte

nei proprii dominii, e ritornò ad Adrianopoli per la festa d'Ognissanti.

Questa città consegnò a guardia dei Greci e di venti Cavalieri sotto il co-

mando di Pietro di Radingham ; sfinito pel lungo combattere, rientrò nella

capitale.

Mentre l'Imperatore di qua dal mare in difficil guerra combatteva contro i

nemici, Lascaris ruppe l'armistizio. Enrico, animato da quel generoso spirito

cavalleresco che non calcola i pericoli, non bada all'esito della guerra, ma

bensì all'onore; raandogli incontro Pietro di Braiechel, quegli che aveva in

premio avuta la città di Piga, e gli die compagni centoquaranta Cavalieri,

poiché l'onoratezza dei Latini non poteva tollerare che un Greco si a; profit-

lasse delle strette in cui si trovava il paese per sollevarsi. I Cavalieri si get-

larono in Schiza (i7i), città egregiamente situata, sorgente sul mare in una

|)enisola, e ne fortificarono l'ingresso verso terra. Di là fecero molte scorrerie

nel paese, e sostennero con varia fortuna parecchi combattimenti colle truppe

del greco Imperatore. Thierry di Looz si fortificò di nuovo in Nicomedia, e

soggettò al Marchese tutto il paese intorno a Seres (la qual città per lui ri-

sorse dalle rovine), e rese la pariglia colle sterminatrici sue scorrerie nelle

terre nemiche per i mali che i sudditi di lui avevano palilo (172).

La disastrosa campagna di quest'anno, la scissura fatta da un numero di

Cavalieri (173), la necessità di difendere una frontiera aperta del tutto al ne-

mico, e di guardare le piazze forti rimaste ai Crociati, tutto ciò fece loro seo-

:iie la debolezza di loro forze e rese desiderabile un novello soccorso per parte

dell'Occidente (174). In Francia e nello Stato di Baldovino si diede a reclutare

(169) Egli sposò poscia la figlia di Gioannizio, la quale si crede gli abbia dato il veleno.

(i70) La Ferme (presso Villehard.). Paragonisi Du-Gange. I Greci la cliiamavan KpJ^vr

a cagione delle terme calde colà esistenti. Dessa non era lungi da Filippopoli.

(i7i) Eskisia, presso Alberico, 509; giusta quel che pare dalla pagina 439, sarebbe Cizica.

(172) Villehard. (173) Si veda sopra pag. 35.

(174) Una delle gravi difiQcollà per ottenere il necessario aiuto si era la difficoltà dei

ìrifzzi di comunicazione, per cui le lettere ed i messi tardi giungevano e talvolta non
uiui al loro ricapilo. Dall'ep. Vili. 73, si raccoglie che un messaggiero di Baldovino stette

olio mesi per via non senza avere superali di molti pericoli. Dall'ep. IX, 141, si vede

che allWrcivescovo di Nicosia vi vollero due anni per avere una lettera da Roma, e ri-

spuiìdervi; e dall' istessa, 189, si ha, che un'altra lettera punto nongiaiiso al suo ricapilo.

lirr.TEr,. III. 3
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quosli Noccorsi con instancabile alliviià il zelante Vescovo ùi Soissons (175), ap-

poggialo dalle raccomandazioni d'Innocenzo (176), il quale, ad incoraggiarne

!o zelo, gli concesse di accettare l'arcivescovado di Tessalonica(177). Al giuo-

crerf della primavera poterono alcuni salpare in aiuto dei loro compatriotti,

soito la condotia del Marchese di Namar (178). Questi, d'accordo coi princi-

pali Baroni fiamminghi, fa' servire alla gravità della guerra santa i diverti-

menti del torneo, stabilendo che ogni Cavaliere, il quale intervenisse a' tornei,

pagasse pel corso di tre anni un marco a favore dei luoghi santi se posse-

deva beni oltre lo cento lire, la metà se meno di cento, poiché una totale

proibizione di questa aggradila costumanza li avrebbe mal disposti all'aiuto

personale ed ai futuri soccorsi (179).

Un altro numeroso stuolo (180), col quale vollero di conserva prendere il

mare il delio Vescovo, il Prevosto di Donai, fratello dell'imperatore Enri-

co (181), e il Cantore della cattedrale di Parigi, aveva in sullo scorcio del-

l'anno fallo preparare in Genova, come porto il più acconcio, navi ed altri

argomenti necessarii alla spedizione. Se colà non fosse stalo possibile, il Papa

offriva loro di attraversare il suo Sialo e d'imbarcarsi a Brindisi. La qual

cilià probabilmente prescelsero (182), perchè era di sommo rilievo che non

divisi, ma uniti sciogliessero le vele (183). Tra i Cavalieri francesi che capi-

Uinavano questa spedizione, splendeva il Conte di Perigord, soprannominalo

Tailleyrand, una delle poche famiglie il cui splendore si mantenne sempre vivo

fino ai di nostri (184).

Essi^ndo slata di nuovo assegnata al cardinal Pietro la provincia di Gerusa-

lemme, il Papa affidò l'incarico con grande autorità al cardinal Benedetto (185),

qual Legalo apostolico in tutta la Romelia, di togliere la scissura ira il Clero

vene.^iano e francese. Riusci (18G) ad ottenere un accordo ira il Palriarca e il

Luo[^otenenle del regno una coi Baroni e Cavalieri, per condurre a termine

(17?J) (ìallia christ., X, 120. (176) Ep. Vili, 68.

M77) Kp. IX, 200. (178) Ep. IX, 4K. (179) Ep. IX, 197.

(180) Rob. de Molile: App. ad Sig. Gembl.: Chron. Pistor.

(181) Fratello bastardo.

(183) Poicliò il vescovo di Soissons mori a Ilari nella Puglia (Albericus).

M83) Ep. XI, 108, 109.

(I8i) Elia V fondu il ramo collaterale dei principi di Calais; la vedova di Daniele, morio

iiL-l 161tì, per mezzo del figlio Andrea die origine al ramo dei conli di Grignol, anlenali

lìf'i Tailleyrand che vivono in presente.

(18") Legatus novUcr dcslinaius, in maiori revercntia et honorc liahcri debcbal (Ge-

sta, e lOU).

(I8':/ II) marzo.
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la Colazione della Chiesa. Questi lasciava alla Chiesa, in compenso delle pro-

prielà che possedeva prima (187), la decimaquinla parte di tutte le proprietà

ed entrale di ogni maniera esistenti nella Romelia, ad eccezione di quelle

accosto alle mura della città da parte di terra, e da parte del mare quelle

«ituate tra le mura ed il mare (188), come anco delle zecche, per le quali

proprietà tutte avrebbe però la Chiesa ottenuto compenso nella prima con-

quista che si sarebbe falla. Fu pure assicurata alla Chiesa (189) la parte pro-

messa sui lucri del commercio, sui tributi delle città, villaggi ed isole non

ancora conquistale. A fare questa divisione furono incontanente chiamate da

ambe le parti otto persone probe (190). Costoro dovevano di ogni ac-

quisto fare quindici parli. In caso che non si potessero accordare, dove-

vano gettare la sorte. Il tutto poi doveva essere aggiustalo a Pentecoste.

I conventi dovevano appartenere di pien diritto alla Chiesa, senza corrispet-

tivo; se pel loro numero stragrande venisse a nascere qualche difficoltà,

ognuna delie parli doveva eleggere un deputalo e tutte due assieme un terzo,

e ciò che questi stabilissero sarebbe entro trenta giorni effettuato. Quando a

difesa del paese bisognasse ridurre a fortilizio qualche convento (191), si sarebbe

fallo col consenso del Patriarca o del Diocesano. Ogni altro punto su cui ca-

desse quistione verrebbe sciolto nella guisa sovraccennata. Per soprappiù fu

assicurata alla Chiesa la decima in perpetuo sui prodotti del suolo, sui frutti

degli alberi, del bestiame, delle api, sulla lana, e quando colla via delle esor-

tazioni la Chiesa venisse ad ottenere altrettanto dai Greci, ciò sarebbe senza

pregiudizio di quanto sopra. Tutto quanto ha un carattere ecclesiastico: chiese,

conventi, persone abitanti i possedimenti ecclesiastici tanto Greci quanto La-

tini, quanti cercassero rifugio in chiesa, andrebbon franchi dai tribunali secolari.

(187) Dominus Henrious de Consilio, et assensu omnium Principum Baronum, miiiium, et

populi, dai ecclesiis et promittil se daturum in earumdem recompensaCtonem possessio-

num, sicut inferius denotalur, extra muros civitatis Optarne quintam decimam partem om-

nium possessionum, civitalumj castrorum, casalium, camporum, vinearum, nemorum,silva-

rum, pratorum, pomceriorum, hortorum, salinarum, passaggiorum, teloneorum terne et

maris et in aqua dulci, et omnium possessionum etsi in proesenti scripto non repereantur

in solidum declaratce; his exceptis, quod de terra quam habent iuxta muros nominatce ci-

vitatis a porta aurea usque ad portmn Blachernce, infra muros ipsius et mare, dare quin-

tam decimam nullatenus tenebuntur, nec etiam de casalibus moneta, in quorum recompen-

sationem casalium Dominus Henricus, et prcedicti, secundum eorumdem casalium valorem

in prima conquisitione salisfacere de quintadecima Ecclesiis tenebuntur.

(188) Poicliò l' Imperatore non volea inciampi alla libera difesa della città.

(189) De commercio. (190) Bono viri.

(191) Si claustra fucrint ìncastcllanda (presso Baluzio sta csstra, la final cosa non

tlù senso),
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Nei paesi da conquistarsi la Chiesa poier già stabilire fin d'allora la sua quin-

dicesima. Questo accordo doveva essere osservato inviolabilmente da ambe le

['arti. 11 Papa, in vista delle circostanze incalzanti (192), diede il suo assenso

a questo accordo sulla fede che era stato liberaroenle conchiuso e senza coa-

zione (193).

Secretamente avevagii il Patriarca comunicato l'accordo fatto col Senato

veneziano prima di partire per Coslanliuopoli, a riguardo delle nomine alle

cariche ecclesiastiche. La notizia era di certo già venuta alle orecchie d'In-

nocenzo (194). Un tale accordo era contrario alle massime fondamentali della

Chiesa universale, « poiché le cose sante del Signore non son beni ereditarli,

> e da ogni popolo elegge chi gli piace (19o) ». Il Papa dichiarò illecito

\\ giuramento del Patriarca, in conseguenza nullo: la promessa che soli Ve-

neziani fossero Canonici in Santa Sofia contraria ai canoni, invalida la deter-

minazione che il Patriarca dovesse essere un Veneziano. Tutto quanto l'ac-

cordo doveva tenersi come non avvenuto, sotto pena di scomunica, e doveva

intimarsi ai Canonici di non avervi verun riguardo. Perdonava al Patriarca la

viia scappata in vista della clausola in cui aveva garantiti l'onore e l'autorità

della Santa Sede (19G).

I due cardinali Pietro e Benedetto ricevettero eziandio una lettera in cui si

notava loro come il decoro e lo splendore di Santa Sofia e delle altre chiese

'il Costantinopoli richiedevano di eleggere uomini dotti, onorandi, di qua-

lunque paese fossero. Se il Patriarca voleva, com'era voce, contro le rappre-

sentanze fatte e a voce ed in iscritto, nominare unicamente Veneziani, essi

dovevano significargli di non badare all'origine, ma alla pietà, allo studio,

iilla condotta dell'eleggendo, altrimenti ci non sarebbe meritevole che alcun

Cdiierico di altra nazione gli prestasse obbedienza. Se fratianlo essi due aves-

mto nominato alcuno a qualche ufiìzio nella Chiesa di Costantinopoli, pos-

M'dere dovesse il benefizio in pace, e in caso fosse slato rimosso, instal-

I .rio di nuovo (197). Inoltre Innocenzo dimostrò la sua disapprovazione alla

liiussima stabilita nell'accordo, col fatto, confermando un ecclesiastico del ser-

MK2) iVos necessita (cm tcmporis atlendentes, o forse die trovò lasciala troppo povera la

riiiesa, ovvero che non volle sanzionare la spogliazione forzata della medesima.

(193) Gesta, e. iOl ; ep. IX, 142. (191) Lib. IX, pag. 364, voi. II.

(19Ji) Secondo (jucsta massima non ci dovrcbljon essere nò chiese, nò vescovi provin-

ciali, per cui la Chiesa, teoricamente almeno è divisa in regni e principali (*).

{') Il Papa rimproverava la pretesa dei Veneziani di volere essi soli coprire le cariche

in una chiesa dove v'erano indigeni e sacerdoti d'ogni nazione. Pare perciò che la nota

dell'autore non quadri all'uopo. (Nota del Traduttore).

OW,) Gesta, e. IK); cp. IX, 130. (197) Kp. IX, 100.
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vizio deiriQiperalore Baldovino nella carica di Priore della chiesa di Nostra

Donna della Misericordia (198), ed un allro nel priorato della chiesa di

Santo Stefano (199), conservando maestro Clemente, eletto già dal cardinal

Pietro nelTuffizio di Canonico della chiesa patriarcale (200), e raccomandando

benanco al Patriarca ed al Capitolo per altro canonicato in essa un compagno

dell'islesso Cardinale (201). poiché agli occhi d'ognuno appariva necessario

nel ristabilimento della Chiesa di procacciarle floridezza col provvederla d'uo-

mini insigni, ed animar questi con pingui benefizii ai pericoli cui andavano

mcontro. Tanto più che molti senza attestali, monaci vestiti da Preti ed altri

vestiti da monaci avevano abbandonato l'Occidente non per legittimi motivi, e.

passali in Oriente non con buoni intendimenti (202).

Il Patriarca aveva dalla sua parte inviala una solenne ambasceria a Pioma

per irailare di varii oggetti, recar querele, chieder consigli, presentar do-

mande. Si lamentava che il cardinal Pietro, senza il consenso suo o del Ca-

pitolo, avesse divise per sempre e incorporate ad altre diocesi varie parrocchie,

non senza gran detrimento della patriarcale sede. Pregava di annullare questi

atti del Legalo. Il Papa rispondeva: La sede Costanlinopoliiana, fra le sedi

patriarcali la prima (i03), avere bensì sempre meritata la benevolenza della

Sede Apostolica, ma in presente non potere accostarsi al di lui desiderio,

poiché il Legato, chiamato dai bisogni della Chiesa a Gerusalem'me, era as-

sente da Costauliuopolt, e in di lui assenza non era bene innovare alcuna cosa.

Se ciò avvenne presente il Patriarca e senza suo consenso, dovere però ram-

mentarsi che alla sua volta anch'egli, in presenza dell'apostolico Legato e

senza chiederne il consiglio, era proceduto alia nomina ad un vescovado. Tut-

tavia per particolare riguardo alla sua persona, ordinerebbe che quelle chiese

prestassero a lui obbedienza.

In quanto poi alla domanda del Patriarca che anco quelle cliiese, le quali,

prima della presa di Coslaniinopoli, andavan soggette a questasede, vi fossero

(198) Sanctw Marice, quce grwce Ypanimnilos, et latine miserkordice vocatur (ep. IX, 126).

Presso il Du-Cange {CpUs christ.) però non trovasi menzionata questa chiesa.

(199) Ep. IX, 133. <200) Ep. IX, iU.

(201) Ep. IX, 148. (202) Ep. IX, 254.

(203) Paragona Innocenzo le quattro cliiese patriarcali di Antiochia, di Alessandria, di

Gerusalemme, di Coslaniinopoli in riguardo alla Sede Apostolica ai quattro animali che

in Ezechiele circondano il trono dell'Allissimo: Apostolica sedes in medio habens quasi

filias amplecUlur spiritualesj qui eidem sml in circuilu quasi famuUe obscquentes (Gesta,

e. 102). Licei Cpa Ecclesia inter ccelcvas sii ullima tempore, ipsa tamen Inter eas est pru'-

àpìia dignilate prwlata per malris gratiam c^teris sororibus suis privilegio digniialla

(ep. Vili, 153).
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di nuovo incorporati;, l'Apostolica SeJe poter nulla stabilire senza prima udire

coloro 3 cui quelle furono assoggettate. Quanto facilmente polrebbono re-

starne offesi i Pisani e Veneziani che le possedevano in un momento in

cui anzi faceva mestieri amicarsegli con favori! (20i). Se credeva avere di-

ritti, era prudente aspettare tempi più acconci. Simile risposta dava alla do-

manda che anche gli Arcivescovi e Vescovi di Cipro fossero a lui soggetti (205).

In quanto ai Vescovi di Romelia, i quali, ritraendo i loro redditi, non si cu-

ravano di prestare a lui obbedienza, e spesso stavano assenti per lungo trailo

di tempo dalle diocesi, osserva il Papa che in vista dei varii cambiamenti

di governo e delle varie vicènde avvenute, bisognava assai lentamente pro-

cedere. Potere nondimeno il Patriarca citarli per tre volte innanzi sé,

non comparendo, punirli colla sospensione, e continuando nella loro in-

docilità procedere unitamente col Legato alla nomina di altri in loro vece.

Per coloro che mancassero sei mesi, i canoni della Chiesa decretare la depo-

sizione. Poiché in quelle regioni erano troppi i Vescovadi, e varii male do-

tati; il Legato, d'accordo col Patriarca, potesse non già riunire diversi ve-

scovadi, ma a taluno, per esempio, assegnare maggior numero di parrocchie,

preparando così la strada alle necessarie riforme. Nelle diocesi abitate da

soli Greci, greco doveva essere il Vescovo, Ialino dove ai Greci fossero misii

Latini. Dovesse solo coH'esortazioni, non già usando il rigore, finché l'Aposto-

lica Sede non abbia altrimenti disposto, indurre i Greci ad abbandonare il

loro rito (206). I loro conventi, finché vi abitassero i monaci, non dovere es-

sere convertili in benefizii secolari (207). Poiché tra Roma e Costantinopoli

sia di mezzo il mare, voler egli che le diocesi soggette a questa sede conii-

(204) Ola' sunl alliciendi potius blamUmentiSj donec illud (imperium) soliditate immobili

roborelur. Troviam sempre in Innocenzo l'uom circospetto, il quale trascura le piccole

considerazioni a pello del grande intento.

(2()K) Prima andavan soggetti al Patriarca d'Antiochia, quindi furono esenti, poscia

miili alla Sede Costantinopolitana, sseparati di nuovo all'epoca dello scisma, in que-

sti tempi non riconoscevan più la giurisdizione di verun Patriarca (Brequigny, noi.

ad ep. IX).

(2(J<j) 11 l'atriarca chiedeva di compellere, il Papa risposo di revocare. Non è (luesto un

inodelio di vera tolleranza"? lasciar sempre che l'acqua corra alla sua china, ù indifferL'ii-

tiiino non religione. Vi ha gente che rimprovera a Roma, anzi al cattolicismo il reio-

varc, e vogliono per so il monopolio CLQWawcarc (allontanare) coi loro colporteurs, e

di.'vst.'niìiiatori di trattati.

CJ(J7; Que.sla leiiacilà di nun pcnnetlere senza un grave motivo il mutare l'indole

delle fondazioni era propria del medio evo: i nostri tempi fanno l'oitposto. É egli an-

che questo un frullo della civiltà? come se fosso tra le cose degne di lode, il metter nel

novero degli S':ap|)ucci la confidenza nella lealtà dei posteri.
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naino a fruire i privilegi concessi loro da Gregorio Vili, di felice memoria;

che le Ii5i, la cui importanza non oltrepassasse i dieci marchi, fossero appia-

nate dal Patriarca senza portarle innanzi all'Apostolica Sede, ovvero le parli

dovessero invocare il giudizio di arbitri; che il Patriarca potesse colle pene

spirituali obbligare i Veneziani dimoranti a Coslanliiiopoli a p:igare le decime

alla Chiesa senza riguardo alla lor costumanza di aspettare a pagarle alla

Jor morte per ciò che ritrassero vivendo, perchè molti, prima di morir;^. se

ne facevano ritorno a Venezia, restando così danneggiali gli aventi dirillo

In ogni cosa si conducesse con prudenza, e dopo matura riflessione, poiché

era meglio aversi il titolo di troppo lento che di troppo fogoso (208).

Le islesse massime (*he emesse avea Innocenzo sall'elezion del Patriarca, le

ripetè a proposito della nomina dell'Arcivescovo di Patrasso. A questa dignità

avean i Canonici eletto un ecclesiastico nativo della Borgogna, e nominatolo

Metropolitano di lutia quanta la provincia. Ma la diocesi di Patrasso era sog-

getta al Patriarca, i cui diritti perciò restavan lesi da quella nomina. Il Papa

non pali questa violazione ai diritti della chiesa patriarcale, sebbene di fresco

fosse ritornala all'obbedienza di madre Chiesa. L'eletto chiese a Roma la con-

ferma, la consacrazione ed il pallio. Quantunque intercedesse per lui il signor

diretto del paese, Guglielmo di Cliamlile, principe d'Acaia, e il Capitolo pe-

rorasse a di lui favore, il Papa, d'accordo coi Cardinali, dichiar'ò contraria

ai canoni l'elezione, perciò irrita, in conseguenza non accettabile, per questa

ragione specialmente che i Canonici non avean ancor preso possesso, quindi non

erano peranco investiti del diritto di elezione. Nondimeno prese informazioni,

e in vista dei bisogni del paese, lo slabili Innocenzo, non in virtù dell'ele-

zione, ma in virtù dei suoi pieni poteri, amministratore del vescovado nello

spirituale e nel temporale, lo rimandò al Patriarca, alfinchè da lui, o per com-

missione di lui, fosse consacrato, da lui avesse il pallio, e lui, dopo il Papa

riconoscesse per Padre spirituale (209).

La Repubblica di Venezia non aveva peranco dato soddisfazione al Papa

per la presa di Zara. Una e due volte perorò essa pel pallio a favore dell'Ar-

civescovo inslallato in quella città e consacrato dal Patriarca di Gradisca. Gli

inviati ritornarono ognora da Roma colle pive nel sacco. Il Papa fece loro

osservare la grande offesa di cui Venezia si era resa colpevole verso Dio e

verso la romana Chiesa e luila la cristianità. I Veneziani avevano iratio

l'ovile di Cristo su una falsa via, guerreggiato i Cristiani a vece dei Sara-

ceni, sprezzali i Legali e la scomunica, violalo il volo della Croci:U;i, rnbj'D

(208) Gfs(a, e. 102; ep. IX, i40. (209) Gesta, e 103 ; ep. Vili, io;ì.
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i tesori e i possed'iraenli della Chiesa in Coslanlinopoli per via d'inique sti-

pulazioni, appropriatasi la Chiesa del Signore a modo di uq bene eredita-

rio. « Dica essa medesima Venezia, scriveva egli, come rifare i Santi paesi

» del danno recato loro quando ne allontanò un si nobile, si numeroso eser-

« cito di cristiani, raccolto con si grandi mezzi e dopo tante spese, col quale,.

» non solo Gerusalemme, ma una parte dtìl regno di Babele si sarebbe potuto.

K ricuperare? Se poterono occupare Costantinopoli e la Grecia, quanto mciglio

» avrebboDO potuto liberare Alessandria e i Paesi santi dalle mani dei geu-

lili?» Comunque sia stalo di grande consolazione alla Sede Apostolica il

ritorno di Coslanlinopoli all'obbedienza, si sarebbe rallegrata assai più se

avesse potuto di nuovo vedere ricuperata Gerusalemuie. Quand'anco non la-

forza sola umana, ma anco la volontà di Dio avesse loro data ia mano l'una

e l'altra città, essi pensar dovrebbero che Iddio si serve di istroraenli per ca-

stigare, senza però mettere affezione a questi istromenli. Non potevano essi:

ascriverlo a durezza per parie del Papa, ma alla lor condotta, se non accel-

inva colui che gli presentavano a Vescovo di Zara, Poiclrò avevano scanda-

lizzalo la crislianilà, egli non poteva concorrere allo scandalo colla sua ap-

provazione, e senza una riparazione dal loro iato concedere il pallio all'eletto.

Se essi, per contro, avessero imitalo l'esempio di coloro che, incitali da essi,

perciò meno colpevoli, diedero umilmente soddisfazione a^ Dio ed' alla Chiesa,

avrebbe prestato benigno orecchio a quella e ad altre preghiere che avesse tro-

vate convenienti. Xell'aspellativa di lor cangiamento indugiava il castigo, dispo-

sto non solo a perdonare,, ma a conceder la sua grazia. Se abbiasi da ognuna

partecipalo o no alle opere, non imporla, poiché l'approvare ed il f:ire torna

lo slesso. Non pigliassero a male queste sue parole, perdio il rimprovero di

un padre doveva essere più, caro che l'ad.ulazione del peccatore. Tanto meno

dovevano arrossire di umiliarsi alla potenza di Colui, il quale a un suo cenno

abbassa le altezze e solleva gli umili. Nou già la lor mano, ma la potenza di

Dio procacciò loro la vittoria (i^lO).

FlNli DDL LllUlO DECIMO

(:2.10) Gesto j e. IDI; cp. \\ l-yh
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indice. — Stali della Chiesa. — Italia. Mediazione del Papa. — Sicilia. Stato dell' isola,,

falli d'arme nel Napolitano. — Germania. Ottone ogni di più perdente. Legazione

mandata dal Papa ed operazioni della medesima. — Inghilterra. Quistioni per causa

d'elezione alla Sede di Cantorhery. Stefano Langton. Lettere del Papa e del Re. Vio-

lenze usate da Giovanni. Altre cagioni di querela verso il Re. — Spagna. Dimanda di

divorzio fatta dal Re d'Aragona. — Svezia. — Russia. Pratiche per unire quella Chiesa.

— Impero orientale. Conquiste dei Veneziani in Grecia. Guerra con Teodoro Lasca-

ris. L'Imperatore a ISicea. Invasione della Bulgaria. Morte del Marchese di Jlonfer-

rato. Invito fatto dal Papa a correre in aiuto dei Latini. — Guerra nel principato d'An-

tiochia. — 11 Papa soccorre l'Imperatore e la Chiesa di Costantinopoli.

i II diritto e la giustizia meglio si amministrano da un Se.'ialor solo che da

».un Senato composto di cinquantasei », diceva Innoceozo agli ammutinali di

Roma quando, per amor di pace, si lasciò indurre ad accondiscendere alle

loro domande di ristabilir il Sanalo sul piede antico. Non andò guari, e al più.

tardi fu nel 1207 {!}, che toccarono con niano quanta ne avesse ragione. For-

nirono i Senatori con tanta trasciiraggine l'ulTizio loro, così ineili si addimostra-

rono, in guisa che, e dentro e fuori di Roma, esorbitanze d'ogni falla e delitti

passavano impuniti, la iranquillità e la giustizia pareva che fossero affano

sbandile. Il perchè vennero in uggia al popolo, e quantunque i mestatori, al

tempo della sollevazione avessero spaccialo ad alta voce che non mai più il

Papa sarebbe stalo in caso di rimeliere il Senatore unico, tuttavia i cittadini,

tulli d'un sol pensiero, [.resero alle buone Innocenzo, perchè si nlornasse a

un Senalor solo. Lo stalo delle cose polo più cbe le brighe dei rivoluzionari!.

La previdenza del Papa non polca sortire miglior trionfo quanto Tessere ri-

tornalo l'ordine e la tranquillità appena non vi fu più che un Senalor solo.

Affidare l'autorità alle mani di uno e ces.:are ogni torbido fu una cosa sola.

(l)Ma forse priina ancora, poiché ci mancano i dati per far giusta ragione d.elleepoche.
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Nessuno osava m^nar la lingua contro il Seiialore. L'aulorilà del Papa non

mai si trovò cosi ferma come in presente (2).

Tutto il resto dei dominii della Chiesa era al coperto d'ogni attacco esterno,

tranquillo all'inlerno: tornava ad affezionarsi alla dominazione papale, e, ve-

dendo guarentiti gli anliclii diritti, mantenendosi d'altra parte l'osservanza delle

leggi, consolali dal rilorno alla quiete, assaporavano i fruiti delle sollecitudini

cììH Innocenzo si avea prese per restituire nelTanlico slato il patrimonio di San

Pietro. Una delle ultime città che ritornasse al senno fu Todi. Da lunga pezza

quivi, come era il vezzo delle principali ciilà libere d'Italia e Germania (3),

vezzo che durò dai tempi più abbasso, la nobiltà e la borghesia erano alle

prese tra loro. Quindi uccisioni, incendii, depredazioni, saccheggi, guasti, l'e-

rimenti, devastazioni pei campi. Alcuni tenlaiivi di riconciliazione rimasero

vnoli d'effetto. Alla fin fine riusci a quell'infaticabile Vescovo di operarla e di

condurli a deferire le proprie querele all'arbitrato della Santa Sede (4). Am-

bedue le parli si presentarono dinanzi al Papa in Viterbo. Il Papa volle che

giurassero di stare ai suoi detti (5). Li rappattumò, e per mantenere perpetua

la pace, volle che si stendesse un atto pubblico (6).

Innocenzo si chiari come la Marca d'Ancona avesse mestieri di un'atten-

zi;>ne particolare. Tra i signori Italiani che allora godessero di una conside-

razione grande, primeggiava il marchese Azzo d'Este, il quale era salito in

fama di valoroso per una vittoria riporlata contro il proprio nemico ed unico

rivale Ezzelino da Romano, e per aversi di nuovo sottomessa Verona (7). Il

Papa diedegli in feudo il marchesato da trasmettersi ai successori maschili (8),

e senza sospetto sicuramente delle molte sciagure che con quest'alto prepa-

rava a quel paese. Inoltre ricevette allo di ossequio dal proprio fratello pei beni

di casa Poli, per Valmonlone ed altre possessioni. Riccardo promise da buon vas-

sallo di far la guerra o la pace a seconda dei vijjeri d'Innocenzo, e in simbolo

di feudaliià ricevette dalle mani di lui la coppa dorata in presenza di molli

Cardinali e Vescovi (9), Sembra eziandio che alle sue mani ritornassero in

(2) Gesta, e. 142. — Questo senaiore deve essere stato un Anibaldi, come vien dello

in un lavuro sui senatori romani mandato in luce. Perciò un parente del Papa. Con ciò

(liinoslrO Innocenzo grande saviezza neiraffldare un carico in momenti critici ad una

porsona di sua confidenza.

(3) Cesi avvenne a Colonia, Vormazia e Zurigo. Nell'ultima ebbe iiiù presto il sopra-

venio l'elemento democratico.

('l) Ij^^lielli: It. sacr., I, 243.

(5) Ilichiung, cosi esprimesi nel dirlllo tedesco un pronunziato arbitrale.

(C) Gesta, e. 127. (7) Exc. ex Jord. chron. in Murat.; Antiq., IV, 987.

<8) Chroit. Pcìlav., ib
, p. 1120. (<J) Carla in Muratori (Anliq., V, 8W).
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quell'anno per intero i dominii nella Toscana. Il conte Ildebrando rinnovava

nel pontificio castello di MonleQascone il giuramento per la fortezza di Mod-

lallo, per la contea di Rosselli ed altre terre che teneva in feudo dalla Chie-

sa (10).

Tutta quella state e l'autunno ancora passolli Innocenzo in Viterbo (11).

Prima di partire ampliò a quella città, da cui aveva avute tante significazioni

di fedeltà ed attaccamento (12), i cittadini diritti (13) concessi dall'anie-

cessore Celestino, e stabili nettamente i diritti spettanti alla sede vescovi-

le (14).

In questa città tenne una conferenza (15) di Vescovi, Abati, Conti, Baroni,

Podestà, Consoli delle città della Toscana, del ducalo di Spoleto (16), della

Marca e di tulia la contrada fino a Roma. Nella prima tornala espose all'a-

dunanza i diritti di signoria nella Santa Sede, e volle che ognuno facesse atte»

d'ossequio. Nella seconda porse orecchio ai lagni e desiderii; nella terza diede

i suoi ordini riguardo all'amministrazione della giustizia (17), e a tutela della

pubblica quiete (18).

In questa dichiarò non solo in virtù dell'autorità spirituale, ma eziandio

come signore lemporale, di nessun valore tutte le disposizioni che i laici ave-

vano ardito di prendere in riguardo alla Chiesa e le persone sacre, e da non

ossen'arsi sotto pena di scomunica. Nessun giudice o segretario potesse re-

golarsi a norma di esse, sotto pena di perdere l'uffizio (19). Poscia venne giu-

rata pace universale, e bandito che indi in poi nessuna ciLià osasse assalire

un'altra, lauto meno i privali armeggiare a vicenda o attaccare una qualche

città. Da questa pace vennero esclusi gli assassini delle vie, gli scomunicati, i

bandiii, per la punizione dei quali, tulli dovevano prestar l'opera luro i feu-

datarii dell'Apostolica Sede. Le divergenze venissero aggiustate all'amichevo-

le (20), non col farsi giustizia da sé, ovvero col ricorrere alle vie legali, ri-

(10) Murai.: Anllq., 1, 613. — Si fermò un paio di sellimane in MoiUeDascone, tome

ricavasi dall'indirizzo interno delle lettere (ep. X, 98-102).

(11) Salvo quel po' di tempo che fu a MonleQascone. L'ullima lettera scritta di là è del

12 oltobre (ep. X, 139). Da Viterbo recossi a Toscanella, Cornelo, Sutri, e a metà no-

vembre ^ep. X, loo) rilornò a Roma apiul S. Petr. XV kal Dee.

(12) Fidem et devotionem veslram ipsa prtesenUa corporali certius sumus experli.

(13) Viterhiense oppidum honornbilis civilalis nomine insignicit. (14) Ep. X, 130.

(lo) Era 'una dieta, solevinis curia si dice nelle Gesta, e. 124, come parlando delie diete

degli Siali. (16) Sotto il nome di Ducalus deve intendersi Spoleto.

(17) INon prese perciò la norma da loro come lanno le assemblee altuali non failtì [ler

altro che per comballere i dirilli dei Sovrani e dettar loro la legge.

(18) Gesta, e. 124. (i9) Ep. X, 131. (20) Concordia.
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servalo sempre l'appello al Papa ed al Governatore del paese. Chi non volesse

accomodarsi a queste disposizioni sfrattasse dallo Slato. Chi commettesse la-

trocinio scientemente comprasse cosa rubata dovesse in pena soddisfare il

doppio, chi le comprasse ignorando, dovesse perder la cosa comperala senza

ripeter compenso, con regresso però verso il venditore. Ognuno che avesse

stanza nel paese dovesse adagiarsi a coleste deliberazioni (21).

In quella che Innocenzo poneva opera a rimettere in fiore la tranquil-

lità e l'ordine tra gli abitanti del proprio Stato, lasciavali in possesso dei ve-

tusti diritti. Ne abbiam già incontrato esempii in questa storia (22), « Se l'A-

1» postolica amorevolezza, diceva egli, si estende su tutti i popoli, quanto più

K sui proprii servi e sudditi si deve far sentire! » Né volle privameli quando

anco sarebbevi stato motivo a castigarli per la loro opposizione, tuttavolta che

col pentimento davano speranza di un miglior avvenire (23).

Mentre dimorava in Viterbo si occupò Innocenzo di molti negozii ecclesia-

stici e temporah dei proprii Stati non che dell'Italia. Un'altra volta era nata

liie Ira Firenze e Siena, una di quelle liti che, giusta lo siile dell'età di

mezzo, finivano poi col sangue^ e le quali fecero sì che mantennero sempre

vivo l'amore all'indipendenza, amore caratteristico dell'Italia e vieppiù di

questi tempi. I Fiorentini avevano avuta la vittoria. Innocenzo li ammoni a

guardarsi dall'orgoglio che ascrive a so la vittoria e non al Dio delle armi.

Essere dovere delTalto suo ministero ricordar la pace, come Vicario di Colui

che disse: La mia pace vi lascio! Il Cardinale di Santa Maria in Porlicu sa-

rebbe negoziatore di questa pace, e domanderebbe la reciproca liberazione

dei prigionieri. Già prima che venissero alle mani il Papa s'era dato studio di

pacitìcarli: pare che i Fiorentini si mostrassero arrendevoli, ma gli avversari^

tenessero sodo. 1 Fiorentini, scriveva, si rendorebbono degni di un bel serto,

se dopo la vittoria, si accontentassero delle medesime condizioni di prima. U

Cardinale avere incarico e i Vescovi di Toscana istruzione di dar mano alle

pene ecclesiasliche contro la parte che si mostrasse ricalcitrante (24).

Quesia voli;i perù in riguardo ai Fiorentini il Papa seminò nell'arena. Dopo

1.1 fortuna che ebbero le armi, levarono allo le pretese, e le cure del Cardi-

nale andarono a vuoto. Trascinati dall'orgoglio volevano trarre tutto il gua-

dagno possibile dalla viitona. Innocenzo li richiamò al pensiero dell'indulgenza

u-aiaci dal Mediatore degli uomini, e li esortò a sentinienli più miti, aftinché

Il (Cardinale non perdesse l'oiiera e il tempo, e non avcs-;e a scuotersi la pol-

(21) Ep. X, i'M. (22) Lib. 11, png. ll'J, voi. U
^i3) Vedi lib. X, riguardo a Uadicolaiii. (iì) Ep. X, W.



UNDECIMO 49

vere dai piedi e rivocare la parola di pace (25). Allora sarebbero vera-

mente vincitori quando sapessero padroneggiar le passioni, poiché la maggior

iiloria è di chi soggioga se stesso, che non di colui che stende Timpero sulle

riuà (26).

Fra l'Arcivescovo di Ravenna e la città di Faenza regnava un antico pialo

per ragione di alcune castella. Da lunga pezza si menavano trattative, ma,

colpa la negligenza di coloro a cui l:i città avea allìdali i suoi interessi, erano

sempre riuscite a nulla (27). Finalmente ambedue le parli mandarono dele-

gati a Viterbo. Vennero rovistate antich(3 scritture, udite prove, testimonian-

ze (28), fatte disamine, lungamente piatitosi; in ultimo restò chiarito che

Faenza avea bensì da cinquant'anni in giù esercitali alcuni diritti sui luoghi

in contestazione, ma, a ciò che sembrava, senza titolo, laddove la chiesa di

Ravenna da oltre sessanl'anni vi teneva giurisdizione e tribunale (29). Con

ciò venne dichiarata senza fondamento la prelesa di Faenza, reietta la do-

manda, e aggiudicale quelle località alla chiesa di Ravenna {^0).

Innocenzo riceveva in Viterbo dal Podestà e cittadini di Pisa, per mezzo di

loro delegali, soddisfazione per quanto avevano operato contro la Sicilia, in

Sardegna, nel distretto di Cagliari, occupalo da un lor concittadino senza l'as-

senso pontificio. Promisero di non recar più molestia al Re di Sicilia e di pa-

gare cinquecento lire di moneta pisana se non inducevano Lamberto a ren-

dere conto del fatto suo alla Santa Sede. Se questi si rifiutasse, promettevano

per atto pubblico, rogato a nome della città, improntato dal sTgillo cittadino,

di mettere a disposizione del Papa tutto il bene del suddetto, si in città, come

nel territorio (31).

Molte cose ecclesiastiche occuparono altresì l'animo d'Innocenzo a Viterbo.

Per esempio, una faccenda dell'arcivescovado di Pisa, la ristaurazione del

convento di San Martino sul monte di Viterbo, i cui beni erano ili in malora

impegnali, di maniera che vi era reddito per soli tre frali. Innocenzo regalò

;il convento una somma cospicua, perchè potesse di nuovo ripetere il fallo suo;

ingiunse agli altri Ordini di soccorrerlo, lo dotò di alcune chiese, perchè

avesse maggior entrata (32); annullò la vendita dei beni del medesimo,

perchè falla al disotto della metà del valore (33), e stalui, o che i compra-

(23) Mallh., X, 13, 14. (26) Ep. X, 101. (27) E[.. X, 30.

(28) 11 Papa parla di nn'effrcmata testium mulUtudinej ne furon concessi quaranta

per parte.

(29) Districtiis (vedi Du-Caiige, s. h. v.).

(30) Ep. X, 116. (31) Ep. X, 117. (32) Gcsla, e. 127.

(33) Ep. X, 145, 102.
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Utii pagassero il giusto prezzo, ovvero si riavessero la somma sborsala, e con

un nuovo Breve confermò a quella comunilà i dirilli, i possedimenti e !« ra-

gioni (34). Venne in aiuto alle miserie della chiesa di Ravenna. Le parameota

frano state date a pegno, cosicché l'Arcivescovo non poteva celebrar i pon-

tificali in modo baslantemeole decoroso. Innocenzo vedeva lamentando questo

depauperamento (3o), e ordinò tosto un corredo compiuto di bellissimo vellu-

ta (3C) pel servigio (37), coll'espressa condizione che non venisse mai in

nessun tempo alienalo, ma dovesse restare sempre pel servizio dell'Arcive-

scovo (38).

Dopo la lunga dimora in Viterbo, onorò altresì di sua visita alcune città

dello Stato. Passava otto giorni in Toscanella, poi andava ad abitare in Corneio

il palazzo (39) che di recente s'era fatto fabbricare di costa alla chiesa di

San Nicola", rivendicando alcuni diritti che altri erasi usurpato. Di là si con-

dusse a Sairi, consacrò la cattedrale condotta a termine allor allora, e al mezzo

novembre rivedeva Roma (40).

Diepoldo poco dopo la sua riconciliazione, ancora in novembre, avea preso

imbarco per Palermo (41). Dopo molto lavorare (42) aveva finalmente potuto

persuadere Capparone a consegnare al Legato ed al Cancelliere il regal fan-

( itillo ed il palazzo, e lasciar cosi tranquillo il Re e lo Stato. Diepoldo con-

dusse dentro città il Re, e tulli assieme celebrarono la resa con un banchetto.

(Juand'ecco, non si seppe donde partisse, disseminarsi la voce che tutto questo

era polvere negli occhi, fatto ad arte per ghermire il Legalo e tulli gli altri

appena avessero posto piede in palazzo. Altri credettero questa voce essere

stala mandata attorno a disegno per impadronirsi di Diepoldo. E di fatto venne

c;iUuralo per ordine del Cancelliere (43), di quel Guallerio di cui avemmo

già le lant^ volte a parlare, il quale vedeva a malincuore che allri venisse a

circoscrivergli rillimilala sua autorità. Ma guardalo negligentemente, ebbe

modo a svignarsela e riparare a Salerno. Il figlio però restava in carcere.

Mimonne vendetta il fralel suo Soffredo, imprigionando il notaio papale Fi-

lippo, mandato da Innocenzo, dietro preghiera di Diepoldo, qual pieni-

(:U)Ep. X, 20S.

(.35) Nos idilur ipaiiis lìecessitali paterno comnatientcs nffectn ex alundaììtia nostra siip-

plendum. fieri itissimiix ponlilicdlia indumenta.

(.10) Tunicam, dulmalimm, plandam, amictum, stolam, albam, cinimlum, et montpulmn.

(.'17) Tre [lezzi priiicipoii crauo grainmuUbus, el aurifrUjio decenler ornato'.

(38) K(). X, 115. (i9) Palatium, adoperiamo l'antica parola.

m} (inala, e. 127. (41) Anon. Cassin.

(i2) IHque adeo labovavil. (W) llich. do S. Germ.
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polcnziario e pacificatore dei Tedeschi e Lalioi che Irovavansi in Terra di

Lavoro. Né potè ricuperare la libertà se non con grave riscatto (44).

Federico si trovò pertanto di nuovo sotto la guida del Caocelliere e libero

cosi che mai non lo era stalo dopo la morte della madre (43). Il Papa gli

espresse la sua vivissima gioia. Confidi in Dio, gli scriveva, e ogni giorno

espanda il proprio cuore a lui nella preghiera. Trovarsi ora in quelle mani a

cui appunto affidare lo voleva la madre, nelle mani di chi gli era sapiente

consigliere, e che lo istruirebbe alle savie dottrine. Egli instancabile avrebbe

vegliato su lui e procuratogli ogni maniera di aiuto (46). Ma con tutto il buon

volere degli istruttori e dei consigli, non potè sì tosto ritornar la pace e l'or-

dine in un paese da lunga mano agitato e sconvolto dall'interne guerre di cui

i palrizii pigliavansi barbaro diletto.

La più gran parte dei redditi reali era svaporata sotto l'amministrazione

capricciosa di tali, i quali si strappavano a vicenda dalle mani l'autorità, e

loilavano per non lasciarsela sfuggire finche potevano per farne il proprio

vantaggio, ovvero cercavano d'infievolire la potenza e l'autorità reale

per innalzar sé medesimi (47). Stavano le cose al punto che il Re era co-

si retto a ricorrere alla liberalità altrui per procacciarsi le cose più necessarie

alla vita, elamenlavasi a buon diritto dei Conti, Baroni e regnicoli che faces-

sero l'orecchia sorda ai suoi ordini, lo lasciassero nelle angustie, non pensas-

sero che a trar l'acqua al proprio mulino, nessuna fedeltà, nessuna riverenza

al Principe. L'autorità reale aveva perduto di suo prestigio, Federico volle pro-

vare se le pene ecclesiastiche avesser maggior efficacia. Pertanto il Consiglio,

a nome di lui, si rivolgeva al Papa.

Il Papa mandò dicendo ai Baroni della Sicilia che fintanto che l'isola era

siala in potere dei forestieri potevano avere qualche pretesto per negare al

Re il servizio, ma ora che stava sotto la guida dei suoi e di colui medesimo

a cui la madre avevalo affidato, non avere più nessuna discolpa. Se il Re ve-

nisse a perder la viiao il regno per ostile assalto, per tradimento, per fellonia,

(li) Gesta, e. 48. — L'Anon. Cassin. mette questa resa nell'anno anteriore quando

Diepoldo si recò a Palermo (Rich. de S. Germ.). In questo Muratori (Ann., 1206) sia

(lulìbioso. Questa resa deve essere avvenuta sul cominciare del 1207. Crediamo di poterne

ricavare prova dall'ep. IX, 249, di cai ecco il contenuto: Congaudet,quod fuerit liberutus

a custodia indùjnorum^ et ad bene agendum ìiorlatur.

(43) De pupillari culate sua post utìiusque parentis mortem inler tìjrannos, se suamque

substantiam lacerantes, quasi ognus intev lupos remansit. Così Jamsilla (p. 493) parlando

dei tempi precedenti.

(46) Ep. !X, 249. (47) Lib. IV, lom. II, pag. il.
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gli stranieri avrebbon di certo riposto piede nell'isola, non Vavrcbbon più

i'erdonata ne alle persone, uè ai beni come già se"l sapevano per esperienza.

Il penlimenlo allora sarebbe troppo lardi. Pertanto, invitato dal Re, intima

loro di fornirlo senza indugio di quanto fa mestieri al mantenimento di armi,

navigli, truppa, d'ogni cosa necessaria, affinchè, di concerto coi fedeli suoi

servitori, possa mettere un termine ai pericoli che lo minacciano e governare

m pace e tranquillità. Avrebbe fallo il proprio dovere contro i riottosi e con-

dottosi più severamente di quello s'immaginavano. I docili, per converso, sareb-

bono stali ricompensati (48).

Di qua dello Stretto eravi meno tranquillità ancora. Diepoldo da Salerno

marciò contro i Napolitani, li sconfisse in maggio con grave lor danno, e ne

menò prigioni i Duci (49). Desolazioni maggiori faceva Corrado di Marley

provare dalle sue fortezze di Sorella e Rocca-Arciso, situate alle gole per cui

si entra nel regno. Non la Campania sola, né la sola Terra di Lavoro ebbero

n esser vittime dei furori di lui, ma perfin la costa marittima. Non valsero le

rimostranze dei pontificii delegali, non valse aulorilà di sorta. Si tenne sollo-

messa la citta di Sora, cacciò violentemente i nobili della vicina fortezza

Isola, e ridusseli alla mendicità. La qual disgrazia commosse profondamente il

cuore al Pontefice. Affine di venir in aiuto agli infelici, per mettere una diga

alle nemiche devastazioni, mandava sul finir ancora dell'anno precedente Go-

vernatore della Campania e di tutta la costa il cardinal Pietro, nominato po-

t;'anzi a tanta dignità (50), suo compatriolta (51). Questi raccolse truppe e

andò ad assediare il Gavalier tedesco nel castello pur da lui conquistato. M;\

(Questi, fidando nella fortezza della rócca, bravava i nemici. Si tenlò di dis-

viare il corso del fiume che bagnava altorno la cittadella, affine di potervi più

ricilmento dar l'assalto, ma la prova fallì. L'oro però oltenne quanto non potè

la lurKa. Il Papa, avendo imprestato a quei nobili una somma, riscattarono la

loro cittadella e venne stretta la pace. Ma lo sleale Corrado non la osservò

iunLrn pezza. Sotto il Natale, venuii alcuni vassalli pontificii da Veroli per

(•nm[i!imeiit;trIo, li accolse corleseraenle, ma tosto li tenne prigioni, U fé' mu-

tilare per carpire ai medesimi un forte riscatto. Né valse che uno di essi

avesse antica relazione con Corrado e da lui stesso fosse slato armato Cavaliero.

(i8) E(«. X, l'tl. l'usmnellOB XVIl ìcal. Nov.

(»;») Aìion. Citss.; llicli. de S. Gemi.; Murai.: Ann. 1207.

(fiO) Brequigny {Gesta, e. 39, noi. 4) lo diinostra chiaramente. Scmtìra giusto quaulu

«lice Paiivinius,con cui si accorda Palatius. che fosse nominalo in dicembre 1204, non già

^^\'^ì(' pretendono l'Oldoinus e Ciacconius, i quali pongono la crcazion di lui in dicem-

Jtc 1;:u7. (51) tja d'Anagiii.
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Uial soddisfazione mai chiedere ad un uomo di tal risma? Il Cardinale per-

lanlo denunziavagli che rolla era ogni pace (o2).

Mentre la spada in Germania posava nella guaina e l'ambasceria mandala da

Filippo stava ancora in via alla volla di Roma, dove non giunse che verso la

mela di febbraio (o3), Ollone dava in Brunswik assetto alle cose dei proprii

Stati. Sul mettersi della primavera (54) si recò in Danimarca (55) e di là in

Inghilterra (5G), affine di supplicare personalmente que' Principi di aiuto,

e particolarmente per ottenere dallo zio Giovanni soddisfacimento del legalo

di Riccardo. Quantunque in Inghilterra non dominasse queirunità di senti-

menti fra il Re ed i Baroni, per cui un regno sta forte, temuto e tranquillo,

lutlavia Ottone ebbe buone accoglienze dall'uno e dagli altri. Alcun tempo

avanti il Re aveva impetralo, malgrado le vive resistenze di tulli, e special-

mente del Clero, che s'incamerasse la decimaterza parte di lutti i beni mobili

dei sudditi. Il malumore che cotesla iniqua disposizione eccitò in lutto il paese,

•crebbe tanto più quando Giovanni consumò la maggior parte di questi provieni!

in feste ad Ottone (57). La mira principale di Ottone in questo suo viaggio era

d'indurre 11 Rea romper la tregua con Fihppodi Francia, conchiusa poc'anzi

e duratura per due anni (58). Imperocché slava senapre in timore che di là

il suo emulo traesse soccorsi. iMa non ci riuscì, e della somma addimandata

-ebbene appena cinquemila (59) marchi (60), perchè altre considerevoli somme

gli erano già per lo passato state soddisfatte (61). Con che non dovette

essere malcontento del viaggio, ma dopo quella assai breve fermata (62) nel-

l'isola Britanna non riportò in Germania migliore speranza di buon suc-

cesso.

(oì) Gesta, e. 39.

(53) In uno scritto all'Arcivescovo di Magdeburgo VI non. Febr. (1207)^ il quale di quei

dì si trovava pure a Roma, il Papa gli ordina d'attendere la venuta dei legati : Qui sicut

arcepimus prò statu Imperli ad nostrani prcesentiam sunt venturi (ep. IX, 261).

(34) Godofr. Mon. — Il Chron. Rythm. dice verso Pasqua.

(do) Il ré Waldemaro deve avergli fornite navi pel ritorno (Meursii: Hisl. Dan., p. 15).

(S6) Non è però credibile che fosse vocatus a rege, come dice il Coni. ann. Rag. Hov.

in Recueil, XVllI, 166.

(o7) Magno honore, dice Godofr. Mon.— Più esplicito. Rapin. Ttioiras: Profusions imi-

Vles pour la reception de l'Empereur. (58) Attorno ad Ognissanti.

(•39) Matlh. Paris ; Rob. de Monte in Pistor. SS. I, 642 dice trentamila.

(60) h'accepta magna pecunia è da intendersi cum grano salis. Muratori (^wn.) dice so-

ia niente gagliardo rinforzo di danam.

(61) In tutto centosessantacinquemila marchi (oltoceniovenloltomila e centocinquanta

lire) (Mém. de VAcad. des inscriptions).

(02) Cito rediil (Coni. ann. Rog. Hov.}.

Hl'rter. III. 4
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L'ambasceria spedila da Filippo aveva per mandalo di persuadere \\ Fiip;ì

a non fargli ormai coiilro (6:)). Venne benissimo ricevuta da Innocenzo, e

sembra si arrestasse un non breve tempo in Roma, certaraenie per lavorare a

mi assestamento definitivo dei garbugli germanici. Intanto Filippo non lasciava

trascorrere ozioso il tempo. Con nuove alleanze, diete, viaggi, cercava di con-

solidare il proprio dominio sovrattutlo in quelle parli mostratesi più favo-

revoli ad Ottone. Da Francoforte (6ì) si conduceva il primo febbraio nella

imperiale fortezza di Gelnhausen. Quivi sposava la terza sua figlia, Maria, ad

Arrigo, figlio al duca della bassa Lorena, Arrigo (60): di là si portava in sul

Danubio, e al venir della primavera abbandonava di nuovo quelle sponde (66)i

convocando i signori ed i Principi ad un'adunanza a Sinzicha (67). I cittadini

di Colonia lo pregarono di una visita alla loro città. La vigilia di Pasqua vi

faceva il suo ingresso, ricevuto dal Clero (68) con ogni maniera di feste, e

dal popolo con alte acclamazioni. Per legare a sé più intimamente questa

onoranda e degna borghesia coi benefizii, nei nove giorni che vi fa di dimora,

fece editti sulle gabelle e sulle monete, regolando quelle alla tariffa legale,

e queste al giusto lor valore (69). In appresso pigliava la via dei propri»

paesi, e l'ultimo di maggio in Basilea ed alla presenza di molli Principi in-

vestiva del feudo di Milden nel Vaatland (70). il cugino Tomaso conte di Sa-

voia, e con tre proclami rionovavagli l'investitura di tutte le signorie già spet-

tanti alla dinastia (71).

Innocenzo alla metà dell'anno congedò l'ambasceria di Filippo annunzian-

dole che avrebbe di botto inviato anch'egli Legali in Gernaania, e che pro-

cacciasse loro scorta nel viaggio. Le persone elette mostrano quanto interesse

SI pigliasse Innocenzo per dar termine alle quislioni, nominando a ciò i più

(t»-'ì) Ul vdil permuterei quatenus regnet Philippus{Chron. Urspr.). Con ciò sarebbe

sialo tulio fiiìiio, poiché, a parlar giusto, il Papa era runico intoppo clie avesse.

(01) Eravi seco Ermanno di Turingia. Carta a favore del Conte di Diez XVIII Ual.

Febr. ind. X.

m) V Id. Febr. (atto presso Dumont: Corps. dipi, I, 255). Lo sposo fu l'Arrigo il Ma-

gnanimo.

(Cf)) Diploma a favore del convento di Rolh, ap. Rattsponam id. Mari. (Pez: Cod. dipi.;

ep. Il, 07).

(07) SinchicQ colloquium cum quibusdam principibus, ac primoribm terra; ilUus ìuibìàl

((jodufr. Mon.).

(68) Il Chron.Lamb. parv. dice però che il Clero eragli per nulla devoto (Vedj ep. X,19).

(09) Godofr. Mon.

- (70) Il diploma si trova in Guichenon, IH, 48. 11 vescovo di Losanna levò bensì pre-

lese su quel fondo, ma vi rinunziò dodici anni appresso in favor del conte.

(7J} l'effinger: Vilriariun iUuslr.,U,/}H)^,
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dislinli fra i Cardinali. Cioè il cardinale Ugolino d'Ostia (72) e Leone del titolo

di Santa Croce, quegli parente del Papa, questi dell'antica fanaiglia romana

Brancaleoni, sì l'uno che l'altro destri nel maneggio di affari. Si trattava della

reintegrazione della concordia nello Stato e di mettere pace fra lo Stato e la

Chiesa (73). La riconciliazione di Filippo colla Chiesa doveva essere il primo

passo allo scopo primario. A quest'uopo i Legati tenevano le seguenti istru-

zioni: Prima di lutto dovevano ottenere dal Duca di Svevia un pubblico giu-

ramento di sottomettersi agli' ordini del Papa in tutto ciò ond'era stato sco-

municato. A questo patto poteano prosciorlo. Dopo dovevano chieder lo spri-

gionamento dell'Arcivescovo di Colonia, mandandolo a Roma. In terzo luogo

instare, perchè Filippo privasse della temporal giurisdizione su Magonza l'ar-

civescovo Leopoldo (cosa che fece ben di mal animo), e questi medesimo do-

vesse rinunziare nelle mani loro a ogni diritto ecclesiastico. In quarto luogo

Filippo consentisse che Sigifredo di Magonza esercitasse per mezzo di Vicario

la sua giurisdizione spirituale, cosa a cui piegossi poscia il Duca, ma con assai

istenlo. In quinto licenziasse il numeroso esercito raccolto per mandarlo contro

Ottone. Sesto, dovessero procurare un abboccamento tra i due emuU, e, se non

potevano persuaderli alla pace, almeno facessero di ottenere una tregua di un

anno (74). Sembra che avessero anco qualche commissione relativa alle cose

di Sicilia (75).

Innocenzo annunziò quest'ambasceria a tutti i Principi ed ecclesiastici se-

colari. Mise loro innanzi come di necessità il Sacerdozio e l'Impero dovevano

camminare uniti, epperciò Mosè chiama sacerdotale l'uffizio reale, e Pietro

chiama reale il Sacerdozio. Poi si fa a dimostrare con prove tratte dall'uno

e l'altro Testamento che le gare tornano a nocumento di amendue (76). Ond'è

che da tulli questi piati vi erano riuscite tribolazioni senza fine e pericoli, e

sovraltutto un grande ostacolo alla guerra santa, oltre le sciagure che aveano

afUiita la povera Germania. Egli poi, imitando il Gran Sacerdote e per ri-

chiamare la pace ira lo Stato e la Chiesa, invia i due Cardinali, suoi di-

(72) Non già Ugone come il chiamano i principali sorillori tedeschi.

(73) Ad restaurandam concordiam in Impeno, et stabiiiendam inter ipsum et Ecclesiani

umam pacem, cosi spiega Innocenzo stesso la sua intenzione.

(74) Registr.j 142. — Processus Ipgaiorum apostolica; sedis, da queste commissioni si

può far giudizio di quanto, nel libro X, nota 64, recammo dal Chroìi. Urspr,

(75) Begistr.. 14^. •

(76) Parola che senlesi pure ad ogni momento in bocca agli statisti che vorrebbero
una Chiesa territoriale, ma l'accordo che b;'amano tra lo Stato e la Chiesa è l'accordo

idi lupo, e della pecora, del colono e del negro.
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letti fratelli, e vuole che ne seguano i consigli e in loro venerino Lui che li

manda.

Alcun tempo avaoli avea significata Innocenzo la sua ai^provazione al Clero

e Capitolo di Colonia che non si erano lasciati trappolare dalle mariuolerie

di chi la terra non aveva di simile (77), ma avevano tenuto sodo. Li esorta

a serbarsi sempre tali, e prefiggersi non la mercede temporale, ma l'eterna.

Addita loro i frutti della volubilità, senza poggiar tanto in su fino a Sanile

e Salomone, nel proprio loro signore, precipitato dalla propria leggerezza.

Avrebbe sempre lor fatto schermo; senza una paura al mondo si tenessero fermi

all'arcivescovo Brunente, poiché chi se ne separasse inciamperebbe nei castighi

divini (78). Brunone non vedeva nella sua contrastala elezione che un peso di

cui si sarebbe di buona voglia sgravalo se Ottone avesse potuto sosliluirgli il

Vescovo di Cambrai (79'.

l Legali pontificii varcavano le frontiere dell'Alemagna in agosto (80).

Filippo li ricevette in udienza a Spira. Li fece alloggiare a proprie spese (81),

e a suggerimento dei medesimi convocò una dieta a Nordhausen (82). A
proprie spese procacciò eziandio quanto occorreva loro pei viaggi (83). Si

era sparsa voce che i preziosi abili, l'oro e l'argento avessero resi più fles-

sibili 1 Legati (84), perciò aveano scivolalo sulla condizione apposta all'asso-

luzione di Filippo nella liberazione di Brunone, e facessero quindi conoscere

ad Ottone come il rivale erasi amicalo colla Chiesa, perciò era in grado di

intavolar negoziati. Ma Ottone mise innanzi lettere del Papa, in cui era posta

a condizion necessaria la liberazione dell'Arcivescovo. « Vi avete voi soddi-

sfatto? » richiese ai Cardinali. Questa domanda li mise in impiccio. Le rai-

naccie di Ottone li posero in angustia, onde dovettero confessare a Filippo

il'aver preso un granchio, e che la sua ribenedizione non avea effetto se non

scioglieva dal carcere l'Arcivescovo. Le circostanze incalzavano, onde Filippo

(77) Adolfo. (78) Ep. X, 19.

(79) Gali, cfirist.. Ili, 34.

(80) Abbiamo una pergamena di Filippo a favor della prevoslura di Marclilhal, datata

(l;i Uotlweil V hi. Sept. (Lunig: Spie. cccl.). Vedi Arn. Lub., VH, 6.

C81) Lautissitne procurabat (Arn. Lub., ib.).

iSì) Olio de S. Blas. dice che s' incontrarono nelle vicinanze di Colonia, ma piglia uno

.•«rappuccio.

(8.3) Cliron. abb. Urspr.

(84) Qecitate perrussi, ivimemores mandatorum Dommi Papce, tlice Arn. Lub., VII, 6.

Ma la lelUira del Papa riferiia nel Reyistr. 148, li lava da ogni macchia dicendo: Cum
pio certo sciamus, vos manus vcstras ab omni turpi mimere penitus cxcussisse. Perciò il

J'iipa dovette trovar buono quanto eseguirono.
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li compiacque (83), perciò fu per la seconda voUa riammesso al seno della

Chiesa e dissiparonsi tulle le difìlcollà ,(86). A questo punto i Legali rice-

vettero il giuramento pubblico di accomodarsi a tutto che gli comandava il

Papa, e pel che era incorso nella censura (87). Il Papa di repente, appena

ebbe contezza di tutto questo, mandò al Duca il Priore dei Camaldoli per fargli i

complimenti, ed assicurarlo che l'avrebbe trovato disposto a promuoverne la

gloria (88). Un altro Legalo straordinario gli avrebbe a voce fatte conte le

sue intenzioni (89). In presente si desse studio a ritornar la pace nello Sta-

to (90).

Riconciliato Filippo, vennero i Legati al punto essenziale di lor missione,

la riconciliazione dei due competitori. Il Papa aveva dato loro istruzioni in

tiettaglio e le condizioni per islabilir l'amicizia (91). Quali fossero non .ci e

dato saperlo, ma che riuscissero a talento di Filippo, ne temiam forte (92).

Certamente non si può dar carico ad Innocenzo di leggerezza, perchè abbia

facilmente fatto passaggio da una misura a un'altra, che abbia sacrificato le

persone di cui prima aveva sposatala causa. Abbiam buona ragione a credere

che, dopo tanto calore suo per Ottone, il Papa non si sarebbe aspettala tanta

pieghevolezza in Filippo, e in conseguenza un esito si pacifico. Affine poi di

condurre a termine alla più presto i negoziali, venne convocala una dieta a

Nordhausen pel settembre (93). Ottone si trovava nel castello non guari quinci

lontano di Harslinberg. I Legati, il Patriarca, varii Principi si recarono spesse

fiale da lui (94) per lavorare a buon termine, ma fino a questo punto aveao

menato colpi al venio.

(83) Arn. Lub., VII, 6; Godofr. Mon.

(86) La prompla devotio, elle il Papa in lui esalta al Registi'. 143.

(87) I processus menzionati sopra alla nota 84 comprendono l'operato dai Legali in

Germania, ma un esame più accurato degli scrittori contemporanei mostra che lo scopo

si ollenne solo mollo tempo dopo dietro lunghe altre trattaiive: come ricavasi anche

dalle lettere del Papa ai Legati (Regisir., i43), 1 qual' appena erano inlesi su un punto,

ne facevano immediata relazione al Papa.

(88) Ad limm honorem promptam gerimus volimiatemj ma c'era però la clausola, quan-

tum cum Beo possumus, la quale era ampia abbastanza per poter ancora soccorrere Ot-

tone. Ed infalU non si paria fin qui di riconoscerlo in Re. Le lettere scrittegli dopo la

riconciliazione portan pur sempre l'indirizzo: Ph. Duci Svevice, e quelle ad Ottone;

Regi 0. in Romanorum Imp. electo (Registi'., 153).

(89) Forse che quest'incarico orale si riferiva ancora a quanto diremo poscia?

(90) Regisir., 143.

(91) Secimdum forniGs, qms duximH$ vobis prcpfigendas (Registr., 147).

(92) Vedi la nota 88. (93) Le lettere spedile sono del 14 sellemljre.

(94) Yadunt, et recedunl legati et pairiarchaj, etc. {Ckvon, Urspv.).
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A questa dieta convennero altresì delegali del Patriarca di Gerusalemme,

dei Teraplarii e dei cristiani clic stavano al di là del mare per far presente

e a voce e in iscritto come la lor causa era in rovina senza un pronto soc-

corso: che Terra Santa non si sarebbe più salvata dalle mani dei Sarace-

ni (95). Il Papa rinfrescò ai Legati la raccomandazione che, spianata già la

via alla pace, crescessero di ardore per condurla ad effetto. Non facessero le

meraviglie se un negozio di tanto rilievo richiedeva tempo (96).

Venne bandito un nuovo convegno (97) per la metà di settembre (98) a

Quedlinbnrgo, al quale sembrasi trovasse Ottone (99). AU'infuori dei due Prin-

cipi e dei Legati, pochi furono gli intervenuti (100). Filippo, per accattivarsi

il Papa ed i Legati, e per dare una dimostrazione come di fatto era egli il

Re ed egli solo comandava nello Stato, per indicare come era parato a con-

tentare in ogni guisa il Capo della Chiesa, impose a tutta la Germania una

coolribuzione a prò di Terra Santa. Durante cinque anni ogni iugero di terra

doveva pagare sei danari, ogni mercante e chiunque avesse qualche professione

nelle città nelle lerre, ogni focolare pagasse due danari. Chi desse di vantag-

gio farebbe opera santa. I Vescovi, il Clero, i Principi, i signori indipendenti,

i nobili, darebbero a tenor di loro finanze. Ogni Vescovo era incaricato di

esigere pel prossimo Natale nella sua diocesi questo contributo (101). Dopo

ciò i Legali posero in campo che ad attutire in modo sicuro tutte le ire, Ot-

tofle desse la man di sposo a Beatrice (102), figlia maggiore di Filippo, no-

nostante il quarto grado di consanguineità (103). Dessa gli recasse in dote il

ducalo d'Aleraagna assieme ad altre lerre di proprietà di casa Hohenstaufen,

smettesse il titolo di Re, riconoscendo per tale lo suocero, non recandogli più

molestia di sorta (101). Ottone, ciò udendo, montò in bizza, vedendo pòsta a

(96) Marlene: Thes., I, 805. (96) Reglstr., 147.

(97) Bis cos ad coUoquium perduxerunt {Regislr., 142); ma non troviamo in nessun

luogo che Ottone la prima volta si presentasse.

(IW) La carta ò di XVIII Kal. Od.

i'JO) Kulilinberg presso il Chron. Urspr, (100) Arn. Lub., VII, 6.

(101) Marlene: Thes., I, 805; Mirai: Op. dipi, siippl, II, 86>

(10:2) Olio de S. Blas. (e. 51) ed Arn. Lub. (V, 18) non la nominano. Due Agile avea

Filippo di questo nome, la più giovane si maritò con Ferdinando di Castiglia il Santo.

(,)ul'sUx cosa ha sempre confusi gli scrillori.

(lo;j) C/iro)i. L'r.spr.

(loi) Ne abljiam già [ìarlalo alla noia 30 del libro X. È supponibile che Filippo nel con-

vegno presso Colonia avesse dello qualche mezza parola su questo punto (Olio de S.

Jllas.,c. 48, dice che lo manifestò in chiari termini), ed in questo convegno i Legati m
facessero formalo proposta.
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'prezzo la corona (iOo). Se così fosse, voleva offrir a Filippo qualche cosa di

più, la vila, poiché non avrebbe mai rinunziato alla corona che colla morte (lOG).

Con tali sentimenti in cuore, la pace si rendeva impossibile. Non reslava per-

tanto ai Legati che correrla prova di un armistizio da durare fino a san Gio-

vanni Battista dell'anno vegnente (107). Filippo die parola di licenziar l'eser-

cito raccolto contro Ottone, chiedendo solo di far accompagnar i Cardinali nel

riioroo a Roma da'proprii ambasciatori.

I Legali ne informarono il Papa, e stettero aspettando la risposta. Innocenzo

li incaricò per la seconda volta di eccitar Filippo alla pace, e affidare le pro-

poste di lui all'esame di persone savie ed avvedute, e, dove fos-se fattibile, ot-

tenere una conferenza degli ambasciatori dei due Principi coU'intervento

•dei Cardinali; facessero di ottenere la pace, in ogni caso insistessero sull'in-

violata osservanza della tregua (108). Fece sentire ad Ottone di mandare an-

ch'egli un ambasciatore in confronto dell'ambasciatore della parte avversaria.

Per un tal uffìzio non poter trovare persona più acconcia dell'Arcivescovo di

Cambrai (109).

L'arcivescovo Brunone non potè lunga pezza godere della libertà. Adolfo

e gli amici di questo tanto fecero e tanto operarono presso Filippo che il fé'

prendere un'altra volta, e lo mandò nel castello di Rodenburg. Appena il Papa

ne ricevette la nuova, mandò di nuovo a Filippo minaccia di scomunica, la

quale fece breccia, onde mandò libero a Roma l'Arcivescovo (UO). Le com-

missioni dei Legati non si fermavano qui, ma prima di partire dovevano met-

tere in molo ogni mezzo perchè alla sede di Magonza venisse eletto un per-

sonaggio di vaglia e prudenza, il quale rendesse conto di sua anuninistrazione

ecclesiastica e secolare, e sapesse soccorrere la Chiesa nelle necessità e mante-

nere i diritti della sede (111). Ebbero inoltre mandalo di notificare a Filippo

che Leopoldo di Vormazia, invece di recarsi a Roma, s'era rifuggito a Siena

per mettervi torbidi, d'onde una novella prova di sua scellerata oltracolan-

za (112).

Per Pullima volta si trovarono i Cardinali a una dieta in Augusta sotto la

festa di sant'Andrea. Molto si chiacchierò sulla pace e sull'accordo, e pare perù

•che qualche po' di ravvicinamento siavi stalo. Si stabilirono i preliminari: l'o-

(i05) Come già Alessandro all'udire le proposte di Dario. Il Chron. Urspr. noa ne

dice verbo.

(106) Otto de S. Blas., e. 48. (107) Regislr.. 132,

(108) Registr.,li6. (109) Regislr., 250.

(HO) Arn. Lub., VII, 7. (lil) Regislr., 146.

ii.ì-2) Cuins iiisolenUam el slulUUam iiiligenler principi exponalis {Registr., 149).



pera dovea compiersi in Roma. Poiché Filippo dimoslrava buon volere, i Gnr-

ilinali accellarono i suoi buoni uffizii a favore dello sfiomunicalo arcivescovo

Adolfo, a condizione che si recasse personalmenle a Roma a chiedere scusa di

suo errore; dal canto suo Filippo prometiea di nuovo la libertà a Brunone (113).

A procacciare ad Adolfo una congrua pensione si fissarono duecento marchi

sul tributo di Denz ed altreltanii su Colonia (114).

Da due anni ferveva in Inghilterra una viva lolla a difesa dei diritti della

Chiesa contro le usurpazioni del governo s-ecolare, la qual cosa fu il germe

d'importanti fatti. Rampollò una sequela di avvenimenti che recarono alcun

tempo dopo infinite mortificazioni al Re e molte sciagure alla contrada, quan-

tunque si preparasse per via di essi quel novello ordin di cose che sviluppossi

coll'andare del tempo col concorso, di varie circostanze, il qoal ordine di cose

l'u il principio dell'auge e della potenza a cui salì l'Inghilterra, l'oggetto delle

sue affezioni e del suo orgoglio (Ho). Era ancor fresco nella memoria l'e-

sempio del grande Tomaso di Canlorbery, il quale, difendendo coraggiosa^-

monte i proprii diritti, avea incontrata la morte, ed era stalo annoverato nella

•schiera dei martiri, i quali col sagrifizio e annegazione di sé riversarono lama

gloria sulla Chiesa, regno spirituale, indipendente, ma non sempre tale. Giada

qualche tempo il Clero gemeva in vedendo svanire il frutto di quel martirio,

lamenlavasi che la Chiesa diventava si-rva, che il potere temporale si soffìccava

nelle elezioni, il Clero era fatto zimbello ai capricci reali, e che commetievansi

usurpazioni d'ogni guisa (HO).

Nel lugUo del i20o chiudeva sua carriera, l'arcivescovo Umberto, incolpalo

di maggior simpatia pel Re di Francia che pel proprio. Sovrano (117). Le ir-

regolarità commesse nella elezione del successore obbligarono il Papa a ri-

volgere i suoi pensieri su questa faccenda. Lo stalo della chiesa di Canlor-

bery non poteva ancor dirsi sconvolto, slava nondimeno per imbrogliarsi, e

più d'una volta era sorla cagione di litigio per le elezioni (118). l monaci Ago-

stiniani, dal cui pacifico chiostro ora spuntala e surla quella metropoli dell'Inghil-

lerra, si guardavano come ì suoi fondatori e la porzion principale del Clero.

(Ii3) Godofr. Mon. (114) Aj-u. Lub., Ice cit.

(nr>) Manli. Paris., il quale era cerlamenle in posizione di dare un retto giudizio sa

questi eventi, poicliò conlinnarono a svilupparsi ne' suoi tempi; parlando dell'elezione

alla sede di Canlorbery, dice: Ifuit seminarium lotius sequenlis discordiw^quwper swcula

detrimentum Aìujlia; generavit, et. damnum. irrestaumbile. In presente il suo giudizio si

volgerebbe in senso coniiaiio.

(HO) Gesta, e. 13i. (H7) Mallb. Paris, ad ami. im.
(118) Rad. de Diceto: Iman. hist.
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Di costo a loro i Canonici prilendevaiio avere gli stessi diritti (ioi Gupitoli

delie altre diocesi, e in conseguenza non andavano d'accordo coi monaci, l

Vescovi suffragane! mantenevano che nell'elezione almeno di uno. degli Ar-

civescovi avevano ab antiquo avuto volo, e trovavano sponda nel Re (119), il

quale- sperava di polcr meglio influire sulla elezione col mezzo di questi che

col mezzo dei frati, i quali non erano meno accessibili ad altri riguardi e più

tenaci. Inoltre le molle controversie legali suscitatesi io quella diocesi aveano

di spesso occupala la Santa Sede. Abbiam già parlato del litigio per l'edilì-

cazione della cappella di Lambelh (120); un'altra controversia insorse di poi

a riguardo della chiesa di Faversham, la quale non fé' onore a chi ha per

debito supremo di prendere a norma intenzioni superiori (121). E più d'una

volta si era messa io campo la quisiione legale, a chi appartenesse la giurisdi-

zione sede vacante, se all'Abate ed al suo monastero, ovvero all'Arcidiacono ed

al Capitolo? (122).

Prima ancora che l'arcLvescovo Umberto venisse deposto nella tomba, e

senza chiedere l'assenso reale, come pur volea la cun-ueludine, di nottetempo

i monaci procedettero alla nomina del successore, ed elessero il proprio vice-

priore Reginaldo, e di bollo lo misero in possesso della cattedra arcivesco-

vile, facendo risuonare i canti di ringraziamento al Signore (123), Per co-

prire la mancanza di non aver chiesto l'assenso reale, si fecero giurare dall'e-

lello che avrebbe tenuta segreta la propria elezione, finché non fosse con-

fermata dal Papa. A lai uopo con alcuni compagni pigliava il cammino di

Roma. Appena ebbe posto piede in Fiandra, appalesossi io ogni dove per l'Ar-

civescovo elelto, e dava a vedere a lutti le commendatizie del convento, l

monaci ebbero a male questa scappata di Ri-ginaldo, e allora mandarono chie-

dendo al Re di poter eleggereilsuccessore.il Re diede permissione, senza ap-

porvi palesemente alcuna condizione, ma sottomano raccomandando loro il ve-

scovo di Nurvich Giovanni, suo confidente, incaricandone quei delegati medesimi

di farlo conoscere ai confratelli. I monaci credettero che coU'accondiscendere

alle volontà sovrane avrebbono coperto il primitivo errore, onde unanimi eles-

sero Giovanni (124). In presenza del Re venne proclamalo Arcivescovo, con-

(119) Che avessero un voto, si raccoglie dalla iellera di Celestino III che leggesi in

Rad. de Dio. — Guill. Neubrig. dice che ebbero sempre parte nelle elezioni.

(120) Lib. V,, pag. 229.

(121) Ne parla di volo di questa contesa Brorapton: Chron. in Twysden SS. rer. Angl.

(ep. Vili, loS).

(122) Ep. Vili, 16.1. (123) Cont. Anon.; Rog. Hov. in Reaiell, XVII!, Ì6^.

(124) Heiiir. K^iiyghlon [De eient. Aìigl.) dice che 'fecero questo secundum Lcurn più-

iiedgrites.
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dotto alTaltare, fallo sedere sulla cattedra arcivescovile e installato dal Re nei

bpjii dell'arcivescovado. Ed ecco come fu dato il segnale a una lotta che durò

lunghe età e costò spese senza fine (125).

In quella Reginaldo avea afferrata Roma, e falta conoscere la sua nomina

al Papa, ai Cardinali, mostrate le commendatizie e richiesta l'approvazione.

Nell'istesso mentre vi giungeva un invialo dai Vescovi suffraganei, il quale

oppose la nullità di quella nomina, perchè fatta in onta degli antichi diritti

dei Vescovi, i quali, fin dai piìi remòti tempi, vi avevano ognora presa parte.

Il Papa rispose che abbisognava di informazioni e rimandò le parli perchè

si presentassero con documenti nel maggio del 1206. Scriveva ai suffraganei

die perciò non scemassero di riverenza alla Chiesa madre (126), e incaricava

alcuni Abati a ricevere le loro querele e inviarle a Roma, essendo suo propo-

silo, scriveva, di serbare inviolali i diritti di lutti, e di pigliarsi a petto, colla

mercè di Dio, lo cose della chiesa di Canlorbery, affinchè per l'avvenire avesse

questa a consolarsi dell'ambita pace (1S7).

Invece di aspettar nella pazienza la decisione del Papa, gli animi si riscal-

darono, e ogni giorno che spuntava si accendevano vieppiù, a sogno che si

rendeva sempre maggiormente difiìcile una conciliazione. All'improvviso com-

parvero a Roma sei monaci di Canlorbery, assieme all'Arcidiacono di Richo

raont, dicendo che tanto i monaci quanto i suffraganei avevano pel bon dello

pace rinunziato ad ogni appello, ed eran caduti d'accordo ad eleggere in Ar-

dvascovo il Vescovo di Norvich. Si dice che andassero mandati dal Re, il

quale facesse le spese di viaggio e desse loro una buona somma, affine òìn-

porlare la conferma dell'elezione del Vescovo di Norvich (128). Innocenzo

stava alquanto in tentenno, non già perchè il Re vi avesse avuto mano, né

purché paventasse che l'eletto volesse calcar le orme del suo antecessore, il

quale, Gran Magistrato e Gran Cancelliere dello Sialo, aveva accuditi più gli

intcrossi temporali che quei della diocesi '(129). Il Vice-Priore e i compagni,

die in questo mezzo s'eran fermati in Roma, protestarono contro questo aii-

tiveolre che si 'faceva la decisione di Roma, addiicendo che, eletto un idoneo,

(125) Rad. Coggesh. ha sicurameiile ragione quando dice: Ex istorum utriusque jun'Us

0lecMouc in(U)ms dissicnaionis, alterraUonisque, iulìnilorumque expensormn sumta est occasio.

(liO) Malti.. Paris.

(127; Ep. VIM, 161. — La lettera clieaqiieslo proposilo adduce Mallh. Paris, colla data

di soli Ire giorni prima, o ha falsa questa data, o riguarda lult'allno affare, od è apo-

crifa; imperocché sta in aperta conlraddiziou coi falli, neaiico trovasi nella raGColia della

lettere d' Innocenzo.

(liH) M.iiili. Paris. (121)) Knyghlon : De event. AnyL
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non è più lecito procedere ad altra elezione, e che lulto qaesto bisticcio era

stalo suggerito dalla paura di mettere in compromesso le persone, i monaci,

ovvero i beni spirituali.

Impertauto il Papa credette di dover rigettare l'elezione del Vescovo di

Norvich non già per rigaardo^della persona, ma per la forma d'elezione, l

monaci, che se l'aspettavano, eransi provvisti di lettere in cui era spiegato

l'andamento della cosa. Che il Vice-Priore non era, a parlar giusto, stalo \e-

gillimamente eletto, avere solamente ottenuto la maggioranza dei voti, ed es-

sere sialo mandato a Roma per presentarsi quale eletto nel caso che il Papa

inclinasse per l'altro raccomandato dal Re e dai Vescovi, I monaci elettori

averlo obbligato in virtù d'obbedienza e con minaccia di castigo di non far uso

del decreto di nomina se non ridotto allo stremo, ma egli, per boria, essersi

divulgalo bentosto per l'eletto.

Il Vice-Priore negava questi falli, e mostrava come la sua elezione era stata

eseguila nei debili modi. Il Papa, trovandosi in mezzo a due contraddizioni,

fissò nuovamenle il mese di settembre, perchè alcuni di quei monaci si pre-

sedassero a Roma, e cosi dipannare questa matassa, ed eleggere un perso-

naggio idoneo. In quel mezzo il Vescovo di Rochester e l'Abate degli Ago-

stiniani dovessero prender notizia con giuramento dai singoli monaci del conte

era andata la faccenda. Affinchè poi né il Re né i Vescovi potessero mettere

in campo altri incagli, sotto pretesto che l'elezione non era stala fatta col loro

intervento, ordinò sì al Re che ai Vescovi di mandare a Roma alcuni dele-

gati dentro un cerio spazio di tempo. Non pensar egli a conculcare i loro di-

ritti,- ma neppure essere di volontà che la diocesi di Canlorbery vada lunga-

mente priva di Pastore (130). Temendo che una seconda elezione svegliasse

nuovi subbugli e dissenzioni, e desse luogo a raggiri (131), diede facoltà ai

monaci, pel caso che venisse dichiarata nulla la elezione del Vice-Priore, di

delegare quindici fra loro, conferendo ai medesimi unta l'autorità per a'I-

divenire a una novella nomina, e ne scrisse al re Giovanni, perchè anch'egti

vi mandasse i suoi rappresentanti (13:2).

Le persone chiamale, assembraronsi il giorno assegnato. La disamina si pro-

trasse a lungo, e la quistione venne trattata con quella ponderazione e (jnelki

maUjriià che Roma fu sempre solila a recare nelle cose di alto rilievo. Fare

che non ci fosse stata né un'elezion legiitima, né che allo sialo presente i>ell«

(130) Ep. XI, 34-37. (131) Gesta, e. 131.

,(132) Ep. IX, 206. — Hoc idem insinuans ipsi regi, dicon le Gesta, cijcoslanza la tjuale

parga il Papa da ogni sospetto d'aver lavorato sott'acqua e dispoticamenio.
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cose ci fosse guari a sperarne un appianamento. Esaminati pertanto i lesti-

monii, le carte, discussa ogni cosa a dovere, il Papa dava fuori un Breve, di-

retto al Priore ed al monastero di Cantorbery, il 21 dicembre 1206, in cui

riconosceva spettare esclusivamente al monastero Agostiniano il diritto d'ele-

zione airarcivescovado, senza intervento dei suffragane (133). Quindi annullò

la precipitata elezione del Vice-Priore (134), e sdegnando le ingenti som-

me (13o) recale a Roma per ottenere un Arcivescovo a genio del Re, ingiunse

ai monaci presenti in Roma di addivenire a una nuova elezione, avendo egli

i^uivi prese tutte le precauzioni. Ma dimostrandosi essi tentennanti (136), li

incoraggi Innocenzo, dicendo: « Non avete voi piena autorità sull'elezione?

» che bisogno c'è di consenso reale quando si tratta di elezione fatta presso

« la Santa Sede?» A queste parole si acquetarono, e si accinsero all'elezione.

Dapprima stavano divisi, onde non poterono riuscire a nulla. Gli uni parleg-

iiiavano pel Vescovo di Norvicli, poiché, prima di partire, avevan data parola

al Re di non concedere i lor voli ad altri fuori che al suddetto (137); altri in-

clinavano pel Vice-Priore. Infine s'accordarono lutti, salvo uno dei delegati

venuti per parie del Re e del Vescovo di Norvich, ad eleggere, dopo una va-

canza di circa due anni, dietro un ordine inlimato loro dal Papa (138), in forma

di postulazione diretta alla Santa Sede, il cardinale prete Stefano Langton,

del titolo di San Grisogono.

Inglese d'origine, di non ignobile schiatta (139), era stato in relazione con

Innocenzo fin da quando erano agli studii in Parigi (140). Seguendo il vezzo

di quei tempi, si era dato, come tanti altri, ad insegnare nella Università non

solo le arti liberali, ma la teologia (141), e si era guadagnata molta stima di

dottrina colle opere sulla Sacra Scrittura, che aveva mandale al Papa (142),

(133) Ep. IX, 205.

{{Vk) Non tam celebratam, quam prccsumtam.

(i3o) Dicebatur quod plus quam XI millia marcharum propter hanc causom parati fue-

rant elay(jiri (Gesta, e. 131).

(136) Mailh. Paris dice aver queglino adotto che non potevano addivenire ad una no-

Aolla elezione senza permission del monastero.

(137) Manli. Paris.

(138) 11 Papa, stando al medesimo Matteo, avrebbe inlimato: In virlute obcdientke et

iub piena analUematis praicipimus, ut illum in Archiepiscopum eligatis, qucm Nos damur^

lùbis in patrem, et pastorcm animarnvi vestrarum.

(139) GualleriodiLangton era vescovo di C[\es[er (Monast. Angl.jSlb). Simone, fratello

ili Slofano, fu più lardi, forse per opera di questo, arcivescovo di York.

(IW) lAb. I, pag. 23. (141) I\'uminalissiinus Dorlur Tlieologicp (Alberieus)..

(Ii2) Se ne trova una nota presso Cave (Scvipt. ecci hist. HI., Il, 281). La più parie

iiui) furun che njanuscrilii.
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colle quali si era acquistalo nn merito non perituro per averla divisa in ca-

pitoli (143), come sta ancor oggidì. Colla qual cosa introdusse nella Chiesa

una pratica da cui non si dipartirà più mai. Dopo aver tenuta per assai tempo

la carica di Cancelliere dell'Università (144), il Papa, il quale l'aveva in gran

concello per la scienza e condotta (145) per cui si era reso non meno onorando

e illustre (146), lo chiamava alla più sublime dignità della Chiesa in quest'anno

appunto (147) in cui veniva eletto Arcivescovo.

Fu inutile prova quella d'Innocenzo di persuadere i delegati regii a con-

sentire a cotesi'elezione. Conoscevano la predilezione del Re pel Vescovo di

Norvich, la testardaggine del medesimo, e l'abitudine che aveva d'invader

colla forza la giurisdizione ecclesiastica. Il Papa fu pertanto costretto a rivol-

gersi a lui medesimo, e, annunciandogli la nomina di Stefano al cardinalato,

gli diceva com'egli, sia in riguardo alla forma, sia in riguardo alla persona,

aveva dato il suo assenso alla canonica postulazione, falle prima le opportune

pratiche presso il monastero e presso lui medissimo per serbare illesi i di-

ritti. Avendo il Re mandato a Roma i suoi delegali, perchè ne rappresen-

tassero la persona, parrebbe che sarebbe un fuor d'opera il chiedere a lui

personalmente assenso su una novella elezione, ma in ciò cede alle calde

istanze dei suoi delegali per fargli un favore che in simil congiuntura non

farebbe si di leggieri ad un altro. Non amar egli che quella Chiesa, glorifi-

cata dal sangue del nobile Màrtire, membro insigne dell'Apostolica Sede, e

splendido gioiello di sua corona, vada più lungamente priva del proprio

Pastore. La Santa Sede avrebbe ragione d'invidiare a quella chiesa un per-

sonaggio potente in opere ed in parole dinanzi a Dio ed agli uomini, illustre

per lo splendor dei meriti e per la santità della vita, se non fosse per sal-

\arla dalla rovina, puntellandola con una colonna si robusta. Aver egli

avuto in mira e il bene della chiesa di Cantorbery e la gloria del Re, im-

perocché reletlo, oriondo di quel paese, rampollo d'insigne casato, al Re

devoto, non avrebbe neppure fallito alla riverenza verso di lui. Perciò k;

supplicava calorosamente, per l'amor di Dio, pel màrtire san Tomaso, per

(143) Bower: Storia dei Papi, XIII, 28. Woss.: De hist. lai.; HisL lillér. de France,

XVI, 70.

(144) Palalio: Fast. Card., L 400. (145) Ep. X, 211.

(146) Vita et scicntia fulgentem, lo dice l'Emonis chron. in Malt'liEei: Anal., II. — Quo

non erat maior i7i Curia, imo nec ei par in moribus et scientia (.MatUi. Paris). — Viruìn

vita, fama, et scientia, et doclrina potentem (ep. IX, 216).

(147) Gesta, e. 131. — E non già nel 1212 come dice il Ciacconius.Vedi Notic. et exir.,

U, 288.
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l'indipendenza della Chiesa, che tanto aveva di già palilo, di accettare nelte-

sue grazie l'elelto. Gli facesse nolo il proprio pensiero dentro tre mesi, perchè

il novello Arcivescovo potesse tosto comparirgli innanzi investito di tutta la

podestà sua. Che se il Re si lasciasse fuorviare da perniciosi consigli, egli

sarebbe slato costretto, malgrado tutta la sua benevolenza inverso lui. a fargli

provare il peso delle punizioni canoniche. Rammentò al Priore ed ai monaci

le passate sventure, e come dalla pontificia decisione a danno del diritto dei

Vescovi nella elezione, avevano acquistata un:» sconfinala indipendenza. Perciò

sperava sarebbonsi dimostrali di un pensier solo, e sottoscrittisi alla postula-

zione dei delegali come se essi medesimi l'avess^iro promossa. La concordia

e la preghiera avrebbe loro procacciala, colla mercè del glorioso Màrtire, la

grazia dell'Altissimo. Non si lasciassero adescare a nessuna lusinga dello spi-

rilo maligno! (148).

Ma il Re, rabbioso per indole, inchinevole per natura ad opere di violenza,

.si senti offeso tanto più di questa elezione, perchè non s'era fallo caso di sua

raccomandazione a prò del Vescovo di Norvich, e perchè non mancava chi

gli fischiava all'orecchio Umori contro l'eletto (149). Appena ebbe letta la lel-

icra del Papa, montò in furore. Nel primo impeto della collera prese a stre-

pitare contro i monaci di Cantorbery. « Sun traditori! sclamò. Contro i di-

» ritti che mi spellano han nominato il Sotto-Priore, poscia, per acconciar alla

» meglio il mal fatto, il Vescovo di Norvich. Mi han truffalo il danaro sotto

» pretesto di far confermare a Roma l'elezione, e poi colà hanno eletto que-

» sto Stefano Langlon, mio nemico. Ma li servirò io, e me la pagheran

» cara!»

Immantinetili il Re mandò altri deputali a Roma a far intendere al Papa

clic mai e poi mai non avrebbe riconosciuto Stefano in arcivescovo (150). Ad-

ilusse che reietto era straniero, avere sempre fallo dimora io mezzo ai suoi

neaiici (lol), e con tale elezione s'aveva usurpali i diritti della corona. Non

(148) Ep. IX, 206, 207. — Mallti. Paris, e dopo lui il Baluzio all'ep. X, 218, meilon

in quest'anno la lettera a Riccardo (ep. I, 206) in cui Innocenzo spiegava il mistico si-

gnilicalo deiranello mandatogli (vedi lib. Il, pag. 98): Quia cognoverat Joamiem cupidvm

esse, et diliyentem inquisitorem, et acguisitorem gemmarum pretiosarum. Ma siccome la

cronologia delle lellere papali non lascia luogo a dubbio, lo crediamo uno sbaglio

(lei cronisla, poiché ó iinposgihile che una medesima lettera sia stilla scrina due volle a.

(Juc diversi re. (149) Ep. X, 113. (150) Gesla, e. 131.

(ini) In Parigi. — li Vescovo di Chester, Langlon altresì di cognome, avea parttìg-

}{iato pel He di Francia, del quale Guill, Neubr. scrive: Vir inconstans in omnibus viis

svis. Forst'chù il proceder di (juoslo agli occhi del Re spandeva una falsa luce sul no-

slro elello?
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sa darsi pace come al Papa ed ai suoi Consiglieri non sia verrulo in menu?

quanta slima far dovevano dell'amici/ja di un Re d'Inghilterra, poiché da

quell'isola la Santa Sede ricavava maggiori rendite che da ogni qualunque

paese ollr'Alpi. Egli avrebbe sapulo far osservare i proprii diritti, e avrebbe

tenuto fermo all'elezione del Vescovo di Norvich. Se il Papa non vorrà ac-

quietarsi, avrebbe vietato il passo a ognuno che si volesse recare a Roma, e

avrebbe trattenuto dentro paese quel danaro di cui gli occorreva tanto bi-

sogno contro i nemici. E poi, avendo in. Inghilterra e negli altri Stali dovizia

di Arcivescovi, Vescovi ed altri Prelati ricchi di corredo di scienza, non aveva

bisogno di mendicar fuori Stalo giudizii e sentenze (152).

Tuttoché ardilo, forte e velenoso fosse questo parlar del Re, il Papa non si

sgagliardì. Fermo di petto e intrepido, ben si chiariva che nel voler mante-

nuta quella elezione non difendeva giàsolo la causa di un vescovo, ma tutta

intera l'indipendenza della Chiesa inglese (133). Nessun fastidio pertanto pi*

gtiandosi delle ire regali, consacrò egli di. persona in Viterbo l'elello (154);

gli impose il pallio e scrisse ai Vescovi di Londra, Ely e "Worcester come

l'Apostolica Sede aveva sempre in ogni ora spalleggialo il Re d'Inghilterra,

come sempre aveva dato prove del suo amore al diletto figlio in Cristo

Giovanni. I laici poleano ugualmente che i Chierici distinguere ciò che è del

Re da ciò che è di Dio. Di mala voglia allontana dai proprii fianchi l'eletto

Arcivescovo, un pensiero ve lo induce, il pensiero del maggior bene del So-

vrano, convinto che quegli deve essere per ogni verso il personaggio più abile.

I Vescovi si facessero dal Re, e con tutta riverenza, ma senza ambagi gli ma-

nifestassero come il Papa non aveva altra guida che la gloria di Dio, la sa-

lute delle anime, il ben dei popoli, la libertà della Chiesa; smelta ogni sua

preoccupazione contro l'Arcivescovo, lo riconosca € lo lasci far in pace il

suo uffizio. Le loro parole riuscivano al vento? ebbene, superiori ad ogni ti-

more terreno, ferrai innanzi alle contraddizioni, sentenziassero l'interdetto

contro l'Inghilterra, e facessero che si osservasse a puntino. Se questo non

avesse bastato, avrebbe poi egli levala la sua mano contro il Sovrano (153).

Alquanto tempo dopo scriveva a Giovanni stesso e gli osservava: avergli

egli scritto in luon dimesso, amorevole, grazioso, supplichevole; il Re aver

risposto minaccioso, arrogante, virulento. Egli essersi fallo all'incontro al di-

sotto della convenienza; il Re aver risposto sconveniente. Avergli fatto un

onore che non l'avrebbe fallo sì di leggieri a un altro Sovrano; il Re avere

ributtato l'onore che gli faceva il Papa in una maniera che non l'avrebbe

(152) Mallh. Paris. (153) Ep. X, 159,

IWiiU 18 giugno 1207.(Mallb. Paris, p,. 153). (155) Ep, X, 113.
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fillio nessun altro Princip.^ Appunto perchè trovatosi a Parigi l'eletto s'era

cotanto illuslralo, il Re doveva essergli vieppiù caro, e lieto di tanto onore.

Non dover dimenticare come traesse l'origine dal suo Slato, come i suoi an-

tenati si fosser sempre diportati fedeli, aver già posseduto un benefizio nella

diocesi di Yorch. Ma i suoi delegati avevano già lasciato travedere che per

nessuno di questi motivi era avverso all'elello, ma perchè prima non venne

interpellato. Ond'è che manifestarono la brama che si tributasse quest'onore

al Re, e si incaricassero i monaci di Cantorbery di chiederne l'assenso. Aver

o;;li ceduto a questa domanda, e comechè non siavi la costumanza di chiedere

l'assenso reale alle nomine che si fanno presso la Santa Sede, tuttavia essergli

stali spediti due monaci, accompagnandoli un corriere pontificio avente il

medesimo incarico. Essere quindi palese che ci bisognava per nulla il con-

senso reale, e a tenore delle antiche ordinanze della Chiesa aver egli prov-

veduto che il gregge non andasse più lungamente senza pastore. Perciò il Re

veda di non lasciarsi più traviare dal retto calle pei maligni consigli, ma di

attenersi al Papa, la qual cosa gli avrebbe acquistata gloria, slima ed onore.

Avere il padre ed il fratello rinunziato già con giuramento alle nequitose con-

T^ueiudini che coslaron la vita a san Tomaso (io6).

I Vescovi tennero ordine che lultavolla si venisse airinterdeUo>si osservasse

scrupolosamente, di maniera che non vi fosse eccezione pei Templari!, Spe-

dalieri ed altre religiose famiglie, e vi fosse compreso aQco il paese di Galles.

Mandò esortazioni a tutti i Vescovi d'Inghilterra di non lasciarsi per verun

modo impaurire e di osservare i comandi, poiché il Papa era pronto a com-

battere lino alla morte per una causa sì giusta. E se l'obbedienza è il beiroi-

namenlo di un'anima cristiana, quanto più lo dev'essere di un Vescovo! Se

nel loro seno si trovasse qualche riottoso, avrebbe toccato siffatto castigo da

servire di esempio e terrore altrui (157). Prima di tutto i patrizi! dovcvarm

tentar la prova se poteano ricondurre al cuore il Re ed alla buona via. Non

e.'^sendoci dato di poter servire a due padroni, era dovere di tutti posporre i

umor de?li uomini al timore di Dio, e di non aver tema d'incorrere la disap-

provazione del Re in una causa santa, ma di salvare lo Stato coi savii e as-

sennati consigli (158).

(150) Fp. X, 219, presso Baluzio, non però tolta dagli Archi vi<i pontificii, ma da Mallli.

l'aris., il quale la niclle nell'anno 1208, la qual cosa non par vera, poiclié (luella lettera

tiun (a neppur da lungi un cenno di tutto quanto av\eiiiie nell'Ingliillerra nel ÌÌOS,

pi-rciò [ijutlosto è da ascriversi a quest'anno.

(157) Ep. X, i59. — Sul cominciar della lettera reca una Dlalessa d'esempi cavali dal

V. T, a provare che la disobhedicnza arreca malanni.

(lUi) \olilibtts liris univcnis waijnulibus in Anglia constitutis (ep. X, 160).
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il bollor della Collera nel Re conlro i monaci di Caniorbery non si fermò

a parole, ma venne ai fatti. Mandò due Cavalieri, cercatili fra i più disuma-

nali e duri, con incarico o di bandirli dallo Slato, o punirli come rei di alto

iradimento. Menando un fracasso orribile e colle spade nude entrarono nel

chiostro, e inlimarono al Priore ed ai suoi frati di sfrattar sul campo dal

paese, o\vero avrebbon mandato in fiamme essi e il convento (159). 1 monaci.

bianchi di paura e interroriti, si dieder fretta ad uscire, senza riflettervi so-

pra (160), settanta in numero, restandovi soli tredici, che giacevano in letto

per malattia, e cento laici (161), e iragillaronsi in Fiandra. Andò a riceverli

in sulla riva il Conte di San Genisioji condusse nel proprio castello, li allogaiò,

servendoli egli di persona, e, quantunque fossero in molti, li provvide a pro-

prie spese di carri e di cavalli per condursi a Sainl-Omer. Sul passaggio tutte

!e comunità religiose processionalmente si facevano all'incontro ai proscrit-

ti (162). Vennero distribuiti nei conventi Fiamminghi (163), fra i quali quello

dì San Berlino segnalossi nell'ospitalità e fraterno trattamento, onde meri-

lu.ssi larghi encomii dal Papa (164). In questo mezzo il novello Arcivescovo

fermò sua sede nel monastero di Pontiniac, diocesi d'Autuii, dove, quasi un

mezzo secolo prima, san Tomaso, esule, era venuto a domandar un asilo (163).

ì'^iochè ebbe vita fu sempre ricordevole Stefano della buona ospitalità rice-

vutavi (166). Alcune teste sventate di monaci fecero scisma dai confratelli,

ma loro ne incolse male. Speravano con ciò di continuar a vivere tranquilli

nel loro nido, ma le speranze andarono bentosto in dileguo. Fatti segno

all'universale disprezzo, furono obbligati a ramingar pel p;ìese (167), im-

perocché il Re chiamò ad uffiziare altri monaci Agostiniani, affidando l'am-

ministrazione dei beni ad alcuni negozianti, e la custodia a' soldati (168).

Altre querele insorsero contro Giovanni. Goffredo, arcivescovo di Yorch

(159) Malth. Paris.

(160) iVJmis inconsulto agenies (Malth. Paris).

(101) Familiares {Iperii chron. S. Berlin, in alartene: Thes., HI).

002) Chron. Andr. \n ù^AcheT}/: Spicil. (163) Albericus, p. 443.

(!Gi) lìtnoc. epist. app., Il, 29; ediz. Brequigny.

{165) Hisl. Pontin. monasl. in Marlene: Thes., HI. Donde i versi:

Est Pontiniacus pons exulis, horlus, asylum

His gradititr, spatiatur in hoc, requiescit in ilio.

(Gali, chrisi., XIII, 440.)

(;66) Lasciogli per testamento, nel 1222, cinquanta lire sterline. Vedi l'alto neWHist.

Poiilin. monast.

(107) Sed nec ipsi in matris,ciùus disniperant liscerà, gremio qniÈ'Derìint, sed quasi Cain

novi et vagì et profugi habitaverunt supra terram (Coni. Rog. Hoved.).

(168) Brabaiitinis (Knygtiloii; Ds evenl. Angl.).

HlT.TE». HI. 5
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fralcllo di Giovanni, figlio di Enrico li e della faraona Rosn^ionda di Clif-

fort (169). Uinlo cantata dai poeti, e il Vescovo di Darhara, gelturonsi appiè

del Re, supplicandolo di revocare l'editto per cui alla Candelaia, tanto gli ec-

clesiastici come i laici, dovevano dare in tributo la decima parie di lor so-

stanza mobile. Ma non avendo riuscito, l'Arcivescovo pronunziò la scomunica

per silfatto spogl lamento (470). Ciò destò nuovi furori nel Re; Goffredo, onde

scampare ai fremiti dell'ira, dovette sgombrare il regno (171), e andar a mo-

rire in terra straniera, dopo sei anni d'esilio (172). Il Re ne incamerò altresì

i redditi, vendette le foreste, e fece pei suoi trabanti riscuotere a suo conto

le entrale della mensa. All'Arcivescovo non rimase che lamentarsene a Roma.

Il Papa fece inlimare da tre Vescovi al Re di riparar l'oltraggio, non poter egli,

(liceva, per verun modo conculcare per un favor temporale la libertà della

Chiesa, ricompra da Gesìi Cristo a prezzo di sangue (173).

Da selle anni ormai la vedova di Riccardo, Rerengaria, faceva istanze per

riavere la propria dote e la metà dei beni mobili che le sarebbon toccati

dopo la morte del consorte. Le preghiere, le rimostranze non approdarono;

l'interporre parola. che fecero i Vescovi furon parole al vento. Nessuno ardiva

tragittarsi in Inghilterra a pigliar le difese della derelitta; perciò anch'essa

ricorre al Papa, il quale aveva per uffi7,io di venir in soccorso alle vedove ed

agli orfani, dinanzi al cui tribunale si faceva quella giustizia che ottener non

si potea altrimenti. Il Re venne citalo a comparire per mezzo d'idoneo pro-

curatore, allriraenli verrebbe pronunciala sentenza giusta la procedura lega-

le (174).

Durava per sempre quel vincolo ^d'amicizia tra la Santa Sede e la corona

d'Aragona, che era stala legala coU'alto di vassallaggio e colla concessione

della corona reale. Il Papa si consolava nei bei sentimenti di Pietro di voler

comballere gli infedeli in Ispagna, di imprendere anzi una spedizione contro

Maiorca. Oud'è che Innocenzo confortava non solo i Vescovi dello Sialo a

venirgli in aiuto, ma eziandio i Cavalieri di Calatrava nella Casliglia, purché

il proprio lor Sovrano non avesse bisogno del lor braccio contro i nemici.

(169) Vedi I Viaggi di Riemeyer sulla medesima e su Woodslock, dimora del l\e, di-

v.'imla in più lardi il silo del parco di Blenbeim.

(170) Mallb. Paris, p. lui.

(171) Slubb: Ada l'onlif. Eborac. Mallb. l'aris, p. 157.

(172) Mallb. Paris, ad ami. 1212. — Il suo successore Umborlo di Lincoln lieiilrò sol-

lanlo cogli altri vescovi.

(IT.J) Ep. X, 172.

(IJi) Ep. X, Hi. Vedi anche, Mam-ique (Diario delfOrd, Cislevc.),,
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Anlicipalamenle guarenti a Pietro tulli i possedimenti che fosse per conqui-

stare, e promise di fondare un vescovado nell'isola di Maiorca. Nondimeno un

germe di scissura rampollava nel matrimonio reale. Sancia, madre di Pietro,

avrebbe speralo col maritar il Aglio a Maria, figlia di Guglielmo signore di

Mompellier, di procacciare un erede agli Stali d'Aragona, ed ampliarli ancora

per via di quelle terre. fosse che Pietro si annoiasse delle conlinue sedi-

zioni dei cittadini di Mompellier (175), o più verosimilmente si lasciasse vol-

gere verso alcun'allra donna (176), fatto sta che si trovò stufo della propria

consorte. Tentò di far divorzio da Maria, e addusse al Papa (177) che la

coscienza gli faceva rimorso (178), perchè viveva ancora il primo ma-

rito di Maria (179), e poi erano amendue già pritna prossimi parenti. In-

nocenzo die incarico al Vescovo di Pamplona e ai due Cislerciensi Pietro di

Gaslelnau e Rodolfo, suoi legati, di far un processo. Il Re mandò un procu-

ratore, la regina domandò una mora per rispondere (180). Mentre il Papa

avea dato ai suddetti un secondo mandalo per trattare e definire la quistione,

Pietro, trovandosi in un castello non lungi da Mompellier, cedette alle rimo-

s4ranze del signore di quel castello e ritornò alla moglie, da cui viveva da

buon tempo disgiunto. Frullo di questo ritorno fu Giacomo I, l'erede di tutte

le Provincie Aragonesi (181). Ma poco stante ritornava a staccarsi da Maria,

dopo Ghe ebbe contentate le sue brame, e l'antipatia che concepì contro

questa la conservò contro l'unico frutto, il figlio di quelle nozze (182).

y La lontana Svezia non isfuggiva all'occhio del Papa. La Chiesa colà ge-

meva in ischiavilù, priva di quella libertà che negli altri paesi era la prio-

(17o) Eìst. de Langnedoc, III, 1.44.

(176) Ab uxore, pellicum amore flagrans, diverlere nititur (Indie, ter. ab Arag. ver. gest.

in Scholti: Hlst. illustr.. 111.

(177) Non già quando venne a Roma, come dice Lue. Marin.: De reb. hisp. in Scbelti:

Hisp. illusir., ìli.

(178) Cauteriatam conscientiam super hoc gerens (ep. IX, 248).

(179) Maria era vedova di Barallo Visconte di Marsiglia; dopo la morie di costui si con-

giunse con Beraardo IV di Cominges. Questi avea ripudiala Beatrice, contessa di Bi-

gorre, la quale aveagli dato un tìglio, e sotto pretesto di parentela fatto dichiarare nullo

il matrimonio da Gonlore De-la-Barlhe, Quindi impalmatosi a Maria contro le disposi-

zioni ecclesiastiche, e separatosi di nuovo di lì a non molto [Ari de vérif. les dal., X, 279).

(180) Ep. X, 91.

(181) Hist. de Lavgued., Ili, 152, eslratto dalla cronaca scritta dall' istesso re Giacomo.

Gli autori di quell'istoria contraddicono in un certo punto quanto narrano scrittori spa-

gnuoli, per esempio Bern. Gomesii (De vita Jac, I); Schott., II, che la Regina si ser-

visse dì un'astuzia, rnigeoLÌosi una serva, pjr invitTe seco il Re.

(182), Bern. Comes.: Ilist. Jac.
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cipal cagione del suo fiorire e della sua forza. Il popolo conservava ancor

ffiollo della barbarie (183). Il malrinaonio spesso si contraeva senza la bene-

dizione della Chiesa, e veniva discioUo a capriccio; non solo si trascurava di

far conferire il battesimo a molli fanciulli, ma durava ancora la consuetudine

di esporli. I polenti del secolo si arrogavano un'autorità sulla Chiesa che le

toglieva di prosperare; facevano ordinar Preti pagando, senza riflesso al me-

nto, si appropriavano i proventi della Chiesa, irrompevano armata mano nei

tempii, traducevano gli ecclesiastici ai tribunali secolari, li obbligavano ai

duelli, a subire il giudizio di Dio (184). Lunga stagione l'arcivescovil sede

d'Upsala era andata priva del suo Pastore (185). Finalmente il Re e il popolo

d'accordo avevan chiamato a quest'alta dignità il regio cappellano Valerio.

I-ira in voce di personaggio pio, sapulo, ornato, ma aveva il difetto di natali

illegittimi (186). L'Arcivescovo di Lund prese sopra di se di intercederne dal

santo Padre l'approvazione, recando che ne sarebbe venuto un gran bene

alla diocesi, e avrebbe piegato il Re ed il popolo a favor della Chiesa, per

verun modo recatone danno all'indipendenza. Innocenzo ci vide nondimeno

molle difficoltà, cui neppure i Cardinali seppero dissipare. La prima e prin-

cipale era che i Preti di questa contrada non erano celibi (187). In quella

ihe l'Arcivescovo di Lund lavorava a più non posso a sterpar dalle radici

([uesto uso di maritarsi, sarebbe stalo un'impronliludiue^ una pazzia sollevare

;i tanta dignità un uomo che in ogni tempo avrcbbcsi potuto da altri mettere

in campo qual prolesta contro le innovazioni dell'Arcivescovo. Lasciava però

a carico di questo il giudicare se vi fosse realmente motivo di necessità o

.li vantaggio, se aveva da approvarlo o da rifiutarlo. E all'uopo di risparmiare

;i quella remola Chiesa i travagli e le spese, univa alle Bolle di dispensa il

pMlio (188).

Sempre coll'animo intento a dilatare i confini del regno del suo Signore.

I he l'aveva chiamato ad esser suo Vicario in terra, occupato a ricondurre

ijiiant "era separalo, usufrutto Innocenzo le vittorie degli Occidentali nel greco

li!. pero, e lo scadimento della Chiesa greca per guadagnare quanto gli era

(183) Cum milla Ecclesia sii in mundi partibiis constitiita, qu(v tantum propter insolen-

timi populi iitgo xubiaceret serritulis (ep. X, 147).

(184) Geier: Gesrìi. von Sciiwed. in llceren e Ulierl: Gesch. d. europ. Slaal.

(185) Fuiidaia noi Hoa, sogt5olla però airArcivescovado di Lund, come a Primate.

(180) Era tiglio di un prete (lluhs, Gescli. von Sr.iiwed.}.

(187) Cum in ipsa provincia presbtjterì ex prava consuetudine mulieres sibi non metnant

iiialrimonialiter copulare.

(laS) Ep. X, 147.
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possibile all'ovile di Cristo anco i scismatici delle altre regioni, cosa che al-

lora stava in cima ai desiderii della cristianità (189). Scriveva agli Arcive-

scovi, Vescovi, Clero e tutto il popolo della Russia per vedere se poteva riu-

scire dove i suoi predece>sori non avevano potuto approdare. Dopo aver

loro provalo che Cristo ha posto a Capo di sua Chiesa .san Pietro, e questa

Chiesa deve per necessità essere una sola (190), manifestò come era suo

compilo ravviare tutte le pecore sbrancate verso l'ovile. Io quel mentre

che quasi intera la popolazion greca e la Chiesa si erano sottomesse alla

Santa Sede, sarebbe slato uno sconcio se la parte non avesse imitalo il

lutto, ma se ne fosse staccata (191). Chi sa se la Chiesa greca non fu data

in preda al sacco in castigo di sua diserzione e testardaggine, perchè cosi

nella tribolazione rilcrnasse a quel Dio che rinnegato aveva nella prosperi-

tà? (lO'S). Perciò aver mandato nei lor paesi il cardinal Gregorio, del titolo

di San Vitale, Legato a Mere, di tutti i poteri insignito, per ritornare alla

madre la figlia, riattaccar le membra al capo. Faccia il Signore di dirigerne

le vie, affinchè possa giungere a qualche buon risultato di cui egli ed essi

abbiano ad essere contenti! (193). Ma la missione non portò frulli di sorta.

L'antipatia dei Russi verso la Chiesa si era di molto cresciuta dopo l'espugna-

zione di Costantinopoli. Quella Chiesa si attaccò vieppiù tenace al Patriarca

che sedeva in Nicea, e i Metropoliti non da altri che da questo vollero ricevere

la consacrazione (194).

Dopo la morte di Enrico Dandolo era stato eletto doge di Venezia Pietro

Ziani, il cui padre Sebastiano aveva pur tenuta la medesima carica. Venne

nominato a suo Vicario negli Stali bizantini Marino Ziani. Un'ambasciata di

quattro Consiglieri doveva recarsi a rinnovare i palli coU'Imperatore. Indi

promulgossi un editto del Consiglio: che chiunque dei cittadini od alleati (193)

avesse a proprie spese conquistale isole o piazze sulle cosiiere del mar Ionio

(189) Non dovrebbe pur a questi tempi esser l' idea dominante nella Cbiesa'? or [lare

che si vorrebbe consumare lo sminuzzamento dell'unità religiosa.

(190) Il fatto di Noè che fu salvo unicamente per l'arca era nel medio evo un argo-

mento inespugnabile per provare, che extra Ecclesiam non est salus.

(191) Perché coloro che tanto declamano contro l'ambizion di Roma per estendere il

suo impero, non dicon motto degli sforzi che fa la Russia ai nostri di per estendere la

sua Chiesa ortodossa? Hlc Rhodus, hic saltai si potrebbe gridar loro dietro.

(192) Qui ci sovviene di quanto abbiam letto nello Stolbwg, che la Chiesa greca

cadde in tanto stremo di abbiezione perchè dal suo seno uscirono le maggiori e pia

Uisli eresie. Un'idea che ha del buono, e può esser messa innanzi.

(193) Ep. X, 133. (194) Strahl:. Storia ch'Ila Russia, ì, 202.

(193) Sodi.
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od Egeo, le tenesse a ogni baon dirillo per so e successori (196). La Repubblica

non riserbava per sé che le isole nnaggiori. Tosto si videro quelle acque

solcale da guerreschi navigli. Marco Dandolo e Giacomo Viadri, collegale le

forze loro, conquistarono Gallipoli. Marco Sanuto armò in compagnia di pa-

recchi amici una flolliglia, la quale ridusse a servitù le isole Naxos (197),

Paros, Egina, Santorini (198), le quali per quattrocento anni restarono sotto

la signoria dei Sanuti (199). Rabano De-Carceri da Verona si rivolse coi com-

pagni che voleva condurre in Asia verso l'isola d'Eiibea, e in gran parte la

souomi.se. I fratelli. Ghigi s'impadronirono delle cinque Cicladi. Pietro Giusti-

mani e Domenico Michieli diventarono signori di Geo: Lemnos passò nel po-

tere di Filocalo Navagero. Un Francese soggiogò Zante alla signoria di Ve-

nezia. Da questa Repubblica venne inviata una flotta composta di trentuna

nave grossa, la quale spazzò il mare dai pirati, li cacciò da Modone e Corone,

•e conquistò Corfù. Voleva mettersi al possesso dell'Attica e dell' Acaia, ma

venne prevenuta da un nobile francese,' Ottone De-la-Roche (200). Per rifarsi

di questa perdita, d'intelligenza cogli abitanti, ritolsero Creta ai Genovesi, i

più abborriti in Grecia fra le genti Latine (201), occupata dai medesimi sol-

tanto l'anno prima. Per assicurarsene il possesso, mandaronvi dalla madre

patria coloni ad abitarla. Per tal modo irovavasi stabilita la dominazione di

Venezia su amendue i mari, nei quali mantenevano una ragguardevole forza

maritliraa a proleggere il traffico e le colonie (202). Il sentimento della gran-

dezza della Repubblica, del suo .scopo, la conoscenza delle proprie forze, in-

segnò alla politica Veneta che il possesso della Romelia le serviva a nulla,

piuttosto era una remora alla propria grandezza. Perciò se ne disfecero, e

limitarono il dominio loro a Costantinopoli, alla Morea, ed alle altre isole, dove

lavorarono con grande ardore a stender l'influenza loro sulle vicine regioni,

legando relazioni d'amicizia, di commercio.

La difesa di Costantinopoli contro gli assalti dei soprastanti nemici assor-

biva tutta l'attenzione dell'Imperatore, né aveva agio a consolidare Timpero

neli'inierno, quand'anche dopo una costituzione di tal falla ciò fo.sse stato

possibile. Le nozze di Arrigo colla liglia del Marche.s,o di Monferrato vennero

a dare un |)o' d'apparenza di solidità all'impero, mentre legarono al Reggerne

(1%) Datul.: Chron.

(I!)7) Vennero conquistale dai Turchi nel 1570. I Sanali ebbero il titolo di duca di

quelle isole (Marini).

(198) llerinea. (199) Du-Cange: Hist. de Cpe., p. 22.

(2<M)) Dand.: Chron.— Fu anclie signore di Tebe (Albericus. Ep. XIII, 20).

(ioi) Mcelas in Dald., e. lo. (2U2) Dand.: Climi.
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•'ii più polente vassallo con vincolo più tenace di quello non fosse il feudo. La

domenica dopo la Candelaia si celebrarono queste nozze, e poco dappoi l'inco-

ronazione deH'fmperatrice.

Teodoro Lascaris naandava un'ambasciata al Re dei Bulgari, dicendogli che

il nerbo nriaggiore dei Latini trovavasi nell'Asia Minore; a canto all'Irapera-

lore non trovarsi che piccola forza, perciò esser quello il buono di vendicarsi.

Era verissimo che Tesercito trovavasi disseminato pel paese, intento ciascuno,

a guadagnarsi signoria, o assicurarsela; in ogni angolo collisioni e zuffe. I!

Bulgaro, collegato sempre col Cumano, sotto la Pentecoste, si riversò nell.i

Tracia (203), e mentre questi suoi alleati s'avanzavano nelle loro scorrerie

fin sotto Costantinopoli, egli tornò ad accamparsi innanzi Adrianopoli. A

questa notizia spavenlossi l'Imperatore, raccozzò un esercito come gli venne

fatto (204), e mandò pregare le genti che stavano a Squira di venire a lui.

Appena Lascaris ebbe sentore che Gioannizio stringeva Adrianopoli, e che

l'Imperatore si trovava grandemente alle strette, si presentò a Squira, difesa

da Pietro Braiequel con debolissime forze. Una parte dell'esercito mandavala

ilGreco contro Gibotos, i cui spalli non erano ancora completi, e la quale

avea a guardia non più di quaranta Cavalieri, ma tutti fior di prodezza, sotto

il comando di Macario di Saint-Menehoud. L'Imperatore stava pranzando

nel palazzo di Blacherna, quando entrò a lui un messo, e gli disse: « Maestà!

» Cibotos è assalita per mare e per terra, se voi non fate presto a mandarle

» soccorso, quei che stan dentro saran morti o prigioni d. Di un salto l'Impe-

ratore è alla spiaggia, dietro a lui quanti si trovano in Costantinopoli Cava-

lieri, e afferrano la prima nave che loro capila. E siccome la voce in un mo-

mento aveva corso la città, che ognuno il quale potesse si affreiiasse in tanto

stremo ad accorrere in aiuto, si vedevano da tutte le strade calarsi al porlo

Veneziani, Pisani, altri marinai; ogni qualunque Cavaliere, senza punto at-

tendere i compagni, farsi a seguire l'Imperatore appena lo videro a bordo.

Navigarono così spediti che la domani erano a veggente la città assediala.

A questo momento il lor valore era messo al saggio. 1 compagni che sla-

vano dentro eran malconci, sfiniti; sarebbouo andati perduti se gli assedianti

avessero messo il colmo alla torre. Pareva che fosse tenjeraria impresa con si

poca gente attaccare il nemico tanto superiore, con diciassette sole navi venir

alle prese con sessanta. Nondimeno la fiducia che avea nei commilitoni vins.'

nell'Imperatore sulla paura. Ordinò di cingersi d'elmo e di spada, e alle navi

(203) Il avint a une Pentecoste (Cont. de l'hist. de Yillehardouin d'après les mémolrfìde

iHenry de Valencieiiìies in Recueil, XVIII, 491).

i^'i) Doni fisi erraument li Empererers semoure sor os (Ib.).
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di filar drillo verso la squadra nemica. I Greci, appena scòrsero i Grociali,

arsero dell'ardore di battersi anch'essi, e tulli o a piedi od a cavallo si schie-

rarono in sul margine per difendere la noila. AttaccoUa l'Imperatore, lenen-

dola a bada finché da lontano si udì il grido dei sopravvenienti, onde, prima

che calasse la sera, i Latini erano abbastanza in numero da esser signori

del mare. Passarono la notte in sull'ancore e sotto le armi, risoluli, al chia-

rirsi del giorno, di ricominciar la zuffa, ma nella nolle i Greci appiccarono

fuoco alle proprie navi e sgombrarono. Entrali il malliuo in Gibotos, trova-

rono i difensori chi ferito, chi malandato, la piazza troppo debole per esser

ilifesa, per la qual cosa tulli quanti salirono a bordo.

Gioannizio faceva di continuo lavorare Dotle e giorno Ireatalrè macchine a

batter le mura di Adrianopoli, praticava gallerie sotterra, ^e dava a più ri-

prese assalii. Nò i Greci né i Latini al di dentro si perdellero di coraggio,.

soiamenle notificarono all'Imperatore che lutto sarebbe ito a male se non ri-

cevevano soccorso. L'Imperatore stava in pendente. Se moveva verso Adria-

nopoU lasciava scoperta l'Anatolia, minacciata da Lascaris; se difendeva que-

sta, lasciava andar perduta la seconda città. dell'Impero. Già traili inieri di,

mura colle torri erano precipitati, già aperte due breccie, gli assalti si succe-

devano s(;nza posa, avvenivano scontri corpo a corpo, con molti morti e fe-

riti da ambe le parli (i203). i\)a venne loro in aiuto il Signore. 1 Gumani, ri-

tornati dalle scoiTerie al campo carichi di bottino, ottenuto cosi lo scopo prin-

cipale di loro armeggiare, diedero un addio all'esercito. G.ioannizio, non po-

lendo far a meno di loro, mentre fra breve la città sarebbe caduta, fu costretto

a ripigliar la via dei proprii paesi.

L'Imperatore slava per muovere verso Adriunopoli (posciachè gli abitanti

temevano di riveder quanto prima il Bulgaro, e pregavano vivamente di esser

soccorsi), quando venne notizia che l'Ammiraglio di Teodoro Lascaris era pe-

netrato con diciassette navi nel canale d'Abido, Sqiiira essere assediala per

terra e per mare, mentre di dentro s'era rivoltala contro Pietro di Braiequel,

quei di Marmara avere uccisa multa truppa, Goslantinopoli star in timore.

Vennero iraraanlinenti messe in pronto quaranta galere delle migliori: un

buon numero dei più ardimentosi vi sali a bordo. L'Ammiraglio non ne

aspettò l'arrivo, come neanco Lascaris; ambedue volsero le spalle. Nicomedia

aveva pure mandalo a chieder soccorso, onde la spedizione verso Adrianopoli

venne rimandata ad alno tempo. All'Imperatore, reduce dallo Stretto ed al-

lisiendosi per ree. irsi in Tracia, giunse un allro iiun/,io da Niioiuedia,, re-

(205) Elisi cornine Uieux vicrl, Ici ncpiitHri's avcnir {l.b ).,
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eaudo che Thierry di Looz, sinisenl o, in una incursione nelle terre nemielie,

aveva dalo in un'imboscata, e dopo una coraggiosa resistenza contro i nemici

superiori in forze, era caduto con molti dei suoi prigione; gli altri compagni

essere chiusi dentro la chiesa di Santa Sofia, e non aver viveri olire cinque-

giorni. Di nuovo Arrigo si mise a quella volta, e neppur questa fiata stette il

nemico ad aspettare la venuta. Mentre Arrigo aveva piantato il campo in

un'amena prateria dinanzi a Nicomedia, e i soldati tornavano dalle scorrerie

nei paesi sollevati onusti di preda, Lascaris gli fé' proposta di una tregua per

anni due, e di restituire i prigioni a patto che gli consegnasse, per esser de-

molite, la ròcca di Sqitira e la chiesa fortificata. 1 Baroni, che si sentivano im-

polenli a sostener due guerre, giudicarono più importante la conservazione di

Àdrianopnli che di quelle due fortificazioni. Perciò venne conchiuso il palio o

firmato.

Finalmente erano in iiberlà di muovere su Adrianopoli. Arrigo raccolse

quanta potè truppa, e sui finire di giugno mosiravasi innanzi a quella. Gli

abitami gli si fecero incontro fuor di sé pel giubilo. Non vi si fermò che un.

giorno solo per visitare lo sdruscilo delle mura e delle fortificazioni, e si volse

verso la Bulgaria. Il quinto giorno si trovò al varco del fiume Hamos, pose

il campo dinanzi Euloi, i cui abitanti avevano riparalo alle montagne. Una

grossa provvigiundi grano e gran quanliià di bestiame venne da quelle terre

nemiche condotta ad Adrianopoli. Ma essendosi per una mal pensala scorreria

di troppo internala una squadra, gli abitanti le piombaron sopra. Perdettero

molta genie e molli cavalli, né dovettero lo scampo s(! non alla risoluzione di

combattere a piedi.

In quel torno il Marchese, movendo da Soros, che aveva di fresco fortifi-

cata, fece un'incursione fino a Messioopoli, cui soitomise con tutta la regione

all'inlorno. Invitò l'Imperatore a un ritrovo a Cipsela, dopo che per cagione

delle continue mòsse e falli d'arme da un pezzo non si eran più veduti. Ar-

FÌgo, fortificata avendo Adrianopoli e messovi a guardia cento Cavalieri sollo

gli ordini di Conone di B^lhune,, si recò colà coU'avanzo dell'esercito, dove

s'incontrarono a grande lor fesla i due campioni, e il Marchese ebbe la lieta

notizia della gravidanza di sua figlia. Il Marchese fece allo d'obbedienza

ad Arrigo, e fecero, patto di muovere di conserva contro i Bulgari Dell'ot-

tobre.

Ma Iddio disponeva altrimenti. 11 Marchese, dopo cinque giorni di fermata

a Messinopoli, si lasciò persuadere dai Greci a imprendere una spedizione

contro le giogaie di Rodope, lungi di là non più che una giornata di marcia.

Quand'era di rilorno, i Biilgari. s'affollarono da luite parti e precipiiaronsi
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sul relroguarJo. Il Marchese udì il fragore, saltò su a cavallo qiial si irovavu

senza corazza, e in un allimo si Irovò dov'era più stivala la mischia. Ricacciò

indietro i nemici per buon tratto, ma riceveva in una spalla (206) una mor-

tale ferita, da cui si mise subilo a sgorgare forte il sangue. A questa vista im-

pallidirono i compagni, i più vicini lo rialzarono, poiché era caduto slramaz-

zcne. Quando videro che il caso del Marchese era disperalo, si scorarono af-

fano, e si ritrassero di là più che in fretta, l pochi che non vollero staccarsi

dal prode loro duce, caddero in breve sotto i colpi nemici. ì Bulgari gli moz-

zarono il capo e lo mandarono al loro Re, il quale ne fece gran gallo-

ria (207). Ma s'immagini il lettore quale fu la desolazione dell'Imperalore

e dei Latini, anco in Occidente, per avere perduto con flne si sgraziato il

più compilo Barone, il più cavalleresco signore che vi fosse sulla terra! (208).

Poco avanti il Papa aveva corso un'altra volta una lancia presso il Re dei

Bulgari a prò della pace o almeno di una tregua. Si studiava di fargli pene-

trare nell'animo che, se avea avuta la vittoria, doveva attribuirla a Dio e non

a sé. E poiché il Re adduceva (209) che da buon tempo avrebbe mandalo

ambasciatori a Roma se fosse aperto il transito o per l'Ungheria o per Du-

razzo, rispondeva aver egli imposto ai due governi di lasciarli passare libera-

mente. Se egli è ai fatti così affezionato alla Santa Sede, come dice a parol^3

d'esser parato a versare il sangue per essa, lo dimostri alla prova, conchio-

dendo la pace, o alla peggio una tregua con Arrigo e gli altri Latini del-

l'impero (210). Ma le parole del Papa non giuocarono meglio che prima.

Gìoannizio, dopo la morte del Marchese, .sbarazzalo da questo valido nemico,

teneva per un nonnulla il conquistar lutto il restante paese. Periamo con

on'oste numerosa si presentava a Tessalonica. Ma senza aspellarselo, v'incon-

trava egli pure la morte. Il suo generale Manaslre lo trovò una notte Irafiiio

a parie a parte, boccheggiante nel proprio sangue, dentro la 'tenda, che pro-

irauziava ancora la parola; re' l'assassino ['ài i). ì^on mai 8i seppe l'autori'.

Gii abitanti ne resero grazie senza line della liberazione al lor Patrono

sen Demetrio, di cui veneravano nella metropoli le reliquie (212). Manaslre

fece togliere l'assedio, e ricondusse via l'esercito.

Le vittorie ugualmente che loTolle .'^arebbono loniule a rovina dei Laiiiii.,

(20C) l'arìui Ip gros dfl braz desoz l'épaules (Villebard.).

(207) Vilieliaril.

(1*1)8) Villeliardouiii, Il quale quivi dà Une alla sua storia colla luorle del mardiese.

(209) Quod iamdudum nunlios alj'ec.taveras ad nostram pncsciitiavì dcsliiiare.

(210) Ep. X, C». (211) Georg. Acrop., e. ,18.

(212) Allioiicus, p. 44a;.Du-CaiiK(': ]list. de Cpe., p. li.
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se rinforzi dell'Occidente non venivano di quando in quando a ristorare!

vnoli delle file. Innocenzo nulla lasciò inlenlalo perchè i Crociali conservar

potessero le conquiste già fatte e compiere quelte da farsi. Rincorava coloro

che per amor del Signore avevano abbandonato patria e famiglia a perseve-

rare da franchi e valorosi nella causa del Signore, il quale infine avrebbe

lor data la corona della vittoria. Li ravvalorava colla speranza di pronti soc-

corsi per liberare Terra Santa dalle mani profane (il 3). Mandò esortazioni,

preghiere a lutti i paesi cristiani, a tutte le corti che si lasciassero da banda

tolte le gare interne, si sbandissero tutti i litigi, e accorressero a mettere il

sigillo a un'opera si bene incominciata. Già ci venne accaduto di parlare delle

disposizioni prese dal Duca di Svevia (214). I nobili della Francia e dell'In-

ghilterra non avevano piti ostacolo che li trattenesse dall'impugnare il brando.

I Francesi adducevano a pretesto la scomunica pronunziata dal Vescovo di

Soissons a nome del Papa contro i giostratari. Se il Papa, dicevano, ci di-

niega i leciti sollazzi, non saremo mai disposti a venire in aiuto a Terra

Santa colle armi o in altro modo. Quando poi il Vescovo la tolse, allora di

buon animo raccolsero una somma per soccorso a Terra Santa (215). Nep-

pure le istanze a intraprendere la guerra contro i pagani che slavan sul coo-

linente europeo non doveao far dimenticare la Crociala dei paesi santi (210).

A tolta ragione dovette riuscire ollremodo dolorosa la perdita del Vescovo di

Soissons a coloro cui la veemente rapiirice eloquenza di lui aveva tratto a

seguirlo, morto in Puglia nell'autunno (217), dove erasi portato a pigliar

imbarco. I Cavalieri inglesi recavano pretesli, futili scappatoie per sottrarsi

a quest'onere, e il Re dal canto suo allegava che i Baroni non volevano la-

sciarlo partire, nel timore in cui erano di continuo di una guerra colla Fran-

cia (218). Solo il Re d'Ungheria allesii un esercito per unire le sue alle furz«

deirOccidente ed ire egli in persona, laonde fu imposto al Vescovo di Waiaen

di prender la decima dei beni liberi dei Crociati allora solo che altri li colti-

vasse per proprio conto (219).

Se la tiepidezza dei Principi occidentali ad arruolarsi sotto i vessilli della

Croce per tragittarsi nei paesi dove essa venne piantata, se varie conlese chtt

impedivano la prosperità dell'impero orientale e il ritornar che avrebbe (io-

vulo a signoreggiar l'universo dovevano scendere al cuore del Papa, (jjianio

(213) Ep. X, 38. (214) Sopra pag. 58.

(215)1 Vescovi aveano altresì incarico di far si cLie si osservasse la promessa (ep. X. 74;.

(216)Ep. X, 149.

.{217} 111 settembre (Gali. cbrisL, IX, 635).

^18) Ep. X, 43. (21.9) Ep. X, 73.
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più ebbe ad amareggiarlo la lega che alcani Principi crisUani avevano fallr»

cogli infedeli contro i propiii correligionari! per combatlere quesU invece di

quelli! quanto dovelte cuocergli l'udire che i cristiani aveano coslrulle mac-

chine guerresche per servizio degli infedeli! (i'ìO). Di questa guisa conduce-

vasi il Conte di Tripoli unito coi Templarii per riguardo all'eredilà del ni-

pote, i quali con quel loro audace disprezzo delle pontificie ammonizioni, do-

\ellero altamenle conlristare il Pontefice! (221). Però il Patriarca d'Antiochia,

nonostante che il Conte fosse suo vassallo, compare e figlioccio (222), tutto il

Clero, una gran parte della nobiltà, il popol tutto tennero per Rupino. Pregar

fecero il re Leont^, protellor dello Stato, in cui vedevano altresì il proprio

difensore, che volesse recarsi nella loro città a prenderne possesso, affine di

l'vitarc maggiori mali. Il Patriarca diede parola di riconoscere il giovine

Hopiiio qual legiiiirao erede dell'avo Boemondo (222"^). Desiderato dagli abi-

uinii, non impedito dal rivale, .Leone, scortato da buona mano di truppe,

unirò col nipote in Antiochia. Offriva in San Pietro il giuramento di vassal-

laggio al Patriarca, il quale, a simbolo d'investitura, gli presentava una ban-

diera. Dalla chiesa recavasi a palazzo a suon di musica e di trombe, dove i

Cavalieri, i Baroni, il popol tutto giuravano sull'Evangelio di volere a spada

tratta difender il proprio principe Rupino contro chicchessia. Leone procacciò

(li acquistare i cuori al nipote per via di benefizii, restituì i feudi a quei Ca-

valieri che ne erano stati spogliati da Boemondo, fece donazioni alle chiese

ed ai conventi dello Stato, e restituì ai Templarii i beni stati loro rapiti.

Pregò il Papa di voler assumere sotto l'aura di sua prolezione il nipote ed il

Patriarca, facendo a questi singolari encomii perchè aveva avuto l'occhio più

alla giustizia che non al timore dell'odio e delle persecuzioni per parte del

Conte.

Certamente che ci volle grande coraggio a mettersi a quell'avventura, im-

perocché la rck'ca d'Antiochia stava pur sempre nelle mani dell'operoso Boe-

mondo. Infatti non si slette questi colle mani alla cintola. Radunata a sé qualche

^quadra, irruppe fuori, obbligò gli abitanti e i lor difensori alla resa (223),

U'.Ci) prigione il Paiiiarca, gettandolo in ceppi assieme a due suoi nipoti, e

lece man bassa perfino sui luoghi sacri. Il Papa ne fu tosto reso informato.

Incaricò il Patriarca di Gerusalemme, qual suo Legalo (224) in Siria, di esi-

;i;i're dui Conte il rilascio del Patriarca e soddisfazione pei danni recali alla.

(220) l-ii. X, Ì8G. (221) Ep. X, 121.

(2-:2) Ciiius csi Iwmu iuratus cowjKttcy, et ftliolus; cosi Innocenzo (ep. X, 214).

(22:)) Cosi ricavasi ila una letliTa del Ile ai Papa (presso Odor. Uayn. ann. 1205).

<22a V.) Mariu Sanulu, Ili. xi. (221) Ep. Vili, lOi, lOi,
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Chiesa, di regolar fra lui, i Templarii, il Re ed il nipole i singoli dirilli pel

maggior bene di Terra Santa, e di minacciare la sroraunica a chiunque

non si allenesse ai suoi ordini (223). C'era lutto a temere dal Conte di Tri-

poli. La scomunica fa pronunziala, non sappiamo se dal Patriarca in prigione

dal Clero della città, contro lui e i suoi aderenti. Per la qual cosa Boe-

mondo si accostava ai Greci ivi residenti, e permetteva al loro Clero di eleg-

gersi un Patriarca (226), il quale di buonissimo grado annullò la censura

pronunziata dai Latini. Molti dei Preti greci che avevano già prestala obbe-

dienza al Patriarca latino, si dierono al greco, mettendosi sotto 1 piò la sco-

munica intimata da quello. Che più? ammisero gli scomunicati Latini a uf-

(iziar seco loro (227). Il Patriarca rendeva poco stante nel carcere l'anima o

Dio, non senza sospetto che i mali Iraltamenii avuti dal Conte gli avessero

affrettato il termine (228).

In mezzo alle gravi cure che gli accalcavan sopra tanti sinistri, Arrigo si

poggiava con tanto maggior fiducia su chi nulla aveva più a cuore che il di-

latarsi del Cristianesimo e il consolidarsi all'interno del regno di Dio. Se per

una parte Innocenzo teneva fermo a mantenere 1 diritti della Chiesa, dal-

fallra non tollerava che il Clero si arrogasse cose die non gli spettavano a

danno dell'Imperatore, onde disapprovò il Patriarca che cercasse di cre-

scergli il peso del governo anziché di alleviarglielo (229). Non permise che

il Patriarca potesse lanciar censura contro la persona dell'Imperatore o contro

lo Stato senza mandar avanti i monitorii,esenza lasciar la porta dischiusa al-

l'appello. Nel caso di questo appello alla Santa Sede, e luttavolta l'Imperatore

si dichiarasse pronto a dar ragione dinanzi a un Legato, se il Patriarca

persisteva nella sua sentenza, si avesse questa issofatto per nulla. Diceva

all'Imperatore che quanto più aveva duopo del divino aiuto, tanto più

SI conducesse da pio e devoto figlio verso la celeste sposa, la Chiesa (230).

Ancorché la Chiesa orientale fosse di fresco rientrata nei grembo alla la-

tina, non era perciò a punirsi della sua diuturna separazione, e nelle sollecitudini

del Papadovea goder l'istesso posto e rientrare in possesso di tutti i suoi diritti.

(225) Ep. X, 214. — Wilken (VI, 36) la sbaglia assegnando questa lettera al 1207 in-

\pre del 1208. La partenza dell'anno data sempre dal giorno deirelezione, cosicché i due

uliiini mesi nella data delle lettere apparlengono già all'anno civile cUe segue.

(226) Intrudi. (227) Ep. XI, 9.

(228) Marin. San., loc. clt. — Ar.clie a questo vuole alludere il [;asso dell'ep. XV, 181:

i'ropier iustitiam non solum persecutionew passus est, sed morlem.

(229) A viris ecclesiasticis sublevandiis csl, potius guani aggravandiis,

(23()« Ep. X, 120.
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\)a\ momento che riposava all'ombra della Santa Sede, i vincitori non ave*

vano più diritto su lei. Ma i Veneziani non erano di quest'umore, e in loro-

il capriccio teneva luogo di legge. Tra le cose sacre in gran venerazione

presso i Greci stava nella chiesa di Nostra Donna delia Guida (231) quella

atatua, oggetto di tanto culto ai medesimi, la quale non solamente si credeva

lavoro-di san Luca, ma che in lei dimorasse l'anima della Vergine (232), di-

nanzi la quale, prima di uscire in campo, recavanzi supplici a pregarla di guida

alle loro truppe (233). Arrigo, dopo la sua elezione (234), irovavala. assieme

ad altre preziose cose e reliquie, nella gran cappella dell'imperiai palazzo di

Buccoleone, donde la fece trasportare in Santa Sofia, ma poi la faceva Idi

nuovo levar via, dietro l'osservazione del podestà di Venezia esser quella a

considerarsi come un donativo statole fatto dall'Imperatore. Il Patriarca non

tacque che i suoi compaesani non vi avevano sopra diritto, e fece opposi-

zione. E posciachè il Podestà ad ogni costo la voleva, e facea fuoco e fiamme

per averla, il Patriar-ca, dandogli la baia, gli rispose che gliela avrebbe data

quando l'avesse trovata. La chiesa era chiusa e la statua in sacrestia sotto

triplice chiavistello. A nessun modo si volle aprir la Chiesa. Allora i Vene-

ziani si aprirono colla forza la chiesa, avendo un Greco, che era al fatto

della cosa, tradito il luogo dove si trovava. Il Patriarca, accorso, intimò la

scomunica, ma quegUno se ne burlarono, e portaron via la statua, recandola

nella chiesa dell'Onnipotente (235) con animo di arricchirne la patria. Il Pa-

triarca fece confermar dal Legato la scomunica, e ricorse al Papa. Questi, il

quale non aveva mai approvata la spartizione delle reliquie, mantenne la cen-

sura e licenziò il Patriarca a conservarla fintanto che i Veneziani avessero data

«oddisfazione (236).

FINE DEL LIBRO UNDECIMO.

(431) TóJv o^tìyjiv.

(2.32) Abbiam già dello die ne pensasse il Papa a questo riguardo (lib. Vili, nota 530).

(iW) Du-Cange: Cpis christ., p. 60. — Questa non se la porlavan diclro nelle Lalla-

glie, perciò sembra doversi distinguere da quella presanella mischia di Allilela (lib. VII!,

pag. 293, voi. II). Uegiia una confusone a riguardo di quesle due slulue, da non po-

tersi guari deciferare.

(tU) La lettera del Papa ù della nieLà de! gennaio 1207.

(2.1-j) Non pare cbe venisse ir.isporlata a Venezia. Quella che vi è conservata, non è

pr(jbaliiliiiente che una copia, come se ne trova pure una a Frisiiiga.

/iJO) Ep. IX, 2ia.
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ANNO 1208.

indice. — Sicilia. Federico esce di pupillo. Stato della contrada di qua dallo Stretto. —
Germania. 11 Papa ed i principi ecclesiastici. Filippo si arma. Suo assassinio. Sua in-

dole. Conseguenze della sua morte. 11 Vescovo di Bamberga. Circostanze del tempi. II

Papa. Ottone. Sforzi del Papa a prò di Ottone. Avvenimenti di Germania. Ottone ri-

conosciuto alla Dieta di Francoforte. Punizione degli assassini di Filippo. — FrancLas

Di nuovo la faccenda del divorzio. — Inghilterra. Conseguenze dell'elezione alla Sede

di Cantorbery. — Danimarca. Waidemaro di Sclileswig, arcivescovo di Brema. —
Svezia. Discordie intestine. — Polonia. Sforzi del Papa per reintegrarvi la disciplina

ecclesiastica. — Ungberia. — Crociate. Innocenzo ritorna alle esortazioni. Teodoro

Lascaris scrive al Papa. Slato della Chiesa nell' Impero di Costantinopoli.

Federico di Sicilia aveva raggiunto il quallordicesimo anno, onde la tutela

aveva termine, non però la paterna direzione dell'inesperto Principe, bisogne-

vole di governo nell'isolata sua giov-inezza. Una fiducia piena di riconoscenza

doveva legarlo a Colui, il quale con uno zelo instancabile l'aveva mantenuto

sul trono, liberato dalle mani dei nemici, e procacciato allo Stalo quel po' di

ordine che era fattibile in un paese laceralo da fazioni e da un uomo che

stava lontano; Comunque si vogliano giudicare le intenzioni d'Innocenzo nel

mettersi che fece alla testa dei prim-ipali evenli del suo tempo, si deve pur sem-

pre confessare che la sola sua oculatezza, la tenacità, i sacrillzii, furon quelli

che sventarono i disegni dell'audacia, i progetti d'astuzia contro lo Stato nor-

manno, ed impedirono che ritornasse' ad essere scisso in tante piccole signorie,

e caccialo Federico (in dai primi anni di sua fanciullezza. Tulle le trame di

Marcovaldo, di Diepoldo, del Cancelliere e sua famiglia, urlandosi contro la

fermezza d'Innocenzo, s'infransero. Se alcuna volta ci volle tempo e pena a

vincere gli assalii contro del Re più che non sarebbe stalo a. desiderare, ciò

dobbiamo attribuirlo all'impotenza in cui si trovava Innocenzo di veder tulio,

trovarsi dapperiulto, aver il capo a tulio {{). Si oppose a lulfuomo al dissi-

(1) Innocenzo lo lascia intendere a Federico nell'ep. IX, 249. che a lui doveva andar

riconoscente della conservazione del Iruno.
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pamento delle reali proprietà eil entrate, avea guadagnati a Federico i Saraceni,

mandale a male le prove che i Pisani tentarono contro Siracusa ed ottenuto da

essi, in ricompensa di alcuni ecclesiastici provvedimenti, malleveria perla pace

del regno (2). Insomma aveva fallo mari e monti per restituire al pupillo lo

Slato in miglior condizione (; più ordinato di quello l'avesse egli ricevuto (3).

Imperiamo poteva a buona ragione Innocenzo venir chiamalo il difensore e

!a guida fedele della giovinezza di Federico, il salvatore del suo regno. Che se

.aiiraversossi all'unione ddla Sicilia coll'Impero germanico, la condotta che

tenne in appresso lo giustifica appieno. Poiché si scorge che non aveva solo

in mira la gloria e il bene della Germania, quanto la libertà della Chiesa.

Conciossiachè in quel momento che gli venne concessa la cura del regal pu-

pillo era cosa di somma premura il sottrar la Chiesa dai pericoli di cui l'a-

vevano assiepala gli Huhenstaiifen. Del resto da questa tutela non intese mai

ritrarre il menomo lucro per sèoa predella Santa Sede, no, non ampliò i suoi

(lirilli del che avrebbe avuta buona presa nella minorità del Re e nei soq-

quadri dello Stalo. Che anzi dove la sua condizion di Papa avrebbe potuto

T.'.r mantello alle invasioni, nel confermare i Vescovi, non volle mai agire come

Papa, ma sempre come Reggente lo Sialo (3''). Chi avrebbe mai immaginato

che Federico, sedici anni appresso, avrebbe sacrificato ai dissapori col succes-

sore la riconoscenza verso l'uomo che salvò la sua infanzia dai pericoli tutl'al-

lijrno circondala, e si sarebbe avanzalo ad incolpare chi avrebbe dovuto in

perpetuo benedire? (4).

Non rimaneva ad Innocenzo per mettere il sigillo a tutte le sue fatiche so-

stenute con tanta instancabilità che condurre a riva l'affar del matrimonio di

Federico con Costanza di Aragona. Pietro, fratel di questa, era quegli che

(-2) Ep. XI, 80,81.

(3) Non abbiam mai fallo uso in lulta questa Storia di uno sedilo intilolalo: Conqui-

ritur puplllun, et innocens Rex SiciUcc conwì univcrsis mundi regibus et principibus de

aorcis suiX, qui ipsum teneant subivffatum et detinent hwredUarium regmim ipsius, che

trovasi nell'llabn. ((;o//. mon., 11,209), poiché lo leniam per apocrifo, mandato in luce più

lardi. Ce ne persuade la mancanza di dala, e specialmente il tuono declamatorio di esso,

l'appello ai Re tulli quanti, non ancora in uso a que' tempi. Vi furono scritlori cbe vi

si a|)poKgiarono sopra, come pure si fecer forli di una scritta di querela contro il Papa,

di cui non si lia però nessuna traccia. Altri l'ban voluta rif^uardare come una specie di

iu:iiiifeslo contro l'elezion di Olloiie in iiuperalore dolio la morie di Fill[>[io, ma nepiiur

il (jiiesto la sarebbe adalta.

Ci I.) Vice regia (ep. Il, 174).

(1; Si ricava da una lettera scritta da Onorio IH a Federico nel 12:2(5 puillosto acre (la

lellera di Federico, cbe cagionò la risposta del P;i[ki, non ci venne tramandala). Quella ,

>i Ir.;;" Iti Itaynaldi, /Ini!., ad ann. i22C.
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menava ìa cosa per le lunghe. Lo zio di Federico, il Duca di Svevia, lavo-

rava perchè s'impalmasse a Maria di Brabanle, la fidanzata di Ottone. Inno-

cenzo raandonne i rimproveri al padre di Maria di lutti questi maneggi (5),

e a Pietro per la negligenza sua perchè differiva a domani ciò che poteva

compiere l'oggi, e sempre metteva incagli alla riuscita di un felice raaniaggio.

Forse che lo sposo, chiamalo col bel titolo di Re fin quando era ancora nel-

l'utero malerno, non aveva merito sufficiente? Il regno suo essere ricco, unito

col suo per via del mare, e sotto l'aura speciale della sede di Pietro. Il Ve-

scovo di Mazzara si condusse alla primavera coll'ambascialore d'Aragona in

Ispagnaper prender la sposa, la quale, mortole il figlio, il giovinetto re d'Un-

gheria Ladislao, si era ritirata in patria (6). La madre fu invitata a tenerle

compagnia, poiché i suoi talenti avrebbon giovalo al Re ed allo Stato (7). Il

Papa approvò la convenzione circa i regali da farsi da una parie e dall'altra,

sull'assegno vedovile ed altri patti nuziali in uso prima del matrimonio. Pietro

aveva tanto minor ragione di mandar in lungo il negozio (8), in quanto che

il contralto nuziale, prevedendo il caso che Federico morisse senza prole,

chiamava a succedergli il fratello Ferdinando, cui il padre aveva destinato

agli ordini sacri (9). La sposa pertanto s'imbarcò a Barcellona in compagnia

del fratello, il Conte di Provenza, di molti nobili della Catalogna e della

Provenza. Le festose acclamazioni con cui il popolo di Palermo raccolse, dovea

tosto, nel febbraio vegnente (10), cangiarsi in lutto e dolore per la morte del

Conte e di molti fra la comitiva.

Quantunque Federigo fosse maggiore, padron di sé, il Cancelliere gli si

l'osse amicato, nondimeno Capparone continuava nel possesso del real palazzo.

Tutte le prove per cacciamelo erano andate fallite. L'appello per aver aiuto

mori inascoltato, le due parti si tenevano pur sempre gli occhi in resta e le

armi in mano. I Saraceni si approfittarono di questi interni scompigli. Fin

allora non avean mai recato fastidio, anzi con una tal qual mostra di soggezione

SI eran meritati i plausi del Papa (U). Tatto in un punto non vollero piìi sa-

perne di obbedir al Re, calaron dai monti, fin allora ricovero loro, presero a ves-

sare io varie guise i cristiani, e occuparono il forte di Coniglione (12), muli-

nando tra sé altri peggiori pensieri.

(5) Registr.,Hi- (6) Chron.Claustro-Neoh. in Petz SS. (7)Ep.Xf,4,5. (8)Ep.XI,1.34.

(9) Indicuhis rer. ab. Arag. reg. gest. in Scholti SS. 111. — Chiama per questo, e per

altri molivi quelle funesta nuptice.

(10) Secondo altri sarebbe slato celebrato sul cadere dell'anno V kal. Jan.

(11) Ep. IX, 157.

(1-2) Castrum Coroleonis (Carilionis nell'edizione di Breqliigin). Apparteneva all'Arci-

Hlp.ter. III. G
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Nel paese di qua dallo Slrcllo erano pure venuti alle prrsfì il canJinriV-

Pietro, governatore della Campania, e Corrado di Marley. I cittadini di Sora'

erano tuttora dalla forza tenuti nell'obbedienza verso i Tedeschi; in cuore li-

.'ibbominavano e avrebbon goduto assai se fossero riusciti a torsoli di dosso.

Pertanto si consigliarono col savio, coraggioso Roffredo, abaie di Monte-Cas-

cino (13), stimatissimo giàdal fu imperatore Arrigo. Così avevano loro sag-

:rerilo i parenti di Roffredo cho stavano in città. L'Abate chiamò i vassalli del

monastero, a cui si unirono alcuni Baroni delle vicinanze, onde una notte si

mise ei medesimo dentro Sora alla testa del suoi armati (14), e la occupò a

nome del Papa. Il Papa, senza frappor tempo in mezzo, vi mandò in soccorso

il proprio fratello Riccardo, poscia il Cardinale. Corrado siavasene minaccioso

nella vicina cittadella di Sorella, onde mandossi attorno -che Diepoldo si av-

vicinava con una poderosa oste. Pel che i cittadini fortificarono la città ed

occuparono il monte che la padroneggia. Un mattino al primo biancheg-

giare, mentre pioveva a ciel rovescio, lampeggiava e tuonava orrendamente,

vennero le due parli a tenzone nella pianura sottostante. Le genti di Corrado

restarono sbaragliate. Credendosi tradito da alcuni abitanti della conirada(lo)

che irovavansi nel castello^ consegnò al fratello del Papa quella insuperabile

rócca con tutte le sue abbondanti monizioni da bocca e da guerra. Riccardo

concedette a Corrado e a tulio il presidio di ritirarsi su Ceperano, dandogli

la libertà a patto che consegnasse i due altri castelli che teneva occupali il

suo cugino llguccione. Ma poiché questi non voleva sgombrare, l'animo gene-

roso del Papa non permise altro spargimento di sangue. Fece consegnare per

la dedizione delle castella cento oncie d'oro, venti cavalli e tulli i prigioni

falli a Sorella (i6). Questo avvenne nella prima- settimana di quaresima (i7).

Cosi i Tedeschi vennero a perdere le ullime fortezze donde per diciasselie

anni tante sventure erano piombale sulla contrada (18). Il Papa restituì

a lutti codesti luoghi le antiche franchigie che. avevau possedute fin dai tempi

di Roggero, e che avevan perdute al sopravvenir dei foraslieri (19).

Poiché Innocenzo col cessare della minorità non si teneva perciò sciolto

dairobbligo di soccorrere e coU'opera e col consiglio al Re, aveva risoluto di

vescovo di Monreale, e trovasi verso i monti. — Leandr. Alberto (Isole appartenenti all'!-

Inlia, p. ti6) dice: • Salendo (da iMonreale) poi fra i monti circa, venliquallro miglia ap-

' (tare Gorniglione'.

(13) Lib. I, nota 498. (14) Ridi, de S. Germ.

iVi) Latinis, poicbò egli ed i suol erano tedeschi.

(16) Cesta, e. at». (17) Anon. Cassin.

(1?) f.hnm. Foss. nov
. (i9) Ep, XI, 00.,
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Fpcarsi negli Stali di lui o. personalmente (20) porre un termine ai subbugli,

tegare i nobili al Sovrano e raffermare il trono del Re. Per la qiial cosa con-

vocava i Grandi, i Baroni e tulli i Governatori di cilià a una dieta in San Ger-

mano, coi. avrebbe egli presieduta. Perciò il giorno dell'Ascensione, il \^

maggio, usciva da Roma, accompagnalo da quindici Cardinali, e fermavasi un

mese intero in Anagni (21). Il 16 giugno abbandonavala di nuovo. Il suo

vjjggio fu una marcia trionfale. Giovanni da Ceccano aspeltavalo fuor di

San Germano alla testa di cinquanta Cavalieri messi splendidamente per

servirgli di guardia. Fuori di San Giuliano stava il Clero tulio degli Stati

del Conte per ricevere il Papa ed accompagnarlo dentro. Alla porta della cat-

tedrale il vescovo di Ferentino inluonò col suo Clero un cantico di lode. Sotto

un padiglione venne ammanilo un lauto convito (22)^ durante il quale il Conte

eseguiva alcuni torneameoli coi compagni. Di là. tutta la comitiva accompagnò

Innocenzo a Piperno. Il monastero di Fossanova alioggiavali lutti, non che i

duecenlo loro cavalli. 11 Papa volle onorati quei monaci col partecipare nel

refettorio della loro cena, e col consacrare ei medesimo alla domane l'altare

maggiore della loro chiesa. Quivi venne a incontrarlo un segretario del Re

di Sicilia (23), il quale pubblicò a suon di tromba la nomina di Riccardo,

fralello del Papa, a Conte di Sora e di tulle le castella lolle ultimamente ai

Tedeschi, offrendogli in segno di investitura una real bandiera (24). La do-

(20) Fondavasi suU'ep. I, 563, e sulle parole descendii in regnunij quel tale, che nei

tempi posteriori, volendo illustrar la Sicilia con una visita del Papa, inventò una Bolla,

che diceva avere Innocenzo consacrata la Chiesa S. Petri de Balneari in Palermo, accom-

pagnato da selle Cardinali, diciotlo Arcivescovi, nel 29 maggio. Nel qiial giorno egli era

certamente in Anagni (vedi ep. XI, 93-9o, 102). Anche Giannone piglia questo sbaglio

(li, 336). Innocenzo non fu mai in Sicilia. Vedi la spiegazione delie note alle Gesta^ e

Muratori {Ann., IX, 173), il quale dimostra chiaro e nello come è impossibile che il Papa

abbia falla questa visita.

(21) Fino a XVI kal. Jun. — L'ultima lettera d' Anagni è del XVIIlkal.Jul.{ep.Xl, 102).

(22) Colle delicalure di quei tempi: In vaccis, in castraiis, in porcelUs, in gallinis, in

anseribus, in pipere, in cinnamomo, in soffranla, in cera, in hordeo et herba (Chron.

Pass. nov.). (23) Protonotariiis.

(24) L'investitura fu rinnovata nel 1215 dal re Federico. L'alto si trova ih Muratori

{Antiq., V, 653). Dieci anni dopo incirca essendosi Riccardo cogli altri baroni della Pu-

glia sollevato contro Federico, non solo perdette tutto, ma fu gettato in carcere a Ca-

pua. Egli è poi inverosi Olile che i'allro fralello d'Innocenzo, Tommaso, abbia avuta

nell'istesso teuipo l'invesliliira dei beni del conledi Celano, come dice Mul. Phaebonias

{Hisl. Marsorum in Grev.: Thes., Vili, VI, 73); inverosimile dietro a quanto dicemmo
(!lb. Xl, pag. 52). Che poi questo fralello possedesse beni in quelle bande si scorge da.

cjà.cJ>9 fu iavollQ nella col[ia di Riccardo e dovclte riparare a Roma/
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menica, 22 giugno, l'Abate di Monte-Cnssino si presentava con laili i suoi rao-

rioci in San Germano al Papa, dove questi fu ricevuto con ogni splendidezza

di feste (25).

Innocenzo pertanto apriva la dieta. Avuta prima, sotlo giuramento e cau-

zione, la promessa d'accettare e di osservare tutto ciò che avesse trovalo buono

di ordinare a sostegno del Re, a mantenimento della pace, a difesa dello

Staio, inslitui capitani (26) Pietro di Celano (27) e Riccardo d'Aquila, conte

di Fondi, quello Gran-Magistrato dell'Apulia e Terra di Lavoro (28), questo

Governatore di Napoli (29). Tutti avevano ad obbedir loro e conservare a

vicenda la pace ; se nasceva qualche querela non finirla colle armi, ma rife-

rirne ai Capitani, perchè dessero giudizio conforme alla prudenza e alle pra-

tiche del regno. Chi non istessea queste condizioni doversi combattere qual ne-

mico dello Stato. Duecento lancie si spedissero nel prossimo settembre in Si-

cilia da slarvi per un anno a spese di coloro che ne chiedessero il soccorso.

Questa spesa venisse ripartita fra le città ed i Baroni a proporzione di loro

( nlrate, e si provvedessero i viveri a quelle truppe. Nel caso che si dovesse

venir alle armi contro alcuno, le città ed i Baroni dovessero tenere a di-

sposizione dei Capitani un certo numero di uomini. Il Papa avesse fa-

(uiià di estendere o restringere q-ueste disposizioni a seconda dei biso-

gni (30).

Innocenzo si fermò a San Germano oltre un mese, nel qual mentre andò

n celebrare in Monte-Cassino le tre feste degli Apostoli, che caddero in quel

iVaiiempo, e, prima di partirsene, afQdò al monastero in deposilo ragguarde-

voli somme di danaro, probabilmente a difesa dello Stato, in caso insorges-

sero nuovi pericoli. Sul line di luglio (31) si recava a Sora, la novella si-

gnoria di suo fratello. Da S'ora mandò un manifesto a tutti i Baroni, ai Conti

til alle cillà, dicendo che aveva dato non dubbie prove d'interesse pel regno di

Sicilia perciò solo che più d'una volta aveva messi da banda altri suoi ur-

v'i'iiiissimi affari. Le cose aver cominciato bene, faccia iddio che si possano

ii);upiore egualmente bene. Tulio è a sperarsi se ognuno colla sua docilità

«r:,! mano a sostenere il Re e si piigli a cuore la tranquillila e la difesa dello

S;.iio, e si mostri docile ai Capitani. I grossi calori estivi gli tolsero di pas-

(J5) Chron. Foss. nov. — Riclj. de S. Germ. dice un giorno dopo: In vigilia S. Joan-

viR Baptist (c.

(i(i) Capilanei, i quali avean diritto di pace e di guerra.

(27) Il quale pare perciò cbe fosse ritornato all'obbedienza (vedi lib. X, pag. 8S).

(28) Insliliarius. (29) lìector.

(.30) Ge$ta, e. 40; Ricb. do S. Germ. (31) VII kal. Ang.; Chron. Foss. nov.
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sare in Puglia; invece saa ci mandò il Legalo con pieni poteri e con uffizio

di ordinare altrellanlo a quei Grandi e Baroni. L'autorità dei Comi di Ce-

lano e di Fondi venne eslesa altresì a queste piazze, e mandate per iscritto a

lutti i vassalli quelle determinazioni (32). In Sora fermavasi (ino al 21 set-

tembre (33), quindi dopo aver pernottato una notte nel monastero di Casamario,

il cui Abate godeva in ispecial modo la fiducia sua, si ridusse Innocenzo a

Ferentino. Quel Vescovo, da lunghi anni legato in amicizia con Innocenzo,

voleva prendere sopra di sé il carico del mantenimento, ma il Papa gli ri-

spose tosto: « So le strettezze della tua Chiesa. Se tu fossi obbligato a spe-

I sare lutti quei Vescovi che venissero a Ferentino con tanta frequenza come

» io, l'entrate tue non sarebbono a pezza bastanti. Io perciò non accetto

» cosa alcuna ». E dimoratovi un mese e mezzo (34), ritornò a Roma (3o).

In quella guisa che da leal tutore proteggeva, rispettava e difendeva i diritti

del suo pupillo, e gli consegnava le redini in migliori condizioni, da Capo

della Chiesa difendeva i diritti di questa. Il re Roggero avea preso a riguar-

dare i Vescovi non per ciò che erano nella Chiesa, ma come tanti feudatarii

in vista dei beni che possedevano, e teneva che ad ogni vacanza di una sede

stesse al Re l'investire il successore dei redditi. Non solamente esigeva l'alto

di vassallaggio dai Prelati, ma confermava o annullava le loro elezioni, con-

cedeva benefizii e disponeva dei frutti dei benefizii vacami (36). Più tardi

Papa Adriano IV, aveva bensì concesso a Guglielmo I (37) l'autorità di ap-

provare la nomima dei Vescovi, e senza l'approvazione reale non potessero

venir consacrati o messi in possesso. Innocenzo otteneva da Costanza l'intera

libertà dei diritti ecclesiastici tulli (38), salvo l'alio di vassallaggio, il seguire

il Principe alla guerra (39), i quaU diritti reali Innocenzo esercilavali a nome

del Re durame la minorità (40). iMa appena il Re prese a governare egli, nacque

diverbio. Il Capitolo di Palermo aveva chiesta al Re ed ottenuta licenza di

nominare l'Arcivescovo, accennandogli su chi sarebbe caduta l'elezione. Ma

alcuni Canonici non ne vollero sapere di questa soggeziooe, trassero allri nel

lor seutimenio, e deferirono il caso a Roma. Questa cosa fé' dar il Re nelle

(32) Ep. XI, 130-133. (33) Ep. XI, 146, X kaL Od.

(34) Ep. XI, 173, // ìion.Novemb. (35) Chron. Foss. nov.

(36) Constilutio de adminislvatione rerum ecclesiasUcarum post mortem prwlatorum.

(37) Indullum ab Hadriano, così le Gesta, e. 21.

(38) Gesta, loc. cit. (39) Census, fidelitas, dominium.

(40) OilofI {Méinoires hlstoriques poUUques et littéraires sur le royautne de Naples.

Paris, i821; III, 70) dice clie Innocenzo nioditìcù cosi il diriUo, che ci voJe<se bensì

l'approvazione reale, nia ctie non potesse litialarla^.
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smanie, bandi dallo Stalo quei Canonici, informandone il Papa. Innocenzo di-

raoslrò al Re il suo stupore per questa condotta. Gli scriveva lamentandosi

delle persone da cui era circondato, della tirannia, della usurpazione sulla

giurisdizione ecclesiastica. Il Re dovrebbe contentarsi dell'autorità temporale

consegnatagli dal padre e non istendere la mano sul sacro, alTincliè alle volte

non gli tocchi ciò che ad Oza, il quale nvA a proposilo si fé' a toccar l'Arca

del Teslaraenio. Le tribolazioni e gli sconquassi dello Stato non saran forse

stato un castigo di Dio per i peccali dei suoi antecessori, i quali vollero attri-

buirsi diritti ecclesiastici? Se avesse riflettuto un po' non se la sarebbe pigliata

contro ecclesiastici perchè vollero appellarsi alla Santa Sede. Esamini quanto

fu convenuto colla sua genitrice in riguardo alle elezioni, avrà a mano le

carte (41). Desidera che il Re si serbi ognora fedele alla romana Chiesa, 1;<

tratti con rispello, richiami quegli ecclesiastici^ e li lasci fruire in pace dei lor

beneficii. Egli, il Papa, avrebbe fatta pubblicare solennemente per lutto lo

Stalo la convenzione colla Regina, affinchè serva di norma; il Re stia in sulle

guardie contro i cattivi consiglieri che recano danno a lui ed allo Stalo (42).

Vicario del Papa in tutto ciò che spella alla sfera ecclesiastica era il Lega-

to (43), al quale doveva deferirsi qualunque caso che avesse duopo d'una de-

cisione superiore, e il quale, lutlavolla il giudicasse, avrebbe chiesto consiglio

e direzione dal Capo della Chiesa (44).

Appena la stagione ebbe conceduto il varco delle monUigoe, i pontificii

Legati in Germania furon di tornata a Roma colle pive nel sacco se si mira

allo scopo principale di loro missione, che era la concordia Ira i due emuli,

non senza guadagno se si ha l'occhio alla tregua conchiusa eall'aggiusiamenlo

delle faccende dei vescovadi di Magonza e di Colonia (45). Di conserva coi

medesimi giungeva l'arcivescovo di Colonia Brunone, mandatovi da Filippo [X'r

coniinuare l'opera della pace e le trallative pel suo riconoscimento ed incoro-

nazione in Roma. A Brunone si aggiungevano il Patriarca d'Aquileia, ed alui

personaggi insigni (46). Questi inviali avevano jiliresi uffizio di perorare pel

ristabilimento di Adolfo nella sede di Colonia. Qiiesti medesimo si pre-

(41) Ep. I. 410-Ì12. (42) Ep. XI, 208.

(43) Fu questa probabilmente l'origine della giurisdizione spirituale del Nunzio potiii-

Ijcio alia corte di iNapoli, la quale peri assieme a tante altre istituzioni, sagrificata alle

idee del secolo, con gran giubilo di coloro i quiili poco stante corsero pericolo d'essere

sacrificali ancL'cssi dalla rivoluzione.

(44) Ep. Xl, 2f;2. — Uispùsta a \aiii quesiti.

{iti) Perciò potè beiiissiinu Olio de S. Blas. dire che parlironsene infeclo ììegodo.

('i(>) Il Patriarca d'A(iuileia rum alils bomratis vms, prò covlirmatione fwdcris, etcom-

positioiìis (Gudofr. Muli.).
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?entò supplichevole alla Sanla Sede, e il Papa sempre amorevole, indul-

gerne lullavolla incontrava il pentimento, lo accolse col bacio della pace,

senza però voler ritrattare quanto aveva disposto riguardo a Brunone. Due

giorni si consumarono in trattare di questo negozio, e già si pensavano di

poler vollare il Papa. Avevano messe io campo varie osservazioni: come i

plenipolenziarii del Papa nella deposizione dell'Arcivescovo si eran condotli

illegalmente, avevano oltrepassalo i poteri, lasciato sospetto di prevenzione

contro Adolfo. Ma fu fiato inutile che gli avversarli seppero ben difendersi e

mostrare come Adolfo crasi impadronito violentemente della città di Reuss

epperciò, stando al diritto canonico, non poteva essere udito prima che ne

avesse falla restituzione. Innocenzo confermò Brunone, dichiarò di niun va-

lore quanto avea stabilito Adolfo nell'ordine spirituale dopo la scomunica, ed

ammonì il Clero, la nobil'.à ed il popolo appartenente a quella sede di rico-

noscere Brunone per loro Prelato (47) ed assisterlo perchè potesse ricuperare i

proprii beni (48).

Un'analoga sentenza pronunziava suir'Arcivescovo di llagonza. Pregò che

lo appoggiassero i Conti del Reno ed UgonediSonnenberg. che parteggiavano

per Sigifredo, e gli dessero mano a riavere i beni temporali. Ordinò al Clero

tìd ai vassalli di slare a quanto quei due signori avessero disposto nell'ordine

civile ed ecclesiastico. Ciò sotto minaccia di scomunica, dando all'Arcive-

scovo di Treveri l'incarico di pronunciarla (49). Raccomandò ai Legali, che sta-

vano per ripigliarla via di Germania, i Canonici che essi medesimi avean pro-

sciolti dalla scomunica (30).

Afentre Innocenzo lavorava a rimettere in vigore varii ordini ecclesiaslici

che in lutto quel soqquadro erano ili in obblio, a definire le controversie sid

diriiio d'elezione (51), le divergenze fra le Diocesi (5i2), rinnovava e confar-

raava ai beneficiati gli antichi diritti (5H), ordinava esami (34), mandava ese-

guire sentenze di scomunica (5o), si occupava pure nelle trallalive di pace e

negoziali con Filippo. Su quali basi queste si conducessero non ci fu traman-

dalo. Pare che si trattasse la cosa dinanzi al Papa stesso, forse con accompa-

(47) Godofr. 5Ion. (48) Ep. XI, 88.

(49) Ep. XI, 93-95. (50) Ep. XI, 82.

(51) Per riguardo all'elezione del Vescovo di Gurk, Ira questa diocesi e {'Arcivescovo

di Salisburgo (ep, XI, 99).

(52) Tra Salisburgo e Bercbloldsgaden (Liinig.: Spicil. eccL, 111, 113). •

(53) Alla Chiesa di Gandersheim (Harenberg: Hisl. Ganders.).

(54) Al Vescovo di Paderborna per riguardo all'abazia di llelmwaldhauseiiiLùn., p. 102).

.(55) Riguardo Gandersbeim (.Ilari. nherg. il 747).
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gnamenlo di alcuni Consiglieri (06), Ei pare aaco clie si Iraltassela cosa con

alquanto ardore, poiché i Legali, per dilucidare pienamente i fatti (57), eb-

bero incarico di ritornare in Germania: forse c'era ancora qualche intoppo

che non dava vista, ma che poteva impedire il conseguimento della pace. I

messi di Filippo dicevano apertamente che avrebbono ottenute condizioni mi-

gliori da Ottone che non dal Papa (08). Innocenzo ne faceva in certa gui>a

un motivo di conforto ad Ottone, dicendogli che si rallegrasse nel ritorno dei

suoi messi e dei Legali in Germania (59). Quindi ricaviamo essere senza ap-

poggio quel rimprovero fatto ad Innocenzo che siasi mostralo debole verso

Ottone, come se le vkende abbiano esercitato una grande influenza sul di lui

spirito, e di avere con altretlanta facilità sacrificato il proprio favorito con

quanta costanza prima ne difendeva la causa. È inutile l'andare investigando

che cosa avrebbe fatto, come si sarebbe diporlato Innocenzo se un evento ina-

spettato non fosse venuto a scioglier quel nodo intricato, poiché è inutile nella

storia far giuocare l'immaginazione. Tuttavia si può inferire quale sarebbe

,<lato il suo pensiero e la sua condotta. Cioè, che non si sarebbe indotto a

un'amicizia che l'avrebbe messo in contraddizione colle convinzioni spiegate

in questo negozio cosi apertamente e con tanta lenacità, qualunque peso potes-

sero avere su lui i riguardi personali. Nella fermezza specialmente con cui di-

fese i due arcivescovi Sigifredo e Brunone aversi una prova, che il Papa non

potea dirsi guadagnato alla causa di Fdippo, e che non avea perduto d'occhio

gli interessi di Ottone.

Tanto Ottone come Filippo continuavan ad esercitare i diritti reali nei luoghi

ove erano slati riconosciuti. Ma tutti i Principi erausi ormai decisi per Fi-

lippo, né vi aveva più. dubbio che a questo sarebbe rimasta, la vittoria. Onde

era tanto più disposto ad afTidare la projtria causa al lento corso dei negoziali,

che a definirla con u.n colpo di spada. Verso la Pentecoste trovavasi in Aqui-

sgrana, dove tenne per otto giorni una splendida corte (GO). Assoldò quindi

una numerosa oste (61) per trovarsi pronto al giorno di san Giovanni, in cui

finiva la tregua (G2). Meditava di farsi incontro al competitore in Bruoswik (63),

(56) Cum suis eonsecretalibus (Gjodofr. Moii.).

(57) Ut ad unguem negoliwn perducerent (Ib.).

(58) Ut nuntii partis adversce publice conqueranhir. quod dominiis connn meliorcin po-

tuU lecum prò se, tjuam possit nobiscum prò te, compositionem inire.

(59) Quorum adventum rum gaudio prwsloleris {Registr., 151).

(60) Chron. Lamb. parv. coni, in Marlene: ColL ampi, V.

(61) Conlracto valido exerritu (Olio de S. Blas.), fra cui gente dei coiilìiu doll'Ungtie-

ria, auxilia pessimorum, come li dire Ani. Lui)., yil. (02) lìi'fjistr., Wd.

(03) Olio de S. IJlas.:, (;/iro!(.. A'.is(y..
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quindi soggiogano gli allri nomici (64), e forse, quando la viitoria avesse f.ivorile-

le sue armi, venir in aiuto al Vescovo di Sclileswig che Irovavasi in guerra col Re

di Danimarca (65). Alla sua volta Ottone si allestì alla meglio che potè, e prov-

vide sue città e fortezze di materiali e di viveri (66). Il denaro glielo procacciò

Waldemaro di Danimarc;), suo allealo, intendendo con questo di allontanare da

sé il pericolo ood'era minacciato (66'').

Filippo sul cominciare di giugno irovavasi nel castello di Altenburgo, nel

territorio di Bamberga (67), la qual piazza era destinata a quartier genera-

le (68). Il giorno di .sant'Albano (69), sabbato prima di san Giovanni, aveva

celebrale le nozze di sua nipote, figlia di Ottone duca di Borgogna, marita-

tasi al Duca di Ucrania, ed era ilo egli stesso in gran pompa a pigliar la

sposa. Non trovandosi troppo bene in salute si era fatto cavar sangue (70)^

come altri pure del seguilo (71), e stava nell'affa del caldo (72) meriggiando

tranquillo, senza alcun riguardo, nel palazzo vescovile (73), in mezzo ai suoi

conQdenti, seduto su un sofà (74). Trovavausi seco a conversazione il vescovo

Corrado di Spira, cancelliere, il maggiordomo di Waldburgo, ed il Ciamber-

lano (73), quando si fé' annunziare Ottone, palatino di Wiilelbach (76), come

se avesse a parlare testa a lesta col Re di qualche affare di alto rilievo (77).

(61) Il conte di Bar, il quale aveva fatto prigione il duca di Lorena. Bangert (Or. Lub.

in Westph. monum.) dice cbe si disponeva a ritogliere LuLecca ed Amburgo alla Dani-

marca. Otlone avrebbe perciò mandali rinforzi nello Schweriii (Oiai: Excerpta ex hist.

Dan. in Langebeck SS. II, 256).

(63) Arn. Lub., VII, 14.

(66) Le Magn(v. copiw di Kranz {Saxon., VII) non doveano esser guari formidabili.

(66 L) Arn. Lub., loc. cit.

(67) Era quello il palazzo vescovile (Regislr., 152).

(68) Arn. Lab., loc. cit.

(69) Il 21 giugao. Cosila maggior parte dei. documenti. Il Chron. Engelh. dice la vigilia

di san Giovanni, Otto de S. Blas. il giorno del santo Precursore.

(70) Medianam in utroque bracino inciderai (Arn. Lub.).

(71) Chron. Urspr.

(72) Fece un caldo eccessivo cbe nella mietitura uccise molle persone {Chron. MelUc.

in Petz SS. I).

(73) Bum minus caute meridiana quiete pamaret {Chron. Weing. in Hess.: Mon. guelf.}.

(74) In quodam lobio (Godofr. Mon.). In lecto scavineo {Chron Cizic).

(75) Erant in Consilio {Abb. Urspr.). Ma come dice meglio la cronaca di Spira, conver-

sava in feslevol compagnia.

(76) 1 Francesi hanno così storpialo il nome: Comes Palestinn^, qui eonan lingua Lan-

dagrana appeilalur. — Vino. Bellov. ed il Chron. Foss. «or. hanno Fal&usgrave.

("7) Quasi ei in aurem loquulurus (Otto de S. Blas., e. oO).
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Non si foce dirficollà a concedere udienza (7S) al valoroso guerriero déiril-

lastre sangue dei Schyren, il quale, calcando le orme del padre e dell'a-

vo (79), si era sempre mostralo nilaccatissirao agli Slaufen, ed erasi trovalo

a più fatti d'arme sotto le insegne di Filippo (80); tanto più che fu il ben

venuto in quella giornaia d'o:do in quanto che passava per un bell'umore al-

legro (81). Che anzi aveva alcun tempo prima da Fdippo avuta promessa di

iraa sua figlia in isposa (82). Ma la sua tracotanza lo traeva spesso a esor-

bitare, in guisa che aveva già alla corte di Ludovico di Baviera stramazzato

a terra morto uno dei primi e distinti nobili (83), ed erasi a più riprese brut-

tato di sangue (84). Neppur la giustizia fu in lui pura da sevizie. Dicevasi

dalla gente che tutte le volte che usciva a cavalla, portava attaccalo alla cin-

tura un capestro per far impiccare sul campo qualunque ladro, non avesse

rubalo che il valsente d'un quattrino (83). Se mosiravasi largo coi monaste-

ri (86), deve attribuirsi alle idee in corso meglio che ai principii personali.

Filippo, avendo penetrala la selvaggia crudeltà dell'uomo, sotto prelesto di pa-

rentela, gli rilìutò la figlia (87).

Perciò Ottone rivolse il suo cuore alla zitella di Arrigo di Slesia, il barbuto,

pregando Filippo che in compenso dei servigi prestati e dell'aiuto con che

l'aveva pur nei casi presenti soccorso, volesse improntar del suo sigillo la

lettera con cui ne chiedeva la mano, perchè così la domanda sortisse più fa-

cilmente effetto. Avutone che sì. Gitone glii'presenlò la lettera. Ma spiacendo

a Filippo che una fanciulla, sua parente dal canto di madre, avesse a cadere

II) mani si brutali e sì feroci, ne fece di nascosto mutare il tenore (88). Da un

(78) More admillitur Consuelo {Registr., 152).

(79) Otto maior et minor, cosi in una pergamena presso Hormayr (Storia del Tiralo,

II, 87). L'avo fu investilo dall' imperatore Federico del ducalo di Baviera, di cui da tre

secoJi e mezzo n'era slata spogli:Ua la dinastia.

(80) Ctiron. Cizic. — Egli era clie avea ribullato indietro il He di Boemia quando avea

poflalo i suoi guasti fin sotto ad Orlamunda (Lib. Vili, pag. 260, voi. II).

(81) Cum Dominus Philippus verba iucimda, et iocidatoria sicut consueverat, expectarel

(lìenistr., 152).

(82) Il Chron. Ang.,&(i ann. H97 in Freber SS-, dice che gliela promise un po' prima

abe venisse nominalo all'Impero, ma allora non poteva ancora aver figlio.

(83) Quemdam de melioribns terree, occiderat. Guelfo presso Aro. Lub., VII, 14.

(84) Multorum nobilium Iwmicida Io cbiama un Fragni, hist. in Urslis. SS.

(85) Excerpta ex (Cjes. Heislerb. in Leibn., II, 520).

(8f)) Donò due case al coiivenlo di Scheyer (Monum. Dote., X, 404).

(87) Olio de S. Blas.

(88) Arn. Lub , VII. — Ttieod. Engelb. {Chron.) dice che glielo desciisse pieno di

.lebbra.
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1<'mbo potè Gitone venir in sospello, e impose ad uno dei snoi confidenti d'a-

prirla. Qnesti trasecolò al leggerne il Iradimenlo che conteneva, pena di morie

al latore. Questo confidente, peritandosi a divulgarne il contenuto ad Ottone,

coosegnolla questi a un altro (89), il quale gli manifestò per punto e per vir-

gola quanto diceva. Menando smanie giurò la fine di Filippo (90).

Narrano che sedici compagni armali avessero accompagnato il Conte alla

nobil impresa, e si fossero arrestati alla porta della sala (91). Avendola var-

cata e veduto Filippo quasi solo, si rivolse indietro, strappò di mano al paggio

la spada (92), e si fé' innanzi, dimenandola in atto di saluto (93). « Posa la

» spada, gridò Filippo, qui non n'è il caso! — È appunto il caso, rispose Ot-

» ione, per menar vendetta della tua slealtà (94) ». Il Maggiordomo, vedendo

che l'alzava in alto di ferire, gridò a gran voce egli pure che la deponesse (9o),

la qual cosa fe'che Ottone non potè calare il fendente sì vigoroso come avrebbe

voluto (96), tuttavia iolprFilippo nella nuca e con ferita mortale, perchè gli

tagliò l'arteria del polso (97). Il Cancelliere, spaventato, corse a rintanarsi,

gli altri due si fecero addosso all'assassino per fermarlo (98). Il Maggiordomo,

facendosi a chiuder la porla, si ebbe una ferita, di cui portò in segno di sua

fede, finché visse, la cicatrice (99). Ottone si fece far largo, si slanciò su un

(89) Se la fece leggere percbè egli non sapeva compitare. Era l'andazzo dei tempi. Nep-

pur Filippo di Francia sapeva leggere, come possiam ricavare dall'ep. XII, 27.

(90) Ani. Lub. — Nessun scritlore precisamente ci dà il motivo di questo misfatto. Ma
non polendosi attribuire a ragioni polilicbe, ad odio di parte, non può essere cbe una

vendetta privata.

(91) Godofr. Mon. — Non è probabile quanto aggiungono alcuni, cbe slessero fuori in

agguato il Vescovo di Bambcrga, ovvero il fratel suo marchese d'Andecb, ed il duca di

Baviera.

(92) Abb. Urspr. Chron. — Giusta Otto de S. Blas. sarebbe entralo gladio sub veste

latente.

(OT) Quasi regem salutaturus (Godofr. 3Ion.). Quasi ioculator ludum simulans (Fragni,

hist. in Urstis. SS. II). Nella relazione dei Cardinali leggesi: Cultellum quo erat accin-

ctus exeruit.

(94) Depone gladium, quia non est hic locus. Imo modo est lorus, ut lii perfidiam tuam

hias (Arn. Lub., loc. cit.). Concorda la relazione dei Cardinali legati (Registr., 152).

(95) Onde cade a terra ciò che dice Otto de S. Blas.: Quasi in aurem lociiturus.

(96) Perciò il colpo fu men violento, altrimenti gli avrebbe mozzato il capo. Ella è

però una favola la storia raccontata dalla Cronaca di Waldburgo, che la spada fosse av-

velenata.

(97) Chron. Urspr.; Vit. Arnpek in Pelz SS. HI, 242. — Ciò cbe aggiungono i Cardi-

nali: Eitm quem iam occiderat, iimens vivere, iugulavit (Registr., 152), fu una frangia

the vi aggiunse la voce pubblica, poiché i Cardinali ebbero la storia da alcuni via^'gialori,

(98) Godofr. Mon. (99) Cliroiì. Urspr.
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cavallo che slava a disegno preparalo, e via spronò coi compagni di galop-

po (100). In quella Filippo aveva dalo gli eslremi anelili (101). In tal guisa moriva

sul irenlesimoquarto anno di sua età, avendo ridono all'obbedienza i Grandi

e i nobili, dopo una scissura di dieci anni, menlre i negoziali col Papa erana

a buon porto, e menlre la speranza fioriva di toccar presto la mela delle com-

battute lolle, cingendo le tempia del real serto (102). La Germania vide dile-

guarsi la fiducia di trovare un altro reggitore in quella dinastia che le aveva

dati tanti valorosi condottieri, il quale ne aumentasse la potenza ed il lu-

stro (103). Il domani veniva il cadavere deposto nella cattedrale di Bamberga

e più lardi, per ordine di Federico II, suo nipote, traslocato a Spira nelle

tombe di famiglia (104).

Filippo era di mezzana statura e piuttosto sottile. Nella sua delicata com-

plessione non mancava di una certa virile robustezza che corroborava coi fre-

quenti esercizi! di corpo cui faceva all'aperto aere (fD5).«\.Vevauna fisionomia

allegra e graziosa, una capigliatura bionda che gli cadeva in sulle spalle (106):

non meno dislinguevasi per le sue qualità personali che per la potenza eredi-

tata dal padre. Essendo stato da questo destinato alla vita ecclesiastica, dicesi

che ricevesse la sua prima educazione in un convento di Premoslratesi ad

Adelberg, fondato allor allora da un vassallo degli Hohenstaufen; donde passò

a studiare presso la cattedrale di Colonia (107). Con piccol corredo di cogni-

zioni potè acquistare voce di dotto in quei tempi in cui eran pochi i dotti tra

i Governatori, onde si trovò gran materia di lodi nel padre suo che non ebbe

bisogno di interprete per rispondere ad un'allocuzione latina di un Cardina-

le (108). Forse andò debitore alla prima educazione sua nel monastero l'a-

more che portò sempre alla pielà, la compostezza che recava alle funzioni, il

depor che faceva ogni divisa principesca all'entrare nel tempio, in cui non

v'è differenza di persone (109), che si lasciava mettere ai fianchi qualunque

(100) Otto de S. Blas.

(101) Il 21 giugno, il giorno di sant'Albano, come dice il Necrol. Weingarl. in Hess.:

Sion., p. 144.

(102) Cum ad porlum venisse se crederent lam rex, quam principes (Conr.a Fabaria,c. 7).

(103) Potenter regnatunis, sicut et alii de parentela eiusdeni, si non impedisset mors

(Chron. Urspr.).

(104) Chron. Urspr.

(lOo) Exercitalionilms supra moduin delectalus est rarus intra parietes, ruri assiduus.

(lOG) Chrou. Urspr.

(107) Olio de S. Blas., e. 20; lless: Mon. (jnelf., p. 68; Sclieid., li, 209.

(10«) Hauiiier, II, 5.

(lOW) Du\o la parità dei bisogni permette e vuole la vera uguagliaiiiiac
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misero prete od allievo, come fosse stato un di loro (HO). Nei negoziati era avve-

duto, in guerra valoroso, nei sentimenti cavallereschi e nelle imprese vinceva

tutti (HI). La sua indole era dolce e mite, e pensava sempre bene di tutti (112),

severo solamente quando altri si lasciava trascinare ad atti di barbarie (113).

Dava di buon grado ascolto alle suppliche ed era di facile accesso (114).

Pieno di bontà avrebbe fatto trionfar la giustizia e la prosperità nello Stato,

se non ne fosse stato del continuo impedito dalle guerre contro Ottone (115).

Nelle liberalità era principesco (116), colle quali guadagnossi molti amici; si

approssimava quasi alla prodigalità (117) in quel tempo in cui non erano

ancora in uso tanti mezzi per ingrassar l'erario dei Principi. Perciò, quando

era smunto di danari, rimunerava i suoi compagni d'arme con terre che il

suo padre aveva acquistate qua e colà in Germania; impegnava, vendeva, ce-

deva i villaggi, le tenute, le chiese che spettavano a lui, i diritti sui mona-

steri (118), perfin le abazie, di maniera che alla fin fine non gli rimanevano

annesse al titolo di signore che le città, i borghi e qualche castello (119).

Visse in buona armonia colla propria moglie Irene, costei di affetto teneris-

simo (120) ricambiandolo (121), di maniera che il triste colpo della morte re-

pentina le cagionò io pochi mesi un aborto (122) nel quale soggiacque (12.3).

itaselo dietro sé quattro fanciulle: tre salirono troni, la quarta andò moglie

del Duca di Brabante (124).

(110) Arn. Lub., e sulla fede di questi il Magn. Chron. Belg.

(Ili) Mililia optimus {Ib.}; Audax. Chron. Sampetr. Erfurt. in Menken SS. Ili, 236.

(112) Il vescovo Eckberto di Bamberga venne accusato nella dieta d'Augusta d'essersi

alleato col Re d'Ungheria a danno dello Stato: Qui tamen responso, quo facile regem su-

spicione liberare poMt, in speciem dato, a damno vel periculo liber exivit (Conc. Germ.,

IH, 480). Purgatus, in gratiam Regis rediit {Steronis ann.).

(113) Vedi sotto, nota 173.

(114) Affabilis, amabilis (Chron. Sampetr. Erfurt.).

' (115) Chron. August. in Freber SS.

(116) Largitale serenus (Magn. Chron. belg.).

(117) Largus usquead prodigalitatem (Conr. a Fabaria in Petz SS.).

(118) Zapi.: Monim., p. 372. (119) Chron. Urspr.

(120) Una rosa senza spine, una colomba senza fiele lo dice Gualtiero de Vogelweide.

(121) Regina sentiens unicum solaUam in eo (Fragni, hist. in Urslis. SS. p. 78).

•; (122) Post modicum tempus aborlum fecit, dice il Fragm. hist. il Cont. Chron, Lamb.

parv. narra di un parto di due gemelli.

(123) Regina conlabuit (Arn. Lub-, VII).

(124) Beatrice, sicuramente la maggiore, sposala ad Ottone; Cunegonda a Vence'slao 119

re di Boemia; un'altra Beatrice a Ferdinando di Casliglla. In una carta a favore dei cou-

Teiito cistcrciense di Solas Albos dJ. V hai. Febr. 1218, leggesi: Beatriceit-reginam, Phi-
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La notizia della morte di Filippo foce gran senso io tutta Germania. Una

predizione correva per le bocche di un monaco di Racebargo che Tanno 1208

avrebbe posto fine ai disaccordi (125). Una cometa apparsa poco prima, an

ecclisse di lana avvenuto in febbraio (126) erano tenuti presagi di questo av-

venimenlo (127). Dicevasi che, lenendosi gran corte il 30 gennaio, era stato-

veduto il sole diviso in tre pez/j e tosto riunirsi; il langravio di Turiugia

Ermanno avevalo tosto spacciato per un segnale della morte di qualche gran

Principe (128). Giunta questa notizia ai Principi che in numero considerevole

trovavansi in Quedlimburgo per riunirsi a Filippo colle loro truppe, grande

fu il loro cordoglio (129). Per tutto lo Stato dicevasi, la gloria del regno es-

sere col Principe tramontata: il canto del giubilo commutossi in canto di lut-

to (130). Altri vedevano in questa tragica fine un giusto castigo per l' ucci-

sione di Corrado, vescovo di Vizsburgo^ che a torto veniva attribuita a Filip-

po (131). Gli scrittori narravano dolenti la lugubre storia come cosa a farne,

scoppiare il cuore (132); la storia e la poesia si collegarono a perpetuare la

memoria dell'orrendo misfatto (133). Al Clero pareva di scorgere il dito di

Dio, poiché Filippo era stato il primo a concedere ai soldati i redditi della

Chiesa a vece della paga (134), impegnando perfino le chiese o dandole in

feudo all'istesso uopo (13o). Non altrimenti la pensavano gli amici di Otto-

ne (136). Coloro poi che si poggiavano su Fihppo come su fulcro (137), ca-

gliarono,, smarrirono (138).

Uppi quondam Romanorum regis filiam duxi solemniter in uxorem (ScheìA.: Or. guelf.,

VII), e poi Maria, sposata ad Arrigo duca di Brabante (VVegelin: Thes. rer. Svev. II.)

(125) Anno MCCVIII erit consummatio (Arn. Lub., XII, 14).

(i2G) Chron. Weihenstaufen in Pelz SS. — Ne parla l'Art de vérif. les dal., ì, 253.

(127) Albericiis. (128) Odor. Rayn. arni. 1206; Cses. Heisterb*

(129) Si separarono immantinente (C/iro»i. Rythm.}.

(130) Arn. Lub.

(181) lusserai, vel dissimulando permiserat.

(132) nefas! scelust o crudele scriptuml sedverum {Chron. Lamb. parv.). Ma fa ri-

dere l'espressione dtìl Chron. Sampelr. Erfurt. in Menken SS. Ili: Tenellus ille ligniver-

micuhis, suo sawjuine suffocalur.

(133) Geinmingen nella tragedia: Ottone di Witlelsbarh.

(134) La quhì rosa però non è vera. Altri re aveansi già condotti in (|Ufisia guisa.

(135) C/<)'o»j. l/rspr. — Veggasi come si esprime il Calcndurluìn Utlobi'nranuvi'[>ves&o

Feyerabend {Gesch. ron Ottobeuren, II).

(136) Gcrv. Tiiber: Otla imp., p. 943.

(1S7) Per esempio, Valdemaro vescovo di Schleswig e Leopoldo di Vormazia. Riguardo

a quest'ultimo vedi Scliaiinal (ffis^ Vurmat., I, 303).

Yia^i Omnesj qui per cum staro videbantur, ivfinnali crriderunl (Arn, Luix.);.
"
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Fn sulle prime aleuoi accoccarono questo misfallo al Langravio di Turin-

gia (J39); altri andavan buccinando che il Palatino altro non era se non un

mandatario del Re di Boemia (140)^ Ma il contegno che tetìne inverso l'ucci-

sore, mettendogli a fuoco e al ferro i possedimenti (141), lo assolsero dall'ae-

ousa. quand'anche la parentela coll'ucciso no'l giustificasse ampiamente. Assai-

più malagevole riusci ad Eckberlo (142), vescovo di Bamberga (143), ed al

fratello Arrigo, dei conti d'Andald, cugini di Filippo (144), il purgarsi piena-

mente (14S) dalia taccia d'esserne gli autori (146). Imperocché, quantunque'

nell'anno che era trascorso Eckberto si fosse trovato in corte presso Filip-

po (147), dovette nondimeno in Augusta lavarsi dalla incolpazione d'esser©

entrato in lega con suo cognato Andrea, re d'Ungheria, contro l'impero (148),

presso il quale era stalo mandato dal Papa a complimentarlo della nascita di

un Principino (149). Spaccia vasi che Ottone di Wittelsbach avesse condotto

seco alcuni servi di questi due fratelli (ioO), e, commesso il delitto, riparato

avesse nelle tenute del Marchese (lol). Certo è che il Vescovo, temendo le

(139) Così almeno dice il Chron. Cizic. in Pistor. SS. I, H68.

(140) Engelhasii Imp. ex ducum Bvunsw. domo oriundi: — linde surrexU proverbinm:

von est (ides in Boheme. Che il proverbio non fallisse affatto, lo prova, sebbene pronun-

ziato per altra ragione, la sentenza dell' imperatore Sigismondo recata da Justiiigen nella

sua Cronaca di Berna.

(141) Magn. Chron. Belg. — Alle volte non iscambiera forse il Re di Boemia col duca

di Baviera?'

(142) Oltre il vescovado avea un canonicato a Frisinga. Vedesi segnato in un alto del

vescovo di Frisinga OUone: Ex clericiSj Eggebertiis Ep. Padenberg.fil. Due. Meran. presio,

MeJchelbeck, p. 388.1n questi tempi s'incontrano frequenti gli esempii di pluralità di

beneQzii.

(143) Un carattere cbe fu preso di mira! Era dapprima affetto alla casa HohenstaufeR

eome eralo sua famiglia, perciò fu preso in sospetto dal Papa. Era stalo eletto arcive-

scovo di Colocz in Ungheria (Dobner: Monum. Bohem., Il), e per mancanza d'eia di'

chiarata nulla l'elezione. Poi si riconciliò di nuo\ocol Papa(Ussermann; Ep.Bamherg.).

(144) 11 fratel maggiore Ottone, per via del suo matrimonio avvenuto appunto di que-

sti giorni in Bamberga con Beatrice erede di Ottone conte dell'Alta Borgogna, figlio di

Federico 1, avea recalo un nuovo lustro alla Casa colf ingrandimento della possanza e

col parentado cogli Hohenstaufen.

(145) La sua fuga corroborò il sospetto.

(146) Chron. Halberst.,p. 147. — Il Chron. Admon., VAnon. Leob. in Petz SS., il Chron.

Claustro-Neob. in Rauch SS. parlano tutti di questo sospetto. Altri dan la cosa indecisa.

(147) A Strasburgo. — Una carta a favor dell'ospedale di Haguenau (Scbòpfling: Als.

diplom., e Wurdtwein : Subs. dipi, X, 81).

(148) Vedi sopra la nota 112. (149). Ep.lX, 183.

.

ago) Avenlini: Ann. Boic, p. 4C3. (ioi) Ahb. Ujspr..
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ire degli amici di Filippo, rifuggissi presso la sua sorella Gellrude, regina

d'Ungheria (152), noia per la sua raiserabil fine. Gitone, fatto Imperatore,

volle si procedesse -contro il Marchese a tutto rigore di legge (153).

Tosto che Filippo venne calato nella tomba, l'esercito dissipossi (154).

Ognuno tornossene a casa per pensare ai proprii interessi, nell'incertezza del

corso che avrebbono pigliato le faccende, e per impossessarsi di quel tanto

sull'eredità di Filippo che gli fosse venuto bene di appropriarsi.! Conti si fe-

cero padroni dei beni di cui erano amministratori, i castellani delle castella

confidale loro in guardia (155). Quelle città che appartenevano all'Impera-

tore anziché allo Stato furon quelle che ebbero maggiorirrente a patire dalla

licenza delle truppe. Molte vennero me^se a ruba e molle date alle fiamme.

Nessun castello, nessuna terra era al sicuro, nessuno osava avventurarsi a fare

slrada senza buona scorta e buone armi (156).

Con quest'assassinio ebbe termine una lotta di dieci anni che aveva costato

;illa Germania anarchia, violenze, disordini, eccessi d'ogni fatta. In molti l'o-

neslà, la probiià, Ui fede eransi perdute; molte fondazioni dovute alla pietà

i\e\ maggiori erano stale maBomesse, ovvero distrutte. Le frodi e i tradimenti

avevano libero corso, le rapine, gli incendii, le devastazioni falle cose d'ogni

giorno. Le scritture di quei tempi ricordano con rammarico la guerra per

ragion dell'impero (157), e si lamentano che nessun Imperatore vi fosse al

timone dello Stato (158). Gli scrittori deplorano, clic colla morte dell'impe-

ratore Arrigo la pace e il buon ordine fossero pure perite (159). Altri fanno

risuonare i loro lamenti sullo scompiglio, sulle disavventure, sulla diffidenza

che regnava universale. Con amari accenti raccontano degli amici che si di-

videvano dagli amici (160), come tulli ne patissero della dolorosa condizione,

(152) Herm. Aliali.: Cftroji.in OEfellii SS. dice: Proscripius Episcopus in Hungariam ire

compellitur, ma allora avrebbe dovuto portarvisi più lardi.

(153) Olio de S. Blas.

(154) Toto dissoluto exei'citu (Registr., 152).

(155) Rrgistr., 152.

(156) Olio de S. Blas., e. 50.

(157) Allo di Ugone delfino di Vienna (Ada, ann. 1203). — Philippe, et Ottone de Im-

perio Romano confligendbus (Nouv. tr. de dipi., VI, 33).

(158) Neminc regnante (Sigon.: De regn. II.; ed Argelali, p. 853). Nullo imperatore re-

ijnnnìe (Ilubci: llist. Ravenn. in Grev.: Tties.,\lì). Questa forinola s'adoperava anco per

non offendere 11 Papa, né veruno dei prclendenli.

({;>'.)) Sic mortuo Imperatore mortua est simili pax ci iustilia imperii (Chron. B. Gcrlari

in Dobner: Mon. Uohem., I, 128).

<160) Conr. de Fabar., VII,
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'e, non essendovi reggitore, la pace era stala sbandila (161), l'ordine aveva

abbandonato la Germania (162). I poeti della Svevia sfogano un'atra bile

co:ilro il Papa che voleva immischiarsi nelle faccende dello Stato (l()o), che

fomentava la discordia per trarne i proprii vantaggi (164). Parea di veder

adempiuta quella parola profetica: Popolo contro popolo, regno contro regno!

l'Alemagna era fra se slessa divisa (163); terra fiorente era diventata un de-

serto (166).

Ormai più nessuna sicurezza sulle vie (167). I me.>si che si mandavano da

un luogo a un altro, senza riguardo alla persona di chi li mandava nò alla

missione loro (168), venivano spogliati (169); i negozianti derubali di loro

merci (170); i malandrini esercitavano sfacciatamente le lor ruberie: alcuna

volta non era dato dal sobborgo recarsi salvo in città, da un luogo a un altro

vicino (171). Il convento di Gandersheim fu costretto a pregare il Papa che

volesse mandare procuratori per esaminare i diplomi di grazie, poiché sarebbe

stala un'imprudenza avventurarsi a mandarli a Roma (172). L'immoraliià, la

mala fede (173), la barbarie facevano rio governo del Clero (174) come dei

secolari, onde le anime timorose ne paventavan più perversa la futura gene-

razione (175). Gli elettori or vollavansi a questo or a (Quello dei contendenti,

giusta il tornaconto (176). Qual maraviglia se i secolari si miostrassero si

(161) Perveriunt cuncta simul hcBc duo schismata iunctà

Regnum Pontificum, nec novit amicus amicum.

(Chron. Ep. Conr. in Urslis. SS.)

(162) Oli, sgraziala nazione tedesca t come stai di ordine? la mosca ha il suo re, e la

tua gloria ba fatto da te divorzio? (Gòrres: Antiche poesie popolari).

(163) Reinmar in Manesse Minnesingern, I, 60.

(164) Gòrres, ricavato da Gualterio di Vogelweide.

(165) Chron. Lambac. in Rauch. SS. I.

(166) Dove trovasi l'oste in allegria sempre, là non senti più la gallina od il pollo a

docciare: nessun pavone trovi là dentro, le capre continuano alla pastura col toro,

colla pecora (Gòrres, toc. cit.).

(167) Il Chron. Walkenried (p. 63) paria a dilungo dei pericoli delle strade.

(168) Vennero carpile lungo la via le lettere che recava a Roma un messo del Re di

Danimarca (ep. VII, 12).

(169) Ep. Vili, 90. (170) Regislr., 152.

(171) Ottone, in una sua lettera al Papa, parlava di angustia temporis {Registr., 160).

(172) Registi-., 160. (173) Ep. Vili, 4i.

(174) Abb. Urspr. si lamenta, che non si osservava più la parola. Ma almeno allora

non erano ancor di moda i paroloni di civiltà, progresso, amor di libertà, diritti cittadini.

(175) Cosi dietro la pittura, forse un po' caricala, che ne fa il Chron. Urspr.

(176) Parles udidanllum hinc inde .piacere volenlium (Arn. Lui., VI).

HCRTEU. HI. 7
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facili 3 voltar v^ela (177) quando Palriarchi ed Arcivescovi (178) ne davano

l'esempio! Egli è ben vero che Filippo fece geUarein una caldaia bollenle al-

cuni soldati che, awollol'ata una monaca nel miele e nella caligine, l'aveansi

ni tale slato messa in groppa sul cavallo, ponendole la coda in mano a rao'di

redini (179). Ma che avvenne all'Abate di San Gallo, il quale fece tagliar i

piedi a sei dei principali borghesidiArbona, perchè costoro aveaìi fallo allrei-

lanlo con uno dei suoi sudditi, il quale era ilo a far legna nelle loro sel-

ve? (180).

I vescovadi, i chiostri, le chiese avean ragione parlicolare di menar lamento

che ognuno intendesse solo al proprio lornaeconto senza badare a recar danno

altrui (181). Nelle angustie in cui vennero a trovarsi, furono coslrelli a ven-

dere Toro, l'argento, le gemme, quelle preziosità che da secoli abbellivano la

magione di Dio (ib2). L'arcivescovado di Colonia ebbe a riportarne tal guasto

che la Santa Sede, a ristorarlo, dovette permettergli il godimento d'altri bene-

iìzii (183). Il Vescovo di Virzburgo lamentavasi che il suo danno era di cento

marchi di rendita annua (184), Il vescovado d'Ildesheim fu letteralmente de

pauperato sì che nessuno più il voleva (183). Il Vescovo d'Albersladt pagò ot

locenlo marchi perchè Ottone ne risparmiasse le tenute (186)- Pochi seppero

maneggiarsi sì d-estramente come fece l'Arcivescovo di Treveri, ed atteoers

all'uno e all'altro dei competitori, d'averne salvi i possessi (187). In tali con

dizioni non è da farne le meraviglie se nella elezion dei Prelati i Canonie

avevan l'occhio piuttosto al grado della f^imiglia e alla speranza che dava di

riconquistare il perduto e conservar gli avanzi, passando sopra alle prescri-

zioni canoniche (188). Pertanto non il temporale solo, ma quello che più im-

porta, poiché il temporale non è»che un mezzo ed un appoggio, anco lo spi-

ti/?) Hicordianicl di Ennaniio di Tiiriiigia, di Ottocaro. I due fratelli Luigi ed Er-

manno conte di Wiirlenberga sono un esempio di questo voltar di faccia (Spilller: ^/<j-

ria di Wurtemberga).

(178) Wolfgaro d'Aquileia passò alle parli di Ollone, come Adolfo di Coionia a (inon-

di Filippo. Wolfgaro poco dopo ritornava al parlilo dello Svevo.

(179) Godofr. Mon. (180) Pnpikoser: Storia di Turingia, 1, 149).

(i8i) Prona est, et facilis ad malignandum prcesens a;las, el uìide veneril lucrum, lìmi

rcrclur aliis tacerà delrimentum. Cosi in un allo di Dillclmo, vescovo di Costanza, a l;i

vore della cappella di .Mauchciiu (Gerberl: Hist. Silv. Nigr.).

(18-2) Godofr. Mun. (183) Ep. Vili, 174.

(184) Arn. Lub. VII, lo. (183) Chron. Uildesh. in Paulini: SurKagm.).

(186) Chron. Ualbersl. (187) Gesta Trevir. Mpi&c. in Marlene: Thes., IV.

(188) Lellera del i'apa ai, canonici di Dambcrga sull'elezione del vescovo Eiberlo. (Us~

Sfiiraiirui : Ef). Bamhcr.ii.),,
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riiuale ne pali detriraenla (189). Più d'una volta il Vescovo e il Capitolo (190),

ovvero il Capitolo e i sudditi di esso obbedivano a. vario signore (191). Le

due primarie sedi dell'Alemagna avevano due Arcivescovi; ai danni comuni

si aggiunse ancora la scissura interna (192). Se un ecclesiastico di grado in-

rappava nelle mani della parte avversa, ci voleva una forte somma di danaro

pei rilascio (193). Vescovi nominali dovettero star in attesa un buon pezzo

prima di essere consacrati (194), perciò senza autorità a fornire Tulfizio loro,

costretti a farla da semplici amministratori della diocesi (195), cosicché perde-

vano assai della estimazione nel pubblico, quasi ne fossero indegni. Il basso

Clero difettava di direzione, la plebe di pastori (196) pel guasto delle

chiese e pei guai di vario genere (197). La scomunica poi che il Papa

aveva pronunziala contro i panilanti di Filippo angustiava assai le coscienze.

I malanni che incolsero ai conventi furono di maggior portata ancora. La

ferocia della soldatesca non faceva diversiià tra religiosi e secolari. Quando

avveniva che l'Abate e il protettore del convento eran di partito opposto in

riguardo alla quistione politica, i frati non avevan piìi sicurezza di sorta (198).

Non potevan più percepire i redditi dei beni situati nella parte occupata dagli

avversarli (199). Più d'una volta si trovarou i conventi ridotti al verde, cosi che

i monaci non poteron più manlenervisi (200), ovvero, per salvare gU avanzi

dei redditi, erano obbligati a dividerseli in fra loro con rovina della disciplina

monastica (201). Colali lagni partivano specialmente dalla Svevia e Lamagna,

Stati ereditarli di Filippo (202).

(189) Chron. Episc. Conr. in Urslis. SS.

(190) Mòser: Storia d'Osnabruck. (191) Hiidesheim.

(192) Sufficere poterai ad terree desolationem unum schisma (Chron. Mogunt. in Georg.

SS. II, lai).

(193) Come il Prevosto d'Aquisgrana (Friess: Storia di Virsborgo).

(19'i) Cosi il Vescovo di Strasburgo (Wurdtweiii: Nov. subs., II), il quale, eletto nel

1202, non potò venir consacrato se non cinque anni dopo dall'Arcivescovo di Sens.

(193) Wurdtwein, II, 37.

(i96) Onde Arrigo, vescovo d'Augusta, ordinò poscia in un'ordinazione sola cinque-

cento chierici, fra cui quattrocento sacerdoti (Fragm. Mst. in Urstis. SS.).

(197) Le campane non isturbavan più la quiete d'alcuno, la chiesa deserta (Gorres :

Oanti popolari).

(198) L'Abate d'Hirschau, come la maggior parte degli Abati, teneva per Ottone, poi-

fibè il Papa teneva per questo; Adalberto poi, conte di Calw, teneva per Filippo (Christ-

uiann: Storia d'Hirschau).

(199) Chron. B. Gerlaci in Dobner: Mon. Boem.

(200) Cosi ad esempio Sant'Albano in Magoiiza : Qui olim abundabat divitiis (Geos-
ju SS.iU.
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Varie città, corporazioni, fondazioni immolarono in questi malauguralr fempr

h propria vetusta indipendenza per aver l'egida di un potente vicino. L»

Francia minacciava le provincie confinanti: però, prima di mettervi sopra le

inani, interrogava il Papa se era lecito impossessarsi delle terre imperia-

li? (203). Se alcune famiglie prosperavano mettendo a prezzo il lor patroci-

nio (204), se in premio della fedeltà vennero ad acquistar profittevoli giu-

risdizioni sui monasteri (205), altre però ebbero a piangerne scadimento e ma-

lanni (206).

A questa guerra, che insanguinava la miglior parte dell'Alemagna, s'ag-

giungevano ancora altre guerre parziali tra vicini, indipendentemente dalla

L'uerra generale, e queste a grande flagello di chi ne era viitima. Ad esempio,

ardeva guerra in sulle rive del Reno Ira i due Vescovi di Vormazia e di Spira

da una parte e il Langravio d'Alsazia (207); in Baviera tra il Vescovo di Pas-

savia e il Conte di Ortenburgo; tra i Principi ecclesiastici di Salisburgo e

Halisbona e il duca Ludovico, senza parlare di altri passaggieri battibugli

accompagnali da odii, guasti di territorio e disaccordi degli abitanti (208).

AITmchè di tutte le piaghe che possono affliggere un popolo nessuna vi man-

casse in questo decennio, si aggiunsero spaventosi fenomeni di natura. Un

lerremolo rovinò in Baviera molle città e villaggi, di guisa che quasi in un

rircolo intero la gente per naelà dell'anno campava all'aperto sotto tende (:i09);

fuvvi per tutta la Germania una mortalità nelle bestie (210): un freddo che

si protrasse a lungo nella primavera (211), seguito da un calore straordinario

(201) Konìgsdorfer {Storia del convento di Santa Croce in Donaverta) reca dal giornale

dei chiosiro il seguente passo: « I chioslri vennero a tanto stremo di miseria che con

• vennero di spartire le reiidite. Una parte apparteneva alla Camera dei Vescovi, l'altra ai

conventi. Venne data a ciascun individuo una somma perchè la mettesse a proflttOj che

denominarono mw personale (Leibting) e ne disponesse a suo libito, la qual cosa fu il tarlo

•della distruzione».

iiùì) Conr. a Fabar., VII; ed il Chrono(jr. Weindgart. in Hess: Mon., p. 76.

(-J0.3) Regislr., 165. — Luigi XIV non ne attese la risposta dal Papa, se la fece da sé. -

(•204) La Casa di l^renkingen {Hohenbaum van der Meer. Ilisp. dipi. mon. Rheuaug. in

Z-ipf : Monum., p. 372).

(205) Quos primos habait dubios Suevice burones, principes, et comiies fidelissimos inre-

ìhl (Conr. a Fabar.).

(206) Cosi i conti di Vakeck. (207) Lehmann: Cronaca di Spira.

(208) Nel Kalcnd. Wcikenslepfi. in Mcichelback: Hist. Frising., dicesi: Incendiis et ra-

pinis tota terra devastata est (Hochwart: Catal. Ep. liatis. in OEfellii SS.).

(209) Chron. Lamb. parv. in Marlene: Coli, ampi., V.

(210) Chron. Erm. Allah, in OKfollii SS.

(211) L'inverno del 1204: .\it.pcrrima, el niì/iis loii(jiSi;ima. Cosi in un allo di Leopoldo
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v3 sìecilà nella siale (ol2), ciò a grave discapilo della campagna, onde ne

venne una carestia (213), la quale in varie parti continuò per tre anni (214),

in alcuni luoglii accresciuta dalla distruzione dei mulini, una delle usanze di

guerra in quei tempi {2lo). Pur nondimeno Ira tanti inforluuiila popolazione

germanica non decrebbe (216). cbe anzi varie città coll'accogliere denlro i

fuggiascUi dei villaggi mandali alla malora ed abbandonali, aumentarono di

numero (217); alcune si fortificarono, perchè indottevi dalla necessità (218),

e guadagnarono franchigie, avendo avuto rinnovati od ampliali i diritti. Da

queste guerre tra i feudatari! si accrebbero le libertà dei comuni, e i cit-

tadini vennero messi a parte dell'amministrazione, la quale fin allora era stata

in mano degli aristocraiici (219), ovvero oltentiero estensione di lor franchigie

\n premio della fedeltà, specialmente dai Principi ecclesiastici, e in conseguenza

crebbero di prosperità e di lustro (220).

Alcune città sopravanzarono le altre nell'operosità dell'industria, del traf-

fico, del lavoro, in popolazione, dovizie e potenza. Di Colonia, la prima sotto

quest'aspetto del Reno, ne abbiam toccato una parola sopra (221). Sulle rive

del Danubio slavale al paro Ralisbona (222), i cui commercianti avevano

aperti fondachi perfino nella lontana Kiew (223); la popolazione e la prospe-

rità cittadina era di poco inferiore a quella di Colonia (224). A costa di queste

levavasi Vienna, la quale negli anni appunto di cui stiam discorrendo, aveva

di Vormazia a favore dei canonici di Sant'Andrea. Schannat, parlando del 1200, dice

Nobis inyiotuit, qualiler vineta vestra, unde poculum vobis propinari solebat, ex nimia fri-

Qoris intemperanlia funditus disperierint,

(212) In quest'estate (Chron. Garstens. in Raucti. SS.).

(213) Albericus, 1199; Godofr. Mon. 120a. — Nella Turingia ed Assia darò due anni

{Chron. TImring. in SchoUgen e Kreisig. SS. I).

(214) Hist. Landgr. TImring.; V'inc. Bellov.: Spie, XXX.
(213) L'alto riportato poco sopra parla di un mulino dato tre voile alle fiamme.

(216) Schmid: Storia di Germania, HI, 199.

(217) Meibom.: ApoL, 5i3. (218) Chron. HalbersL, p. 143.

(219) Schannat: Hist. Wormat., II, 363. — La guerra delle città renane a prò dell'in-

terna loro libertà ci vien raccontala nella maniera la più interessante da Vogt nella sua

Storia renana.

(220) Il vescovo di Basilea Lutoldo consegnò alla città la fortezza principale in premio

ai borghesi per l'accompagnai- che fecero l'Imperatore all'incoronazione in Roma.

(221) Lib. IX, pag. 349, voi. I.

(222) L'autore della Vita S. Eberhardii in Canis.: Lect., dice parlando del medesimo:

^'eque enivi apad Germanos popidosiureiii urbem, lametsi latiovem tcslaniur, qui noruut,

(223) Hùllniauu : Condizione delle città tedesche..

li24) Vita S. Eberhardii ia Canis.: Lect.
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o{lenuto un privilegio che nessun forasliere potesse più transitar per lei a com-

merciare coirUngheria, ma dovesse vendere sue mercatanzie a quei del paese,

e che nessun commerciante straniero potesse dimorar più di due mesi in

Vienna (22o). Assai più florido dovette divenire que! suo già prospero mer-

cato dopo la presa di Costantinopoli, quando le merci orientali dovevano per

colà passare per essere trasportate a Venezia, e tutte quelle che venivano in-

viate verso Danzica, e in gran parte quelle che mandavansi verso il Reno

e i Paesi-Bassi, venivano per la Carinzia a passare nella capitale dell'Au-

stria (226).

Innocenzo seppe la morte di Filippo trovandosi a Sora (227) dai due Car-

dinali che appunto trovavansi in cammino per la Germania. Una indisposi-

zione sopravvenuta al cardinal Leone avevali obbligati a fermarsi in Mantova.

Alquanti giorni dopo la festa dei santi Pietro e Paolo corse colà vaga una

voce del triste fatto. L'islesso giorno arrivaronvi da Piacenza alcuni mercanti

che il conte Ugone di Monforte aveva spogliati, i quali per via delle lettere

commendatizie che avevano, dirette al Vescovo di Coirà, speravano di riavere

le cose loro, cotestoro diedero più precisi ragguagli. Viaggiatori e pellegrini

giunti confermarono il fatto; allorquando poi il Vescovo e il Capitolo di

Trento fecero sapere in quanto scompiglio trovavasi lo Stato, allora scom-

parve ogni dubbio. Il Patriarca d'Aquileia, che accompagnava i Legati, pre-

golii di affrettare le mosse, sperando che la loro presenza avrebbe potuto ri-

ciiiamare l'ordine. A Verona trovarono il Barone di Schònfeld, il quale avea

lasciala Bamberga il giorno delTuccisione, affine di recare al proprio fratello,

il Vescovo di*Bamberga, la dolorosa novella. Quivi i Legatisi misero a pensare

che la lor missione era finita, e deliberarono di ritornar sui loro passi ver-u

Roma (228).

Le anime generose non perdono mai l'affetto o almeno la stima per le per-

sone che ne credono degne, qualunque discordanza, qualunque conflitto d'in-

teressi li separi (220). (1 Papa non faceva opposi/Jone a Filippo, ma all'elello

in Re dei Romani. Perciò ben lungi dal consolarsi d'essersi spacciato d'un

avversario e di aver afferrata d'improvviso la meta nella elevazione di Ottone

{•2ì:ì) Muilniann, I, 339.

(2ir,; Vedi la tarilTa in Raucli. SS. rer. Austr., comò anclie presso Ileereii ricavalo da

un Ir.illalo ii'tjale del medio evo.

(2i7) Cliron. Foss. noe.

(228) lipgislr., in±

('ìi'J) Quivi parliamo degli uomini veramente grandi. I piccoli fanno sentir le lor ven-

dette su coloro olle non vogliono accettare il inuiio[>olio della opinione a cui preltìndono.
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•srll'inipcro (230), ne senl'i sommo dolore; chiariiollo quello un fallo Iruce (231).

e coH'acccnlo il più ospressivo esternò la sua disapprovazione per l'assassino

e pei complici (232). I Papi di quei lempi potevano scendere nello steccalo

eolle armi spirituali e teoiporali per quella che tenevano causa di Dio, finché

l'avversario fosse ridotto al niente, ma non vollero mai farsi la via alla

vittoria con mezzi indecorosi. L'islituzione del pontificalo e della Chiesa era

iioppo ferma, era troppo inviscerata nella società europea qual elemento spi-

rituale pieno di vita, per hruilarsi in queste viltà.

Ottone, il quale al cessar dell'armistizio si era preparalo alla difensiva f

all'offensiva contro lldesheim (233), appena ebbe udita la morie dell'emulo,

diessi con tulio l'ardore a ristorare la sua malandata condizione (23i) e im-

padronirsi degli Slati imperiali (335). Sperava veder giunto il momento di

umiliare i nemici. Molli dei Principi devono avergli inspiralo coraggio, fra i

quali narrasi del Re di Boemia (230). Prima di tulio mosse contro Alberstadt,

il cui Vescovo dovette ricomprar la pace a coniami (237): di là si volse su

lldesheim, la quale andò libera dall'assedio, promettendo di capitolare (238).

In quella convennero molli Principi della Germania orienlale in Magdebur-

go (239). L'arcivescovo Alberto (240), e i Vescovi d'Albersladi e Minden,

appena inlesero il decesso di Filippo, pel ben della pace, inchinarono verso

Ottone (241). Gli mandarono dicendo, d'accordo cou Bernardo, duca di Sas-

sonia, che cessasse dalle armi, perchè la violenza non avrebbe fatto che di-

sporre la dieta alla resistenza: esser miglior pensala di ottenere all'amichevole

una elezione unanime (242). A quesl'uopo avevano in mira di adunare

un'altra congrega di Principi in Arnsladl (243) pel giorno di san Maurizio (^44).

Ottone piegossi di voglia (245), ed era pure il piìi savio partito. Due circo-

sianze militavano a prò di Ottone: il timore che, facendo caliere la scelta su

(230j CondoluU miserice moriis «M£B (Chron. Foss. nov.).

(231) Miserabilis evenUis (ep. XI, 184).

(232) Quamvis Ulud crudele facinus delestemur, quod a (iUis Editai est commissum {fìe-

igistr., 154).

(233) Chron. Rythm. (234) Admodum attenuatus..

(236) Olio de S. Blas. (23G) Dubrav.: Hisl. Boem., XV.

(237) Chron. Halbersl., p. 147. (238) Chron. Rylhm.

(239) Chron. Satnpelr. Erflirt.

(240) Dei conti d'Allermunda. Cosi un atto presso Meibom. (SS. rer. Germ., I, 45o>.

Secondo altri sarebbe slato dei conti di Kinburgo, o di Kevenbiugo.

(241) Regislr., 160. (242) Arn. Lab.,VII, lo.

(243) Chron. Sampetr. Erfurt. (244) Il 22 seUenihre.

.(iiri) Meibom.: Apol. prò Olt., p. 650.
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olcun altro,, si venisse a prolungare i guai della Germania; in secondo luogo

la mancanza di un uomo di polso, di aulorilà e capaciià, che meritasse la li-

dticia universale. Colali riguardi legarono ad Ottone molli fin allora acri di-

fensori di Filippo. Il fratello Palatino, porse la mano alla pace, e fece q,aan-

t'era in lui. Molli Vescovi, Baroni, Abati, Castellani della Svevia, si diedero

frena a testimoniare ad Ollone la lur devozione in iscriUo, poiché nelle cir-

costanze che correvano no'l potevano personalmente. Ogni giorno giungeva-

a Brunswik alcuno di colali messaggi. 1 Principi delle provinole orientali se-

guirono di buon grado l'esempio dell'Arcivescovo di Magdeburgo; alcuni non

lardarono ad esserne ricompensati (246). Per superare tutte le difficoltà, Ol-

lone non guardò a danari (24.7). Quei Principi Invitarono gli altri a trovarsi

nella Natività della Madonna in Virzburgo per deliberare sulle- faccende dello

Slato, e queglino si fecero a prometterlo (248).

Tosto dopo la morie di Filippo, Ottone si rivolse al Papa, pregandolo di

metter la corona all'opera, adoperandosi presso i Principi con consigli, ordini,

lettere, messaggeri. Gli poneva sott'occhio come era di special rilievo il ritorno

degli Arcivescovi di Colonia e di Magonza, come le città italiane, già favoi'e-

voli, potevansi conservare nell'affetto con un qualche spruzzo di lode, e le

alire con qualche parola d'incoraggimenlo (249). Ma Innocenzo non aveva

aspettalo questo co.ìsiglio. Appena ebbe dai Legali contezza dell'accaduto,

dispose quanto le circostanze gli suggerivano per giungere alla desiala mela.

Assicurava per lettera Ottone dell'inalterabile affetto suo, serbatogli eziandio

mentre tutti l'avevano abbandonalo, e a costo di tante tribolazioni. Ora si sa-

rebbe occupalo presso i Principi a promuovere il suo esaltamento. « Fa, o

» diletto Figliuolo, cosi in una lettera, di mostrarti buono e indulgerne verso

» lutti; traila ciascuno con cortesia e benevolenza, sfuggi le parole acerbe e

» gli atti offensivi; non voler essere dilfìcile nel concedere, non taccagno nel

» promeliere. Fa di mantener sempre la parola! non dai già uno per cento,

» ma ricevi cento per uno. I Principi ecclesiastici e secolari abbiansi da te

» suiricienti guarentigie. Diportali in ogni cosa con decoro e sapienza reale.

» Abbi cura alla tua persona, e svegliali) dal Ino sopore (250),; abbi lo sguardo

» a tutto ». in riguardo poi al maritaggio (2-31), gli dice che ha già fallo egli

(246) Chron. Rytim.

(247) Bolho {Chron. Brunsw.) dice che spese ventimila inarchi. 11 Chron. Pictur. in

Leibii. SS. Ili, dice il coiilnrio, die i Principi fornirono Gitone di pecunia.

(218) Refjlslr., IGO. (2W) lìcijislr., 100, Kit.

(2S0) Egli il Pai>a aver sempre vegliato: Vi'ji Inules prò Ic.qnaudo InfDvsilan dorinicbas,

(231) Colla figlia di Filippo, C;.'al,rice..
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r pa>^si neces>nrii presso la mailri", la donzella, e presso altri (2o2). Calcoli pure-

j^orapre sul suo concorso in ogni occorrenza, come ne farà a voce buona fede

il Legalo che sia per inviargli (253).

(nnocenzo fé' senlire airEpiscopaio germanico come era dovere del Sommo

PonteGce antivenire novelle scissure. I Vescovi si adoperassero con ardore

alla pace, e mellessero in comunione le proprie forze, affinchè non si eleg-

gesse verun altro, e non si cascasse in un errore peggiore del primo. Disdico

loro, sollo pena della scomunica, di consecrareo incoronare verun altro, e chi

contravvenisse a questo divieto scadrebbe dal grado suo (2o4). SulTistesso

tenore scriveva ai Principi ecclesiastici e secolari dello Staio. Il giudizio di

Dio, diceva, ha pronunzialo in favore di OUone (2oo). Essere egli paralo a

prestargli aiuto e soccorso, perciò potersi sperare che ogni scissura sia rime-

diala (2S6). Ricordò specialmente al Re di Boemia, al Duca di Brabante, al

Langravio di Turingia, a tulli coloro che da Ottone avevano fatto passaggio

a Filippo, che, morto quegli, era svanito il pretesto di necessità con cui ave-

vano mantellala la propria defezione, non osservi [hù luogo a discolpa (257).

Rammentava al Duca di Zoaringen e a tutti coloro che (in dapprincipio ave-

vano aderito a Filippo, di quanto danno fosse tornala allo Stalo la discor-

danza e a tutta la cristianità, perciò non facessero di mantenerla più a

lungo (238). Esortò eziandio il Re d'Ioghilit^rra a dar di spalla con ef-

ficacia al nipote, a non mostrarsi tiepido in ciò che polea riuscirgli a vantag-

gio (259).

Quando poi Innocenzo ebbe in mano le lettere, le suppliche di Otlone, gli

rispose assicurandolo non solo dell'inviolabil suo appoggio (2(30), che già l'avea

prevenuto nei suoi desideri!, ma che avrebbe senza indugio mandato un Le-

gato apostolico con lettere alla dieta di Virzburgo, all'uopo di promuovere [[

(252) Nell'altro passo della lettera : Super altero vero coniugio, si Ubi et imperio expe-

dire cognoveris, hmm Nobis noìi diffcras beneplacitum intimare, parole che si riferiscono

all'altro malriinonio intavolato colla figlia dei duca di Brabante, il Papa lo lasciò in li-

bertà d'appigliarsi al partito che gli parrebbe meglio.

(233) Registr., 153, — Questa e le lettere che vengon dopo, a quanto appare, furonu

scritte sul finire di luglio, poiché il Registr. Idi, scritto dopo la spedizione di queste let-

tere, ha la data 20 agosto.

(234) Registr., 134, 137.

(233) La Provvidenza permette quand'anche abbomini il fatto dell'individuo: Divina

dispositio (Registr., 134). Il tradimento di Giuda ce ne può dare un esempio, ed il giudi-

zio del Papa s'accorda colle parole di Gesù Cristo (Maith., XVlll, 6; XXVI, 23).

(236) Registr., 133. (237) Registr., 136. (238) Registr., i58.

(259) Registr., 139.. (260) Registr., 131.



no LIBRO

^uo riconoscimenln, e che avrebbe dato ufiìzio di csegairc i suoi ordini (261'^

aJ Vescovo elello di quella ciilà in cui locava intla la sua fiducia (-62). Inca-

ricavalo iiifalli di pronunziare in quel convegno la parola di pace, e di porro

sotrocchio ai Principi le lettere sue (263). Un serto di lode speciale tributò

all'Arcivescovo di Magdi'burgo che, senza aspettare i ponlitkii comandi, si

et'a umilialo ad Ottone, e quando continuasse con gloria, come aveva c-o-

minciato con onore, non gli sarebbe mai venuta meno la sua benevolen-

za (264).

Filippo di Francia, il quale teneva puranco a Filippo di Svcvia il broncio,

|)erch(> aveva appiccato trattative con Ottone senza prima informarlo, era il

solo che avrebbe voluto fargli contro. Perciò, sott'acqua, ma senza alcun prò,

fece sentire al duca di Brabante Arrigo, che si presentasse aspirante alla co-

rona, mostrandosi disposto a fornirgli danaro (265). Si fé' a rappresentare al

Papa che la Francia, anzi la Chiesa, avrebbon corso pericolo se Ottone con-

seguiva la corona. Innocenzo aveva lutto previsto, e s'era fatto promettere

da Ottone con promessa in iscritto, segnala col sigillo d'oro, di serbar pace cai

Re di Francia. 11 Papa mostrolla agli ambasciatori del Re, e rimise a loro il

far proposte di pace, cui egli avrebbe senza indugio trasmesse a Ottone per

raccettazione.

lùtanlo i Principi di Sassonia e di Turingia ed altri personaggi delle Pro-

vincie a levante erano convenuti in ArnslaJt il giorno di san Maurizio (266),

ma non lutti forse con buon intendimento (267). Quando l'Arcivescovo di

Magdeburgo prese la parola, e in nome del Padre, del Figliuolo, dello Spi-

rito Santo, divulgò Ottone, re dei Tedeschi e sempre Augusto del regno (268),

e il Duca di Sassonia, il Marchese di Misnia, il Langravio di Turingia e lutti

gli altri Principi, senza far opposizione (269), annuirono, nessuno osò fial;ire.

Solo Ottone, vescovo di Virzbnrgo, il solo Principe che vi si trovasse delkt

Svevia e della Franconia, volle mettere a condizione ia riparazione dei danni

sofTcrli dalla sua diocesi, la rendita cioè di mille marchi. Il giorno vcgueate

faceva allo di adesione puro e semplice (270). I Principi delegarono il Ma-

(2f)l) «f'ff., 162. (202) Olloiie dì Ladcnburg. (2<53) B^'f/., 104. (Wt) lìcg., iivi.

(265) Chron. lUithm., il quale Io appella Goffredo. Stando al Capelìgue (III, 2t)2), l'i-

li(»po sai'el)l)u tornalo alla carica quando si elesse Federico II.

(200) Chron. Sumpelr. Erfiirl. — .\Uri dicono che si raccolsero in All)ersladl. Usser-

lUMìn in Magoriza.

(2G7)Pare die cosi dica il Chron. Sampelr.: Quo rjmli scyiipulo venisseut, (estis eslcon-

.<;denLi(i ipaorum.

(268) Da Filippo in poi fu aggiunto il sempre nìVaiujustus (Chron. CdIIwìc).

(:l&9) l'uri roto, ci inniìiimi ronsensti. (270) Arn I.uh . Vii, iì>.
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iresciallo del regno a recarsi presso Ottone, e manifestargli come a lai avean con-

iferito il supremo potere sullo Stalo, e fecero pubblicare dall'Arcivescovo di Ma-

gonza, che in quella erasi portato in Arnsiadt, una dieta a Francoforte pel

giorno di san iMartino (271).

L'arcivescovo Sigifredo, che da due anni slavasene a Roma presso la chiesa

di Santa Sabina, di cui, Cardinale, porlo il titolo, erasi dato fretta, per or-

dine del Papa, a prendere possesso della cattedra di San Bonifazio, appena

l'andamento Oelle cose gli preparò un festevole ricevimento (272). Meriiavalo

invero: personaggio severissimo, portalissirao per la diocesi (273), amante

della pace (274), Il suo competitore, l'eletto Leopoldo (275), rintanossi smar-

riltì e costernalo in Italia. Anco le cose di Colonia si assestarono. Brunoue, a

mezzo il giubilo del Clero e del popolo (276), pigliava solenne possesso Del-

l'i 1 settembre (277). Adolfo si acconciò agli ordini della Santa Sede, calpe-

stali da lui fin allora con tanta baldanza, e riconobbe Ottone, affine di ve-

nire riconcilialo. Seguironne gli esempi gli antichi aderenti. Brunone perù

non doveva più vivere a lungo. Il 2 novembre coglievalo una malattia che

lo riduceva tosto in caso di morte, e, dopo alcuni giorni, rendeva l'anima a

ETio nel castello di Bhmkenberg (278). Questa morte suggerì ad Adolfo di pre-

gare il Papa di dispensarlo dall'andata a Roma per il'assoluzione (279), e di

far esaminare la cosa in Germania da delegali, riservando a sé la final deci-

sone. L'attuale procedura no'l permeile, rispose Innocenzo, d'altronde ei

giudica più spedieiiie che abbassi l'anima propria sotto la sua mano. Qucsfa

è potente, è forte, ma è anco generosa e soave: potente per umiliare gli al-

tieri e per sollevare gli umili e rendere a ciascuno, a seconda del merito, lode

ai docili ed obbedienti, castigo ai riottosi ed indocili. Dando soddisfazione pei

proprii falli non perda la speranza di ritornare al grado donde scapitato

aveva. Quando poi non volesse seguire il buon consiglio, attribuisca alta

propria ostinazione non alla durezza del Papa checché gli possa avveni-

re (280).

Finalmente venne il giorno di san Martino, e l'imperiai città di Francoforte,

(271) Chron. Sampetr. ErfurL (272) Serrarius, p. 832.

(273) In prova vi sono molti atti (Gudenus: Cod. dipi., I).

(274) Paciflcò molli nobili e conti. Un alto del 1212 presso Gudenus.

(275) Cosi si deiiuiDina ei rnedesiino in un alto di quest'anno (Gudeni: Sijll., XXXj.

(276) Cum vìaximo tripudio et gaudio.

(277) Il giorno dei santi Proto e Giacinto. (278) GoJofr. Mon.

(279) Pare però clie non compiesse questo viaggio impostogli.

(M^ Registi-., 166.
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sulle rive del Meno, vedeva nel suo recinto una brillante e numerosa aecolt.T

di cinquanta Principi (281), di molti magnali e nobili (282), quale da molli

anni non aveva veduta l'eguale (283). Molti Principi, e in ispecie ecclesiastici,

i quali pili gravi malori temevano per le loro chiese da una novella scissu-

ra (284), in bilico a chi avessero a concedere i loro voli, eransi diretti al Papa

per pigliare da lui indirizzo. Il Papa fece loro assapere per organo del

(Canonico teologo di San Cerone in Colonia che trovava opportuno eleggere

Ollonc (28o). Perciò lutli^ come se fossero slati un solo spirilo, acclamarono

re Ottone, il quarto di questo nome, per la terza volta eletto. Il Vescovo di

Spira, cancelliere dell'impero, fallosi promettere la conferma della sua carica,

gli consegnò la corona reale e l'asta imperiale, che egli aveva fin allora te-

nula depositata nel castello di Trifel (286); poi gli consegnò, come dote della

figlia di Filippo, Beatrice, l'eredità del padre (287), consislenlein parecchie si-

gnorie, in tesori ed in trecento castelli (288). Ottone non aveva nessun modo

di ridurre a sé i vassalli della casa Sveva se non coH'impalmare una figlia

del defunto (289). Con che mirava altresì a purgarsi dal mal fondalo sospello

presso gli antichi avversarii, d'essere slato a parie dell'uccisione di Filippo, e

dissipare ogni timore dall'animo dei Principi che lo avevano abbandonato per

ischierarsi dalla parte dello Svevo. Beatrice sola poteva conciliare in uno Re

e Principi (290), procacciare allo Stato una pace durevole, e amicare due

famiglie che a memoria d'uomo erano sempre state fra loro in guerra.

A questo punto la fanciulla, che slava in sui dodici anni, venne dal Ve-

scovo di Spira presentala all'adunanza (291). Avanzavasi singhiozzando, de-

plorando in presenza dei Principi dello Slato (292), il barbaro misfatto del

(281) Olio de S. Blas.

(282) Curia Celebris {Magn. Chron. Belg.). Magna solemnitale,et ingenti numerositate oc-

currentiiim (Arti. Lub., VII).

(283) Ut plures testali sunt, qui aderant, non in pluribus annis tot nobileSj tot polentes

itimul convenisse (Godofr. Mon.).

(28i) liegisir., 107. (288) lìegistr., 168.

(286) Chron. Urspr. (287) Godofr. Mon.

(288) Arn. Lub., VII. — Ma come mai s'accorda questo con quanto abbiam riferito so-

pra alla nota 219 dat Chron. Urspr.?

(289) Chron. Urspr.

(i90) Ul per Cam nohilium, et Svevorum adquireret favorem (Fel. Faber.}.

(291) Non pelea aver maggior età, poiché Filippo avea sposalo Irene net 1195.

(202) Vedi sopra noia 123. — Moriva a Slaufen (vedi una caria, olio giorni prima che

morisse, presso Sclieid.: Or. gudf.) it 28 agosto Vktil.Scpl. Erma lìHjina {Ncrrol. Weiiìs-

tjurt. in Hess: Montini., \). 147). Ail)ericus dice in dicembre, ma sbaglia. La sua tomba fu

jic'i monaslero di Lordi (Crus.: .Ann. Sucv.).
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f aialino, il truce assassinio del padre nelle domesliche mura, donde per so-

prassello era rimasta orfana ancor delia madre, spenta dal dolore (293). Una

lagrima spuntò sul ciglio a lutti gli astanti (294): « Se un tanto crimine, a

» nome di lutti prese a dire il Vescovo; se un tanto crimine rimane impu-

» niio, nessun Re, nessun Principe può ormai andar sicuro della propria

B vita I. I Principi, facendo eco alia fanciulla, chiesero ad Ottone vendet-

ta (295). L'adunanza sentenziava (206), giusta lo stile delle leggi bavare(297),

Itile il perfido assassino (298), il Marcliese d'Andech, e tutti coloro che avean

tenuto mano (299), fossero avuti per ispogliali (300) dei loro beni, feudi ed

entrale in perpetuo (301); dovessero questi feudi e rendite passare ad altri,

non rimanendo ai condannati che i beni patrimoniali (302).

Quindi venne dalo sesto ai negozii dell'impero. Il Re prima, i Principi dopo

giurarono di osservar la pace e per terra e per mare, di abolire ogni imposta

non legale, ed osservare le leggi e i capitolari di Carlo Magno (303). Di lai

guisa ritornar doveva la pace allo Stato, la sicurezza al commercio, e dove-

\ano essere puniti sì nei nobili che nel volgo gli assassioii commessi in sulle

vie (304). Poi si venne a statuire sui delitti contro le persone : chi ferisse

.iliri di coltello, arma dei traditori, avesse tronca la testa (30o); chi ferisse di

spada avesse tronca la mano (308). Finalmente prometteva Ottone il suo

braccio all'Aposlolica Sede (307). Inoltre, rammentando i tentativi della fa-

(293) In communi foto orbi Romano.

(294) Chron. Rijihm. — Sbaglia pure Leumann nella Cronaca di Spira quando narra.

Ottone a tali lamenti, alla singolare avvenenza, modestia ed agli ornamenti essersi la-

scialo prendere all'amore, che volle la dispensa del Papa per maritarsi. La proposta e

l'offerta della dispensa gli erano stale oCferte l'anno prima (vedi lib. XI, pag. 58).

(295) Arn. Lub., VII.

(296) Per sententiam principum (carta in Hormayr.: Scoria del Tiralo, II).

(297) Si quis diicem suum occiderit, anima eius prò anima iilius sit; mortem quam in-

lulit recipiat, et res eius infiscantur in publico in sempilernum (Lex Baiuvar, II, 2).

(•298) Omnium perfidoram perfìdissimus (Hess : Monmn. guelf.).

(299) Omnes eius (Otlonis) fautores (Godofr. Mon.).

(300) Chron. Ryihm. (301) Sine spe recupei^ationis.

(302) Otto de S. Blas., e. 52; ma va errato nel dire che fu pronunziato in Augusta al-

l' Epifania del 1209.

(303) Godon-. Mon. (304) Chron. Urspr.

(305) Indicahir in collum iilius.

(306) Ottonis IV Saxonis Imp. Aug. constit. In Goldast.: Constit. imp.. Ili, Mette questi

vlecreti nell'anno 1209 in una dieta a Francoforle, ma non lro\iam cilà nessuna dieta

nel 1209, perciò dovettero emanarsi in questa.

v307; Lùiiig.; SpiciL, 1.
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raglia Hohenstaufen per rendere ereditaria in essa la corona imperiale, v-eone

stabilito in legge che la nascita non dava alcun diritto alta medesima, doversi

iu avvenire eleggere l'Imperatore dagli Arcivescovi di Treveri, di Colonia, di

Magonza e da tre Principi temporali, il Conte Palatino del Reno, il Duca di

Sa.-^onia, il Marchese di Brandeburgo. Quando si trovassero discordi, doves-

sero chiamare altresì il Re di Boemia (308). Ottone, seguendo i consigli del

Papa e delTArcivescovo di Magdeburgo, concesse perdono e favori ; s'impegnò

coi Principi ecclesiastici, cosa che aveva già promesso al Papa, di togliere

Tahuso (309) pel quale l'Imperatore ereditava dai Vescovi e dagli Abati che

morivano, e rinnovò la parola di lasciare l'eredità a chi spettasse (310). Ob-

bligossi verso l'Arcivescovo di Magdeburgo di non mai, senza il consenso suo,

prendere alloggio sulle terre sue (311); gli condonò pel tempo che vi fosse

dieta in Magdeburgo le tasse di dogana e di moneta (312). Il Vescovo di

Virzburgo ottenne compenso pei danni loecati alla sua chiesa (313); quel di

Spira la conferma nella dignità di Cancelliere. Assicurò al duca di Baviera

Luigi le signorie e il possesso di lutto quanto avea avuto da Arrigo il Leone,

padre di Ottone. Vi aggiunse Meringen, un di proprietà di Arrigo, in Ba-

viera, non che i beni che Beatrice teneva in eredità, posti sulla riva destra del

Liceo (314). Finalmente scriveva al Re d'Inghilterra, dicendogli come fin da

quando avea salilo il trono era stalo da lui soccorso, essere or giunto il tempo

di far comunella assieme (315).

Dal perdono generale venne escluso Leopoldo, vescovo di Vormazia. Dichia-

ravalo Ottone decaduto dalla dignità, e obbligollo eziandio a sfrattar dallo

Sialo, in guisa che dovette, umiliato, andare quattro anni ramingo (316). In

(308) Godasi. (309) Pravam consuetiulincm (cosi ei medesimo) penitun extirpaìis.

(ilo) lus exuviarum. Già Innocenzo li avea alzalo la voce contro questo abuso, ne

:j)ai avean cessato i successori di protestare. Vedasi iu Arn. Lub. la proposta che fece

iu. (juesio riguardo Federico I all'Arcivescovo di Colonia.

(311) Le carie, specialmente quelle rifletlenli l'arcivescovado di Magdeburgo, trovansi

in Werdt'nliagen {De reb. pubi. HanseaL).

i'.iiì) L'alio fu steso solamente nell'anno seguente (Gerken: Cod. dipi. Draadeb.; e

presso Sclieid.).

(:u;i) Ubsermaiin: Ep. Wirr.eb., p. 80.

(.'Jii) Adlerzt'iter: Ami., 1. — L'alio è presso Actlonkoser (Slorki dai Vachi di Uavicru).

(:ìl5) Hymer; Ad. eie, \, 48.

(5UG) Alto a favore delia Chiesa di .N'enliausen dove era prevosto prima di cssuf elelto

>escovo, del 121^, presso Sctiaiinal: lùjo Luyoldus D. ijr. humUis Worm. Eccl. miniskr

revciaiis ab exlenninio quo diu desudavi. Ottenne il perdóno d;il Papa all'elczioue di Te-

ihjiko II e venuo restituito alla Sede..



DUODEICIMO MjI

Ejnel mezzo Sigifredo di Magonza fu allresi amminislralore di quella dioct;-

si (317).

Ci vennero anco delegali delle città italiane, recando gonfaloni (318)^ le

chiavi d'oro delle clllà e varii doni per atlestare la loro obbedienza al no-

vello signore (319). Ottone, il quale ora denominavasi Re per grazia del

Papa, (320), fece a questi inconlanente conoscere il suo riconoscimento, do-

niandò loro il parere circa l'incoronazione e le sue nozze colla figlia di Filippo.

Così il Re di Francia vide fallile le sue predizioni fatte un dieci anni prima ad

Ottone (321).

Da Francofone si recava Ottone a Magonza (322), di là a Colonia, dove in

presenza sua, nella vigilia di Natale, venne nominato il novello Arcivescovo nella

persona del prevosto Desiderio, onde sul campo investivalo dei ducati di Engep e

Weslfalia (323), per cui questi gli promise obbedienza, che fu as«;ai vacillan-

te (324). Quinci, rimontando il Reno, si recò nella Svevia. Il rigore dei ca-

stighi incusse spavento nei malandrini e nei cospiratori. Ma coU'allerigia dei

suoi modi, delle sue parole ed azioni, offese i Conti e i Baroni (32M), dimen-

lirandosi dell'avviso del Papa di mostrarsi dolce ed amorevole verso tulli, fa-

cile a compiacere, largo nel promettere (326). E poiché non si contentava di

|;ortare il solo titolo ddle signorie avute dallo suocero, fu coslrelto a usare

rigore per vendicare a se alcuni dirilti che i Principi s'aveano usurpato (327).

1 Principi ecclesiastici restarono impauriti alle violenze nell'impadronirsi dei

feudi che Filippo teneva da loro, e al niun conto in che tenne le loro pro-

teste. Tuttavia un certo che di giustizia coonestava le violenze che faceva

alle chiese. Siccome non concedeva i benefizii al primo che si presentasse,

fome eran soliti fare i suoi predecessori (328), era slimato presso i menati

od il popolo (329), e lo tenevano pel più giusto e cristiano Imperatore ch«

mai vi fosse slato. Ritornando a poco a poco dopo tanti guai e scompigli

l'ordine, e scemando di prezzo le cose piìi necessarie al vitto (330), ognuno

cedeva il comlnciamento di giorni sotto ogni riguardo migliori.

(S17) Gli atti presso Schannat, 103, 103. (3i8) Insignia, gli emblemi delle ctttà.

(319) Olio de S. Blas. (320) Registr., 101. (321;) Ani. Lub., VII, 17.

(322) Ckron. Rylhm. (323) Godofr. Mon.

(324) Quando Federico li voile conlestargli il diritto alia corona (Magn. Chron. Beig.).

(323) Rebus, et verbis inhoneslavU {Chron. Urspr.). (326) Sopra pag. 108,

(327) Bell'elogio che il Chron. Urspi: fa ai baroni dell'Allemagiia 1 Barones et mitites

in Alevmnia plerumque esse solent prcedones.

(328) Un pariigiano di Filippo gli alQbbia l'intenzione che avesse voluto conferirli ad

liiglesi e Sassoni ctie teneva al séguito. (329) Chron. Urspr.

(330), Albericus all'anno 15G9: Sicui ina. Bùxa. U.97. modius siUgiUnis venditns es( atia-

I
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II Papa venne di subilo informalo dal Vescovo di Spira dell'elezione falla

dai Principi; egli rispondeva con ampia lode. In qaanlo alla domanda sul

rnarilaggio dell'I naperaiore, i Legali, che fra brev'ora sarebbon entrati in

(jermania, vi avrehbon data orale risposta (331). Alla relazione del Vescovo

di Spira tenne dietro quella del Vescovo di Cambrai, la quale riusci più con-

solante ancora ad Innocenzo, poiché dipingeva Ottone allr'uomo da quel di

prima e più rispettoso verso il Signore. Innoceozo scriveva a questo Vescovo:

che, principal promotore di quella elezione, a lui stava di assistere Ottone coi

consigli ed ammonizioni, affinchè giaidasse i suoi passi conforme alla divina

-legge, la meditasse notte e di, si mostrasse fervido nel divio servizio, devolo

alla Santa Sede (332). Rinnovava all'Arcivescovo di Magdehurgo i suoi com-

iilimenti che per venerazione verso la Santa Sede fosse stato il primo a di-

chiararsi a favore di Ollone e promuoverne l'elezione (333). Mandava consi-

tili (334) al Re di Boemia, ai Duchi d'Austria e di Zoaringen che si attenes-

sero fermi all'obbedienza verso Ottone. Doverlo far subito prima che Ottone,

riconosciuto da tulli, abbia a costringerveli colla forza. Li assicura che si sa-

lebbe diportalo inverso loro di guisa, che non mai avrebbono avuto a

pentirsi d'essere passati alle sue parti (335). Assicurava in modo speciale

il Duca d'Austria che in ogni caso poteva confidare nella benevolenza papa-

Li (336).

In quella erano anco giunti a Roma gU inviali da Ottone. Innocenzo scri-

ve vagli: « L'arrivo dei tuoi Legali in un momento d'infermità, ci tornò si

» consolante che la notizia di tua buona fortuna ci allievo i dolori e ci avviò

1) verso il miglioramento. Comechè sia costumanza antica di mandare Principi

t) di lignaggio distinto a far richiesta della corona (non dissimuliamo che hai

v mandalo personaggi onorandi e tuoi (idi), tuilavia non vogliam tenerti il

i> broncio, rifletlendo che son venni i più a chieder consiglio che la corona, e

» quanto non hai fatto lo farai. Udita la supplica che a lue nome i luci in-

w \iaii ci hanno sporta, abbiamo ordinalo di stendere gli alti, e di farli ri-

y> sposta per mezzo dei Legali che stiaui per mandare, sull'affare del matri-

« monio come sugli altri negozii. Il perchè abbiam nominati nostri Vicarii,

draginta scylidis, ila hoc anno XL modii siligilinis dati sunt XL solidis ; modius spellce me"

lioris XV denariis vendebatur. Il Chron. lììjlhm. canta le lodi di questo tempo, in cui la

pace, la benedizione della terra felici resero i popoli, e molli ritornaron le armi in uso

l'aratro.

(^31) Registi:, 174. (332) lìrgistr., Mi. (.333) lìcgislr., 173.

(334) De corde puro, de consrientia Iona, et fide non fida consilium libi domus.

<33r)) lìegistr., 171, 175. 176, (336) Rcgistr., 175.
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s affinchè abbiano mezzo di spingere innanzi la ina causa, di assisterli in

» ogni avventura e colla loro presenza crescere credito alla tua persona. Ira-

» perocché cosi ci sia a petto la tua gloria che ripuliamo a nostro guadagno

» ogni incremento di essa, confidando che lo vorrai inverso Noi nutrire eguale

> fervore {'537) ».

Il duca Luigi di Baviera, Oltone, conte di Valley (338), e il cadente (339)

Enrico di Calden (340), cavalier svevo (341), il quale, raarescial dell'impe-

ro (342), aveva uffizio di far eseguire le sentenze contro gli assassini ed i ri-

belli (343), uom di coraggio, stato sempre ai fianchi di Arrigo VI (344), come

stavalo presso il figlio Federico (345), devoto agli Hohenslaufen, non però che

anteponesse il lor servizio al bene dello Stalo (346), irruppero contro Andech,

il Castel natio di'l Duca di Merania, e lo raserò a terra. Ugual eccidio lo.xa-

rono altri castelli dell'istessa famiglia, come sarebbono Glaneck e Buchhorn

'L'Istria e la Carniola, feudi del Marchese, passarono al Duca, il quale, rico-

noscendo i diritti della chiesa di Aquileia, alcuni anni dopo li restituì al Pa-

triarca Wolfgaro (347) e li ottenne di nuovo in feudo dal successore Ili lui

'Bertoldo, fratello di Arrigo, membro di questa casa. Il marchese Arrigo por-

tossi pellegrinando a Roma nella vegnente primavera (248), donde si con-

dusse in Palestina, dove, rimasovi buon pezzo, e rimesso da Federico II nelle

grazie sue, fece ritorno a Gràiz, sede sua una volta quando era Marchese del-

l'Istria e della Carinzia (349). Ottone sequestrava i beni del fratello Erberto,

(337) Registr., ili. (338) Hormayr: Storia dei Conti d'Andech.

(339) Marscalcus trium prcBdecessorum adnutritor regum {Chron. Sampetr. Erfurl.).

(340) Calatinus, cosi chiamato dal patrio castello. Si veggono ancoragli avanzi del ca-

slelio di Calden presso Grònenbach sull'Ellera.

(341) Delle terre spettanti all'abazia di Kempten, non già presso Neuburg sul Danubio,

I come pensa Zschokk {Storia di Baviera, I).

(342) La sua eredità passò ai Pappenheim, che lo contano ira i loro antecessori.

(343) Scheid.: Or. guelf., VII, 307.

(344) Allo a favor di Magdeburgo dat. Geilcnhusen V. kal. Nov. 1195 (Gerken: Cod.

ilipl. Brandeb., il); nella guerra contro Sicilia (Pfeffinger: Vilriac. illiistr. , lìì, SOO).

IVixiò falla quanto dice Hoffrnanu (Ann. Bamb. in Liidw. SS.): Spertalw virtiitis iuvenis,

quom sibi Pliilippus a puero educaverat.

(345) Carla in Guilim.: Habsbiirg., p. 303.

(346) Egli era sialo il suggeritore di queir incontro di Filippo ed Ottone nel 1200, che

fu senza prò, e stando al Chron. Bythui. avrebbe dato buoni consigli al re Ottone dopo

la morte di Filippo.

1^47) Rubeis: Hist. Ravenn. in Grsev.: Thes., VII.

(348) Cosi in una carta a favor di Willau, in die Annunciationis (B. .11. V.) quando Bo-

mam perrexi (Hormayr).

l3'i9) Forse un po' prima, giusta un allo del medesiiìko del 1-2:23, ii; Mon. Doic, 111.

Hup.Tra. in. 8
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vescovo di Banibergo, e quelli ancora della menso. Questi, nella sua condi-

zione di ecclesiastico, non poteva essere da altri giudicato che dal Papa. 1!^

Papa trovò che la sentenza pronunziata contro il medesimo era iniqua, irre-

iiolare, vessatoria, poiché non si appoggiava sa veruna sorta d'esame (350).

Pertanto dava commissione di deporlo dal vescovado ai suoi Legati, purché st

potesse provare giuridicamente la partecipazione all'assassinio; dove non .si

potesse provare, dovesse nonostante scolparsi dell'appunto a norma delle re-

dole canoniche, e quando questo non gli riuscisse, dovesse egualmente venir

deposto (351). Il Vescovo prescelse di presentarsi in persona all'Apostolica

Sede, quantunque grave gli dovesse riuscire il viaggio. Gli accusatori suoi,

quantunque avessero appellalo, non comparvero; pure si trovavano al seguito

dell'Imperatore, quando l'anno seguente recossi a Roma per l'incoronazione.

Innocenzo fece noto all'Imperatore che non poteva agire se non a norma dei

canoni, e per iscansar pericolo d'ingiustizia dava incarico all'Arcivescovo di

ilagonza, al Vescovo di Virzburgo e all'Abate di Fulda di rimettere nel pri-

stino suo stato il Vescovo, e annullare quanto s'era stabilito. Fissò nondimeno

tre mesi ancora di tempo, affinchè se alcuno si sentisse di provare che il Ve-

scovo ebbe parte all'assassinio si facesse avanti, ed egli avrebbe pronunziata

sentenza di condanna. Ma intanto l'Imperatore dovesse togliere il sequestro ai

beni del Vescovo e della chiesa. Questa cosa Innocenzo non annunziavala solo

agli incaricali di Ottone, ma all'Arcivescovo altresì di, Salisburgo, perchè sol-

lecitasse dal Duca d'Austria la restituzione di quella parte di beni di cui

questi s'era impadronito, ed anzi indirizzavasi per ciò direttamente al Du-

ca (3o2). Ma il Vescovo noa venne riconosciuto innocente né ristabilito nella

sua sede se non l'anno 1211 in una conferenza dei Legati imperiali in Bam-

berga col Re di Boemia, il Langravio di Ttiringia e molti Grandi di quelle

parti (3o3). E poiché in quel mezzo tempo le cose aveano cambiato vela, non

volle Gitone permettergli il ritorno. Il re Andrea .se ne lagnava a Roma, dove

pare eransi disseminale altre voci a danno del Vescovo (i54.). L'Arcivescovo

di ]\Iagonza aveva di nuovo incarico di esaminare la cosa, ma la decisione

doveva essere presa a Roma. Cosi stabiliva il Papa per riguardo del re An-

drea, purché il Vescovo non trascorresse ad altri alti nequitosi {35o). Solo nel-

l'inno liil3 veniva fallo ad.Egberto, gettatosi ai piedi di Federico il o pro-

(380) Inordimtc prasumplum : ordinato et wquo delmeral cxamino iudicari {c\ì. XU, US);

(n.*»!) Ej). XI, 220. (352) Ep. XII, 118-120.

^;;:>3) Godofr. Mon. (351) Licei in muilix olfenderit.

(35'i) Tiuc non erimus deprecalionis^mtnemores, nisi forsitan ipsu sids excossibiis intcr-

''^^iJ\is adfclum impedial et aflfclumi inkrcessmis exscludulii^p, Xy, 225).,
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•nesso di riparare le sue colpe, di esser proscioUo dalla sentenza di proscrizione

vriiornare al suo vescovado (356).

Wiuelbach, castello originario della famiglia di Ottone e di Luigi di Ba-

lera, venne demolito fin dalle fondamenta, e sull'area levata una chiesa in

nor della Vergine. I materiali furono impiegali nella costruzione della pic-

cia città di Aicha. Il Palatino andò buon tempo errando. Finalmente trovò

n asilo in Abach, in una casa di campagna del convento di Eberach. Venne

enunziato al Maresciallo trovarsi colà. Questi fece circondare delle proprie

enti la masseria, essendosi anco unito a lui per genio di vendetta un tìglio

i quel Guelfo ucciso dal Palatino (357). Ottone stavasene nella stalla trastul-

indosi a stizzire collo scudo un montone, il quale coi suoi belati lo tradì (358).

rroppo tardi, non ebbe piìi spazio alla fuga. Ferito e trapassato da varii

olpi, esalava lo spirito. Il Maresciallo gli fece troncare il capo e gettare nel

lanubio che scorreva di costa a quella masseria (359); Venne quella morte

Dusiderata come una giusta soddisfazione pel suo misfatto (360). La dignità

li Palatino fu conferita a Rapo d'Ortenburgo, i beni ed il feudo al duca Lui-

i (361). Il cadavere restò otto anni senza sepoltura. Finalmente nel 1216

Duca, ricordandosi dei doveri di parente, deponeva sull'altare di Nostra

ignora, nella chiesa degli Agostiniani a Indersiorf, sulle rive del Glalt,

iindazione degli antecessori di Ottone, un atto di donazione d'una casa di

.impagna con incarico al superiore di adoperarsi per ottenere dal Papa la

jncessione di seppellire il cadavere e di pregare requie all'anima (362). Fu

aa delle ultime concessioni del Papa l'accondiscendere (363) a questa suppli-

(364). Pare che Ottone non si lasciasse dietro successori, o se n'ebbe, por-

rrono nell'oscurità della vita il fio della colpa paterna (365).

(356) Hoffmann: Ann. in Ludw. SS. rer. Bamb.

:{3S7) Arn. Lub., VII, 14.

(338) Cosi Anon. Fàrrago: Rer. Ratisp. inOefele SS.Chron. Pulhave in Dobner: Mon.

T. Bohem., Ili, e la Compii, hist. inPistor. SS. II.

(859) Questa tragica fine di Ollone avvenne solo sul cominciar dell'anno vegnente; noi

Ili la riferiamo avendone buona presa.

(360) Ut deciiit, digna morte (inivit vitam (Godofr. Mon.).

(36i) Adlerzeiler, I, 649. (362) Storia del monaslero d'Iiiderslorf,

(363) Carta presso Scheid., p. 291. (364) Multo labore fratrum.

(365) Aveniinus metteva già in dubbio la voce che avesse lascialo uno o pareccbi tìgli

jboles) i. quali andarono lungamente raminghi nelle selve delle Ardenne, e sieno stati

ceppo della famiglia dei conti Silvestri. Un Comes hirsutus si trova lestimonio in un
lo dell'Arcivescovo di Tre veri. Gùnther: Cod. dipi, rhen., ed ivi stesso all'anno H70
menzione d'un Comes Sijlvesler. Albericus chiama la sorella di Ottone Comitissa Syi-

Btr-is. Da lunga mano questa diceria é tenuta per una fanfaluca.
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In Francia la faccenda del divorzio del Re era pur sempre la più rilevanlr

non peranco a quel pomo a cui dopo lanla costanza del Papa avrebbe do

\ulo trovarsi. I mali iraitamenli avevano di nuovo nel 1205 spinta la Regin;

;i far doglianze. Innocenzo, nella piena del dolore, le rispondeva che avevi

fatto il possibile per essa, la pervicacia del Re lasciarlo quasi deserto di spe

raiiza. Filippo non appoggiava più tanto le sue scuse sulla parentela quanti

>ulla malia, cosa più difficile ad essere appurala, la quale impedivalo d'acco

starsi alla Regina. Sembra che il Papa fosse di pensiero di finire uno stai

che tornava nocevole ad amendue. Annunziò alla Regina l'arrivo di un Le.

L'alo, il quale sarebbe venuto a confortarla, accogliere i suoi desiderii, i

quale aprisse candidamente l'animo suo. Con ciò avrebbe egli potuto operar

Itiù spedilo (306). Che ne raccapezzasse l'inviato, non ci è dato saperlo, no

[tossiamo arguire altra cosa se non che inanimasse la Regina a tener ferm

li coraggio, imperocché due anni ancora continuò questo guaio senza alca-

niulamento. Filippo né volle ripeter la domanda né riconciliarsi colla Regina

malgrado le spesse raccomandazioni del Papa e la venula dei Legali dane;

.Illa sua corte.

Nell'anno 1207 tornò in campo Innocenzo a correre una prova. Scrive\

:d Re per mezzo dell'Abate di Val-de-Sernay che, quantunque fin allora no

avesse dato ascollo agli Apostolici richiami, l'affetto che serbava in cuore pt

lui era si grande da non poterlo esprimere. Se il Re poteva trovar un pr

lesio innanzi agli uomini, i quali non penetrano rinleroo, per non adempie

;ii doveri maritali, non trovar però palliativo a coonestare i trallamenti del

moglie per nulla in armonia colla condizione di lei. Faccia ogni possibi

pur ritornarla all'affezione coniugale, alhnchèil Santo Spirilo non ritiri da 1

il suo consiglio. Se questo non gli è dato, ponderi almeno quale scorno ricai

SII lui, il trattare cosi meschinamente la figlia, la sorella, la nipote, la mogi

i!i Re. La vittoria sopra di sé essere più splendida che la vittoria sopra mei

celliere nemiche (367).

Il Re mandò a Roma l'Abate di Santa Genoveffa a recare al Papa e

jiM'va in pensiero di tentare il ritorno alla Regina, non polendolo, non abl

i(iir<ioa pregiudicare alla domanda di divorzio. « Carissimo figlio, gli rispon

. Innocenzo, ,se vuoi superare il malefi/.io che t'impedisce ravvicinarti al

» moglie, fa precedere la pregliieia, la limusina, il sacrifizio, e ricliiama

» iLoglic nel limor di Dio e con fede, e allora si vedrà se cessato sia il m
I. li'lizio ». Ben lungi questo teniativo dal recargli nocumento, sarebbe quir

\ .joi li|). vili, i:i. — Laa;4eljec non ha <iiicsl;v Icllera. (3t)7) Ep. X, 4'J.
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il Papa corso più spedilo a dar sentenza; sentenza che deve partire da lui se

vuole essere svincolalo (368). Non sappiamo se veramente facesse Filippo

Incesta prova, o se l'antipalia continuasse a tenerlo lungi dalla moglie. Ma la

voce di malefizio pigliava ogni di maggior piede, pigliava credito, fregiata

^ome era delle circostanze più minute. Certe matrone asserivano che lo spi-

llo maligno operava in lai tutte le volle che faceva d'avvicinarsi alla con-

;orle, per privarlo dell'affezione (369). Un vecchio ecclesiastico spacciava di

iver visto il diavolo rosso come bragia saltarellar sulle ginocchia della Re-

gina e farle capriole intorno (370). Tutte queste fiabe davano aria di verità

3l malefizio e fondamento ai tentativi di divorzio.

Innocenzo mandava in Francia il cardinal Guata a predicar la Crociata, e

T^li affidava altresì l'incarico di esaminare questa faccenda. Cioè se veramente

vi fosse qualche malefizio, e in questo caso, avendo consenzienti le due parli,

.'indicare sulla norma dei canoni, ovvero rimandar di nuovo la cosa alla

Santa Sede, fissando un tempo dentro cui le due parti avessero a man-

lare procuratori. Ma, prima condizione, la Regina venisse rimessa in liber-

a (371).

Finalmente il Re, osando ogni sorta di stratagemmi, e specialmente col

iromeltere una pensione annua di mille lire, era riuscito a carpire alla Re-

gina la promessa giurata di ricoverarsi in un convento. La qual cosa, sperava

-gli, avrebbe finalmente condotto a riva il tanto desiato divorzio, quantunque

canoni non accordino il divorzio se non quando ambedue i coniugi di reci-

roco consenso vestano abito monastico. Pare che il Re dalle parole del Car-

linale venisse in isperanza che presto sarebbono esauditi i suoi voli, purché

li desse alla domanda un fondamento un po' più legittimo. Per via d'un suo

egretario fece pregalo il Papa che permettesse al Legalo di pronunziare

entenza di annullamento di coniugio, o per moiivo di parentela, o per qual-

ivoglia altro motivo di malefizio, o voto monastico. Il Re non intendeva solo

Ila dissoluzione del mairimonio, ma ad allre nozze, appena Ingelburga si

rovasse noi chiostro, ed egli affermasse cOn giuramento di non averla loc-

jala (372). Il Cardinale procacciò dì ammorbidire il Papa a favore del Re.

h al Papa eran sacre le leggi della Chiesa e il santo suo ministero da non

acrificarli per far grazia a un Principe. Rimandava sul termine dell'anno gli

liviaii a Filippo, e in una Lellera prolissa esponeva per minuto i motivi onde

(368) Ep. X, 176.

(369) De Ielle sorlc qn'amoureax ébats mi poavoieat s'en suivre. Capetìgue, ricavato ila.

in'anlica cronaca.

i37U) Capelìgue. (371) Ep. XI, SS, 86. {372} Ep. XI, 180.

M
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non poteva arconlenlarlo. In una lettera compiegata faceva presente al Re

che pigliasse consiglio con uomini illuminati, e più amanti della giustizia che

di piacere agli uomini, se non fosse più spediente sottomettersi a un giudizio

legale (373), in cui si ponesse in disparte ogni riguardo alle persone. Slande

a cuore al Papa l'eterna salute del Re egualmente che il suo onor temporale,

lo esorta a mettersi all'opera di buona voglia, ad esser savio e padrone di sé,

e ritornare all'amor coniugala.

Nella lettera maggiore Innocenzo veniva citando i passi della Sacra Scrit-

tura, le disposizioni dei sacri canoni, la tradizione, a mostrare in quali casi si

può sciogliere il connubio. Nessuno dei casi era applicabile al Re. Quan-

tunque non abbia neppur un istante potuto coabitar colla moglie, si è tuttavia

provato, e forse deve ascrivere a colpa sua se non è riuscito (374). In presente

provvederle bensì gli alimenti, ma tenerla in dura schiavitù, non permettere

che alcuno l'avvicini, né uomo, né donna poterla visitare, non può uscire di

palazzo, e solo per le promesse e minacele sue si è indotta a fare i voti mo-

nastici e dichiarare che non fu mai da lui conosciuta, quantunque, interro-

gata prima dal Cardinale, abbia asserito il contrario, come già in una lettera

scrittagli tre anni prima, autenticata col sigil suo, aggiungendo che, se mai

venisse a fare dichiarazione contraria, si tenesse questa come strappata ed

estorta (37o). Il Re faccia attenzione agli esempi ed alle sentenze addotte, e

vegga come si riferiscano ad altri casi. Richiami alla memoria quanto più se-

vero si mostrò il suo antecessore Nicolao coll'imperalore Lotario e la concubina

di lui Valdrada, e più severi di lui siensi comportati gli Arcivescovi di Tre-

vótì e di Colonia. Pensa forse il Re, perché quel Papa sovrastava in merito t

dottrina, essere perciò egli inferiore in potere e dignità? e non poter eglj

operare quanto operò quegli a favore della giustizia? Percliè il Re vada per-

suaso di sua affezione, concede al Legato, dietro il desiderio dal Re esternalo
|

die pronunzii pure sentenza sulla parentela, sul malefizio, sul voto, in ma-

niera che non si accumulino assieme questi tre molivi, ma vengano separa-
j

tamente discussi giusta le norme particolari di ciascuno. Ma conceda di bolit

Ijixjrlà alla Regina, regolandosi a norma della sentenza pronunziala da pap;ìfl

Nicolao nella causa della regina Teberga, e sia padrona di sé stessa, in reb.

ziuiic coi suoi parenii, non tengasi questa in luogo dove essa possa lemea-i

({73) /Hdiriitr/i. L'aggiunta: Quod exerceri oporlet sine ovini aceeptatione personarum

riguarda forse la disaiiiiria del niale[izio,clie doveva precedere alla sentenza. SclìulzreiH|

i lesili delle Decrelali, che prescrivono il modo a tenersi in questa disamina.

(.'i7i) i'urtitssc (ami'ii in i/iso Inli commercio, aliijuid circa eum, straordinarie pereglsli,

('•M'ò) l'aro elle Un d'allora la Hegina s'aspellasso a questo.
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tio'.enza, o dove gli sia malagevole presenlare teslimonii o altre persone. Uo-

mini incliti avevano uffizio di persuadere il Re che il Papa non faceva novità,

ma che camminava sulle norme dei canoni. Il Fregato ebbe autorità, tullavoUa

braraasselo il Re. di procedere ad esami (37G).

Il Re d'Inghilterra non si lasciò muovere né dagli avvisi del Papa, né dalle

minacele dei Vescovi, né dalle rimostranze dei Baroni a riconoscere l'Arci-

vescovo di Cantorbery. I Vescavi di Londra, di Ely, di Wincester lo preda-

rono a calde lagrime che riconoscesse l'Arcivescovo e richiamasse i monaci,

risparmiasse allo Staio il malanno di un interdetto, pensasse alla proprii

eterna salute. I Vescovi voleano ancora dire, ma l'altro non potendo pili con-

tenere l'impeto della collera, irruppe in villanie contro il Papa ed i Cardinali,

e giurò, giusta una formola sua, per i denti di Dio: « Si provi il Papa a

» scagliar l'interdetto, io fo un fascio dei Vescovi e di tutto il Clero, li

» mando al Papa, e mi piglio i beni. Anzi, tutti i Romani che stanno nei miei

» Stali, potrebb'essere che, acciecati degli occhi e mutilali del naso, andassero

» pel mondo a farsi conoscere, e voi, se vi è cara la pelle, toglietevi piìi che in

» fretta di qua i

.

I Vescovi pili che i beni temporali, più che la vita, avevano a cuore il

proprio uffizio e la volontà del Capo visibile della Chiesa in cui onoravano

il Capo invisibile. Pertanto, indugiato alquanto, il lunedi della settimana san-

ta (377) pubblicarono che l'Inghilterra era separala dalla comunione della

Chiesa, e priva dei beni spirituali proprii ai fedeli. Da quel giorno cessò ogni

indulgenza ed i defunti venivan sotterrati al par delle bestie, senza accom-

pagnamento di Sacerdoti, nei fossati e sui hi vii delle strade. Molli Vescovi

tennero per lo migliore di togliersi ai furori del Sovrano, anziché restare in

un paese dove il lor ministero era inutile.

II Re non ritornò punto al cuore, ma forsennato pel dispetto, mandò attorno

i suoi devoti a dire a tutti i Vescovi e Prelati che sfrattassero dal regno se

Don volevano veder peggio: andassero a lamentarsi a Roma. La maggior

parte rispose che non avrebbou ceduto fuorché alla forza. Nessuno ardi però

mettere loro le mani sopra. Ma vennero nominati amministratori ai vescovadi,

abazie e priorati, sigillati i magazzini, venduto quant'era dentro a profitto

dell'erario e lascialo <vl Clero il pretto necessario a vivere. Se incontravansi

per via monaci a cavallo, erano sbalzati e malmenati, né potevano più avere

^uslizia. Giovanni fece mandar libero l'assassino di un prele che i suoi ave-

vano fatto prigione: t Non ha fatto altro che togliermi d'attorno un nemico i

(376) Ep. XI, 181-183. (377) .24 Hiaczo.
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disse. Perfino i parenli dell'Arcivescovo e dei Vescovi furono spogliali del loro.

avere e gettali in carcere. Iiilanlo il Re, pavenlando più severe misure, o

di essere scomunicalo personalmenle, o di vedere i Grandi prosciolti dal

giuramento, prese le sue precauzioni. Mandò gente in tulli i castelli dei Bn-

roDi, e chiese ostaggi da coloro di cui poteva dubitare. Molli consegnaruiio

figli, nipoti, parenti. Una donna fu abbastanza forte a diniegarli, facendo ri-

spondere a Giovanni che: « Mai e poi mai avrebbe affidato i suoi figli a chi'

» aveva, invece di proleggerlo, assassinalo il nipote -•>. Quantunque il marito

la proverbiasse per ciò e le desse della matta pel capo, tuttavia dovette con,

luna la famiglia riparare iu salvo nell'Irlanda.

Stefano Laughton scriveva a Giovanni quanto fosse egli costernato, e quanto

scorno tornasse al Re che Io Slato fosse solloposto a censura. Lo prega, umile,,

a lasciarlo entrare in pace, affiuchè, a gloria di Dio, a bene della maestà sua,

venga ritolto rinlerdetto. « Voi non siete stalo eletto canonicamente, rispose

• il Re, non avete avuti i voti della maggioranza e della parte più sana. Noi-

•> consideriam nulla la voslra nomina. Se rinunziate alle vostre prelese, prov-

» vederemo alla chiesa di Canlorbery. come richiede l'onor di un Sovrano, e

» forse in una maniera che non tornerà a vostro delrimenlo (37.8 e 379) b.

L'imperatore Ottone rompeva anch'egli una lancia, intromettendo una pa-

rola a prò dell'Arcivescovo, ed esorlando il Re a far pace colla Chiesa (380).

Tuttoché fosse si invelenito Giovanni, tuttavia non pensò bene di romperla af-

fatto col Papa. Perciò mandava a Roma quattro illustri personaggi a dire che-

nel fatto della nomina alla sede di Canlorbery, si erano bensì offesi i suoi di-

ritti, ma per venerazione alla Sanla Sede essere disposto: a riconoscere l'è-

Ielle, ad accordargli un salvacondotto, a restituire alla Chiesa tutto il tolto,

concedere ai frati il rimpatrio, quantunque fosse sialo dai medesimi gabbalo,

e lasciarli in pace nel lor monastero. Voler trasfondere nel Papa il diritto

eminente che gli spellava sui beni dell'arcivescovado che dipendevano dal Re,

poiché egli si sentiva ancor sì esulceralo da non poter accogliere l'Arcivesco-

vo (381).

Innocenzo a cui nulla stava più a cuore che ricondurre li pace tra la Chiesa

e il Re d'Inghilterra, purché la Chiesa non fosse obbligala a sotloslare quale

ancella (38:2), ma c-ontinuasse nella sua indipendenza, tenuto consiglio coi.

Cardniali, acct-iiù i diritti regali, a paltò però che da questo non conseguisse

alcun nocumenlo ai diritti della Chiesa o del Re. Incaricò i Vescovi di Lon-

(378 e 370) Aiii1m.'(Ìuu !/ icllcie, iieró collo sbaglio della data del 1203, Irovansi in d'A--

ihery (Spiril., \ì\).

(m)) Ann. WaierL. \>. 19V. {'MI) Ep. XI, 90, (382) E[\. XI, 141,
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i]rn, di Ely, di Wìncesler d'investirne, a nome dei Papa, l'Arcivescovo, ma

clic prima vedessero ben bene se non ci fosse sollo qualche tranello a danno

della liberlà ecclesiastica. Fece le sue congratulazioni al Re che avesse co-

mincialo a combattere le giuste lotte e ritrattosi dall'imprudente passo. Il

buon Dio avrebbe condotto a buon termine l'opera incominciata, e sperava

che non avrebbe messo più impedimento all'Arcivescovo nell'imprendere il

suo pastoral ministero, ma anzi l'avrebbe aiutalo. Cerlamenle che sarebbe

stalo allo più cortese quando ei medesimo investisse l'Arcivescovo delle re-

galie, ricevendone in cambio omaggio. Dover mettere molta confidenza nel

senno dell'elelio, la cui condotta non mancherà di meritarsi plauso, e il Rt;

vedrà ai falli che il Papa nominò quello appunto per favorire lui. I tre

Vescovi avevano mandalo di perorare perchè il Re investisse direttamente

l'Arcivescovo delle regalie. Appena quello si trovasse al possesso della sua

sede, dovessero togliere l'interdello e avere cauzione dal Re che, sorgendo dif-

ficoltà su qualche punto non ancora deciso, promettesse di stare al consiglio

ed agli ordini della Sede Apostolica. L'Arcivescovo ebbe contezza di coleste

iraltaiivc, e consiglio a condursi in maniera verso il Re di accaltivarsenc il

cuore e l'affezione (383).

Non guari dopo un'altra lettera veniva spedita ai suddetti tre Vescovi.

Quanto avevano camminato cauli nello scagliare la censura, altreltanio an-

dassero guardinghi nel toglierla. In quanto all'ingiuria e danno patito per

aver fallo l'obbedienza, piglia.ssero a modello gli Apostoli, i quali in Gerusa-

lemme, uscendo dal gran Consiglio, portavao alta la fronte, perchè erano

siali falli degni di palir vitupero pel nome di Gesù Cristo; il Signore mede-

simo predicare beali coloro che per causa sua hanno a soffrire alcuna cosa.

Li va esortando alla costanza, e risponde a parecchi quesiti intorno la cele-

brazion delle feste, sperando che al piìi presto sarebbe cessala la necessità di

sospenderle (384).

i nemici dell'indipenden/.a della Chiesa, gli avversarli del Papa, si diedero

a gran forza a, spargere voci sinistre, hinocenzo iece animo ai Vescovi, reite-

rando l'ordine di non togliere l'interdello fintanto che il Re avesse ricono-

sciuto l'Arcivescovo e adea)piuie tulle le promesse che avea fatto per mezzo

dell'Abate di Beaulieu. Che tale era il senso delle sue lettere al Re, e chi di-

cesse diverso, essere fabbro di menzogne. Più ancora dovessero rinfocolare

il Re a liberare di subito e senza sotterfugi la propria parola. L'onor suo, la

(383) Ep. XI, 89-91.

(384) Ep. XI, 112. — Per un errore di slampa si trova in questo libro di lettere due

Kolte il numero 102, senza ctie sia omesso il 101 ed il 103,
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sua sa1u(e così richiedere, con che si sarebbe guadagnala la benevolenza

dell'Aposlolica Sede, riè gli tenessero nascosto che, ioìpunlandosi nella pro-

tervia, il Papa avrebbe aggravala sopra di lui la sua mano (383).

Pare quasi che la missione di quei personaggi a Roma fosse una di quelle

astuzie solile di Giovanni per guadagnare tempo nei momenti critici; e che

abbia poco o nulla mantenuta la sua parola (386). Perciò Innocenzo gli scri-

eva on'allra lettera, profondamente corraccialo del niun conto in che erano

aTote le sue esortazioni, e dolendosi in chiari termini della condotta di lui. • Il

nostro cuore è triste e profondamente triste al vedere che retribuite con

odio l'amore che la Santa Sede vi porla ; vi armale contro la medesima.

Don avete neppur l'occhio al vostro proprio onore, non cercate che di offendere

il nostro seno: sapete che è opera vana il pigliarsela contro la Chiesa e sol-

levarvi contro la volontà di Dio, di cui niuno può cangiare i consigli o eva-

dersi dalle sue mani? Quand'anche voi nella vostra sconoscenza non vo-

gliale tener conto della nostra condiscendenza in questo affare di Canlor-

hery, ne terrà ben memoria la Chiesa universale. Le vostre orecchie, il

vostro cuore sono siffattamente induriti che non ricevono più verun salutare

ricordo, nessun buon consiglio, e voi non sentite più il cancro che vi tra-

vaglia. Se vi rincresce la paterna carità con cui vi poniam sott'occhio il

vostro bene, noi tuttavia ci comporteremo come un savio ed accurato me-

dico, il quale taglia e brucia, quantunque strepiti il malato. Che se il male

si mostrerà ostinalo ai rimedii, ci troverete disposto ad adoperare rimedii

più potenti quali richiederà la vostra guarigione. La otterremo? benedirete

il savio medico, tuttoché duro si mostri in presente. Però speriamo lullavia

di guarirvi colle parole. Mettete in opera quanto ci dite nella lettera recalaci

dall'Ahale di Beaulieu, imperocché alla prima aggiungereste una seconda

colpa (juando trascuraste di compiere quanto alle vivide vostre istanze con-

cedemmo, dopo averci mandato novelli ambasciatori sotto colore di dar lìn*

a questa faccenda. Carissimo tiglio! non indurale così il vostro cuore, non

accampale nuove dilTicollà, alTmchò non vi cacciale in maggior labirinto^

donde vi sia più dilTicile lo sbrigarvi. Imperocché, quantunque vi amiamo

e quantunque accogliate di mal animo le censure della Chiesa, tuttavia 5^-

remo coslretli ad espellervi da-l grembo della Chiesa se dentro Ire mesi iwu

adc'inpireie le promesse, e dare ordine ai venerabili nostri fratelli di ban-

dirvi scomunicalo a suon di campane e con ceri estinti in luUe le doiae-

(383) Quia mnnus nostras aggravaremus in illum (ep. XI, 111).

(."W;) H;iil. (:o--rih.,i02.
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3 niche e giorni festivi senza rignardo ad appello. La qnal sentenza proDun-

» zieremo anco Noi di nostra bocca, affinchè tutta la Chiesa sappia la puni-

5 zione inflitta a chi offese tutta la Chiesa. Stale attento ! l'arco è teso. Ab-

» biatevi guardia! abbiatevi guardia della saetta che non ritorna più indietro,

» e non vi faccia maggior ferita, di cui portereste indelebile la cicatrice, oìen-

» tre la prima può venire facilmente sanata! (387) >.

L'Arcivescovo ramingo di Yorch mosse eziandio lagnanze contro il Re. 11

Papa diede commissione ai Vescovi di Londra e di Rochester, assieme al

Decano di Lincoln, di instare per<;hè gli venissero, dentro tre mesi, resiiluili

i beni, minacciando il Re d'un novello interdetto contro lui e la diocesi di

Yorch. Se il Re per caso aveva qualche lagnanza contro l'Arcivescovo, lo

udissero. Se questa lagnanza appartiene alla sfera delle cose ecclesiastiche, ne

faccian processo e assegnino un giorno alle parti per comparire in Roma ; se

appartieie alla giurisdizione civile, rimandino ad essa l'Arcivescovo. Frat-

tanto vedessero che questi non venga leso in veruu punto, ma abbia piena

facoltà di ritornare in Inghilterra e restarvi. Se fosse necessario recar tesli-

monii, e questi per riguardi altrui, per odio, per timore comparire non vo-

lessero, si minacciassero delle pene ecclesiastiche (388).

Il rilascio del vescovo Waldemaro di Schles^vig dopo una dura prigionia di

quattordici anni, venne in Danimarca altamente disapprovalo. L'ira contro il

Re, dicevasi, l'indole sua riottosa, i grandi mezzi di cui disponeva, avreb-

bonlo indoUo a mettere in isconquasso Io Slato. E invero dimeniicava ben-

tosto il suo giuramento; trovandosi in viaggio attraverso la «Germania, antlò

a dolersi del torto ricevuto con Filippo di Svevia, e si unì con esso lui contro

il proprio Sovrano (389). Iiiiaulo sull'esordire dell'anno avanti e forse prima

aDCora, giungeva in Roma. Il Papa lo trailo con molta cordialità (390) ed as-

segnogli a stanza Bologna. Forse non avea abbandonata la speranza di riavere

il suo vescovado. Giungevano quindi messi del Re. Le loro rimostranze tece^)

breccia nell'animo del Papa, di guisa che questi, per togliere ogni timore

al lor Sovrano, lo fece assicurare che il Vescovo non si sarebbe mosso d'IlalrH,

che l'Arcivescovo di Lund ne amministrerebbe a sua vece la diocesi; non

{38f7) Marlene: Thes., 1,810. — Questa lettera non l'ha fialuzio. La postilla aggiunta

da mano estranea: Adum anno gratice MCCIX quando plebs fidelis cantra hwreticos Ai-

bigenses arripuit i!er, non è autentica, come la pensa De-la-Porle Du-Tbeil (iVo/. e/ (xìr.,

11,288). Pare che questi tenga la lettera slesa prima dell' interdetto, ma no; in ciò si

poggia sull'unica ragione, che pare la lettera confonda assieme scomunica ed inlerdeiiu.

(388) Ep. XI, 87. (389) Am. Lub. VI, i8.

(2^) Familiaris gratice dulcedine foveramus (ep. XI, 173).
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gli san bbe lascialo che il prello necessario a vivere. Il Re però volesse maiì-

ilare più tardi una nuova ambasceria, perchè era suo disegno di richiamare

ad esame la cosa per udire eziandio le ragioni del Vescovo (391).

In quel mentre moriva l'arcivescovo di Brema Arvigo. Varii Canonici eles-

sero W'aldemaro in loro ordinario, non senza opposizione degli altri Canonici,

i quali perciò uscirono dal Capitolo. Fin dai tempi di Ludovico il Pio era

-tato stabilito che le due diocesi di Brema e di Amburgo si considerassero

come unite, avessero un Pastor comune (392), e venisse eletto dai due Capi-

toli uniti (393). Papa Innocenzo II non era gran tempo che aveva rinnovala

questa disposizione (394), e l'Arcivescovo aveala giurata, malgrado le querele

-he levava la chiesa di Amburgo, perchè essa venisse a cadere dal suo grado,

e da signora diventasse serva (393),

Amburgo era di quei di occupala dal Re di Danimarca. I Canonici di Am-

burgo, perchè giudicali sfavorevoli al Vescovo di Schleswig, non vennero nep-

[lur invitati (396). Una deputazione del Clero e vassalli della sola diocesi di

Brema (397) si portò a Bologna (398) a recare a Waldemaro la notizia della

nomina. Probabilmente il Duca di Svevia non era stato estraneo a questo

consiglio; certo è che si intromise per farlo accettare da Innocenzo. Il Papa

voleva (399) prima chiamare ben bene la cosa a sindacato (400), quando

giungeva un deputato della chiesa d'Amburgo, protestando dell'infrazione dei

birilli di quella diocesi, la quale, come primaria, aver doveva le prime parti

nella votazione. Conlemporaneamenle arrivava un messo del Re di Da-

nimarca, il Preposto di Ròschild, per rinnovare alla memoria del Papa il

giuramento del Vescovo che non sarebbesi mai formalo in luogo dove po-

tesse esser di pericolo alla Danimarca (401). Il Re mise pure in campo dif-

ficoltà contro la reintegrazione di Waldemaro nella sua diocesi, essendosi Wal-

(391) Ep. XI, 41.

(392) Clii desidera maggiori ragguagli consulti PfefiBnger (Vilr. illmtr., I, 1167).

(.193) Gualdo: Vita S. Auscharii, e. 59.

(39i) Mila Innorentii Papce super unione Hamh. et Brem. EccLininvent. de dipi, et do-

nni, dcrelictis (Slaphursl: Storia d'Amburgo).

(^9-ì} Notabilia rollerla ex slalulis eccl. llamh., I.

(396) Arn. Lub., Vii, il. (397) Arn. Lub.

(398) Cbe ivi allendesse allo studio ò un'appendice cbe ci mette Kranz. LMndole del

\.>scovu e la sua clii io rendono iiiverisimile.

(399) Ep. X, 20'j. — Innocenzo risiìondeva non a Filippo, ma alla moglie. Quale n'era

il motivo?

(Wìtì) Nobis mpor iure di'lihnravc volmlibuA, dii-o ei iiiodosimo. Aiii. Lub. dice invece

die Innocenzo no fu conlenlissinio, e fecene la congralulazione coll'elello..

i'tOl) \r\\. Lub., VII, ii.



DUODECIMO 129

Oemaro di per sé spogliatosi del vescovado coll'avere smesso l'abito ecclesia-

stico e coll'essersi attribuito il titolo di Re. Essere colpevole ad un tempo di

alto tradimento, di apostasia, di spergiuro, d'adulterio e di ribellione; nato

anzi da adulterio perfetto, dalla quale irregolarità ottenne dispensa con false

allegazioni (402).

II Papa tenne consiglio coi Cardinali, e decise che la nomina all'arcivesco-

vado non poteva ammettersi senza pregiudizio dello Stalo ed era inconcilia-

bile colla domanda del Vescovo di venire ristabilito ne! suo vescovado. Per

contrario, giudicò giusta questa domanda del Vescovo: se il Re fosse riuscito

nell'intento di allontanarlo dallo Stato, gli pareva minacciata la libertà della

Chiesa. Perciò conchiuse che, dove il Vescovo non potesse fidarsi del Re, go-

vernasse la diocesi per mezzo di un Vicario (403), ma dovesse fermar sua

stanza in luogo donde non potesse dar sospetto. Waldemaro si fìnse contento

di questo temperamento, solo richiese alcuni giorni per isiudiare dove avesse

a locare sua stanza (404); ma intanto approfiltossi di questo frammezzo per

isvignarsela. Senza prendere commiato tìlò diritto verso il Duca di Sve-

via (405), afiBoe di venir installato nell'arcivescovado di Brema coU'aiuto delle

armi sue.

Appena Innocenzo ebbe sentore di questa fuga, commise per mezzo dell'Ar-

civescovo di MagdeburgD ai Canonici di Brema di convocare tutti quanti aves-

sero diritto alla elezione e, dentro un mese, e a norma dei canoni, nominas-

sero un Prelato. Se no '1 facessero, l'Arcivescovo aveva facoltà di procedere

egli io compagnia d'altre persone timorate di Dio e savie alla nomina di un

altro, con minaccia di castigo ai chierici ed ai laici, i quali no'l volessero

poi riconoscere od aderissero a Waldemaro. Innocenzo scomunicava issofatto

Waldemaro, coll'aggiunta però superflua che il Re di Danimarca non gli pre-

slasse soccorso di sorta e lo schivasse come si deve uno scomunicato (406). Il

Vescovo di Virzburgo ebbe incarico di rendere nota a Filippo di Svevia

(juesia deliberazione pontiQcia (407), la quale fu nolitìcala non alla Ger-

mania solamente, ma eziandio alla Francia (408). Innocenzo avvertiva poi di

(402) Suppresso quod esset spurius et expresso qmd esset naturalis (ep. X, 209).

(403) Un fallo simile avvenne ai tempi nostri. 11 cardinale Fescti fu elello arcivescovo

(li Lione. I Re di Francia fecero tulio il possibile per indurre il I\apa a concedere alia

iliocesi un altro arcivescovo, ma non ne fu nulla, poicliè il Cardinale non volle mai ri-

nunziare. Non si recò più in Francia, ma restò arcivescovo di Lione amministrando la

diocesi per via d'un Vicario generale.

(404) Ep. X, 209. (405) Arn. Lub- (40C) Ep. X, 209.

(407) Ep. X, 200. (408) Arn. Lub., VII, 12.
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nuovo ci medesimo il Duca perchè schivasse il Vescovo quale scomunicato, a

vedesse di far cessare lo scandalo (409).

Nondimeno Filippo si fece intercessore presso il Papa a prò del Vescovo.

Ricevagli che i Canonici di Brema, perchè la diocesi non avesse a restar

lunga pezza vedova di Pastore dopo il decesso di Arvigo, avevano, d'accordo

con tulli coloro a cui s-pelia il diritto d'elezione (410) ed unanimi (411), eletto

Waldemaro di Schleswig. Il Papa desse il suo- consenso a quella traslazione,

imperocché la chiesa di Brema, un dì fra le più insigni dell'impero, al pre-

sente, per molte cagioni, e prima fra tutte, per la noncuranza del defunto (412),

era caduta così abbasso come se fosse sempre stata senza Pastore. Egli avrebbe

daio di spalla a rialzarla fin dove poteva estendersi la sua ingerenza (413).

Filippo, senza aspettare la risposta di Innocenzo, provvide Waldemaro di

icorta che lo accompagnasse- a Brema. Accolto festevolmente, prese solenne

possesso della Sede e delle possessioni, senza trovare oppositore, perchè nes-

suno fu oso a mettere fuora la papal sentenza di scomunica (414). Alla

fine si fé' innanzi uno sconosciuto in tempo di messa, come se volesse offrir

qualche cosa in sull'altare, e vi deponeva sopra la sentenza; Waldemaro non

se ne prese fastidio, ma pose in. opera ogni ingegno per ridurre all'obbe-

dienza gli abitanti di Ditmaro di cui aveva già, a sommo suo conlento, rice-

vnia la dedizione quand'era Vescovo di Schleswig; Ora volea renderli sot-

tomessi a quest'altra diocesi, di cui aveva preso possesso. Poscia si allestì

[jer far guerra al Re di Danimarca e all'emulo suo l'arcivescovo Burcardo (415),

La morie di Filippo venne a disperdere le sue speranze. Quando il Papa

ebbe dai Cardinali che trovavansi in Alemagna l'ingrata notizia (416), come

ii diportava Waldemaro, l'uso che faceva del potere a danno di suo cugino

li Re di Danimarca, se ne lamentò con quest'istesso, vivente ancora Filip-

po (117). perchè non avesse meglio saputo pigliar le sue precauzioni contro

un avversario si fino: affé che un tal uomo non meritava d'essere rilascialo

dal carcere! Innocenzo chiamò a consiglio i Cardinali per vedere se qui non

era il raso di deposizione. Giudicò tuttavia più sano consiglio di star alla ve-

deiij e osservare l'andamenio del Vescovo, affine di non i spingerlo colle

brus<-h(! agli osireini. il Uè avesse anch'cgli pazienza e stesse cogli occhi \n

(WW) Kp. XI, 10. (410) La (jual cosa pero è falsa, voJi sopra.

(4H) Di nuovo iiiesallo, poichó il prevosto Burcardo era sialo eiollo >\aì Canonici di

\nibur;40 ed avea ancora dalla sua altri canonici (Staphorst).

(kii) Lil). X, pag. 21; Moser: Storia d'Osnabruck. (413) l::p. X, 203.

(ili) Ncmo cas puvriycre prctsumebat (Ari». Lub., VII, 12).

(iio) Arn. Lub., ib. (41G) [icui&tr., ììO. (4)7) In marzo 120S.-.,
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resta a vedere, mentre intanto cercasse di mandare a vqoIo le macchinazioni

del Vescovo (418). L'elezione del novello Imperatore, la scomunica, gli arma-

menti del Re per sostenere Burcardo (419) non cangiarono punto Walde-

roaro. Continuò ad amministrare la diocesi di Brema senza darsi pensiero (420)

delia severità dei canoni (42i), i quali dicevano che: « Qualunque Vescovo si

» arroghi, senza l'assenso del Papa, di passar da una diocesi ad un'altra, perda

» la prima sede, che per superbia ha abbandonata, venga rimosso dalla se-

» couda, che la cupidigia gli fé' ambire i. Pertanto veniva dichiaralo scaduto

ima solo dalla diocesi di Brema, ma da quella altresì di Schleswig. I Vescovi

circonvicini tennero ordine dal Papa di annunziargli che si recasse a Roma

dentro un mese a chiedere, contrito, il perdono del suo fallo; se no, sarebbe

deposto, dichiaralo incapace a tutte le dignità e avrebbe continualo nella

scomunica. Minacciavasi la segregazione dalla Chiesa ai laici i quali parteg-

giassero pel medesimo, ai chierici la privazione degli offizii e benefizii; alle

città e terre che l'accogliessero rinterdetto. Doveva farsi un'inquisizione sulla

elezione seguila, e vedere se Burcardo era stalo legittimamente e validamente

eletto. Quando ciò non fosse, il Papa avrebbe pensalo a provvedere quella

diiesa di un personaggio idoneo. L'Arcivescovo di Lund doveva vegliare al-

l'eseguimento di questi ordini e sulla diocesi di Schleswig.

In Isvezia, spenta la dinastia degli Slenchili (422), allernavansi a mula a

mula da un mezzo secolo in sul trono i fiondo e gli Sucri. Gli Ostrogoti

avevano nel 1133 elettosi a sovrano Suero IL; gli abitanti della Svezia supe-

riore più tardi, nel 1150, collocarono ad Upsala sul Irono Erico, sposo di

Cristina, la quale era nipote di Ingo, il maggiore. Ucciso poi per mano d'uno

de' suoi vassalli (423) Suero II nel Udo, anche gli Ostrogoti riconobbero a

«)vrano questo Erico, a cui gli storici danno il nome di Legislatore (424), e

gli scrittori ecclesiastici chiamano il Saufo (425), sia in riguardo all'esimia

(418) Ep. XI, iO. (419) Hamsfortii: Chron. ia Langebeck SS. 1, 283.

(420) Innocenzo applica a lui le parole dei Proverbii (XXVII, 22),

(421) Ognuno si rammenti qui quanta resistenza fece Innocenzo a Corrado cbe daHil-

desheiffi volle traslatarsi a Wirzburgo. (422) Nel 1129 con Ingo IV.

(423) Per quemdam ipsius camerarium (ep. XI, 171); il mastro di stalla, il quale ciò

fece ad istigazione di Ragovaldo, il quale discendendo per via della madre dal re Ingo,

credeva d'aver egli diritto al trono (Dahlin: Storia della Svezia, II, 18).

(424) Geier.: Gesc/i. von Schwed. 1. 306.

(425) Gli scrittori svedesi gli mettono in bocca dopo la rotta dei Finlandesi gli stessi

senlimenli che espresse il cardinal Ximenes dopo la battaglia di Oran,in cuieran perite

parecchie migliaia di morti, che era sconsolato di quella [vittoria pensando che tante

mime non conoscendo il vero Dio, erano ite in perdizione (Loccenius, pag. 76),
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sua pietà, sia perchè convelli al Cristianesimo i popoli della Finlandia. Ca-

deva morto attorno alla cattedrale di Upsala nel 1160, in una mischia contro

i Danesi, i quali, d'accordo coi cospiratori, aveaoo fallo irruzione nello Stalo.

Succedevagli Carlo VII, figlio di Suero. La fondazione di conventi, lo studio

per elevare la Chiesa d'Upsala alla dignità arcivescovile, la legge fatta per

top;lierf^ di mezzo ogni discordia che in avvenire i Re dovessero venir eletti

aliernaiivamento Ira le due dinastie dei Suero e dei Bondo, moslrano in lui

un signore buono e paciGco (426). Nonostante Canuto, figlio di Erico, nutrì

siispt'tio quasi questi avesse avuio parte nella sollevazione, e nella morie del

padre. Pertanto lo faceva ammazzare a tradimento (427). Lo scettro cadeva

nelle sue manie lo conservava fino al termine dei suoi giorni, fino al 1195(428).

La morte di Canuto dava appiglio a Suero, figlio di Carlo, di cingere quella

mal ferma corona, e di menar vendetta della famiglia dell'avversario. Sulle

prime si prese bensì amorevol cura degli orfani, dei bamboli del suo ante-

cessore, si piaceva di intrattenersi seco loro, né mai da sé li dipartiva (429).

.Ma bentosto avvampò la face della discordia, e i figli di Canuto tramarono

lilla vita del Re nel 120o. Tre di essi pagavano il fio del misfatto, morendo

sul campo in lolla (430). Erico, figlio di Canuto, nipote di Erico il Santo, si

luggì in Norvegia, e dopo tre anni compariva nell'Uplandia, dove sua famiglia

i:odeva grande affezione fin dai (empi dell'avo. Le sevizie di Suero guada-

gnarono ben presto ad Erico molti partigiani, alla lesta dei quali moveva

contro il medesimo. Suero, imparentato per via della madre col Re di Dani-

(426) Un'amica caria riportata da Dahlin dice che governò sempre gli Svedesi con

molta bontà.

(127) 12 aprile 1168 (Loccenius, p. 179). — La storia di Svezia dice che Carlo irruppe

sul coiilinciite con truppe della Norvei^ia, Io prese e lo fece giustiziare. Stando al Dalilin,

Canuto sarebbe venuto a suggerimento di monaci per assassinarlo, e la legge dell'aller-

iialiva elezioue di membri delle due famiglie sarebbe stala consigliala dai vescovi nel

loro interesse.

(428) Innocenzo scrive: Regni rjubernacula violenler occuparat.

(429) Sapi'r ipsius invitsoris regni suls filiis, quos videbat puberes, et omni auxilio desli-

tutos, misericordi compassione commolus, sibi eos in filios, iniuriarum suarum imme-

inor, adoptavit; tanto eos fovens affeclu, quod in multa familiaritale delectatus eorum, a

prascntia sua non sustinerel absentes. Cpsi Innocenzo, il quale probabilmente non avea

ilic le relazio[ii di una parte sola, e come sembra conosceva isoli Suero. Suero s'era ac-

(jniviala considerazione colle sue lilier;ililà verso il Clero. Allri scrillori,(ome Loccenius,

laciunlano di gna«li, massacri contro gli avversarii. Tuttavia la storia non tace cbe gu-

\'rnò parecchi anni con molla .saviezza.

(430) Cosi Innocenzo, allri dicono che Canuto l'abbia per sospetto lollo di vita (Gei-

jcr, I, 146).
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niurca (431), cercò aiuto da questi e trovollo. Nondimeno gli oUomila Danesi

usciti in campo a proleggerlo, sotto la condotta del Vescovo di Roschild, non

poterono salvarlo. Il primo febbraio (432) in una sanguinosa giornata cam-

pale presso Kongslane, i Danesi toccarono una disfalla, e Suero fa costretto

a riparare in Danimarca (433). Seguivalo l'Arcivescovo d'Upsala, il quale, senza

prò, s'era adoperalo per rappattumare i due contendenti.

Suero erasi accattivato l'affello con donazioni, franchigie, e per via della

sua parentela col Primate della Scandinavia, l'arcivescovo Andrea di Lund (434).

La qual cosa fece sì che a Roma i suoi dirilli fossero tenuti i più legittimi.

Per la qual cosa non piacque ad Innocenzo la condona di Erico. Il Re slava

sotto l'aura della prolezione di San Pietro, e mandava lagnanze che lo si vo-

leva esautorare in onta alle leggi, che non si avesse alcun riguardo alle chiese,

tome è vezzo nelle guerre. I! Papa, il quale esercitava allora l'uffizio di eforo

sovra gli Stali crisliani, il quale colle sue sentenze finiva le contese dei Re

ed era il propugnatore dei diritti dei popoli, scriveva ai Vescovi di Liiiko-

ping, di Skara, e alFAbate di Wedsteo, che non potea chiuder gli occhi sopra

quel litigio, perciò essi mettessero in molo ogni macchina del loro ingegno

per riconciliare Erico col Re legittimo, e lo lasciasse governare in pace con-

forme è il suo diritto. Se la parola fosse parola al deserto, lo minacciassero

degli spiriluali caslighi, e sovrattulto si desser briga che ristorasse i danni

recati alla Chiesa {435). Egli è cosa insolila che s'aumenti il novero dei par-

tigiani di un Re caccialo dai proprii Stali, il possesso di fatto di un trono

•porge sempre mezzi per mantenervisi. Erico stava sempre allo spiraglio, se

il suo oppositore rilornasse con nuove forze danesi all'assalto, e quando vera-

mente vi tornò nel 1210, perde Suero presso Geslilsen, nell'Ostrogozia, gior-

nata, corona e vita (436). Erico poi si rappattumava col Danese, dando la

mano di sposo a Richenza, sorella di Waldemaro, mentre andavasi guada-

gnando il Clero, dapprima ostile, e lasciava nelle generazioni avvenire grata

memoria di sé per la pace che ricondusse durante il suo governo (437).

(43i) Sua madre era nipote di Waldemaro I (Loccenius).

(432) Ludw.: Reliq., IX, 153. — Altri dicono il 21 gennaio.

(433) Condolliere dei Danesi era Pietro Sunos, il quale lasciò sul campo due suoi fra-

lelli (Ara. Lub., VII). Neppur oggi ancora è perita fra quei popoli la memoria di quella

sanguinosa giornata. Un canto popolare dice, di tremila andaron salvi cinquantacinque

(Geijer, 1). (434) Era zio della moglie (Dahlin, II).

(43o) Ep. XI, 174. (436) Dahlin, 11, 135.

(437) É ancora rammentato in un odierno canto popolare. Moriva l' islesso anno d'In-

nocenzo ai 10 aprile (Dahlin, II, 139), e fu li primo re della Svezia, che, come dicesi.sia

sialo incoronalo (Geijer, 1. 107).

HURTER. III. U
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Fra tulli i imosi cristiani non ve n'era nessuno a que,4\'poca cfio avesse si?

poca relazione con Roma come la Polonia. Ripartita in tanti piccoli Stali nou-

aveva nessuna politica importanza a petto degli altri Stati. La civiiià romana

t' il genio germanico univano in variate proporzioni l'un coH'altro quasi lutti

I popoli d'Europa. Amendue questi elementi erano sconosciuti ai popoli di

origine slava, nò avevano alcun (ilo che li legasse a Roma all'infuori della-

religione e della disciplina ecclesiastica che alcuni degli Stali avevano rice-

\ula dall'Occidente.. Questo debole filo bastò a dar loro un vantaggio sugli

altri di loro ra/.za. La Chiesa latina^ era sotto ogni aspello meglio ordinala

della greca, epperciò esercitava piìi- larga influen/,a sui popoli. La vita dello

spirito era più vegeta in lei per via d'una gerarchia che con ottimo ordine

legava le parli al lutto. La sola Chiesa latina aveva istituzioni che spande-

vano fino agli estremi, confini della terra il sapere e la civiltà, e in questa

contrada dava pure, sebben raro, qualche movimento al vivere civile (438).

Boleslao Krummaul (439) aveva divisa la Polonia tra i suoi figli, e con ciò

Vibratole un gxan colpo e sparsovi il seme d'intestine discordie. Uno dei figli

doveva bensì, prendere il titolo di Duca e sovrastare agli altri, ma appunto

ciò che avrebbe dovuto tenerli uniti fu il semenzaio di guai. Nel ilOìi Lesco

// Saggio, principe di Cracovia, venne, ancor minorenne, messo alla lesta dei

Principi polacchi, nò potò mantenersi in arcioni se non lottando contro lo

zio Micislao il Vecchio, principe della Polonia superiore, e combattendo con

esito vario. Dopo la morte di iMicislao, nella dieta di Cracovia, vennero a

Lesco, per consiglio del Palatino e di suo fratello Vescovo di questa cilià,

imposte certe condizioni che egli giudicò incompatibili colla suprema dignità.

Volle piuttosto rinunziar la corona fra le mani di Ladisl^io Lasconogo, figlio

di Micislao, an.'.ichè rivestirla a danno di sue prerogaiive, ovvero esser co-

stretto ad armeggiare contro i proprii parenti (440). Dichiaravagli nondi'

meno guerra Romano, principe di Wladimiro e di llalilsch, devoto alla

fede greca, chiamando in suo aiuto i Russi (44.1). Disfatto da Lesco presso

Zawichost, perdette vita e principato. Una gran parte dei Russi restò sul

cjrapo, e una maggiore trovava la morte nella Vistola, nelle foreste e sulle

montagne. Lesco impadronissi di quei principali; volendoli accoppiare ai proprii,

cominciò per farne dono alla Chiesa romana e ripeterli in feudo. Il Papa di.

voL^lia metteva sullo l'umbra della prolezione di San Pietro il Principe ed il

(ì;J8) Lib. I, j)ag. 19. — l\oiiu di Cracovia. fu ayli sludii ili l'arigi.

('i'Vi) Erivouslo. (440) M. Croiner: De rcb. tjcst. Voi, p. 181,

(141) .\ll»ericus dici;: l'ev Poloniamlvansirc volens in Saxonkiiii. ci eccAesias destruer/ì-

utlcin, suiU f'jilsas cUrisUanM.
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paese (442), tanto più che la Polonia intera era tenuta per tributaria alla Santa

Sede (443).

In questo turno Ladislao, che regnava duca sulla Polonia superiore, non

faceva prova col Clero di quei pacifici sentimenti (444) che indotto l'avevano

a restituire a Lesco la sua dignità. Sedeva sulla sede di Gnesia T'arcivescovo

Arrigo (44o), del sangue dei Kitslils; austero di cosluDai e severo col Clero,

cercava di elevare il proprio posto a quella morale considerazione per la

quale solto poteva fornire convenientemente il proprio uffizio e in riguardo a

Dio, e in riguardo agli uomini. A ciò era necessario, come in ogni altra

umana istituzione, ch'e vi fosse una gradazione negli uflBzii, nell'autorità, negli

onori, una subordinazione graduala, affinchè quegli uomini capaci ed illu-

minati che hanno per iscopo di collegare le parti col tutto ne abbiano i mezzi.

Certamente che la condizione della Chiesa in PoloBia doveva fissare l'atten-

zione del Papa, ma aveva le mani legate, fintanto che non avesse trovato un

rappresentante animato dallo spirito che inspirava allora la Chiesa. L'arcive-

scovo Arrigo parea l'uomo da ciò.

Molli di quegli ecclesiastici seguivano pure a convivere colle loro donne. I

Canonici si davan poco per intesi della disciplina ecclesiastica, che, indegni,

procacciavano al Santuario piìi indegni figli. In alcune parrochie si vedevano

agli impieghi padre, figli, e perfino i nipoti, parentele intere (446). Il ser-

vigio divino non poteva a meno di non cadere in dispregio, i vincoli di pa-

rentela teneano il luogo del dovere. Non v'era» chi desse altrui buon esempio,

ma vicendevole era lo scandalo. La casa del Signore veniva adoperata a rap-

presentazioni! teatrali, a mascherale; nei giorni festivi i Preti, invece di rifo-

cillare i cuori col pane del divin Verbo, intrattenevano le popolazioni in

giuochi insulsi e turpi pantomime con sommo loro avvilimento. « Conciossia-

» che lo zelo della casa del Signore deve inSammiirti d'ardore, scriveva In-

B nocenzo all'Arcivescovo, e perchè l'infamia di coloro che la profanano non

» ricada su Noi-, ti imponiamo di non nominare più nessuno alle ecclesiastiche

» dignità, il quale abbia moglie, e di privarne quelli che continuano a te-

» nerle, di non nominar più a benefi«ii i figli dei Canonici nella chiesa istessa

» del. genitore, imperocché è sconveniente che if figlio illegillirao assista il

genitore nel servizio dell'altare su cui viene offerto l'Unigenito Figliuolo del-

(442) Ep. IX, 229. (443) Ep. IX, 219. (444) Vir modeslus, et quietis amans{Cvomer},.

(44.^) Fa stupire come J. G. T. Biiscliing (De anliq. Silesie sirjil.) nel mandar alla luce

5'alto di donazione a favore del convento di Trebnits cerchi di deprimere l'autorità ar-

eivescovile di Arrigo.

(4i6) Vedaii l'alio a prò del convento di Trebuilz in Semmorsb. SS. IJ, 816..
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» l'Eterno ìd salute dell'uman genere. Estirpa affatto la costumanza delle rap-

V presentazioni nelle chiese, e mostrati zelante pel divin culto e per la sanli-

» fìcazione delle feste (447)».

L'Arcivescovo aveva già di per sé tentate queste riforme nella Chiesa po-

lacca e datone avviso al Papa, onde potere, coll'appoggio della podestà sua

suprema, agire vigorosamente. È cosa tanto ovvia a capire che incontrò oppo-

sizione. Gli ecclesiastici, che dovevano tutto airimprovviso cangiar metro, si

richiamarono presso al Duca. Questi die tanto più facilmente ascollo ai loro

lagni in quanto che era alle prese coll'Arcivescovo per causa delle sue usur-

pazioni sui diritti della Chiesa. 11 Duca nominava egli ai benefìzii come se

fosse l'Ordinario; arrogava a sé la sorveglianza sulTamministrazione dei red-

diti della Chiesa, aveva rapite le reliquie e gli ornamenti della Chiesa, fatto

chiudere un prigioniero nella Chiesa e comandato ai Canonici, uno per turno,

(li fargli la guardia' e pensare al di lui mantenimento. Fece mettere in ceppi

(.' alla tortura ecclesiastici, sequestrò i beni dell'Arcivescovo, e chi soccorrevalo

cadeva nella sua disgrazia. Infine l'aveva costretto a fuggire e andar a presen-

tare in persona le querele al Papa.

Ma non ei venne solo a Roma a lamentarsi : uomini illustri e pii si lamen-

tavano altresì che illegalmente si fosse appropriata l'eredità di un Vescovo,

mettendosi sotto i piedi la scomunica dell'Arcivescovo, che macchinava di to-

gliere affatto la libertà e ridurli sotto il giogo ; si querelavano che avesse espulsi

da un convento i monaci: « Quale spirito, o Duca, così gli scrivea Innocenzo, ti

1. ha affascinato? come va che tu, il quale dovresti essere il duce altrui, li

» luorvii da le stesso? (448). Il Signore dunque ti ha fatto Duca perchè tu

» baratti la libertà della Chiesa nell'obbrobrio della schiavitù? li ha forse

» messa in mano la spada perchè tu la rivolga contro il seno di tua madre?

» li ha egli fatti sudditi i popoli, perchè per te si arminoa rovina di tua casa?

» Enira in le medesimo e chiama a consiglio i tuoi pensieri; pensa la tua po-

» lenza, pondera le tue forze, considera la tua autorità e vedi un po' se tu

f avresti tanto potuto umiliare la Chiesa se Iddio non li avesse di tanta prefe-

>. renza insignito. Senza il Signore tu avresti forse la volontà, ma non certo

il potere di tiranneggiare. Forse tu pensi essere alcun che di grande, ma

< Miche misurandoli alla stregua del mondo, non puoi crederti maggiore di

' quel polente i\e, il quale, volciulosi levar sopra sé slesso, fu dal giusto giu-

di?) Ep. IX, 2;i;ì.

l4i8) Scherza colla parola dux: Qme te prava seducilo seduxit, ni temetipsim abiijeum

( itrires, ijui (ilivrum dwem dcbiieras te exliibere.
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» dizio di Dio ridono allo sialo di bestia j (449). Pertanto il Duca farcia di

riconoscere il torlo che ha commesso contro l'Arcivescovo, di lasciare libera

la Chiesa, non arrogarsi più la nomina ai beneflzii, lasciare al Clero Tarami-

nislrazione dei redditi ecclesiaslici, ristorare i danni paliti dall'Arcivescovo, e

f;ir penitenza, altrimenti avrebbe veduto i Vescovi di Praga, di Olmiilz e di

Misnia e di tutta la Polonia bandire contro lui in lutti i giorni festivi la sco-

munica a suon di campane e con lumi estimi (4oO). L'Arcivescovo, ebbe fa-

coltà dal Papa di scagliar la scomunica contro il Duca e i di lui manutengoli

se non cessava dal perseguitare la Chiesa, e continuava a mettergli incagli

all'arcivescovil ministero. I Vescovi della Polonia tulli dovevano dargli di

spalla, perchè trattavasi della libertà loro e di tutta la Chiesa. E poiché si

trovava ognora fuggiasco e obbligalo a gravi spese, gli prestassero mano i

Vescovi. Innocenzo gli fece inoltre il favore di stabilire che, nel caso venisse

a morire prima d'aver pagato i debili, fosse obbligato il successore.

I! Papa ebbe a bocca dall'Arcivescovo contezza dello stalo in cui versava

la Chiesa di Polonia, e congiuntura di regolare varii punii sulla norma degli

altri paesi occidentali, e dare disposizioni contro varii abusi. I Duchi prose-

guivano pur sempre colà ad appropriarsi le eredità dei Vescovi, e i Patroni

delle parecchie quelle dei Paroci defunti. I Principi assoggettavano il Clero

alle imposte e gravezze feudali: tulli questi abusi, come conlrarii ai diritti

della Chiesa, dovevano essere tolti di mezzo. Spesso venivano nominati dai

Duchi i Proposti ai Capiloli, dove invece questi erano in diritto di elegger-

seli; il poter temporale nominava spesso a capriccio ai beneQzii vacanti: l'Ar-

civescovo doveva sterpare una cosa e l'altra. I Duchi impedivano ai debitori

di decime di pagarle intere; gli Arcidiaconi, quando si recavano alla visita

delle parecchie non erano ogni volta ricevuti dalla nobiltà e dai Grandi come

si conveniva, e pare che i Duchi privassero l'Arcivescovo ed i Vescovi delle

contribuzioni loro dovute. Anche su questi punti il Papa non lasciò di fare

richiami. Concedeva all'Arcivescovo le qualilà di Legalo, affine potesse ope-

rare con maggiore attività e maggior forza. Pertanto faceva ritorno in Po-

lonia, e, radunalo un Sinodo, faceva giurare ad ogni ecclesiastico sul libro

degli Evangelii di vivere separati dalle consorti e cacciare le concubine (451),

(i49) Coloro che tanto declamano contro hmocenzo, come se fosse stato condotto da

mire personali, riflettano un po' se in tal caso avrebt)e osato parlare un tal linguaggio^

(450) Ep. IX, 217, dat. II noìi Jan., e 246 dal. II id. Jan., all'Arcivescovo, assolve il

duca dalla taccia di avere messe le uiaiii addusao violentemtìate ai chierici, ma fra lanie

accuse non lo lien giuslitìcalo clie da questa sola.

(iol) Dugloss.: Hist. Polon., p, 6l2o.
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quantunque poi per molli abbia dovuto attendere per condurre a porto la ca-

sa (4.j2).

Toccammo alcuna parola già dei costumi degli ecclesiastici. La lor dipen-

denza dai superiori non era neppur tale quale richiedeva il buon andamento

della Chiesa. Lo scandalo veniva dall'alto. Il Vescovo di Posen, invece di es-

sere unito al proprio Arcivescovo, non ebbe onta a celebrare la messa in pre-

senza di uno dei precipui persecutori della Chiesa, e mettere in non cale il

decreio di scomunica emanalo dall'Arcivescovo. Innocenzo lo fece conoscere

a tulli i Vescovi, perchè fuggissero questo loro collega come scomunicato. Il

Vescovo di Pomerellia ricalcitrava contro l'obbedienza dovuta al proprio Ar-

civescovo. Il Papa gli scriveva che il diritto di farsi precedere dalla croce in

lulfa la diocesi era simbolo di arcivescovil dignità, cui l'Arcivescovo non può

rinunziare finché non si trovi nello Stalo alcun Legato. Rifiutossi pure ad

esentare i Canonici da un annuo livello che dovevano pagare; confermò in

molte diocesi la nomina alle prebende e dignità (453). In prova dell'aggiu-

statezza delle decisioni e delle risoluzioni che afferrava Innocenzo adduciamo

l'elezione in Cracovia del Vescovo, l Canonici eran divisi in due ; ognuna

delle parti voleva eleggere un personaggio egualmente capace: l'una il Ve-

scovo di Plozka, l'altra il Prevosto di Sendomir. Quest'ultimo parve da pre-

ferirsi al Papa solo perchè era nativo della diocesi, e perchè non vedea di buon

occhio che, senza una necessità, un Vescovo passasse da una diocesi ad un'al-

tra (454).

Il duca Boleslao di Slesia aveva ottenuto dall'Apostolica S&de, che quesia

desse aulorilà ai Prelati di Polonia di adoperare i castighi spirituali contro

r4iiunque gli bandisse guerra. Ma non se ne giovava per nulla, laonde ebbe

di nuovo ricorso a Roma. Era da poco tempo che Innocenzo aveva salita la

Sede di Pietro quando quegli mosse ricorso. Il Papa ripetè all'Arcivescovo di

G«esia ed ai suffragane! l'ordine di ammonire prima quanti si facessero a le-

dere la persona o le proprietà del Duca, e quando ciò a nulla servisse, in sul

campo e seoza appello, lanciar la scomunica e farla osservare in tutte le dio-

ccéi (455).

Andrea, giunto al Irono, mantenne sempre buona pace ed amicizia colla Sania

Sede. Innocenzo in vista di ciò, di buon grado ingiunse ai Vescovi che, quando

ta Regina avesse dato alla luce un Principino, gli prestassero di subito oraag-

(482) Solo a mezzo il secolo XIII cessò in Polonia e Slesia il inalrimonio dei preli

(Tzschirner: Archivio per servire all'antica e recente Storia della Chiesa, 111).

{\^\} K|t. IX, ìiO'i.VJ, conieni^ono disposizioni riguardo le cose di Polonia.

(IW) lip. XL40. (455) Kp. I, 43.
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gio. se il patire cosi richiedesse; non volendolo, rArcivescovo di Gran e il

'Vescovo di Varadino potessero costringerli colle censure (4o6).

I Latini non si tenevano a cavallo in Goslaniinopoli se nona costo di grandi

lolle ora contro i Greci, ora coniro i Bulgari. Come no ai quei battaglieri si-

gnori, cui il cavallo e la spada oran il centro dei desiderii, avrebbon potuto

restarsene colle mani alla cintola? Né la morte di Gioannizió, né la pace

strappala al nipote di lui Vorila (4B7) potè camparli dalle armi dei Bulaari.

In questo, come già nel precedente anno, valicarono costoro le frontiere.

Questa volta -avevano la mira a FilippO|ioli. L'Imperatore si fé' loro inconln»

in persona, e, riconoscente, attribuì al patrocinio di san Pietro la vittoria che

riportava nel dì che la Chiesa fa memoria dei vincoli del Principe degli Apo-

-sloli. Fu grande la rolla dei Bulgari, onde furon costretti a sgombrare uno

spazio di quindici giornale di cammino (4o8). La vittoria, la conquista ripor-

tata non a sé riferivala il pio Imperatore, ma alla protezione del Principe

degli Apostoli, ed era paralissimo a ire incontro al martirio. Repulavasi a

gloria non già il dominar nella Chiesa, ma d'eseguirne i comandi. Confes-

sava aperto che, senza il braccio del Papa e la sua protezione, il trono sa-

'rebbesi frantumalo, quantunque tutte le greche provincie venissero ad essergli

\assalle. Col Papa da sua parte rintuzzato avrebbe ognora l'orgoglio dei suoi

nemici (459).

Tuttavia senza rinforzi dell'Occidente era impossibile mantener lunga pezza

Costantinopoli, e farne il punto centrale donde muovere con qualche buon

esilo alla conquista di Terra Santa. Innocenzo, il quale nei diciolto anni di

suo regno pose ognora in cima ai suoi desiderii e ai suoi conati il Santo Se-

polcro, si dava con grande ardore ad ogni sopravvenir di qualche occasione

a rinfocolare gli animi. Non è da attribuir.si a raffreddamento di 7.elo, a stan-

cliezza di volere se l'esito non corrispose alle speranze, ma perchè gli avve-

dimenti bene spesso venivano a inceppare anziché a promuovere il buon an-

damento. Ma Innocenzo non si lasciò sgagliardire, e lanlo più viva si pre-

sentava alla mente l'obbligazione di impiegarvi tutta l'influenza di sua posi-

zione e lulla l'efficacia dell'ingegno.

Quantunque i falli d'Alemagua assorbissero le sue cure, tuttavia la suaopc-

rnsiià era tanta che non lasciò mai da banda l'Oriente. Eragli riuscito di soc-

(456) Ep. :1X, 74.

(457) Arrigo nella sua lellera al Papa lo chiama Voulla (ep. XI, 207).

• (458) Quindecim dktas tervcp.

(459) Ep. XI, 207. — Quivi occorse sbaglio d'indizione; lu posta la XII invece del-

•J'.XI, elle cuiiicide appiiiiiino col coiiiiaciar del ler'/.o anno de! rej,'no dell' Imperatore.
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correre i [aesi santi di qaaldie po' di truppa e di danaro. I Principi d'AIs-

magna arcoii?onlirono che si riscuotesse un'imposta. I Cavalieri del Tempio e

dello Spedale in Gerusalemme ottennero facoltà di consumare a benefizio di

Terra Santa come meglio vedessero il contributo dell'ordine Cislerciense as-

sieme a mille marchi (Ì60)i che il Papa avea raccolii dalle limosine di san Pie-

tro. Altre contribuzioni già stavano in pronto.

Il duca Leopoldo d'Austria, detto il Glorioso,, come suo padre era chia-

malo il Virtuoso, uno dei meglio celebrali e amorevoli signori del suo tem-

po (401), brillante per triplice splendore, di cavalleresca gloria (462). di ardor

guerriero e di cristiana virili (46:^), slava in acconcio di abbandonare l'a-

mala sposa, rampollo dell'imperiale casa di Bisanzio (464), i diletti pargoli,

la gentil patria, i cari parenti, i riconoscenti sudditi (465)Je ubertose tenute e

la gloria del m.ondo per ire a pugnare contro gli infedeli sotto lo stendardo

della croce, a cui da oll'anni s'era volato (466). I Duchi d'Austria ebbero sempre

a cuore di conservar giovin la gloria colle spedizioni in Terra Santa (467).

Innocenzo lo animava a non indugiare all'incerto domani quanto poteva com-

piere l'oggi, ma di armarsi pronto e con ardore. Il Priore di San Giovanni,

dell'ordine dei Certosini, essere già in via a portare il segno vivificante della

croce e le indulgenze. Avere messo lui, la famiglia, il paese sotto la prole-

zione della Santa Sede, non che gli Arcivescovi ed i Vescovi del suo territo-

rio (468). Mandava in Francia il cardinal Guala con quest'intenzione. Profon-

damente compreso, diceva, del vitupero recato a Cristo, aver egli incessante-

mente lavorato, scbben non sempre con prospero esilo, alla liberazione di

Terra Santa, e fintanto che il Signore l'avesse assistilo di sua grazia non si

sarebbe mai stancato di, lavorare (469). Varii Cavalieri francesi restarono vinli

e dedicarono la vita alla gloriosa impresa, fra i quali è degno principalmente

(460) Provenieuses, ovvero Provenientium Senatus. Queslo marco eia pari a due scudi

J'oro (Murai.: Aniiq., II, 876), cosicché formava una considorevol somma.

(461) Un bel rilrallo ce ne fa Gualterio. de Vogelweide in Manasse, Sanimi., 1, 128.

(462) Aller Froiden Ilerre, così lo chiama Reinmar der alte in Manesse, Samml.

(463) Si desiderava d'avere quallro mani per operare. È anco cliiamato pater clerico-

ruvi. No! i-2m fondò il coiivenlo di Liiienferd (Vita Arenpeck).

(464) Tnbulw claustr.-Neob. in Pelz SS.

(463) Vienuenses apprime ditexil, multas eisdem immunilates alqnc privilegia concessil

(Ebendurfer: C/iron. Auslr., in Pelz SS.).

(106) Si era «ià crocuseijiialo nel 1:200 {Chron, Atistr.. in Freher SS.).

(167) Ut ni'iiKi ex ditcthiis Austria' pularctHr bonus chrislianus miles, qui Icrrain saììT

ilnm non ailirel.

(Wrt) Ep. XI, 1,2. (409) l-p. XI, 83.
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di venir rammeii'.-alo il Conle d'Eu, signore della Bretogn3 inferiore (470)>

Forse non venne mandato con altra intenzione che per informarsi di quanto

si avesse a fare, mandalo da Guiscardo IV e dai signori di Beaujolais al Papa

ed a Costantinopoli (471).

Innocenzo si augurava tutta l'eloquenza per desiare i Lombardi e quei

delle Marcile a impugnare armi e croce, e scendere in campo a prò del Si-

gnore dei dominanti o almeno a spendere anch'essi un'offerta loro (472),

poiché un bicchier d'acqua ha già la ricompensa in cielo. Ricordino la pic-

cola oblazione della vedova evangelica. La necessità di soccorrere Terra

Santa essere geuerale; ogni grido di guerra dover cessare, ed ogni armeggiare

in lotte interne per combattere i nemici del nome cristiano. I Vescovi, Abati

e Clero non posassero dall'infervorare altrui; essi contribuissero senza far

opposizione la quarantesima delle loro entrale, e ripetè la promessa già le tante

volle falla del condono degli interessi pei capitali mutuati (473). Intanto che

si allestissero i soccorsi (474), e finché non fossero giunti al destino, i Cava-

lieri Templarii e dello Spedale doveano incaricarsi, di guardare coraggiosi gli

avanzi dell'eredità di Cristo non già solo nella loro provincia, ma dovunque

potessero recare i loro aiuti, in Tripoli e in Antiochia. Egli adoperarsi per ra-

dunare da ogni banda rinforzi a Terra Santa, a ristabilir dovunque la pace e

ricomporre le nimicizie (475).

Da Nicea Teodoro Lascaris si rivolgeva in una prolissa (476) lettera al

Papa, lamentando la slealtà dei Latini e i loro eccessi nella presa di Costanti-

nopoli, esternando il desiderio che colla sua autorità facesse di procacciare

una pace duratura ad amendue gli Stati, imperocché l'imperatore Arrigo non

ne voleva sapere (477). Forse Arrigo, il quale, occupandola Metropoli, si

credea in dovere di assoggettare tutto l'Impero greco non voleva legarsi le

(470) Ep. XI, 109. — Anche Guatterio di Monte San Quinto (Gali, christ., IX, 1107).

(471) È questa una supposizion nostra, precisamente non è indicata (Art de vérif. les

dal., X, 508).

(472) Nummum imperialem. (473) Ep. XI, 185, 186.

(474) Rocch. Pirr. {Eccl. Messam in Grsev.: Tlies., Ili, 301) arreca una lettera all'Arci-

vescovo di Messina di quest'anno, in cui il Papa paria di recarsi a Messina od a Brindisi

per regolare l'imbarco. Ma vi è uno scappuccio di cronologia. Innocenzo esternò questa

idea la prima volta nel Concilio nel i2io (vedi Expeditionis prò recuperanda Terra San-

cta ordinatio), e potè allora scrivere in cotali accenti al^Arci^Pescoyo di Messina.

(475) Ep. XI, 109.

(47,6) Ut Ulerarmn luarum prolixilas ad compendium reducatur.

(477) Era siala concliiusa per due anni una tregua, come aljbiam veduto al libro XI.

La lettera deve essere siala scrina nel 1207, onde- potè benissimo dire: Ad lerminum ite-

rMm inierunt.
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mani col fare un iralialo di pace. Il Papa rispondeva al nobile signore Teo-

doro Lascaris (478), che stava in pensiero di inviare un Legalo per islabilire

la pace. Avere già Iddio poslo i due mari a confine dei due Imperi, nessuno

ù\ essi doverlo valicare. Ei dovrebbe tuttavia promettere di andare a com-

baliere contro gli Ismoelili, altrimenti farebbe opera inutile a cercar pace coi

Lalini, collegandosi coinemici della fede. Gli consigliava però, poiché il Si-

gnore, nelle cui mani stanno tutti i principali della terra, aveva affidalo ai

Lalini l'impero di Costantinopoli, di presentarsi ad Arrigo e tributargli os-

sequio di vassallo. Si prefigga l'esempio del profeta Geremia che persuase il

popolo Ebreo ad obbedire a Nabucco. Che se ai consigli del Profeta il popol

di Dio si sottomise a un popolo infedele, quanto più presto non deve egli in-

chinarsi alla supremazia imperiale a cui rAUissimo diede le redini del po-

tere, a un Principe cristiano-callolico, il quale certamente farà seco pace!

Sogna in questo riguardo le divine disposizioni, e con lutti i suoi faccia atto

di sommissione a lui, Vicario, benché indegno, di -san Pietro. Egli avrebbe

fatto avvertito l'Imperatore per via del Legato che sia per mandargli che gli

osasse i dovuti riguardi, ed egli intanto, appena udisse dell'arrivo del Legato,

mandasse i proprii incaricati per intavolare i negoziati. In quanto alle esor-

bilanze dei Latini nella presa di CuslarHinopoli, gli osserva, che da buon

pezzo aveva lor fallo quest'affaccio, ma s'erano scusali colla necessità, colle

circostanze, allegando la slealtà dell'Imperatore cui avevano aiutato a risalire

il patrio irono, e il vivo desiderio di ricondurre all'obbedienza della madre i

tìgli della disobbedienza, e sperando di prestar piìi facilmente mano all'im-

presa di Terra Santa: « Comechè, prosegue il Papa, essi non sieno piena-

» mente a scolparsi, tuttavia Iddio si servì di loro come di istromenli per

• umiliare i Greci, poiché questi si eran messi a scindere la inconsulil vesttì

I del Salvatore. Imperocché Iddio, inarrivabile nei suoi giudizii, spesso ca-

» siiga i cattivi per mezzo dei cattivi, ma sempre con giustizia (479.)».

Come il laico abbandonava la corle del Sovrano, le insegne del suo signore

e il patrio castello per scendere in lizza col nemico della fede e andare in pro-

caccio di cavalleresche avventure^ di beni e di feudi, nell'isiessa guisa l'ec-

de-siasiico diparlivasi dalla sua chiesa in cui esercitava qualche più umile uf-

lizioo la scuola in cui andavasi formando al ministero, d monaco dava l'addio

478) Nobili viro Theodoro Loscaro. Non pelea riconoscerlo iniperalore.

(47'J; Ililonia Iniiuceiizo ad applicare al caso passi del profeta e l'esempio di ISabuco-

donosor, od opina, poicliù 1 Greci non avean mai voluto dar rellaayli avvisi della Saiilw

Sede, nf' per ciò che riguarda la riunione, nò per ciò che riguarda i soccorsi a Term
Sanla. lu r rio Iddio avea allidala (jiiesla viglia ad allri cullori (op. XI, 17).
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.'illa cella, tene spesso troppo debol riparo contro lo spirito mondano, l'am-

bizione e l'ingordigia. Si vedevano a spesse torme chierici e frali correre in

Grecia, la quale avea ad essere avviata alla liturgia latina e al culto romano.

Sorrideva la speranza di ottenere dignità, speranza di cui erano privi re-

stando in Occidente, di aggrappar presto beni che costi mostravansi in pro-

«pettiva lontana: alcuni pochi con un lodevole intendimento salpavano per

l'Oriente, afìSne di servire il Signore in una sfera più dilatata ed attendere

a :maggiori opere di bene. Ma certamente non erano tutti il .fior del Clero

per .pietà, per condotta, per illibatezza, coloro che si tragittavan colà, non

miti guidali dalla brama di ravviar sul retto calle gli erranti, di riunire al

seo della Chiesa i fuorviati, di istruire nella sana dottrina le popolazioni della

Grecia. Bassi sentimenti, interessi personali erano in molli il movente. Imper-

iamo nell'impero orientale, sotto la dominazion latina, si ebbe il triste spet-

tacolo di una lolla continua e senza posa tra il Clero greco e latino, tra il

laicato e il Sacerdozio, e questa lolla si aggirava poi sempre sulle entrale e

sai (beni.

Superiore a tulli questi bassi sensi levavasi qual genio pia sublime Inno-

cenzo. Seulivasi chiamato a riattaccare i separali, teneva essere suo incarlcxj

di finir le contese, ottenere ordine, vegliare a che non si ledessero i diritti,

andar al riparo d'ogni sconcio colla eccelsa sua autorità .confidatagli dal Si-

gnore; conoscendo le disposizioni di una gran parte del nuovo Clero che

andava inlroducendosi nella Chiesa greca , e chiaritosi Innocenzo quanto

fosse necessaria cosa di ridurlo .alla .disciplina e alle leggi canoniche, do-

vette darsi non piccola cura come già era uso a pigliarsela per l'Occidente.

Anche nell'Orirnle prese a occuparsi e delle piccole cose e degli affari di le-

vatura.

Il punto cardinale cui prese di mira sovraltullo, fu il ricondurre all'obbe-

dienza del Vicario di Cristo la Chiesa greca e abolire ogni scisma, impian-

tandovi l'unità della dottrina nel culto, nelle praliche e flell'amininistrazionfe!

ecclesiastica. Il promuovere questo scopo credette che toccasse agli interessa

benanco dell'Imperatore, del Grandi, e tornasse a gloria ^d onore di ciascuno:

iti.lli quanti dovessero riputarsi a dovere di aiutar col consiglio e coli'opera il

Patriarca a richiamar i scismatici (480). A questo patto solo i Vescovi gre<j

dovessero conservare l'uCQzioeil grado; non essere necessaria, no una novell-j

consacrazione (481), ma in awt^iiire si consacrassero lutti giusta il rito Iali-

no (482). l rao.naci greci e le monache dovessero anco ricevere la benedizione

(480) Ep. XI, 21. (481) Ep. XI, 179. .{i82) Ep. XI, 23.
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conforme alla pratica Ialina (483), Dimostrò riseDllmenlo verso la Principess.-v

di Tessalonica, se pure era vero che coprisse di sua protezione i Vescovi greci

che osteggiavano la Santa Sede (484).

Prima ancora che il Patriarca di Gerusalemme entrasse in Antiochia qual

Legalo della Santa Sede, giunse a Roma novella della lagrimevol morie del

Patriarca e della condotta del Conte di Tripoli. Queste cattive nuove fecero

che Innocenzo confermò il Patriarca di Gerusalemme Legato in Siria per

quattro anni (485), e ne ampliò i poteri, perchè valesse ad agire come meglio

gli paresse, però sempre a nome del Papa. Lo incaricò, tosto che il giudicasse

opportuno, di addivenire alla nomina d'un altro Patriarca d'Antiochia, costrin-

gere coloro che non volessero prestargli obbedienza, e allontanare ognuno

da ogni comunicazione col conte di Tripoli, perchè scomunicalo, male-

detto, fin tanto che non avesse dato conveniente soddisfazione pei suoi raisfat-

II (480).

Anche per altri motivi lo Stato della chiesa d'Antiochia si mostrava deplo-

rabile (487). Il Clero greco si lasciava trascinare a molti eccessi. Si vociferava

male sul Decano della cattedrale, sulla pessima condotta del medesimo; molte

ilicerie eran giunte tino a Roma sulle imprudenze dei Templarii, in guisa che

potè benissimo rimprocciarli il Papa, aver essi tramutala in baldanza la pri-

miera semplicilà dell'ordine. Se la pigliavano perfino contro la Chiesa ro-

mana, sempre stata prodiga con loro di benefìzii, e spacciavano ad alta voce

che dovunque essi ponessero piede, le città e le chiese dovevano essere loro

aperte, quantunque fosse interdetto ogni divin servizio in quelle. Facevano

dar nelle campane, aprire i campanili, portando la croce sul petto bensì, ma

non in cuore. Nella loro avarizia non badavano a frodi: appiccavano la croce

al pello del primo avventuriere (488), lo menavan seco alla predica, e per

alcuni quatirini se lo associavano all'ordine, perchè non andasse privo di se-

poltura. Che anzi davan ricetto sul sacro ai cadaveri di qualunque colpevole

come a quei dei cattolici crisliani. Meritaronsi perciò d'esser privali d'ogni

maniera di lettere graziose dal Papa, di cui già avevano fallo sì empio abuso.

Tuttavia Innocenzo volle far una prova col Gran Mastro dell'ordine se da

per so avesse i)oiulo rimediare a tanto rovinosa sregolatezza infiltratasi ncU'or-

iline (489).

(483J Ep. XI, Ì3I>. (48 i) Ep. XI, 152.

(18.-)) Ep. XI, 108. (18G) Ep. XI, 112.

(487) PiTcliù i'arcidiaconalo era sialo lunt^a pi'zza vacante (ep. X, 132).

(iS8) Trurtanni (vedi Du-Canyo: S. V. Trutanus)..

iWJ) Ep. X, 121.
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La Chiosa se avtìva tanta autorità, tanta influenza e tanto riguardo, e se

godeva indipendenza, se regnava in lei una subordinazione tra i nn-mbri nella

scala gerarchica, ne andava debitrice ai grandi sforzi con che da secoli una

lunga serie di esimii Papi avea lavoralo, vegliato, battaglialo, sofferto. Senza

la subordinazione farebbe la figura di un esercito in cui non vi fosse distin-

zione tra duce e soldato; come potrebbe questi mantenersi fermo sul campo?

i'ome potrebbe la Chiesa sostener l'impeto del mondo? La natura nei suoi

regni .>-ì eslesi, le istituzioni poliiiche di un popolo, non presentano in niun

caso un'eguaglianza e parità completa, cosi il regno invisibile e spirituale non

potrebbe compiere l'alta sua missione se il corpo visibile da cui deve essere

regolalo e maneggialo lo spirituale, andasse soggetto a costituzioni diverse. Il

Papa qual capo del corpo aveva uffizio di invigilare che questa legge natu-

rale e generale della subordinazione si mantenesse inviolata. Pertanto racco-

mandava al Clero del greco Impero, nell'atto di mandargli il Patriarca, l'ob-

bedienza e la venerazione. Il Patriarca medesimo recò quest'ordine; ma varii

l'cclesiasiici lo dissero surrettizio, imperocché alle teste mondane la subordi-

nazione e l'obbedienza pare sempre un giogo dispotico (490). Il Legato re-

cava anco ordini più severi, onde il Clero si appellò a Roma. Il Patriarca,

avvisando che era questa cosa inaudita anco sotto i suoi antecessori scismatici,

e che non doveva badar ad appello, pronunziò la scomunica contro gli appel-

lami, come aveva già fatto prima in caso analogo. Intanto approdò un nuovo

Legato. Amendue le parti, per ristabilir la concordia, volevano affidare loro

ragioni all'arbitralo del medesimo, promeilendo con giuramento di osservare

quanl'egli avesse deciso. Il Legalo ingiunse al Patriarca di riconoscere lutti

1 Chierici al servizio di qualche chiesa, e a tulli i Chierici la dipendenza dal

Patriarca. Rimaneva ancora a stabilire in qual modo si dovessero conferire i

benelìzii vacanti in Santa Sofia, e fu egualmente lasciato al senno del Legato.

Questi voile che il Patriarca riconoscesse alcuni ecclesiastici nominali ai be-

nefìcii da sé o dal suo antecessore Legalo. 11 Patriarca negò, il perchè questi

colali ecclesiastici gli negarono altresì obbedienza, ed appellaronsi a Roma,

il Papa riceveva i mandatarii d'ambe le parli in pubblico Concistoro. Il Pa-

triarca era incriminalo d'aver sollratto centomila marchi dal tesoro di Santa Sofia,

»ressersi appropriato i beni di varie chiese, d'aver per nulla concorso al mante-

Mimeulo del Legalo, ma esalta ancora una maggior somma dal Clero per questo

(490) li peccato ci ha, recata una male appropriala litierià, la redenzione e la giustifi-

cazione fu compiuta per l'ubbidienza (S. Paolo ai Filipp., Il, 8). Come va dunque che al-

cuni non conoscono miglior bene cbe scuotere quell'ubbidienza voluta dalla natura me-

desima'?
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luanlenimeoto, maggiore di quella a cui' era autorizzalo, anzr aver giuralo di

non voler mai slare ai cenni della Santa Sede(491). Gli veniva altresì rimpro-

verato che, spregiando i ponlificii comandi, faceva ogni sua possa perchè in tutto

lo Slato imperiale non altri che Veneziani venissero eletti in Arcivescovi e

Vescovi. Il ClcTO poi della chiesa di Sant'Anastasia muoveva particolar querela,

che avesse lolle da quella chiesa le colonne marmoree per abbellire l'aliar mag-

giore della metropolilana.

L procuratori del Patriarca risposero a tutti' colesti appunti: in Santa Sofia

essere lutti occupati gli stalli dei Canonici, perciò i nominali dal Legalo es-

sere oltre il numero. Il tesoro della Chiesa averlo speso in vantaggio della

medesinja e di Terra Santa, quello che ancor rimaneva eesere destinato al

medesimo scopo. Pertanto il Papa decideva: il Patriarca dovere rivocare in

presenza degli Arcivescovi, Vescovi e di tulio il Clero di Costantinopoli il

izioramenio fallo contrario ai canoni; riconoscere ed ammeltere dentro un

dato termine i Canonici nominati; promellere di non toccare il tesoro della

Chiesa se non in caso di grave necessità ; di restituire quanto eragli avanzato

dal mantenimento del Legato, od avea esatto di vantaggio ; di prestare in tulio il

resto obbedienza alla Santa Sede ed al Legalo, liberandolo dall'accusa d'aver

rapile le colonne di marmo. Poscia due Vescovi (492) ed un Chierico di Co-

stantinopoli ebbero incarico di ricevere dal Patriarca e dai Canonici di S<inla

Sofia la ritrattazione del giuramento, sotto minaccia di sospensione al Patriarca,

di scomunica ai Chierici e laici^ i quali si opponessero all'immissione in pos-

sesso dei Chierici nominati a Canonici di Santa Sofia. Tre altri Prelati ebbero

incarico di ricevere quanto di danaro dovea il Patriarca restituire. Il definire

U' altre quisliuni tra le due parli fu riserbato al Legalo che fra breve avrebbe

afferrata Costantinopoli (4i)3).

Noi dobbiam veramente confessare in Innocenzo un gonio principesco, il

(tualo investigava la condotta dei fratelli che l'approssimavano si davvicino,

non risparmiava loro i rimbrotti, e non permetteva che arrecassero la menoma

ferita alla disciplina ecclesiastica. E poiché sempre obbedir si. deve ai supe-

riori, vullc che si osservasse la scomunica scagliala dal, Patriarca, benché il-

It'galu, e ingiungeva ai Vescovi che, trovandosi nelle parocchio della diocesi

inclropoliia, non ammettessero i diocesani al santo sacrifizio celebralo da loro,

perchè allrimciili lujii sarebbero antlaii franchi dulia aposlolica correzione.

(IW) Sul iiiantoiiiiiicnlo dei Legali abhiaiiiu mi ileciolo di Celeslino I per Modena. Se

VI arrivasie un arcivescovo od uu le{,'alo, il primo di toccava al Vescovo a spesarlo, il

jt^-coiido al Capitolo, il terzo all'Abate di San l'ielro, il quarto al Clero (vedi Muratori:

itttiq,, V, lOiw). (492) i'p. XI, 7f). (VJ!) Iì(., X|, 7tì-7tó..
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Ricordava al Clero del' Patriarca essere dìS|io.sizione divina ohe questi fosse i!.

lor superiore, epperciò Topporsi al medesimo essere un opporsi al Signore,

sulla qnal cosa la Santa Sede non poteva chiuder gli occhi (494).

n Papa aveva a intromellersi,.a vegliare, a lavorare in questa vignale!

Signore, per ordinare in lei una pacifica e regolata amministrazione, a occu-

parsi di tante cose, come sarebbe la conferma di privilegi (495), dei benefìzii

ottenuti (496) ; non aveva solo ad adoperarsi per ricondur chiese all'obbe-

dienza dell'Apostolica Sede (497), ovvero a concedere protezione alle medesi-

me (498), come ai beneficiati (499), non aveva solo a pensare alle nomine

dei Vescovi (500). a confermar le elezioni alle dignità (oOi), concedere ai

Vescovi di trasportare altrove !a residenza nel pericolo d'invasione nemi-

c-a (302), di traslocarsi in altra diocesi (503). Aveva inoltre ampia materia

ad occupazioni, a disamine, a rispondere a quesiti e consigli sulla condotta

delle autorità laicali contro il Clero, negli inloppi che incontrava il buon

andamento della gerarchia, sulle usurpazioni contro il Clero.

Ci voleva una concession pontificia affinchè il Canonico che assentavasi per

incarichi dell'Imperatore o per affari a prò del Clero in generale, non per-

desse le distribuzioni. Erano cose comuni (504) le ingiustizie di un Chierico

contro un altro (505), qualche volta ancora i superiori recavan danno, usavan

soprusi ai loro inferiori (50(5). Alcuni s'impadronivano delle entrate della

Chiesa, o ne disponevano a capriccio (507); non si risparmiavano neaiico i

vasi sacri, cosicché fu veduto un giorno, a scandalo universale, il Cantore e

alcuni Canonici della chiesa di Santa Maria della Cintura (508) levar via

le porte della chiesa (509). Alcuna volta ci volevano minaccio perchè i

(canonici facessero residenza, affinchè il divino servizio .non patisse difel-

lo (510).

Litigi nascevano tra i Vescovi circa i diritti e i redditi che si ricavavan dai

laici (5H), ira le comuniià religiose per possessi di chiese (512), alcuna

(494.) Ep. XI, 18-20. (495) All'Arcivescovo e Capiiolo d'Atene (ep. XI, 112, 122).,

(496) Ep. XI, 239, 243.

(497) Le chiese del palazzo di Blachernae Buccoleone, altre volte soggette al Patriarca,,

ora a richiesta dell'I ai peratore soggette immediatamente alla Santa Sede (ep. X!, 39).

(498) Ep. Xl, 191, 238. (499) Ep. XI, 37, 151.

(500) Ep. XI, 114, 115. (50i) Ep. X!, 161.

(502) All'arcivescovo di Larissa (ep. XI, 160). (503) Ep. XI, 171.

(504) Ep. XI, 54. (505) Ep. XI, 49. (506) Ep. XS, 54.

(507) E[). XI, 43. (508) S. Murice de Clnclura.

<509) Ep. XI, 58. (510) Ep. XI, 246, 247. (oli) Ep. XI, 17.

C5i2).Tra il Capiiolo di Santa SoQa ed i Teinplarii (en. XI, 36).
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volta per ampliarne il palrimonio a danno altrui (513), ovvero lentavano

maodaT a ingiungere ai debitori di non pagare (514). V'era querela, che un

Vescovo danneggiava il proprio Clero nelle vigne, prati e campi (515); un

altro, facendosi forte del puntello dell'autorità secolare, negava al proprio

Arcivescovo la debita soggezione (316). Un Arcivescovo si arrogava certe an-

torilà contrarie ai canoni (517). Il Papa ammoniva il Clero in generale che

i;nn si mostrasse protervo contro il Patriarca, quantunque questi non onorasse

l'Apostolica Sede di quella obbedienza, che il dovere, il giuramento gli impo-

nevano (518).

Inoltre sì il Clero come i laici si lasciavan trascinare alle passioni in quelle

pn)vincie, onde piali continui e gravi. Chiese prima ricchissime eran vòlte in

povere, perchè, cominciando dall'Imperatore e scendendo grado grado (519),

ogni laico aveva cercato insignorirsi delle spoglie delle medesime (520), ov-

vero loro diniegavano quanto era stato fissato pel mantenimento (521). Arci-

vescovi e Cleri per intero trovavansi nelle strettezze, poiché i signori seco-

lari imponevano (.522) loro contribuzioni esorbitanti (523), e per razzolar de-

naro spillavan le borse degli Abati e dei Preti (524). Per contro, i forestie-

ri (525) che per ragion di commercio capitavano a Costantinopoli, non vole-

vano pagare le decime alle chiese in cui ricevevano i sacramenti (526). I

grandi feudatarii dell'Impero (327) pensavano di tenersele per sé nei loro di-

stretti (528). Arrogi che c'era poca o nessuna sicurezza contro i pirati (529).

Per timore dell'autorità temporale qualche Vescovo s'era lasciato trascinare a

conferir benefizii ad incapaci (530). In tutti questi viluppi il Papa era sempre

il rifugio a cui riparavano gli offesi; dalle sue preghiere, ammonizioni, mi-

uaccie contro gli offensori si attendevano soddisfazione. Raccomandava al-

l'Imperatore, al Podestà di Venezia assieme al popolo, ai Baroni, ai nobili m
Costantinopoli, perchè non si opponessero alla volontà dei morienti di lasciar

qualche pio legato, tanto più che alcuna volta non erano lasciti, ma vere re-

siiiuzioiii dovute alla Chiesa (531).

(Sl'lj II C.'ifiiiolo di Blaclierna querelavasi eb'eragli recalo danno in un mulino. Pre-

lundeva dagli Spedalieri dovuta una somnna di danaro ed altre cose.

(fjl4) L'Arcivescovo di Tetie si lamentava clie gli Spedalieri andavan mettendo su le

|iu|)olazioni |)*^rclie non pagassero alla ctiiesa le decime e le primizie (ep. XI, o3).

(JilJi) Ep. XI.Sri. (.510) Ep. XI, 189. (517) Ep. XI, irò.

(r;i«) Ep. XI, i79. (519) Ep. XI, 120. (S20) Ep. XI, 52.

(521) Ep. XI, 59. (522) ExacÀio, quw cvosUca dicilur. (523) Ep. Xi, 153.

(524) Ep. XI, 154. (525) Quei che non oran né Francesi uè Veneti. (52G) Ep. X!, 2i.

(527) I signori di Tebe, di Termopoli e di Negropoiile. (528) Ep. XI, Hf;-ii9.

/.•i29) Ep. XI, 252. (530) Ep. XI, 2'i4. (531) Kp. X, 12-15.
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di Ottone al Papa. Dieta. Sponsali di Ottone con Beatrice. Preparativi per la partenza

verso Roma. Ottone nell'Alta Italia. Ottone in presenzadel Papa. — Roma. Chiesa di San

Pietro. Incoronazione dell' Imperatore. Battibuglio tra i Romani ed i Tedeschi. Contro-

versie di Ottone col Papa. — Inghilterra. Continuazion della lolla tra il Re ed il Papa.

— Costantinopoli. Situazione. Guerre interne.— Regno di Gerosolima. Giovanni di

Brienne. — Slato della Chiesa in Costantinopoli. In Siria. — Gli eretici. I Canarini ed i

Patarini. 1 Valdesi. AlmerigodiBene. Comparsa dell'eresia in Ungheria. Principii d'In-

nocenzo sul come trattar si deggiano gli eretici. Eretici negli Stati della Chiesa, nell'Alta

Italia, in Germania, in Inghilterra, in Ispagna, rn Francia, in Linguadoca. I Signori.

L'Arcivescovo di Narbona. Il vivere di questi paesi. Provvedimenti d'Innocenzo con-

tro gli eretici. Fulcone vescovo di Tolosa. Le prediche stilla fede. Ritorno dei catto-

lici poveri. Uccisione di Pietro di Castelnau. Innocenzo esorta la Francia alla Cro-

ciala. Preparativi. Riconciliazione di Raimondo colla Chiesa. Sollevazione dei Signori

cattolici. Simone conte di Monforte. Presa di Beziers, di Carcassona. Simone di Mon-

forte eletto a signore delle contrade conquistate. Operazioni dei Legati. Relazione

a Roma.

La sicurezza del paese e dello Stalo donde il Sommo Ponleike regge, guida

la Chiesa per lutto Torbe, fu sempre il primo requisito per adempiere i n;o!-

leplici ufTìzii di lama carica (1). Come mai potrebbe il Ponlefice regolare

lami si svariali negozii, le faccende senza numero delle diocesi, prestare con-

.^iglio, assisltnza alle persone ecclesiastiche, aiutare l'avanzamento del regno

(1) Un Papa senza un territorio a sé, indipendente, libero, franco da ogni influenza al-

trui, sarebbe più nulla. Il ^cój ttoO cr^ è pel Papa una condizione essenziale. Altri-

menti sarebbe un Patriarca, non più un Papa. Egli è strano a vedere il cardinal Pacca

stillo l'impero di Napoleone ammettere che un Papa potrebbe, sebben suddito altrui,

governare la Chiesa (vedi la lettera al suo fratello nelle Memorie storiche del ministe-

ro, ec). Quantunque ponesse a premessa che prima tutti gli Stati cattolici fossero riu-

niti in un solo Stato, o soggetti ad un solo injperante, tuttavia non fece abbastanza il

Cardinale attenzione alle conseguenze inevitabili per l'esistenza di questo Papa. Queslu

pensiero era un raggio di luce, sebben fievole, ma che venivagli acrdiT'io a consulariu

nella tristezza in cui si trovava.

HruTEU. in. 10
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di Dio e ridurre al nulla i tenlativi della nequizia; parlar alto ai Ri' ed ai po-

poli, e riconciliare, proleggere, avvisare, punire, se non fosso tranquillo in^

posa propria? Come ciò, se le macchinazioni dei ribaldi, le sedizioni dei co-

spiratori l'obbligassero a concentrar lo sguardo che deve abbracciar lutto il

mondo al proprio Stato, a combattere per la libertà e la conservazione

propria, ovvero, fuggiasco, andar implorando un rifugio?.' L'esperienza ne-

fu parecchie volle maestra, e Innocenzo medesimo dovette erudirsi a questa-

scuola.

U castello di Valraonlone, l'antico Lavici, nelle vicinanze di Tusculo, posto-

in ubertosa pianura (2), venne dal signore, carico di debiti, alienalo. Poteva

di leggieri cadere in mano di tali, i quali, per la vicinanza, avrebbon potuto

diventar pericolosi alla chiesa di Laterano. [mperlanlo piacque confidarlo a

personaggio di senno. Riccardo lo comperava. Il Rapa gli die di spalla, e per

appianar più facilmente le difTicollà ed anche per andar all'incontro dell'in-

vidia che poteva suscitarsi contro il fratello già assai ricco, vi prestò il no-

me (3). Il Papa consegnava al fratello il castello con luUe le sue dipendenze,

riserbandosi i diritti della chiesa di San Giovanni di Laterano, ed esigendp

in cambio della parte di prezza da sé soddisfatta,.che il possessore facesse in

ogni tempo guerra o pace a libilo del Papa, il conte Riccardo prestò giura-

mento per sé e pei suoi successori, estendendolo in segno di divozione alla

Santa Sede anche alle altre sue signorie. La chiesa di San Giovanni poi ebbe

ordine di dargli l'investitura giusta l'usanza fino a quei dì mantenuta. E

quando vi si fosse rifiutala, il Papa, nella pienezza dei poteri, l'avrebbe fallo

egli, senza però offendere i diritti d'alta signoria della Chiesa (4).

In Italia, come in Germania, erasi la borghesia venuta- informando all'in-

dipendenza, non indipendente già nelle cose di maggior portata, ma aveva

fallo acquisii di molli dirilli, cui metteva sotto l'egida di un potere largo, e

piena dello spinto della propria gloria brandiva la-spada, appiccava guerra,,

faceva alleanza difensiva ed offensiva coi vicini, e spesso di propria decisione

nupugnava le armi a difendere i propri! diritti, a levare pretese, a esercitare

vendella. Una conlesa di questa falla ardeva ira quei d'Orvieto e d'Acqua-

pendente, ambedue soggette alla Santa Sede; conlesa cui fin allora non era

jiiaio concesso di rappallumare. Quei d'Orvielo davano U sacco alla loro emula

quasi sono gli occhi del Papa, pel che Innocenzo non potè più olire lacere.

Ingiunse di resiituirc il bollino, di vivere in pace, di presenlarsi dinanzi a lui

(2) .... finbiles ad ara tra Lavici (SU. IlaL, Vili, 367).

(3) A'e vendilioncm ipsam forte continuerei ab a:mulis impciliri, qui de tuis successibus.^

tUpn ini-idi(e contabescunt.. '4) Ei). XH, ìì.
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«Tenlro quindici giorni ad esporre le proprie ragioni, altrimenti avrebbe punito

il Podestà, i Consiglieri, i principali autori del fatto colla scomunica, e la'

siila con nna malta di quattromila marchi, ed anco avrebbe all'uopo fatto

uso della forza materiale (o).

Venezia non era ancora riamicata colla Santa Sede. Il Doge e il popolo

non avevan dato quella mostra richiesta di pentimento, che anzi avevan con-

ferito a un certo Abate di San Felice il titolo di Arcivescovo di Zara (6), e

chiestone il pallio; ma Innocenzo tenne sodo come prima. Dopo avere si gra-

vemente offesa la maestà di Dio, scriveva alla Repubblica, dopo aver fatto si

poco caso dell'Apostolica Sede, dopo il danno recato da questa spedizione

alla causa di Terra Santa, sarebbe un calpestare la propria dignità l'accondi-

scendere ai loro richiami. Se li avea assolti dalla scomunica, avealo fatto per

paterna benevolenza e sperandone cangiamento. Voleva ancora vedere se i ri-

medi soavi avrebbon potuto guarir la ferita, perciò avrebbe mandato loro un

inviato, il quale farebbe d'indurii a riconoscere il proprio fallo e ripararlo,

dandone soddisfazione (7).

Per la Germania pareva spuntasse un'era più felice. Ritornala era la pace,

restituito l'ordine, Tuberia alle campagne, il viver fatto più lieto e sereno (8).

La partenza imminente per Roma aveva recato un movimento nelle corti

principesche e nei castelli, un po' più pacifico di quello degli anni trascorsi.

E poiché Ottone nel suo lungo guerreggiare con Filippo, ond'era stata ridotta

ai beni paterni la sua signoria, si trovava scarso di pecunia, né l'eredità di

Filippo era troppo pingue, mandava suo fratello, il Palatino, in Inghilterra,

afTine d'implorare dallo zio soccorso. Qualche cosa sembra che ottenesse (9).

Nell'istesso tempo Giovanni mandava il proprio fratello naturale, il Conte di

Salisbnry, ai Principi dell'Alemagna, accompagnalo da alcuni distinti eccle-

siastici, dimostrando ai medesimi quanto aveva fallo fin dal principio del

regno di Ottone a prò di questi: ora essere giunto il tempo di ricompen-

sarlo, e Ottone lo assistesse come volevano i trattati e i palli giurati fra

loro (10).

In quella avevan ricapilo le lèttere di felicitazione spedite dal Papa per l'e-

lezione seguita io Francoforte: « Il Signore farà, scriveva Innocenzo, che

(5) Ep. XII, 80.

(6) Quem vos Fadertinum proesulem prcedicatis.

(7) Ep. XII, 83. (8) Libr. XJI, nota 330.

(9) Maith. Paris dice bensì che abbia ottenuta ?ìoìj modicam pecuniam, ma la lettera di*

Giovanni il lascia sospettare.

(iO) Rymer: Ad. et {ced., 449. — La lettera è del 24 marzo,-
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» qne^la elezione ridondi a gloria e lode del suo nome, a bene delia sua

r Chiesa, dello Stalo e di tutto il popò! cristiano. Avere con gaudio in-

» leso come, cresciuto in poter temporale, s'era altresì rairabilraenic con-

» fortato di spirilo. Vedi, o dilettissimo figlio, l'anima nostra è cosi concatenata

» alla tua, il nosiro cuore cosi unito al tuo, che Noi due siamo un cuor solo,

» un'anima sola, in ogni cosa un pensier solo, un voler solo; donde ne ver-

i ranno si salutari effetti che nessuna penna può descrivere, nessuna lingua

» narrare, nes=;iina intelligenza comprendere. Eccoci a Noi due affidata la di-

• rezione del mondo (11); se Noi camminiamo d'accordo e di un sol pensiero

V nel bene, la parola del Profeta sarà adempiuta: Il sole e la luna cadran

» d'accordo; ciò che è scabro sarà appianalo, ciò che è torto sarà raddrizzato.

» Imperocché, se Iddio è con Noi, chi ci starà contro? (12). Noi abbiamo in

» mano due spade, come gli Apostoli dissero al Signore: Qui ecco due spade,

^ ed ei rispose: Basta. L'autorità spirituale e temporale che Noi possediam

» per intero, e sono figurate dalle due spade, ci servono a fornire l'uffizio

r nostro con gloria e benedizione, tuttavolta l'uno faccia fulcro all'altro (13).

t. Questo è indispensabile che l'uno appoggi l'altro, affinchè venga rimesso in

» assetto (14) il mondo messo a scompiglio dalla perversità, affinchè il vizio

» venga rintuzzato e la virtù sollevata. Noi due dobbiam di compagnia vegliare,

K affinchè l'uom nemico non semini la zizzania, non isventoli la face della di-

» scordia, e faccia nascer sospetti (15). A quest'opera molli stan colfocchio in

' resta; lutti coloro che impunemente fanno il male, che pescan nel torbido,

(M) In queste parole non l'orgoglio ravvisi, ma l'espressione di ciò che dovrebbero

'•ssere il Papato e l'Impero nel vero loro concello. Il gran male provenne da ciò alla

Germania, che questa gran verità venne obbliala un po' dall'una parte, un po' dall'altra.

(12) È lellcralmente vero: quando l'autorità temporale e spirituale andassero vera-

mente d'accordo e si desser mano a vicenda, il benessere della società sarebbe gua-

renliio.

(13) Fa una dislinzion acuta e giusta tra il poter temporale e spirituale. Lo spirituale

l'appella aucluritas, perchè si eleva più nobile sopra il mondo; il temporale potcstas

l'erchò possiede tutti i mezzi che il solo mondo può dare. INon poteva meglio spiegarsi

la differenza che con quelle due parole; dove la potestas pensa di far senza Vaudorilas,

SI cade nel materialismo, anzi tardi o tosto si viene a seppellire l'una nelle rovine del-

l'. ilira. Ecco la Francia dopo il d8:ì0, la Svizzera dopo il 18:?1 !

(14) nestaiirelin . Anche ai nostri lonipi la ristorazione non potè compiersi senza il va-

lido concorso della Chiesa e dei (Governanti; il tentativo fatto da una sola delle parti

non riesce, e tanto meno quando si adopera ad inceppare l'indipendenza della Chiesa.

«• non si vuol più tollerare la polente sua azione.

(15) Chi sa che Innocenzo avesse qualche prcseniimcnlo dell'avvenire, ijualchc so

.spollo della volubilità di Olione?
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I tu fa di chiuder loro l'orecchio. Tante volte la dissensione si mise tra il Sa-

» cerdozio e l'Impero, stuzzicò i malvagi, recò nocumento assai al temporale,

» pericoli alle anime, perdila ad amendue. Or poi che la pace e raniià ci

» hanno riuniti, Noi, a prevenire in futuro il ritorno ai dissapori, ti chie-

» diamo ciò che lu puoi senza difticollà aiiendere, sperando che in avvenire

» li mostrerai disposto a cose maggiori. Noi non abbiamo in animo di chie-

» derti cosa alcuna che possa recare sfregio al tuo onore, cui Noi abbiam

» sempre in mira assieme alla tua prosperità. Infanto, ad esaudire le sup-

» pliche che ci hai dirette pei Nunzii e quelle che vorrai dirigerci in persona,

» li ahbiara mandato il cardinal Ugolino, vescovo d"Ostia, e il cardinal Leone,

» del titolo di Santa Croce (16); li accogli come faresti Noi medesimi, Ali

» retta ai loro consigli, affidali alla loro buona volontà. Una cosa li doman-

p diamo ancora: che lu riverisca il Sacerdozio e la Chiesa e li difenda, e in

» ogni cosa ti diporti da Principe pio (17) ».

Nell'istesso mentre scriveva Innocenzo a lutti i Prelati della Germania per

esortarli, colla mercè di Dio a schiantar i conflitti, a ricondurre la pace:

« Tempi ben tristi abbiam varcati; la Germania infieriva ai proprii danni,

» uno spirilo di vertigine aveva invase le menti: il fratello non la guardava

» al fratello. Terra Santa gemeva nella mestizia, perchè le era lolla la conso-

» lazione e l'aiuto, e menlre profoodavasi nelle angustie, le fatiche e le spese

» che si avrebbono potuto impiegare a suo sollievo le avete logorate in inle-

i> slme guerre >. Perciò, a impedire che la piaga di fresco rimarginata rincru-

disca, manda i Legali, i quali, da accurati medici, mettano in opera i ne-

. cessarli mezzi a togliere il danno e consolidar la pace. Perciò li accolgano

•festevoli, seguano i consigli e gli ordini, che altrimenti avrebbe saputo

ricorrere ai castighi (18). Raccomandava particolarmente all'Arcivescovo di

Magdeburgo, in cui, dopo la conferma, aveva posto grande fiducia, di aiutare

potentemente col consiglio e coU'opera i Cardinali (19).

Ciò che più rilevava, era il matrimonio di Ottone con Beatrice per assicu-

irare cosi la corona coli' unire i parlili, e dopo il matrimonio l'incoronazione

lio Roma. L'una e l'altra cosa importar doveva non meno al Papa che all'Im-

peratore. In quanto al maritaggio, Innocenzo scriveva dal Laterano ad Ottone:

che paventava un nuovo scoppio m Germania, perciò se trovava buono quello

sposalizio no '1 menasse per le lunglie. I Cardinali legati avevano facoltà di

concedere le requisite dispense quando l'avessero trovato necessario o gio-

(16) Quel medesimo che avea mandalo nel 1207.

Il7> Rpgistr., 179. (18) Hegislr., 180.. (19) lìefjislr., 184.
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vevole alla pace dello Sialo (20). Di questo, cioè che i Cardinali eran muniti

di speciali facoltà, ne dava avviso all'Arcivescovo di Magdeburgo (21). Li in-

caricava altresì d'investigare, se il Vescovo di Bamberga avesse avuto parte

all'assassinio di Filippo. Se qualche accusatore sorgesse a provare il reato,

(dovessero senza remissione privarlo dell'ufficio e benefizio (22), senza però

recar pregiudizio alla diocesi, la quale non doveva portar la pena delle colpe

d«l suo Pastore. Se non ci fosse prova, dovesse nondimeno purgarsi secondo

le norme dei canoni (23). Ma il Vescovo aveva già presa la fuga per l'Un-

gheria. Venne data nuova allo suocero di lui, il Re d'Ungheria, di questa

disposizione, e come era lasciala facoltà airimpulalo'di chiedere un'investiga-

zione innanzi alla Sede Apostolica (24).

Prima ancora che coleste lettere pontificie pervenissero in Germania, Oliane

aveva già dato a divedere al Papa i suoi timori circa le ostili intenzioni di

Federico re di Sicilia. Dice: sapere per non dubbie relazioni come si aiutava

a tutta possa i>er mettere a soqquadro l'impero. Perciò prega fervorosamente

il Papa di non prestargli a ciò né consiglio né amto. Spera che, essendo

sempre stalo da lui protetto, vorrà continuargli il suo soccorso, come egli alla

.sua volta si farà sempre carico di obbedire a tulli i cenni del Papa, come avea

fatto fin allora (25). Innocenzo imprese tosto a calmarlo. Il Re di Sicilia, di-

ceva, per disposizione paterna e materna posto sotto la lulela dell'Apostolica

Sede (26), e da questa lenendo in feudo lo Stalo, è obbligalo alla fedeltà verso

il Papa come deve vassallo al signor eminente. In tutto ciò che concerne lo

Stalo del medesimo non può negargli consiglio ed aiuto; anzi, giusta la frase

dell'Aposlolo, ò debitore di giustizia a tulli. Se poi veramente Federico mu-

linava qualche cosa, Ottone poteva restar tranquillo che egli avrebbe unica-

menle tenulo per lui, sperando che si sarebbe ognora dimostralo riconoscente

alla Chiesa. Non si lasci entrar nell'animo alcun dubbio sulla sua benevo-

lenza, faccia buon uso di sua autorità giusta il voler del Signore, e cammini

.sincero le vie della salute e della pace (27).

Olio giorni prima di Pasqua (28) Ottone fece stendere a Spira un allo in

cui ripeteva alla spiegala quanlo aveva già promesso olio anni prima (29) ri-

guardo agli Stali della Chiesa e le relazioni del Papa colla Sicilia. Veniva in

quest'ano omme.sso (juaiiio era stalo allora siabililo sulla Toscana e la Lom-

(2(1) llcgislr., 178. (21) lìpgistr., 181, 183.

(ii) Sublalu cuinsUbrt ronlradiclionis el appellationis obstaculo.

(23) lieijish-., IHi. (2i) Ep. XI, 220. (25) Iteijistr., 187.

(2fi) In presL'iile non era più sullo lulela.

(27) Heijish:, 188. (28) XI kai. Apr. (29) Lib. V, pag. 82.
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•bardia, perchè nel frammezzo molte cose avean subito variazioni. Per contro,

promelleva obbedienza, sommessione, venerazione al Papa; memore di quanto

questi aveva fallo per lui e della grazia che Iddio gli aveva concessa, rinunzia,

siccome ad un abuso, ad ogni partecipazione nella nomina dei Prelati, con-

cede senza ostacolo a chiunque di far appello alla Santa Sede, cede ad ogni pre-

lesa sulle eredità dei Vescovi e sui redditi delle chiese vacami (30). Finalmente

promette aiuto per annichitare gli eretici, e alta Chiesa il pacifico godimento

dei beni avuti dai passali Imperatori, e assistenza per riconquistar il ierduio.

I-Quando verremo chiamati dinanzi alla Santa Sede, leggesi pure in quesl')

» alto, Q ricevere la corona i,iiperiale, o per qualche interesse della Chii'sJ,

» il Papa avrà cura che in lutti i suoi dorainii venga a Noi ed al nostro sc-

•j guilo fornito il necessario (31). Affinchè quanto sopra venga a favor de!

» Papa osservalo da tulli i nostri successori, abbiam munita la presente carta

»-deiriraperiale sigillo d'oro (32) ». Nell'isiesso mentre pare che mandasse il

suo giuramento. Roma approvò ed encomiò il contenuto (33).

Ottone cominciava l'anno in Augusta (3i). Si servi del maresciallo di Calden,

d'indole pur sempre crudele (35), per fare investigazioni sui soprusi praticali

dai Cavalieri e dai Baroni. Molli, compresi dal timore, nottetempo se la svi-

gnarono. Sicuramente che non potè far buon effetto sui Baroni (36) il modo

con cui venne tratto dinanzi all'Imperatore il Conte di Grafsbach, tiralo cosi

pel manto che gli venne fatto a pezzi (37). l Vescovi tuttavia si intromisero

a rammorbidire gli spiriti, come avvenne alla dieta di Norimberga, dove si

nominò il signor di Krenkingeo protettore di Reinau (38). Poscia dichia-

rossi Ottone difeneor della Chiesa e supremo amministratore della giustizia.

Sotto il primo rapporto si prese cura che le chiese fossero provviste di betù

e di ecclesiastici; sotto l'altro, rispose a varii quesiti (39).

• (30) Rinunziava al iiis spola ed al ius exuviarum.

(31) Recipimus procurationemj sivefodrum. La consuetudine che l'Imperatore venissi;

spesalo sut lerrilorio ponliflcio, addimostra che anctie questo apparteneva alt' Imperu,

e il Papa l'aveva solo per imperiai concessione, come per converso la consuetudine clic

i Vescovi dovessero spedare il Papa ed i suoi Legali, addila cbe l'uffizio loro riconoscer

dovean dal Papa,

(32) Regislr., 190.

.(33) Formula iuramenii est pulchra. (Catal. ckart. archiv. S. R. E. in Murai.: Antiq., VI).

(34) Carla del principio di gennaio presso Sclieid. (Or. giielf.,-Hi).

•(35) Vir crudelis ingenii (Chron. Monlis Ser.) e lo mostrano le sue opere nel Napolilanu.

(36) Cappa, qua indutus erat, turpiler laniata. (37) Chron. Irs^JV.., p. 23y.

.(38) L'alio è del V id. Febr. Zapi: Monum., p. 374.

i?)0) ScLeid.: Or. guelf., I, 295.
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Da Augusta si recò Oilone a Norimberua, donJe in qH^aresima si trovò a

lina dieta in Ha;juenau (40). Quivi voleva intendersi coi Principi per la par-

lenza alla volta di Roma, e nolilìcar loro il proposito di menar in isposa

Beatrice (41). In Haguenau gli pervenne una delegazione per parte dei Mila-

iiesi a recargli doni, e pregarlo a visitare quella città, e riportarne promessa

deiriraperial protezione e del mantenimento delle franchigie; le quali cose

avendo conceduto,, ne fecer gran festa i Milanesi (42).

Sulla primavera (43) recavasi nelle patrie terre per allestirsi alla partenza.

In que.-!o mentre tenne nel vicino Altemburgo una dieta di Principi, resa più:

illustre dagli ambasciatori d'Ungheria, Polonia e Moravia. Attorno ad Allem-

hurgo siendevansi a largo spazio tenute iniperiali. Ottone dava assetto a varie

rose ri.'^guardaiiti il patrio territorio. Volle mostrare la sua benevolenza par-

ticolare alla cilià di Stade, possedimento del fratello^ concedendo piena fran-

chigia sì a uomo come a donna che da un anno abitasse nel territorio e giu-

risdizione (4i). Volle ancora celebrare la Pentecoste in mezzo a nobil corona,

di Principi secolari ed ecclesiastici, sedendo lieti a convito con lui. lutti quan-

ti (4o). Fra questi vedevasi l'Arcivescovo di Magdeburgo, il quale, non che i

Vescovi suffragane, erano da Ottone dispensali dai donativi solili a farsi al-

l'Imperatore novellamente eletto. Dopo la festa si recò l'Imperatore a Goslar,

poscia a Walkenried, in cui, a mostrare la sua pietà cristiana, si fece da

cinijuantadue Abati Cislerciensi aggregare al loro ordine, testificando con

privilegi e donativi quanto gli tornasse cara questa aggregazione (46).

Una dieta di tutte le altre piìi splendida sul finir di maggio (47), pel con-

corso dei Legali pontificii, di quasi lutti i Prelati dell'Alemagna, del Re di

Boemia, dei principali Duchi e Principi dell'impero (48), leneasi in Virzburgo.

Ottone mallevasi a sedere sull'imperial trono con a fianchi i Cardinali e tuU'al-

lorno in circolo i Principi. Il Cardinal vescovo d'Ostia, in un bel discorso

nella lingua del Lazio (4S^)), spiegò, la causa di quella congrega, il matrimonio

(40) Chron. Urspr,. p. 239.

(Il) Olio de S. Blas., e. SI,

(42) La ielli'ra imperiale trovasi netta SlorlU' di Milano di Corio.

(W) V[ non. Mail (Sclieid.: Or. guelf.. III). (44) Nella carta sovracitala.

(48) Ara. Lub., VII. (46) Chron. Walkenried, p. 74.

(47) Pridie hai. lun. L'alio trovasi presso Mon. Boic. (vedi Wurdlweiii : Suhs. dipl.,\).

(48) Chron. Itijthm., il quale va erralo in ciò ciie mette questa dieta in Bruiiswigo.

(i9) La voilò in tedesco il vescovo di \Virzl)iirgo (Otto de S. Blas., e. 51), imperoccliè

jiOM tulli i principi ("ijiìmiiki il Ialino. ÌSeanclie il cdnle D'Arnndi'l. che Arrigo !l d'Iii-

piiillerra inviava alia lesta iTuiia i.;r;\ii(ip ainliasceria, i-.'.iiiivu convoiiiciiieincnlc il laljiio,

iliinyr. Imjl., VI),
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di Ollone- colla Ogiia deireccelso Filippo. Dopo ili lui si faceva OUone a lie-

slare rallenzione degli udilori, dichiarando come era libero a scegliere ira le

nobili donzelle dell'iaipero, aia traltandosi d'impalmare la fanciulla di Filippo

duca di Svevia, ne chiedeva il consiglio loro, se potea farlo senza delrimeiilo

dell'acima propria, imperocché avrebbe amalo meglio non maritarsi in eterno

che recar nocumento alTanima propria. Nel dar consiglio non badassero alla

nobiltà, alle dovizie, ai beni della donzella. I Principi si ritirarono per con-

sultare tra sé, e perché fossero liberi appieno, ordinò Ottone al fratel Palatino

di non intervenire (oO). In quell'adunanza secreta il Cislerciense abate Gui-

do (51) di Morimont, il quale si era messo cogli altri cinquantadue Abati al

seguito dell'Imperatore lasciando il suo convento di Walkenried, mise fuori

che si apponesse ìa condizione: che in penitenza di quanto vi era di illegittimo

in questo matrimonio (o2), promettesse di farsi il sostenitore delle Chiese e

dei conventi, delle vedove e dei pupilli, di fondare coi proprii beni una casa

pei Cislerciensi (52''); linalmente si votasse a partire in persona per Terra

Santa.

I Principi ritornarono presso l'Imperatore. Pres:3 la parola Leopoldo d'Au-

stria, uomo di facile parlantina, dichiarando essere opinion dei Cardinali, dei

Prelati, dei Principi, di tutti i giurisperiti (53) che il matrimonio colla figlia

del duca avrebbe vantaggiala la pace e la tranquillità dello Stato. Propose ed

aggiunse alle condizioni dell'Abate, che i Principi altresì avrebbon concorso

del loro alla fondazione della casa. Non si tosto l'Imperatore ebbe risposto

che sì,, i Duchi d'Austria e di Baviera condussero in mezzo la gentile (54) zi-

tella (55) e interrogarono lei altresì del suo consenso. Lo diede arrossendo.

Allora Ottone calò dal trono, inchinossi, si tolse di dito un anello e strinse in

presenza dei Principi gli sponsali. Dopo averla baciata, seder la fece dirim-

petto al trono fra i Cardinali, e po.ichè anche tutti gli altri Principi si furon

seduti, sclamò: « Eccola vostra Regina, onoratela come tale». Uno splendido

corteo accompagnò la sposa e la sorella a Brunsvigo. Ottone rimase in Franco-

iiia [ler dar sesto ad alcuni negozii dello Slato, quindi prepararsi pel viag-

gio (.%).

(30) Qual delle due versioni cedas, ovvero sedeas^ sia la. vera, non imporla, poirhé il

senso non varia.

(51) Il nome è tolto dal MenoL Cisterc. Henriquez..

(52) Delicium hoc connubium cantra consuetudinem Ecclesice qtiamvis dispensaiorie com-

mittenduììi imposuU regi hoc iniimgens pcenitentia (Otto de S. Blas.).

(J)2 '0 Daas congrpyaliones monarhonun prcvclaras, dice Arn. Lub., VII).

(o3) Litleraiorum. (34) Chvon. Rylhm. (5o) Pmlla iam nulilis.

i36) Di qugsla guisa abbiam cercato di conciiiare in alcuni punti accidentati la. discor-



f Ponlincii Legali dovevano altresì rivolgere l'animo alle cose ecclesiaslidre

della Germania. Periamo si separarono dall'Imperatore (o7). [ privilegi, le

indulgenze ed altre concessioni che recavano alle cilià(o8)faceaij teslimonian/.a

del piacere che provava il Papa al veder la Germania in pace. Dove era neces-

sario, facevan giustizia e metievan ordine (59), imperocché molle chiese in

quella lunga discordia eran precipitale nella miseria, molle cose erano ite in

dis.soluzione, molli abusi si eran messi nel Clero, l'ufficiatura quotidiana in più

d'un luogo era abbandonata (60), il tumulto guerresco avea in più d'un luogo

turbato il servizio divino, e il servizio miliiare avea iogaiato quanto era stato

lascialo pel servizio del Signore (61), Parroci, Canonici scusavano nei Sinodi i

proprii disordini; i soldati commettevano stupri, violazioni ed altre enorraezze

sfacciatamente, eandavano apertamentedivulgaiido che loro importava nulla delle

condanne dei preti, l Sacramenti erano pure da molli avuti a vile (6:^). Molli

Canonici che nell'islesso lempo eran Parroci, volevan per nulla occuparsi di loro

parocchie, ma le lasciavano in cura a Vicarii i quali non dipendevano né dal-

l'Arcidiacono, nò dal Decano, da nessuno si volevan lasciar regolare. Chi ha l'a-

norc, dicea spesso il Papa, costui porli altresì il peso (63). In quella cu'coslanza

l'Arcivescovo di Magdeburgo Alberto, pose la prima pietra dell'ancor aggidi

ammirata Metropolitana di quella città (6i).

Traboccante il cuor di speranza che la grazia di Dio gli sarebbe slata assi-

slilrice a governare in irani^uillità e pace lo Slato (65) si condusse Ottone a

Spira (66) per trovarsi coi Principi in Augusta dopo la festa deisanli Pietro e

Paolo (67). Quivi fece nota sua intenzione di valicar le Alpi accompagnato da

illustre corteo a render più splendida la gloria tedesca. Si offrirono ad accompa-

gnarlo Tierry arcivescovo di Colonia (68), Giovanni diTreveri (69), Alberto di

danza Ira la narrazione di ApiioIlIo da Lubocca ed Ottone da San Biagio, e a nostro giu-

dizio con molla apparenza d'aver aQ'errato la verità.

(57) Id. Jun.j erano in Ilolenburg. Vedi in Wurdiwein N. siibs. dipi, una carta.

(58) Miilius: De reb. Germ. (59) Godofr. Mon. (60) Lib. XII, nota 197.

(Gì) Jlostilibus impendebalur excubiis, quod spiritualibusviijìlus debebahir (liegistr., 180).

(G2) Ep. Xll, 14.

(03) Ep. Xll,2o. — Queste parole scritte in una lettera dirotta ai Vescovo di Uati^bona,

sotto altri rapporti, e in proporzione diversa polca applicarsi ad altri.

(64) Fiorillo: Storia delle arti, li, 108.

(65) VI ipse Deus dies noslros rcijendo, Rom. linp. sub tranquillila te suw pacis ordinel

et disiuinnl, do ruins eliam incitabili misericordia prccsumimns, così nell'atto annesso.

(W) Allo l'rid. kal. Jul. in Gunther: Cod. rhen. ìnosel.. Il, 16.

(67) Olio de S. Bios., e. 52.

(68) .Vnijn. Ctiron. lìcUj., p. 238. — Egli era della famiglia dei conti di lleiiisLerg.

(09) Hru\frr: .ffiii., IJ, 108.
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Magdeburgo, dodici Vescovi e molli abaii. Tra isecolari si alleslironoal viaggio

i Duchi d'Auslria, di Baviera, di Lorena, di Garinzia, di ZoaringeQ e molli

Marctiesi; fra i Conti Luigi ed Ermanno fratelli di Wiirlemberg, forse i primi

nomi che di quesia famiglia ci ha con sicurezza tramandali la storia (70).

Al di là delle frontiere i Conti di Savoia e del Genevese, rampolli d'una me-

desima dinastia (71). Il signore animava il feudatario ad accompagnare l'Impe-

ratore (72). Poco menodimillecinquecenlo, dicesi, Cavalieri si Irovaron pron-

ti (73). a cui si unirono quattrocento e cinquanta uomini armati di Brunsvi-

go (74). Qualcnnoancora della Danimarca si aggiunse al corteo (75): si vedeano

in esso Giudici della Corte imperiale (76), imperocché non mai gli Imperatori

d'allora si calavano in Ilalia senza menar seco uomini di legge (77). L'avidità

degli applausi trasse con lui uno dei più celebrali poeti dell'epoca. Volfrarao

d'Eschilbach (78). Ognuno dovea essere in acconcio il giorno di san Giaco-

mo (79).

Ottone fece di procurarsi il danaro necessario al viaggio con mutui presi dai

Principi, per cui dava in pegno le terre dell'Impero (80), e per via di contri-

buzioni a quelli che rimanevano a casa (81); diede commissione al fratello

di promuovere il pagamento della parie dell'eredità di Riccardo d'Inghilterra

ancora a soddisfarsegli (82), per cui il Papa avea aliresi scritta qualche lette-

ra (83). Raccomandò alle cure del medesimo la fidanzata (8i), la quale dovea

(70) Vedi L. I. Dhland. Dlss. de Hartmanno ac Ludovico II, fratr. (Spiltler; Storia dei

Wuriemberg).

(71) Leti {Istor. Genev., Il) dioe che condussero seco duemila uomini sotto il comando

dì Pietro di Savoia. Sulle narrazioni del Leti possiam sicuramente fondarci.

(72) Il Vescovo di Trento per esempio addila tulli quei sudditi che dovean far com-

pagnia all'Imperatore (Hormayr: Storta del TirolOj II, i99).

(7i)Magn. Chron. Belg., I.

(74) Chron. Brunsio. inctur. in Leibn. SS. Ili, 357.

«(TS) Meurs: Hisl. Dan., p. 13.

(I&) Si veggono teslimonii in un atto (Chron. Walkenried, p. 78).

(77) Raumer: Hohenstaufen, II.

(78) Uhland ce ne ha tramandato qualche squarcio. (79) Chron. Rylhm.

(80) Diede in pegno Saalfeld per mille marchi ai conti Arrigo e Gunlero di Schwarz-

burgo. Nel 1212 cangiava il pegno in feudo. Tornò ad appropriarsi le donazioni falle

alla chiesa di Colonia nel 1198 e confermale da Filippo nel 1204.

(81) Cwteri qui rewnnserunl, thesauris innumeris in ipsa profectione regi subsenientnt

(Arn, Lub.).

(82) Rad. Coggesh. ad ann. Ì2C9. — Dux Saxonice Henricus, frater Ottonis, in An-

gllam venil.

(83) Ep. XI, 223. (Sy Chron. lìydim.
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iiiBransvigo appellarne i! rtlorao {80), e noininollo goverualore delle provincie

di qua dalla Mosella (86), come Qominò il Duca di Brabaote a governatore di

•luelle poste al di là (87). Il Come Rodolfo d'Absburgo, denominalo il Pacifico,

langravio nell'Alsazia (88), e proiettore delle Chiese di Marbach e di Lucer-

na (89), possessore in quelle regioni di tante lenute ereditate dai doe rami dei

Conti di Lensburg, spenli ad un lempo, avolo dell'Imperatore Rodolfo, fu sta-

bilito a Governatore dell'alia Germania coiì facoltà di poter disporre delle en-

trale e delle tasse (90), con ordine a tutta la nobiltà di prestargli obbedienza,

concedendogli la Prevoslura di Argovia da cai dipendeva la Svizzera e l'Un-

lerwalden (91 e 92),

Era co!»iumanza antica, che i Re d'Italia mandassero a forieri del loroarrivo

personaggi di Corte i quali visitassero le ciità, ripetessero i diritti imperiali,

preparassero quant'era necessario all'Imperatore ed al séguito (93), Quegli che

era alla testa faceva funzione di Vicario imperiale. A quest'uffizio Ottone avea

scelto (9i) Wolfgaro, patriarca d'Aquilea (9o). Ei dovea riscuotere le entrate

imperiali (96), esaminar lo Stalo del paese, le disposizioni delle città.

L'alia Italia era a quei giorni agitala da uno spirito d'indipendenza, da ar-

.lor guerresco, da spirilo di partito. Lotte interne, guerre all'estero, scissure tra

i ciUadini, dispotismo nelle famiglie polenti. Oggi due città vicine erano alle

mani fra loro, domani si riunivano a danno di una terza. Nell'una i cittadini

s'accapigliavano per l'elezione del Podestà; cui comunemenie, per non eleggere

un paesano, traevano dagli uomini che avean dato qualche saggio di valore

iiL'Ile vicine città, oppure dal seno dei signori. In un'altra, c'era una famiglia

(•he lavorava di mani e di piedi per ampliare la potenza fin allora goduta, e

(80) Ani. Lub.

(86) Excerpta ex liist. C(bs. Heisterb., I, in Leibn. SS. Il, 516.

(87) Salve Hcnricit

Ambo vos cequivoci

Ad luec boni amici

Nec non et sodi

Salvete mlhi t

Oosi un verso allusivo al palatino Arrigo (Eccard: Velerum monum. quaternio).

(88) Allo presso Guillimann (Habsb., IV): Ad. apud Lucernam an MCCX.
(89) Guillimann, VI. (90)Tscbudi: Chron., p. I, 103.

(91 e92) Eccello Uri, dove governava Berloldo di Zoaringen q.ual advocalusTurircnsix.

(93) Pelz: Thes., \,ìl.

et'*) Dopo 1» lotterà che dice(niiio niandala ai Milanesi.

(9:j) Federico il quando si recò all' incoronaziuiie nel 12'24 vi mandò iniiaiizi il Cancel-

liere, il vescovo di Spira CurraJo (Scheid., lib. VI).

(9t5) Rnfjistr., 186.
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manìonerseUi in avvenire. Fin dai tempi di Ottone HI, l'imperaloree il Papa bri-

gavano a far valere la propria influenza nell'alta e medì;i Italia a spese Tun

(lell'aliro. Il Papa col conceder franchigie sperava di erigere nel cuore del po-

nolo un baluardo contro i lenlaiivi dell'Imperatore; questi lamenlavasi dellf;

usurpazioni papali. Quinci disaccordi, scompigli, e alcuna volta botte fra lo

tlue parli: i grandi, i nobili, la plebe, or parteggiavan per Tuna, or per l'altra

parte, giusta il lornaconlo, la simpatia o l'antipatia. Questa cosa diede nasci-

mento ai due partiti che la storia segna col nome di Guelfo e Ghibellino. Una

mole di scritture si mandò al pallio su questo soggetto ('^>7); ma come avviene

in lut'e le cose che si van procreando poco a poco, non ci è dato conoscere

l'epoca, il luogo, le persone, quando, dove, per chi si originassero questi par-

liti. Certo egli è che Gibellino viene da Weiblinger, patria di Corrado I,e Guelfo

da Welf, ano degli antenati che diede il nome alla famiglia (98), la quale per

lunga generazione rivaleggiò colla famiglia dell'Imperatore. Queste voci furon

l:i parola d'ordine, significarono l'inclinazione pel partito del Papa o dell'im-

peratore (99). Se questi nomi furono dapprima adottali in Germania nel senso

sovraespresso (100), tanto più attecchirono in Italia dopo quella gara tra Fe-

Icrigol ed Alessandro IH per trarre a sé il mondo, la quale mise in commo-

vimento lutti gli animi (10 1), quando la lolla tra la tiara e la corona fallasi

perseverante non dava più spazio a reslar neutrale. Nei partili che accendono

focosamente gli animi alla indipendenza, ognuno si arrola o dalla parie dove

eli pare che stia la verità se è uom sincero, ovvero, se è uom di basso sentire,

dalla parte del tornaconto, e solo il vile e pauroso si lascia balestrare or da

questa or da quella, forse suo malgrado. Cosi in quei giorni ognuno dava il

(97) Muratori ne ha un'opera intera: De origine et pregressa in Italia Gibellinw^ el

Guelphice factionnm (Antiq-, IV, dlss. Li).

(98) Olio Frising., II, 2. (99) Raumer, V, 257).

(100) Bòlliger nel suo An^igo il Leone dice che questi nomi cominciaronsi ad udire nel

1140 all'assedio delia piccola fortezza di VVeinsberg sul Neclier. Forse allora non era più

(he un motto di guerra, non ancora significazione di partito (Raumer, 1, 396).

(101) Giuratori {Anliq,, IV) dice bensì: ScbcuIo tamen XII quamquam in Italia forent,

qui Friderico I Imperatori stnderent eiusque filiis , et contra qui adversarentur,nondum

'amen erupere Guelphorum et GibelUnorum infausta nomina. Factiones, inquam, invalue-

runt swculo ipso XII, sed subsequenli damtaxat invidiosas illas appellationes assumisse vi-

dentur. Ei crede che spuntassero solo quando Ottone venne dal Papa scomunicato, ma
noi ne duhitiam forte, perchè Ottone apparteneva ai Guelfi, e questi erano i parlitanli

tiel Papa. Tanto meno si può prestar fede al Chron. Aslens. in Murai. SS. X!. ovvero a

Saba .'ilalaspina {Hist. in Murat. Vili) i quali dicono che coìniiiciaroiio ad essere in voga

solo dopo la morte di Federico H.



162 LIBRO-

Home all'uno oairallro vocabolo, di maniera che, non solo del nobile, ma ance

M popolano si sapeva in quale dei due parlili guerreggiasse (102); la manie-

ra di pensare era più aperia che ai nostri giorni (103), in cui chiamasi pru-

denza raccostarsi al partito che sta pel momento in sella. L'indole della nostra

epoca è un'indole speculativa, quella era un'indole di operosità. Pertanto que-

sta divisiono non si metteva solo ira cittadini e cittadini (104), ma tra i mem-

bri d'un'istessa famiglia (10*)), e dove non avea ancora comincialo, andava in-

fiUTandosi (106). Dessa attraversò secoli, parve talvolta sonnecchiare, ma poi

tornava ad avvampare più ardente (107); si mostrò nel furore di una passione,

s'improntò perfino nelle abitudini della vita esteriore (108), lasciandoci indizii

vis4bili (100) finché, consumale le forze, si spensero, lasciando solo alcune irac-

cie nei luoghi più appartali, le quali possono dare ad acuto osservatore qual-

che indizio della tramontata, possanza (110).

Dietro le raccomandazioni dell'Imperalore, Innocenzo inculcò alle città della

Toscana e della Lombardia le quali dipendevano dall'Impero, che osservassero

dirilii imperiali, come amavano fossero osservati i proprii. Con questo in-

tendimento accogliessero il Patriarca d'Aquileja: qualunque parte offendesse l'al-

ira avrebbe trovala giustizia nella Santa Sede (111). Nell'islesso tempo diede

ordine al Patriarca, anche dietro il consenso dell'Imperatore (112), di recla-

(102) Ricord. Malaspini: Ist. fior., p. 103.

(103) Giorgio Villani (V, 39) nomina quali famiglie di Firenze nel 1215 appartenevano

all'uno ed all'altro partito.

(104) Quali scompigli portasse in Firenze questa divisione vedilo nel Villani (V, 38);

non potè venir restituita la pace se non nel 1248*

(lOo) Vesatìia l'appella l'autore della Vita Ricciardi Com. S. Bonif. in Murai. SS. Vili, 151.

l'er questa sola ragione in Verona un Montecchi uccideva il proprio zio.

(100) Ad esempio in Lucca (Ptol. Lucensis: Ann.).

(107) Comi; avvenne nel secolo XVL
(108) Cosi negli edifizii. I Ghibellini mettevan tre flneslre di fila, i Guelfi due. Porla-

Yano eziandio divise di colori e coccarde (vedi Raumer, VI, 604).

(100) «Nel tagliiir del pane, nel cingersi, il portar il pennacdiio o fiore alio cappello o

all'ureccliio • (Itiinke: / principi ed ipopoli d'Europa).

(110) In .Ftilt'Uiiio, cittadella siif^li Apcnnini presso le sorgenti dell'Arno. Rennen-

kampf osservò una grande diversità nel l'abbigliarsi delle donne (negli uomini era ita

in disuso). Venne assicurato che la diversità si estendeva perfino alle anella cbe porla-

van nelle dila, e cbe non lencasi relazione con quelle vestite diversamente. Quelle obe

Tcslivan nero e rosso (color Guelfo) si lenean più devote e più cristiane, nonostante cbe

non conoscesser neppure i vocaboli di Guelfo e Gbibellino.

(IH) Rpgislr., 185.

(112) iNel iraliato di .Nouss di'^gislr., 77; lib. V, pag. 80; e uaovamciile vedi sopra».

pog. itm),
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mure i- paesi e le torre spellanti all'eredilà della conlessa Malildi), come pos-

sedimenti della Santa Sede (113). Wolfgaro era in Milano fin dalla priniaverai-.

Ottone, ricordando le gare di questa città col suo antecessore Federigo, ne te-

meva l'avversione, perciò fece di celato proporre per organo d'un influente cit-

tadino una lega (114). Mostratisi disposti i cittadini, il Patriarca recava una

«I
lettera in cui era espressa la pili grande;benevolenza del Re, e la fiducia Del-

l'affezione della città. Ne trasse specialmente che la città quanto prima, e ap-

pena paciQcato lo Stato, avrebbe mandato donativi e ambasciatori. Ei dava la

sua approvazione a quanto avrebbe seco loro stabilito il suo Vicario in Italia,

il Patriarca, e sperava che l'avrebbon coadiuvato di consiglio e di aiuto, delle

quali cose ne sarebbe andato sempre riconoscerne (115).

Wolfgaro, per ragioni che non ci son note (116), aveva fatto mettere incep-

pi il visconte di Gaslro-Airardi, reduce con altri pellegrini di Terra Santa.

Questa cosa eccitò grande meraviglia e dispetto, ma speravasi che il Re sa-

rebbe venuto in aiuto ai combattenti di Terra Santa. Una tal condotta del Vi-

i-ario non potea tornar ad altro che ad alienargli gli animi. Innocenzo se ne

lamentò con Ottone, non già perchè ei ci avesse colpa, ma perchè il Patriarca

dovea sapere che i Crociati riposanosotto l'aura della Santa Sede. Il Re potea cono-

scere dal destino toccato a Riccardo, quale obbrobrio traesse seco un tale atto,

con che Cristo veniva offeso, conculcata la Santa Sede, scandolezzata la Chiesa.

Poi un'altra conseguenza ne derivava, che rattiepidiva lo zelo. Spora che il Re

avrebbe mantenuta illesa la propria fama mandando sul campo a rilasciare i;

prigionieri. Faceva poi in ispecial modo presente al Patriarca, come tali por-

tamenti doveano necessariamente comprometterlo presso il Re, che da un per-

sonaggio timorato di Dio si sarebbe, aspettato altro, avrebbe creduto che fosse

inspirato da maggior fervore per Terra Santa. Il Vescovo di Cremona e que-

gli altri Vescovi nelle cui diocesi potessero alle volte trovarsi i prigioni, do-

veano avvisare i guardiani a mandarli liberi restituendo il fatto loro, se vole-

van andar salvi dalla solenne scomunica (il7).

Il Patriarca sembra che si diportasse più baldanzoso che mai, e desse li-

bero sfogo alle sue inclinazioni. Ghibellino più che non si sarebbe atteso| da

un Vicario di un Re che apparteneva alla schiatta dei Guelfi, e il quale dovea.

la sua esaltazione e la sua ricognizione all'elTicacia. della protezione del Papa,,

(113) Registr., 186.

(114) Calcili: Hist. Patr. in Graev.: Thes., II.

(115) Corio : Storia di Milano^ p. 77.

(116) Qua de causa nescimusj così Innocenzo al Vescovo di Cremona (ep. Xll. 77).

(117) Er. XI 11, 73-77.
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Tifugio del partito Guelfe. La ciltà di Verona dovellecoraporare l'imperiai bo-

iievolenza con mille marchi, e rinnnziar di nuovo al Gasici di Garda, dono di

Arrigo VI (H8). Sul fine di maggio obbligava Bologna a consegnar nelle

mani del Cameriere del Re il castello di Medicina, e luUa la sua parie d'Argelali e

il contado d'Imola (U^))- Il Podeslà ed i cilladini di Firenze si lamenlavano,

ohe quanluntiue avessero fallo il miiilior accoglimento al Patriarca, e mostra-

tisi disposti a fare alto di omaggio a! Re e promesso di seguirne le insegne,

rispettarne i diritti, pronti a riproraellere lutto quanto all'arrivo di Filippo, pur

nondimeno ciò non era bastalo. Voleva la reintegrazione di luili i dirilii del-

l'Impero, e quando questo ebbe avuto luogo, puniva la cillà di diecimila mar-

chi, né volle concedere una mora solamente fino al ritorno dei commissarii

che avrebbon mandali al Re. Firenze si rivolgeva al Papa. Il Papa faceva

sentire ad Ottone, che questa città s'era sempre mostrata fedele, perciò do-

vesse ingiungere al Patriarca di trattarla piùumanamenle, che l'arco di sover-

chio teso potrebbe rompersi. Che se non fosse stalo di sue lettere, l'ambascie-

ria mandata ai Toscani e Lombardi avrebbe profiltalo poco. Perciò abbia la

<-itl<à raccomandata, e riguardo alla sua intercessione (120).

Venne il tempo che il Re giunse in persona. L'Italia dovea vedere il Ca; o

dello Slato scortalo da si numeroso corteo che da lunga tratta non avea miralo

il simile (121). Precedevanlo i Cardinali, che Innocenzo avea mandati in Ger-

mania. Il giorno dcH'Assunla OUone era a Innspruck ai pie delle Alpi. Recossi

a Bressanone dove mise pace tra la nobiltà ch'era proscrilla e la città (122);

quinci per le gole della Val d'Adige si condusse a Trento. Quivi aspetlavalo

il Vescovo Rainerio di Coirà, vacillante seguace di Gitone fin dal 1200, affine-

di unirsi al séguito (123). Gellò imperiai presidio nelle torri (124) presso la

chiusa di Verona (i2o) a lenor degli amichi diritti, e liberò i Monlecchi pri-

gionieri del marchese Azzo, cittadini di l^lsle (126). Poneva il suo campu(!27)

(118) Haberlin: Storia del regno, IV, 707.

(119) Sarti: De ci. profess. Arcliig. Bonon.

(120) Ep. XII, 78.

(121) 0. rcnit magno, et inusilalo exercitu (Chron. Pass. nov. in Murai. SS.). Cum via-

rjno apparalu in Italiam intrarit (Rich. de S. Germ.).

(122) Malvecci: Chron. Drix.; ma non già il 15 moggio vi giungeva.

(123) Eicborn : Episcop. Coriensis, p. 90.

(12i) Qu(rdani Castella (Olio de S. Blas., e, '62, ilice lo siessu).

(li.'iy Vcronm.-ibnn rlut^a (Ani. Lub., VII).

(12G) Zagata: Cronnru di Verona, p. 22.

(127) Orsaiiigi in Maurisii, De dissid. Estens. cum Eccel. de liomnn. in Leibii. SS. il,-

V Minai. SS. Vili. — Noi) alibiam mozzi a dar più spiegala la cosa.
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airinlorno di un Caslello (128) nelle slrelle della Val d'Adige (129) ove chia-

mò a sé alcuni magglorenli d'Italia per amicarseli con doni.

Il marchese Azzo di Esle, Salinguerra, della famiglia Torelli di Ferrara,

Eccelino de Romanis vivevano in alternativa tra loro or di pace or di guerra,

di amicizia e di gelosia, tanto più quando poterono colla propria potenza e

col reciproco soccorso salire a signoria di varie città, ovvero si cacciarono gli

ani gli altri dalle città acquistate. Tra costoro primeggiava Azzo VI, Vicario

dell'Impero nella Marca di Verona, a cui il Papa nell'anno trascorso avea ac-

cresciuta autorità e potenza coll'inveslirlo della Marca d'Ancona (i30j. Impe-

rocché non essendo il Papa riuscito ad assoggettarsi immediaiaraenle quella

contrada, avea lasciato in balia del poter imperiale il darle al comando una

famiglia che fosse devota alla Santa Sede (131), NelTistesso mentre Ferrara

riconosceva Azzo in signore; la prima cillà dell'alta Italia che rinunziasse ai

propri! diritti (132), come quegli fu il primo signore che abbia acquistata una

autorità stabile sopra una cillà col consenso della medesima (133). In V.n-ona

coll'aiuto dei Mantovani, di altre cillà e del giovin conte Riccardo di San Bo-

nifacio (134) avea spenta la potenza dei Monlecctii, menato guasto dei loro

beni, prese le loro fortezze di Garda e di Peschiera, e lui slesso condotto pri-

gione nel Castel d'Esle. Che anzi coll'aiuto del Conte gli era riuscito in aprile

di cacciare da Verona il Podestà, e in una tempestosa elezione farsi nominar

egli slesso. Talché oltre Ferrara e Vicenza, avea anco sotlo di sé Verona (135),

aggiungendovi ancora la carica di Podestà di Pavia.

I Papi annoveravano Ferrara fra l'eredità della contessa Matilde, e gli Im-

peratori fra le cillà imperiali, per distrarla dalla lega lombarda, Arrigo VI

ne avea ampliato il territorio, e concedevale di stringere qual lega si volesse

di pace o di guerra, salvo la fedeltà all'Imperatore (136). Alla testa del parlilo

(128) Arx Ossenici (la nominata di sopra) inter angusta clusarum sita (Ricciardi : ViM

Com. S. Bonif. in Murai. SS.).

(129) Due atti del 17 e 18 agosto; il primo reca: In pratis Sancii Danielis iiixta lacum

Gardce in Episcopatu Veron.; nell'altro: In casiris apud curlem Valeam.

(130) 11 qual titolo prese per sé e successori (Rolandini: De factis in March. Trevis., I,

10 in Murai., Vili).

(131) Murai.: Antiq.Est., I.

(132) Muratori, ib.

(133) «Fu il primo, per quanto io sappia, che acquistasse principato in città libere per

vulere de' cittadini • (Muratori: Annali).

(134) Tuncpene imberbis, impigri, ingentisque spiritus adolescentis ( Vita in Mur. SS. VII!).

(135) Maurisius, loc. cit.

(136)Murat.; Antiq., IV, 708.

HCRTER. III. 1

1
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imperiale slavanoi polonli Torelli (137) i quali assansero dr spesso, for>o s>

lesignare la lor prodezza guerresca (138), il titolo di Sulinguerra (139): po-

tenli, ricchi (140) più ancora dei Marchesi (141) ai quali erano avversi quelli-

:Mie parteggiavano per l'Imperaiore. il capo di questa famiglia illustrava allora,

colla saviezza e col valore lo splendor del sangue (142); oltre le ragioni politi-

che ne aveano alire d'inifLiciziacon Azzo. Quando cioè Guglielnaodi Marchi-

sella, della famiglia degli Adelardi, il valoroso liberatore d'Ancona (143), capo

ilei partito papale, calava nella tomba, lasciava una figlia sola, e a sopire per

sempre ogni guerra intestina, non credette far meglio che fidanzarla al gio-

vine Salinguerra Torelli, capo dei suoi avversarli. Dopo la morte di Gugliel--

mo, i principali del partito rapivan la figlia da casa Torelli, e la maritavano

al Marchese, mettendo cosi il fondamento alla dominazioti di lui su Ferra-

ra (144). La ricchezza che recava io dote la donzella ben meritava la spesa (14o)

di passare ad aliro partito. Come i Ferraresi ebbero sottomessala loro città al

Marchese perchè ne l'osse assoluto e perpetuo padrone (146), questi cacciò i

Torelli e tutti i loro partitami, ma costoro, coU'appoggio dei Bolognesi, rien-

travano e di nuovo mandavano in rovina la novella signoria.

Un altro avversario del Marchese era Eccelino da Onaria (147) chiamato il

Monaco, la cui famiglia avea quasi l'islessa origine della sua (148). Eccelino il

Balbo, colla sua fermezza, col coraggio e coU'ardilezza nella battaglia contro

Saladino sotto Federigo I, aveasi meritalo Tonore di esser nominalo il porta-

bandiera dell'esercito (149). Lasciava in eredità al figliuol suo Ezzelino IH,

'"

(137) Carla 'presso Wurdlwein {Nov. suhs. dipi., X, 10), nelle Arme leggesi: Salin-

Innerva presbyterinus, clie vuol dire senior.

(138) Salinguerra, capo di Ghibellini in Ferrara (Murat.: Antiq. Est., Il, 3).

{l'i9)E)josaliens in guerram, così in un atto del medesimo in ^lìuvàL {Antiq. Est., I, 359).

(140) PrcBdives, locuples, è chiamato nel Chron. parv. Ferrar, in Murai. SS. Vili.

(l'tl) 3farchionilms ibi (almeno in Ferrara) non erant magni reditus.

(142) Vir prudens, nobilis, ac belUcosus (Maurisius, loc. cil.).

(143) Buoncompagno: De obsidione Ancone^ in Murat. SS. Vi.

(144) Qui prius in Ferraria niliil, quod suum esset, habebat {Art de vérif. les dat., XVII),

lollo da un manoscritto del Vaticano,

(145) .Muratori {Anliq., IV) preso dalle cronaclie o dagli scrittori.

il46) DominHs gcneralis, ac perpelims (.Mauris., loc. cit.), ma soggiunse: Violenter deli-

iri orcupalam.

(i47) IMù tardi solamente .si appiccò il nonio de Romanis (Mauris., loc. cit.). In un alto

IMVsso Lami (Delie, erud., Ili) e lirmato Ezzelinus de Trevisio.

U48) Malvec-ci {Chron. lirix.) dice che quelle due famiglie erano le più illustri della.

.Mari i Trevigiana.

(!'!)) Maurisius, loc. cil.; Ani. Gijdl .Cliron. in Murai. SS- vji|..
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non solamente- le proprie ricchez;^e ed autorità, ma eziandio tutti gU onori di

cai era insignito, e la sua affezione all'Imperatore: Le rivalità per la signoria

di Verona lo misero in guerra col Marchese, avvegnaché fosse suo gene-

ro (loO), per le quali acquistò potenza altresì in Vicenza. La spedizion di Sa-

linguerra contro Ferrara mise incagli al Marchese, e l'operoso Ezzelino, avuti

soccorsi da Treviso, gli andava all'incontro sotto Vicenza. Quel di medesimo

avrebbe potuto impadronirsene, tanto fa lo scompiglio che gettò nei cittadini

quella sua inattesa comparsa, quando giungevangli messi da Ottone, che lo chia-

mavano alla presenza del medesimo.

Ottone era unito col Marchese d'Este per vincolo di parentela come ram-

pollo dell'isiessa pianta (151), e per consonanza d'idee. Pertanto dimostrava-

gli Gitone la maggior affezione del mondo {lo2); gli assegnò il miglior padi-

glione del campo, e sia che cavalcasse, o che sedesse, lo voleva sempre ai fian-

chi. Anche il marchese Eccelino ricevea eguali dimostrazioni di onore. Un

giorno, in piena adunanza di principi, questi levò accusa, che in Venezia s'era

tramato alla sua vita e ne cagionava il Marchese, e a questa tenevan dietro

altre accuse e contumelie. Il Marchese rispondeva: t Eccelino mi troverai

i pronto dovunque, eccetto alla Corte del Re». Ottone impose ad amendue si-

lenzio. Il domani il Salinguerra si presentava con cento cavaUeri, e per recarsi

al padiglion reale, volle far una girata passando dinanzi a quello del Marchese

per mettergli,come a sflda, soit'occhio il magnifico suo accompagnamento. Sa-

Imguerra, smontando da cavallo, si gettò ai piedi di Ottone e accusò Azzo di

(150) Agnese, figlia di Azzo VI, era morta bambina.

(151) Ecco, giusta lo Scheid. (Or. gxielf.) la parentela delle due famiglie guelfe tra loro,

9 cogli Hohenslaufen:

Azze, Marchese di Liguria.

I

Guelfo di Baviera. Fulcone, marchese d'Este,

Enrico ti Nero, di Baviera. Obizzo, marchese d' Este.

Enrico ti Superbo. Giuditta, moglie Azzo, marchese. Bonifazio.

I di Federico di Svevia.
|

Enrico il Leone.
\ Azzo VI.

l
Federico, imperatore.

Ottone IV.
I

Qusii chiamava Azjo Filippo, Imperatore.
cognalum. Cliiamava Azzo

consanffuinmm.

(f^ì) Rex in omnibus Ktebatur Consilio Ezzelini el Salinguerroe (Chron. Est, momefr'.

fiaiav, ckì-m. in Murai. SS.).
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opere di fallo contro di se e di Eccelino, che glielo avrebbe provalo colla

spada. 11 Marchese rispose fieramenle in viso al Sahnguerra: se ha prurito di

battersi, aver egli nella propria scoria più d'un Cavaliero che lo avanza in no-

biltà e valore, li avrebbe seco condotti. E poiché la lite si riscaldava, il Mare-

•^ciallo Calden e molti altri Cavalieri sguainaron la spada imponendo silenzio:

• Nessuno, disse il Re, parli ormai di duello in presenza mia ».

Il domani Ottone si die a vedere a cavallo tra il Marchese ed Eccelino:

« Signor Eccelino, disse in francese, baciate il signor Marchese (153). — Iddio vi

» benedica », rispose Eccelino, facendo di cappello ed inchinandosi. Il Mar-

chese, senza scoprirsi, disse semplicemente: « Iddio vi benedica! — Iddio vi

» benedica davvero », ripigliò Eccelino, e di nuovo si sberrettò. Nel cammi-

nare vennero ad un passo dove la via si restrinse, di guisa che appena due

polevan passare di conserva. Il Re prese il passo innanzi. Eccelino al Mar-

chese: «Marchese, passale innanzi » ; e il Marchese a litigare gentilmente per

cedergli il passo. Allora cavalcarono di fronte, e vennero ad appiccar discorso

(li guisa che il séguito faceva tanto d'occhi, e il Re cominciava a prender

qualche sospetto, e cosi continuarono per buon'ora ragionando (154). Ritor-

nali alle tende. Ottone fece dapprima chiamare Eccelino, dicendogli : « Ec-

» celino, ditemi netta la verità; di che discorrevate oggi col Marchese? — Di-

» scorrevamo dell'antica nostra amicizia, rispose. — Non avete detto niente di

» me? — Sire, sì. — E che avete detto? — Dicevamo che quando voi sieledi

» buon umore, siete dolce ed affabile al par di chicchessia, e niun Principe

n del mondo possiede maggiori talenti ; ma se vi piglia il ticchio siete duro,

» scuro, vi fate temere. Ecco quanto andavam dicendo » . Dopo fece venir il

Marchese e gli fece uguali interrogazioni. Il Marchese rispose letteralmente

le islesse cose. Da quel momento Eccelino e il Marchese ebbero relazion d'a-

micizia fra loro, e la parlala di Ottone operò la riconciliazione (155). La ri-

conciliazione dei due capi di due parliti egualmente potenti che nemici fu

opera di grande saviezza. Se Ottone voleva in Italia rialzare la maestà dell'im-

pero, bisognava, per far qualche cosa che valesse lo sconcio, cominciare dal-

raccatlivarsi i Grandi. Quando non avesse pili influenza temporale che lo osleg-

piasse, quando nessun'allra potenza si facesse a riunire attorno se gli ambi-

ziosi che speravano di farsi innanzi coU'umiliare l'autorità imperiale, allora

era sicuro del fatto suo. Forse già fantasticava Odone quanto si provò di ri-

durre in opera dopo l'incoronazione; da questo solo punto di vista puossi ve-

dere un color politico in quella riconciliazione.

(153) Sire Ycelin, salulem li ilarchest (154) Duo millionaria.

(l.TS) Mauris., lue, cil.
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Intanlo Ottone filò innanzi verso Verona. La città aveva gettalo soU'Adige

un ponte di barche. L'Imperatore degnavala di visita (156), e ristabilivale in

seno la pace. Milano già da lunga data affezionala ai Sassoni, non altro aspet-

tava che di dare prove dei suoi sentimenti con una splendida accoglienza ad

Ollone. Clero e popolo, tutti gli mossero incontro. Cori (lo7) di ragazzi e di

fanciulle della nobiltà in bianche vesti (US) e con rami d'ulivo in mano

cantavano inni. In Milano irovavansi col Patriarca i Vescovi della Lombardia,

raccoliisi per tributargli omaggio (lo9). Venezia vi mandava ad ossequiarlo il

suo Marino Dandolo, e ad ottenerne la conferma degli antichi trattali e con-

cessioni (160). Resta difficile a credere che l'Arcivescovo Umberto mettesse

di propria mano la corona del regno Lombardo in capo ad Oilone in SanrAm-

brogio (161); egli è più certo che veramente questi confermasse ai Milanesi

tulli i privilegi e onorasse i notabili con doni e distinzioni.

Partiva da Mantova un'illustre ambasceria composta dell'imperiai Cancelliere

il Vescovo di Spira, dei Vescovi di Carabrai, di Brescia, di Mantova^ del teo-

logo Canonico di San Cerone di Colonia, col Siniscalco, e col Tesoriere di

Gitone ad annunziarne al Papa l'arrivo. Ottone scrivevagli come trovavasi al

Po, scortalo da numeroso e prode esercito, ed era in via per recarsi a ricevere

la cunsecrazione e la corona, e che, prima di accogliere questo disegno, s'era

consigliato coi Principi e coi fedeli suoi consiglieri (162).

Al passaggio del Po scampò felicemente a un tentativo d'assassinio per

opera del Conte di Santa Flora (163), il quale ne pagò il fio colla perdita dei

beni e della vita (164). Tutte le città gli fecero l'islessa accoglienza che Mi-

lano. Anche le più rimote mandavano delegati in sul cammino e gli recavano

offerte (163). Venne intimato un congresso di Principi e delle città in Bo-

(136) Otto de S. Blas., e. 51.

(157) « Mille fanciulli » dice Corio in numero rotondo.

(158) Tr. Calchi: Hist. patr. in Grav.: Thes., II.

(159) Chron. Rytiim. (160) Marini, IV, 202.

(161) Cono, p. 78, e Giulini, che noi però non abbiami visto, negano che venisse inco-

ronato in Milano. Cavitelli (Ann. Cremow. in;Gr2ev.: Thes., Ili) invece ci dà la data, il 3

agosto. Ma egli è certo uno sbaglio, poiché non vi giunse che sui primi di settembre.

Che prima andasse a Bologna, poi a Milano, come dice Otto de S. Blas. non merita di

essere ribattuto.

(162) Registr., i90.

(163) Poteva prestar omaggio al Re pel castello di Basiliano in sulle rive del Ticino.

(l<>i) Venne investito del titolo e del possesso l'abate diMorimund mediante un annuo

caiione d'una moneta d'oro (Corio).

(163) Civitales saas tripudiando efferenìes,etgazis innumeris et muneribus eum lionorun-

ies (Arn. Lub.).
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logna per assaggiare gli spirili. Si trovarono in buon dato, rraperocchè, sa-

putosi come il Re aveva seco buona scoria d'armali, questo incusse spaven-

to (1G6). Dopo la guerra di Federigo I contro la Lega Lombarda, esercito

eguale non s'era mai più visto in Italia. Richiamarono pertanto a memoria

quei tempi: città e castella fecero la lor dedizione, e grandi somme di danaro,

frullo di balzelli e gabelle accumulate dopo il regno dell'imperatore Arrigo,

vennero versali nel regio erario (107). In Bologna dava sesto alle faccende di

Stalo e delle città in mezzo a splendidi giuochi che ordinava (168), i quali

trassero di lontano i curiosi (169), e riceveva rinforzo d'Italiani (169''). In-

tanto l'ambasceria mandata innanzi giungeva ad Innocenzo il giorno della

Natività della Madonna (170) in Viterbo, dove irovavasi già dalla festa del-

l'Assunta (171). aspettando l'arrivo del Re. L'ambasceria ebbe grata e lieta

accoglienza. Mandava all'inconlro del Re il Prefetto della città ed un suo no-

taio (172). Costoro gli consegnaroQO in Bologna la lettera del Papa in cui di-

ceva dell'arrivo dell'ambasceria, del buon accoglimento fattole, la concessione

di tulle le domande, assicurava il Re dei buoni suoi sentimenti, esternava la

speranza che ne avrebbe sempre conservalo memoria, e che in ogni tempo il

suo affetto sarebbe tornato a vantaggio del Re (173).

A questa prima ambasciala lenne dietro Wolfgaro d'Aquileia per intendersi

col Papa a riguardo della incoronazione. Ottone valicò gli Apennini (174),

passò per Pisa, la quale gli promise aiuti per mare (175) e lasciandosi dietro

l'esercito si recò dal Papa. Fuori di Viterbo s'incontrarono perla prima volta.

li Papa se gli fé' alTioconlro accompagnalo da buon numero di ecclesiastici e;

di popolo (176). Si abbracciarono (177) stretti, mentre le lagrime colavano ad

(166) In cuius admentu terribiliter iimuit Ilalia.nimio pavore concussa (Monach. Padunn.

in Urslis. SS.).

(167) Chron. Rylhm. — Pecuniam reservatam, dice Godofr. Mon. — Leehmann {Cro-

naca di Spira) dice che Ottone ne foce domanda.

(168) «Olto Imp. feoe fare gran festa e giuochi nella piazza del comune di Bologna»

(liaumer).

(169) Pugliola: Misi mise. Bonon. in Murat. SS. XVIIL

(169 I') Otto de S. Bias., e. S2. (170) Chron. Rylhm.

(171) Miqunndo visilans virinas terras (pare che non mai si trattenesse tanto tempo iu

Viiorljo, poidiù lutle le leltere durante la stagione estiva son datale di colà), tamen Vi-

Icrhiitm reverlrhnHir (Chron. Foss. nov.). La prima lettera da Viterbo (ep. Xil, 37) reca

la data // id. Mnii, rullima (XII, 100) /// non. ScpI.

(ili) Chrun. Riflhm. (173) Rerjistr., m.
(174) Olio de S. Blas. dice Pyra-ncum Iransieus, scambia gli Apennini coi Pirenei.

(175) Itaumer, III, ili'J. {i76i Begistr., m.
(177) Chron. BijlkiK
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•"amendue dagli occhi (178). Si Irallennero assieme due giorni per islabilire

ben bene prima dell'incoronazione le relazioni ira la Chiesa e l'Impero. Il

Papa volle che Ottone promettesse che lascierebbe libero ogni paese ap-

partenente alla Chiesa che fosse ancor occupato da truppe imperiali. Ot-

tone fece osservare che queste condizioni avrebbon potuto appianar lo splen-

dore della corona (179). Ad evitare una freddura il Papa lasciò correre (180),

fidandosi sulla riconoscenza di Ottone e sidle precedenti determinazioni (181).

Si separarono in pace e in buona armonia; il Papa corse difilato a Roara, e il

Re a marcia lenta in capo alle truppe. Il Cancelliere e alcuni della corte lu

precedettero (18:3) per disporre ogni cosa al ricevimento.

Il primo ottobre l'Imperatore spiegava le sue tende in faccia a Roma sul

•Monte Mario (183). Di là la vista padroneggiava la città tutta quanta e le

mura lutt'attorno in un circuito di ventiquattro miglia italiane, fuor delle

quali si vedevano ancora due sobborghi. Era difesa da trecentocinquanluna

torri, munite di quarantanove fortini (184) e assicurale da seicenlonovanta

bastioni, attraverso cui si aprivano dodici porte, e nel quartiere di qua del

Tevere v'erano cinque porle di soccorso (185).

Il sabbaio vegnente (186) Ottone si recava in San Pietro a pregare sulla

tomba degli Apostoli e lestitìcare la sua venerazione all'imperiale cillà. Avea

seco un gran codazzo di Prelati e di Principi, seimila corazzieri e buon nu-

mero di arcieri. Un avvenimento del giorno innanzi gli suggerì forse queste

^precauzioni, preludio dei tristi casi che dovevano avvenire dopo la incorona-

zione. Alcuni Cavalieri con altri compagni del buon tempo (187) si eran

•messi dentro città per vederla. Imperocché chi non avrebbe desiderato di vi-

sitarla, il quale fin nella lontana patria aveva udito favellare dei suoi undici

archi di trionfo, delle nove terme degli antichi tempi, dei palazzi degli an-

(178) Quas abundantia l(Btitice produxeràl (Arn. Lab.).

(179) Chron. Rythm. (180) Chron. Rythm.

(181) 11 Chron. Foss. nov. non dice altro se non che Papa prò sua vohintate multa to-

eittus mi.

(182) Chron. nythm. (183) Chron. Rylhm. (184) Castella.

{18S) .Einendationes Gervasiance in Leibn. SS. Il, 766.

(186) Non abbiamo in qual di venisse incoronalo. Olio de S. Blas. dice V kal Od. 11

'Chron. -Foss. nov. dice Domlnica ante Michael. Godofr. Mon. Dominica posi festiimS- Mi-

chael. HI non. Oct. Ma la data non può accordarsi colla Domenica. Arn. Lub. pare più

esano: In feria sexta, quce fait post feslum S. Michàelis quod fune feria terlia celebraliuu

est. In questo di Ottone visitò Roma, ed il domani venne incoronalo, cioè il 4 olloLue.

Cosi anche Manli. Paris.

ilS7) Aiti lasciciente^.



172 i.ii5no

lichi Imperalori, dei vaslissirai anfiiealri (188), delle lanle meraviglie cri-

stiane meritevoli di sguardo? Anche il Vescovo d'Augusta s'era sofficcalo

dentro. Allora, non sappiara perchè, si levò un tumulto popolare. Alcuni dei

Tedeschi vi lasciaron la vita, altri furon feriti (189); egli è certo che il Ve-

scovo fu malmenato (100). Ne questo basta, ma molle difficoltà tentavano at-

traversarsi alla incoronazione. Il Re di Francia accampava ragioni per dissua-

derla (191); il Consiglio di Roma si mostrò offeso perchè prima non era slato

consultato sul cerimoniale della funzione (192); molli degli abitami non la

pensavano favorevolmente; alcuni Cardinali e il Senatore voleano formalmente

opporvisi (!93). Innocenzo dopo quanto avea fallo a prò di Ottone nel de-

cennio, dopo le assicurazioni avule dal medesimo, dopo le prove che Ottone

tiveva dato di fedeltà alla Santa Sede, non poteva dar indietro, quantunque

(jualche sospetto gli fosse penetrato in cuore. E sarebbe anche stata cosa di

grande risico in presenza di una forza si imponente il non adempir la parola

Io laute volle data. Il mattino prima della incoronazione, prima di mettere

piede dentro città, mandò giuramento per sé, pei Principi, Conti, Baroni, no-

bili e tulli dell'impero, che il Papa, i Cardinali, la santa Chiesa e ogni cosa

sua sarebbono rispellali Dell'entrala, dimora e uscita, nel mentre e dopo l'in-

coronazione (194).

Fuor delle mura di Roma (19o) moslravasi la chiesa di San Pietro, allo le-

vandosi sopra i molli convenli, chiese e cappelle, qual maestosa matrona in

intv.zo al circolo delle sue leggiadre donzelle. Faceva tullavia parte della città

e un sol lutto con essa (196) e leva vasi vicino al luogo dove un di dinanzi al

tempio d'Apolline i sacerdoti andavano a cantare le sue imprese ed i benelìzii

prestali agli uomini (197). I Papi a quel tempo non facevano ancor ivi abita-

(188) Le Emend. Gervas. narrano lutto queslo. (189) Chron. Urspr.

(190) Walser: Cronaca d'Augusla. — W Chron. Rylliin. ci dà questo tafferuglio più san-

guinoso e premedilato che non ci dà il Chron. Urspr., ma pare che confonda con questo

1 falli accaduti in appresso. Per contro Tolosaims. {Chvon. Favent. in iMural.: Suppl.,UÌ,

inelle questo incidente fra via prima d'arrivare a Roma.

(191) Iligord.,c. 51.

(192) Chron. lìnthm., il iiualu fa coincidere l'avvenuto col dispello suscitalo da questa

Irascuranza.

(19.1) Uobert. de .Monte. (i94) Regislr., 192.

(193) Non abbiam polulo avere il lavoro del Voni&nsi {Il tempio Vaticano e sua origine).

(196) Extra primnm civilalis portam ci inunilioncm, velut in continenti suburbio (Emen-

ilnt.derv.).

(197) Valiranuìn, (jaod illir vitli's sarerduies Apolloìiis sua ranebanl i.ifjkia. lì lem[iio.

dWpolio era allora la chiosa di Santa Petronilla, che ora non esiste più..
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zione (198), ma vi si recavano bensi dal Lalerano nelle grandi solenniià. Una

scalea di irentacinque gradini marniorei menava alle ire porte del peristilio, le

cui pareli erano ornale di marmi e di pitture. In un fianco si leggeva sol muro

su tre lapidi di bronzo i nomi di luUi i regni, conlrade, città, isole tributarie

alla Saula Sede. Per tre altre porle enlravasi nel vestibolo (199), il cui pavi-

mento marmoreo era opera di papa Sergio (200). Eravi colà da antico tempo (201)

un pino di bronzo dorato allo quindici palmi, già ornamento alla tomba del-

l' Imperatore Adriano (202). Un zampillo d'acqua condotto attraverso canali

ili piombo iiinaìzavasi dentro il pino e versavasi pei rami in bei getti d'acqua.

Disopra l'albero otto colonne di porfido sostenevaDO un tetto dorato, da cui

quattro delfini pure dorali versavan l'acqua in un grande bacino, opera di

papa Simmaco. Pone d'argento dal vestibolo introducevano nel santuario (203).

Questo racchiudeva io sé quanto da più secoli la pietà dei Papi, alcuni dei

quali non mai si conducevano a venerar le reliquie dei Santi Apostoli senza

depositarvi doni, avea raccolto di prezioso per l'intrinseca importanza, per

la materia, pel lavoro. Ventisette altari sorgevano nel vasto recinto di quella

chiesa oltre l'altare di San Pietro. Né sapevasi dire qual cosa lasciasse mag-

gior impressione nell'animo dei forestieri, se le ricchezze e le preziosità di cui

faceva pompa l'ampio edifizio.'O la folla dei pellegrini che da tutte le regioni

del mondo affluivano in guisa che più d'una volta impedivano l'avvicinarsi alla

tomba degli Apostoli. Le cappelle (204) mostravansi adorne di bei lavori io

mosaico e di preziosissimi metalli, santificate dalle reliquie dei più gloriosi

màrtiri, dottori e pastori; colà i mausolei di quasi lutti i Papi cominciando

da san Clemenie, recavano in iscrizioni le gesta, i meriti, la pietà dei mede-

simi. L'anima del credente innanzi alle spoglie di tanti sublimi eroi, i quali da

dieci secoli avean regolalo, guidato, rappresentalo quanto vi era stalo di più

eccelso nelle trascorse generazioni, i quali come colonne di verità s'erausol-

(198) Fa Nicolao 111 che eominció ad edificarvi il nobile, et prcvstans Palatium.

(199) Paradisus. Il medico di Bologna Jac. Brilonoriensis, che poi fu canonico a Saa

Jacob ia Monte, leggeva: Vineam ad paradisum ej. ecel. sartum servandum (Sarti: Df

dar. Archyg. Bonon. Prof.). Questo cosi chiamalo, pare fosse solamente l'edifiziodel ve-

stibolo.

(200) Paul. Diac: De gesiis Longob.

(201) Ad honorem Cibelis Deorum niatris conslrudum (Emend. Gerv.).

(202) Si crede che racchiudesse le spoglie dell' Imperatore. Paolo V lo fé' trasportare

nei giardini di Belvedere.

(203) Probabilmente erano rivestiti d'argento come quei di Santa Sofia in Costantinopoli.

(204) In una v'era il sudarium Cliristi ed il fazzoletto di Santa Veronica, ed in essanoa

penetravano che i Canonici.
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levali sopra gli altri pel senlimenloe per le opere, per la scienza e per'la san-

tità, al vcJere luttociò raceolio io questo sacrario dei più profondi misteri, sen-

livasi fuori modo rapito. Nella parte della chiesa che guarda a levante, a si-

gnjQcare b luce che era spuntala aii illuminare gli spirili, l'aitar maggior di

San Pietro, appresso il quale i soli suoi successori son consacrali e dove ve-

niva posta in sul capo la corona ai regnanti della terra (205), splendeva di

marmi e di quanto ha di piìi squisito l'arte e la ricchezza, ad onorare il prin-

cipe degli Apostoli, e in lui quegli che è la pietra dell'edifizio spirituale. La

vòlta poggiava su quattro colonne di porfido; dinanzi all'altare si ergevano

dodici altre colonne a chiocciola (206), sei delle quali avea falle venir dallu

•Grecia Costantino (207). Una croce tempestata di diamanti, di rubini edi sme-

raldi sfolgorava qual Ince in mezzo alle tenebre del mondo, tutta d'oro

finissimo del peso di cento libbre, dono di papa Leone IV; ed al pie dell'al-

tare due tavole d'oro, rappresentanti le due tavole del Testamento, ornale di

smeraldi, del peso di duecentocinquanta libbre. All'intorno pendevano cin-

quanta larapane d'argento, inoltre ardevano di continuo cenloquindici ceri il

giorno, duecentocinquanla la notte. I giorni di solennità l'altare faceva pompa

di candelieri in oro ed argento, di lavoro forbiti .ssimo (208), in forma di croci

enormi (209), ovvero di albori (210), si vedevano ghirlande di lampade, le

quali oltre gli sprazzi di luce che ripercoleansi dalle pietre preziose di cui

eran ricche, gettavano una luce di meriggio (2H); la fiamma era nutrita dn

•un olio che mandava soave fragranza (212). I tappeti del coro stavano at!ìs->'i

con aste argentee; dessi erano in istoffa d'oro, dono di Pasquale I; quaranta-

sei rappresentavano i fatti della Passione e della Risurrozioue del Redentore,

altrettanti i fatti degli Apostoli.

(205) Executor Cliristi et Apostolornm. Imperator terrenus (Emend. Gerv.).

(200) Columnas vitineac.

(207) Il cardinal Giacomo.Gaetano de Stephaneseis cantava alcuni versi:

Altari Petri de marmore ccesam

Porphyriisque gerens, fulvis a celle columnis

Qualnor, argenti coelum.

(108) Miro artiflcis opere fabrefactus (S. Bern.: De vit. et mori, relig.).

(209) Cliiamali Phari. Adriano I ne fece fabbricare uno cbe reggeva 1373 candele (Anast.;

jnbliol.). Si chiamavano anco Signa Christi (vedi Du-Cange iConsf. christ.).

(210) Come si vedevano allresi in alcune altre chiese, per esempio in quella di Clugny.

(2H) Gregorio Magno avea fallo collivare cinquanta giardini d'olive prò concinnatione

luminariorum.

(212) Sylvestir (ec.il pharum cantharum ex auro purissimo ante aliare liasilicw Conslun-

.tiniatKB, in quo ardet oleum nardicum pisticum (Anast.: Hibliot.). Giù che si usava in

• HUella, era.giiKjcuforza si usasse ancora nella chiesa di San.Iìiclro.
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Gli ornamenti dell'altare per pregio e lavoro artistico corrispondevano »
questa magnificenza. Piedislalìi rivestili di lamine d'oro e d'argento, ed altri

massicci reggevano, gli uni croci d'oro arricchite di gemme, a significare che

lo scandalo della Croce avea cessato (213), ed era divenula gloriosa, preziosa

e fulgida appena Cristo operò sulle braccia di lei la salute del mondo, gli al-

tri slalae di santi. Leone 111 avea fatto collocare due angeli d'argento all'in-

gresso del coro. Un Cristo sul trono in mezzo a due angioli, e venti altre sta-

ine ricordavau l'atto munifico di Leone IV, uno dei precipui benefattori di

questo tempio. Altri piedistalli ancora sorreggevano magnifiùi vasi, ovvero so-

stenevano altri soggetti d'ornalo. Ma in proposilo della simbolica rappresenta-

zione della rivelazione, il cristiano che contemplava quei tesori ammirava an-

ccr più il profondo senso, che non il mento artistico di quelle pitture della

vòlta (214). Vi si miravano i simboli della Chiesa militante (213), la Croce,

l'Agnello, da cui per cinque ferite spicciavano cinque ruscelli, attorno il quala

si raccoglievano dodici pecore, le dodici tribù d' Israele, allato dell'agnello,

lutto venerabondo stava il sommo Pontefice con la bandiera in mano spiegala

della villoria. Disopra in mezzo a un cielo stellato sedente vedevasi Cristo in

trono, un libro in mano, i quattro Evangeli, donde scaturivano quattro fiumi

di Paradiso; i popoli quai sitibondi cervi (216) farsi a quella scaturigine. Pie-

tro e Paolo coronali dell'aureola annunziami il Cristo figlio di Dio vivente (217)

e vita dei fedeli (218); una mano si sporgeva dalle nubi, e la colomba pigliava

il volo (219).

Questa magnificenza sollevava l'uomo .per via dell'occhio a contemplare la

gloria invisibile del Cielo, come il canto, portalo in quella scuola all'apice delhi

perfezione (220), sollevava l'animo del pellegrino di guisa, che quasi dimentico

dei legami che lo lenevan in terra, gli parea d'assistere in cielo, d'essere pre-

(213) Visu horrenda,ore nefanda, horrore cavenia (S. Giov. Crisost.: De ador. Crucis).

(-214) Non si sa bene se fosse un mosaico ovvero una pittura. Forse un mosaico. L'a-

vea fallo lavorare Papa Silvestro, Innocenzo lo fece rinfrescare.

(215) Colai foggia di rappresentare i misteri è antichissima. Quelle fatte eseguire da

Paolino di Nola nella caltedraie di Fondi e da lui medesimo descritte (Pauiini: Carmen

XXYI in picturam, qiice est in apside funda)iw basiliccB) erano così simili a quelle di Sau

Pietro che può dirsi le abbian servilo di modello, se non meglio procedevano amendui;

da un tipo generale.

(216) Psa/m. 42. (217) Mallh., XVI, 16. (218) Philip., I, 20.

(219) Benedetto Xll per rinnovar le pitture chiamò il famoso Giotto; già prima d'In-

nocenzo le avea falle ritoccar Severino nel 638.

(220) Gregorius M. fecit romanum canlum, et ordinava primiceriam.j et scholavi Canla-

.rum. Quesl' islitulo durò fino ai nostri giorni.
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seule in qaella citlà la cai immagine qual lermine di (ulta la rivelazione il

Profeta della novella alleanza presenta a tulli quanti venerano la Croce qual

forza nelle battaglie, e luce negli oscuri sentieri di questa carriera (221). Tale

e siffatto era a quei dì San Pietro, la metropolitana dell'orbe.

Fin dal primo inalbarsi del giorno dell'incoronazione vedevansi la gra-

dinatale piazze e le vie tutte che mettevano a San Pietro folle di popolo (222).

La lunga processione s'appressava airaniichissirao Duomo por la vicina

porta (223) presso la torre di Crescenzio. Il Prefetto ed il Palatino del palazzo

Lateraiio attendevano il Re alla chiesa di Santa Maria in Transponlina. Il

Clero usciva in paramenti da festa tra il fumo dei turiboli, avviandosi alla ba-

<;ilica del Principe degli Apostoli, cantando: « Ecco, io ti mando il mio angelo

innanzi » . La processione a slento polea camminare pel popolo che facea pressa.

Le lancie dei soldati, i fasci di verghe che recavano i sergenti della città, le

monete che il Re spandeva a larga mano, facevan far largo. Ottone avea messi

di stazione sulle piazze uomini a cavallo ed a piedi colle spade sguainale (224)

per esser pronti a reprimere qualunque tentativo dei Romani per mandar a

male l'incoronazione (22o), ed avea locati i fidi Milanesi alle teste del ponte

sul Tevere, posto il più importante (226).

Il Papa sedevasi in cima alla gradinala io faccia alla porta di bronzo, cir-

condato dai Cardinali, dai Vescovi, dai varii ordini di preti. Tre Vescovi cala-

rono abbasso, ciascuno benedi Ottone giunto che fu, e lo accompagnaron so-

pra a pie del Papa (227), il quale lo accolse al bacio del piede, non che i prin-

cipi. Ollone giurò, come già avea fallo Arrigo VI (228), di non inlaccare la

(2*1) Tulio questo racconto lo togliamo da Maffeo Vegio, morto nel 1458, onde molle

di queste cose vide ancor egli cogli occhi proprii, nella sua opera: De rebus antiquis me-

ììiorabiUbus BasiUcce S. Petri Roimv. Abbiamo usufruitalo eziandio le aggiunte ed i rac-

conti che troviamo negli Ada SS. Jan., VIL Alcune cose si trovano anche in Campini

\De wdifìciis a Const. M. constmclis synopsis historica in fol. (Rom. 1690).

(222) Pressura nimia advenientium (Arn. Lub.).

(223) L'allual Porla Capello dove mostrasi la chiesa di Santa Maria Transpontina, più

ricim al Castello (Feo). Quella che allora si chiamava Porta Collina, che nell'Orde ad

b'^ned. Imp. in Murai.: Antiq., I, 99, vien designata iiixta Castelhm Crescentii, ora Ca-

stel Sant'Angelo, non può esser quella di cui parla Fea (comunemente detta Porla Sa-

lala) che veniva col nome di Porta Collina. Trovasi appunto alla destra del Tevere di

fili viene da Viterbo, come trovasi San Pietro.

(224) Il Chron. Foss. hod. dice che il Papa dopo l'incoronazione non potè rientrare

in ciiià: Proptr iitnummihilcs armalos eqaites Teutonkos, qui manebanl exlra iammm
i>. Petri Hsque ad porlum liunuv.

(22T5) Chron. ntjthm. (220) Lamb. parv. in Marlene: Coli, ampi, V.

(227) Chron. Ryllm. (228) Roger, llov.: Ann. Awjl.
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Chiesa di Dio ed i suoi diri! ti, di voler essere un giusto giudice, prolellore

delle vedove e degli orfani, difensore delle chiese e soprattutto dell'eredità di

San Pietro (229), di mantener in Gore la gloria dell'Impero e di riaequisiare

con ogni mezzo possibile i diritti perduti (230). Il Papa inlerrogollo, se inten-

deva vivere in pace colla Chiesa? alla trina risposta affermativa ripigliò il Pon-

tefice: «La pace ti dono, come Gesù Cristo donolla a' suoi discepoli)), <; lo

baciò in fronte, sul mento (231), sulle guancie. sulla bocca. Il Papa continuò

ad interrogarlo: « Vuoi tu esser figlio della Chiesa?» ed avendo tre volte ri-

.^posto di si, ripigliò: «Ti ricevo in figlio della Chiesa », fece atto di pren-

derselo sotto il manto, lo abbracciò col braccio destro, ed il Re baciò il Papa

sul petto. Quindi dalla porta di bronzo mossero alla porla d'argento cantando

il Benediclus Dominus Deus Israel.

Il Pontefice lasciò quivi il Re lutto solo ad adorare, entrando egli io chiesa

Ira il canto a coro (232): a Pietro m'ami tu? » Venne quindi introdotto il Re.

Alla destra del Papa sedevano sette Vescovi italiani ed alla destra del Re sette

Vescovi tedeschi. « Le antiche istituzioni dei Padri, ricominciò Innocenzo, vo-

)> gliono che colui che è preposto agli altri sia provato con carità attorno la

r> fede ed i costumi, sia istrutto nei proprii doveri poiché sta scritto non voler

)- di sùbito impor le mani a chicchessia ^ . Perciò venne richiesto il Re se in-

i^ndeva essere pio, temperante, disinteressalo, mansueto e benigno, poi se cre-

deva sinceramente tulli gli articoli di fede, e quando il Papa, dopo le ri-

sposte ebbegli data la benedizione, si recò in sacrestia per ritornare con lutti

gli ornamenti pontificali per l'essenziale della funzione. L'Arciprete ed il De-

cano dei Cardinali, che accompagnavano il Re per essergli d'indirizzo nella

funzione, lo condussero anch'esso in sacrestia, dove il Papa lo nominò Cano-

nico d'onore in San Pietro (233) e gli fece indossar le divise. Poscia a mezzo

(229) Otto de S. Blas. — La formola di giuramento clie reca Scballen (Ann. Paderb.,

p. 956) non è autentica.

(230) Cosi dicono il Chron. Moni. Ser. e Mattti. Paris. Neil' Ordo Consecr. Imp. presso

Muratori, non ve n'ha motto, nel giuramento non v'ha cenno che di ubbidienza e di

protezion della Chiesa. Schmidt {Storia dei Tedeschi, II) dice che Ottone dovette sotto-

8crivere una capitolazione, che servi poi di norma nelle incoronazioni dei successori, ma
non ne troviam parola altrove.

(231) Rasus enim esse debet. (232) Chron. Rijihm.

(233) 1 re si reputavano ad onore di essere nominati canonici onorarli nel Capitolo di

qualche celebrata cattedrale, come lino ^all'epoca della rivoluzion del secolo scorso il

Papa e l'Imperatore erano i due primi canonici della cattedrale di Colonia, li duca Ot-

tone di Borgogna tenne pel più grande onore quando ebbe titolo di Canonico in San

iMartiiio di Tours {Ari de véri(. les dal., XI, 52).
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i cantici, nscirono' alla volia delPallare di San Pietro, ove F Arcidiacono intuonò

ìe litanie, finite le quali il Cardinal Vescovo d'Ostia unse il Re del sacro

olio (234) implorando dall'Allissinio che gì' infondesse il santo suo Spirito af-

finchè potesse governare nella giustizia, camminare dinanzi al Signore e me-

rilarsene la grazia.

Il Papa intanto era sceso dal trono, e recatosi col Re all'altare di San Mau-

rizio, su cui gli assistenti avean portata la corona reale dall'altar maggiore (233).

Prima cosa diede il Papa l'anello al Re dicendo: t Piglia l'anello, immagine

I della fede, dell'auloriià e della potenza ». Poi lo cinse della spada: < Affinchè

» tu colla mercè di Dio ed in virtù del Santo Spirilo possa ridurre al niente i

ì tuoi nemici, e quei della Santa Chiesa, difenda lo Stato, ed i militi di' Cristo »

.

Recitale le preghiere che accompagnavano ogni singola azione, il Papa impose

sul capo all'eletto la corona imperiale presentatagli dall'Arcidiacono, e gli con-

segnò lo scettro: i II bastone dell' imperiai comando, affine di difender la Chiesa

» ed il popolo cristiano^ ridurre i cattivi, mantener i buoni nella pace » . Quinci

il Papa con tutto l'accompagnamento rilornavasene all'aitar maggiore. Il Pre-

fetio (Iella città ed il Cancelliere condussero l'Imperatore al suo posto, e avendo

il Papa intuonato il Gloria in exceUis, fu continuato a coro. Terminato che fu,

l'Imperatore depose la corona in sull'altare, ascoltò l'Evangelio^ depose la

spada, offrì al Papa pane, candele ed oro, ricevette la pace, e quindi la comu-

nione. Finalmente gli vennero tolti i sandali episcopali e ealzò gli stivali im-

periali e gli speroni di san Maurizio, ed uscì col pontefice in processione attra-

verso la città. Fuor della chiesa stavano i cavalli, l' Imperatore tenoe la staffa

al Papa e gli consegnò nelle mani le redini, e colla corona in sul capo (236)

lo.segu circoii'laio dal suo séguito. Il Clero andava cantando, le campane scampa-

ijjvano, ni testa ed alla coda della processione camerieri imperiali geltavan

monete nel popolo (237). Appiè del gran Palazzo l'Imperatore smontò da ca-

vallo, tenne di nuovo le staffe al Papa, ed insieme col Prefetto lo condusse

nella sala del convito. Quando amendue si ritirarono agli appartamenti, il

(231) Oleo exorcizalo, non col crisma come i vescovi. Tantum igilur, dicono i canoni-

sti, est fUesaris dignilas, sed non ordo, et ideo Princeps non consecralur chrismate, seif

lanlum eleo dellnitur, quia eius non est proprie comecratio, sed inunctio (Pfeffinger: Vilr.

illnstr.).

(2:^)) Nella signilicaziono allegorica delle tre corone in uso nell'incoronazione dell' liii-

iwralore ponno essere ratlìguraie la sagacia, la fermezza ed il coraggio?

fi3f>) Che gii porgesse le redini, lo dice i'Ordo Rom. del cardinale Gaetano in Mabill.,

Mns. mi.. 11).

(ìZl) Il danaro fu in lai circostanza gettato effuse (Anon: De land. Boreng. in Murai-.

5iS., Donizo: Vita MaiUildis,ì\, tK; IMurat.: Anti(h).



DECiMOTrirzo 179*

€iambel]cino' dell' Itaperatore sparliva fra i servi del Palazzo i presenti della

consacrazione. A mensa looocenzo avea a destra Ottone, e dopo i canti e la

benedizione papale riliraronsi lutti contenti alle stanze.

Gitone avea fallo dare a tutti gli abilanli di Roma un gran pranzo (238);

Tutta la Cina faceva baldoria. Tenevasi da molli per felice augurio della fu-

tura concordia fra la Chiesa e l'Impero che l'Imperatore fosse stato coronato

in giorno di domenica, in quella che la Chiesa invoca dall'Eterno il sommo

l>en della pace (239). Se Ottone avesse abbandonali di bollo gli Stati della

Chiesa e ripigliala la via di Germania (240), com'era desiderio del Papa, ogni

cosa sarebbe riuscita a meraviglia (241). Pur nondimeno sembra che fin qui

non nascesse ruggine alcuna (242), forse un dubbio spuntò nella mente di Ot-

tone, da qqal articolo del giuramento fosse di preferenza allacciato un Impe-

ratore, da quello di non offendere i dorainii della Chiesa, ovvero da quello di

resliluirc nell'antico vigore i diritti tulli dello Slato. Ei non è improbabile che

liclla breve fermata di OtlODe in Roma si toccasse il punto delle relazioni del

potere temporale colla Santa Sede (243). Quando dopo l'incoronazione scoppiò

una scissura, questa non fu già ira i due sovrani, ma tra i Romani ed il sé-

^^.uilo di Gitone. Amendue le parti si facevano il viso dell'armi. I Tedeschi,

spacciandosi per signori dei Romani, colle molte spese che cagionavano pel

(238) De Imp. magnificentia simul in, unum dives, et pauper large procuratur (Ani.

Lub., VII).

(239) Speramus ipsum officium pacis, et unitatis EcclesicB- Dei, quce diu concussa fuit, a

Dea obtinere solatium, dice Arn. Lub., il quale con questa incoronazione mette termine

u' suoi libri.

(240) 11 Chron. Foss. nov. e molli altri scritti, per esempio VExcerpta ex lord, chron.

ili Murai.: Aniiq., IV, dicono che il Papa impose ad Oltone: Ut altero die advetiienle, re-

cederei a territorio romano.

(24i) Così osseiva il Fragm. hist. in Urslis. SS.

(242) Albericus (p. 450) dice : Eodem die, quo coronam. suscepit, temere veniens signifi-

cavit Papce, se non posse dimittere ei castra, quce ab antecessoribus aliquibvs temporibus

fuerunt possessa. La qual cosa deve aver. indispettito i Romani. Cosi pure Rigord.,c.8i.

Le parole di Werner Rolewinks (Fase, temp., p. S53): Benedictio versa est in maledictio-

nem, quia eodem die fracto iuramento cantra Ecclesiam ccepit tyrannisare stolidissime,

non van prese alla lettera. INon fu in questo dì cbe Oltone levò formali pretese suU'er*-

ditàdi San Pietro e tanto menosull' investitura dei Vescovi; di ciò Scheid. (Or.guelf.,

VII, 324) ne dà garante Marsilius Paiavinus in Defensione pacis, li, 26. Più esalto si mo-
stra Godofr. Mon.: Quo consecrato, oritur intereos controversia. Il CJiron. Rytbm. ùiCQ-

che lunga pezza durò ancora la buona armonia.

(243) il negotium terree, nel Registr. 194, non vuol già dir T^rra Santa, ma del luog;©

ave. si .trovava..
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mantenimento (244) e con qualche fallo (Ji violenza sollevarono l'indigna-

zione del popolo orgoglioso, inciprignilo per la speranza fallila di partecipare

Me larghezze imperiali (245). 11 popolo, assembratosi, piombò sui Tedeschi.

In quella lotta impreveduta Eccelino si mostrò uno de' più coraggiosi (240).

.Molli fra i più notabili e del minuto popolo fra la gente di Ottone vi perdet-

ter la vita (247), solamente i cavalli rimasti uccisi contavali Ottone a mille e

renio (248), oltre danni di vario genere (249) che dovette riportare (2oO). Vo-

leva che il Papa gli ristorasse questi danni, e poiché rifiutossi, abbandonò la

città invelenito (2.'51).

Tuttavia invitò con buona grazia il Papa ad un convegno per ialendersi su

vani punti di cui non avevan potuto tener discorso, pel bene della Chiesa ro-

mana e la pace della Chiesa universale. Perciò si fece a pregar vivamente il

Papa che eleggesse qual si volesse luogo, che ei bramava cotanto che lo eleg-

gesse il Papa ; ei non guardava a mettere a sbaraglio la vita, ed era anco

•lispo.sto, se il voleva, a ritornare in Roma (252). Riflettesse solamente che.

ritornando egli in Roma, potrebbe nascere grave pericolo per lutla la Chie-

da (253). Innocenzo rispondeva che anch'egli bramava ardenle.menle un ab-

boccamento, ma bilanciata ogni cosa ben bene, nelle presenti circostanze c'era

molto a pensarci. Perciò pregava Sua Maestà Imperiale a non pigliar la cosa

in cattivo verso, ma anch'egli piegasse alla forza delle circostanze che il vie-

tavano. Un fido e saggio negoziatore, il quale riferisse i vicendevoli senii-

Mienti, avrebbe benissimo servito. In quanto alle trattalive sulle terre, l'Impe-

ratore proponesse i preliminari che tornassero a onor di amendue ed egli

avrebbe fallo altrellanlo. Si scorge da questa lettera una dissonanza di senti-

menti nei punti essenziali (254). Innocenzo capiva che la necessità e lo stalo

(244) Deficiente Romano fodro, et adveniente in castris panis et vini inopia, volens nolens

recessit (Otto) a Roma {Chron. Foss. nov.).

(215) L'Excerpta ex lord, chron. in Murai.: Antiq., IV, dice che il tafferuglio fu ancbe

prodotto propter cxpensas, quas ab Imperatore petebant; così anctie Albericus,

(24ft) Gprh. Mnurisius. (247) Excerpta ex Jord. chron.

'iìH) Cosi dice Sozomeniis (Pistor. hist. in Murai.: SuppL). Felix Faber li eangìa in

Lilvalieri.

(449) Aiboriciis, p. 450. — 11 Chron. Rythm. dice invece che restaron vitloriosi.

(250) Questo scompiglio siTvi a materia di un canto a Kuhn iiell' Urania di Brockaus.

(iCl) Sozomt-n. Pistor.

a^i) Dal chi; si scorge che quella mischia fu aflar grave, e che l'inasprimento era forte.

(2M) Rerjisir., 1U4.

(i.'ii) ReijiRtr., l'.»4. — ^(;llulliIlla lellora di quesUi raccolta, lo stile del Papa si alloii-

una molto dall'ordinario, e se non si scorge una piena scissura, lascia penetrare in riia-

iitem \ifcihilc un ratlicpidimenlo nel Papa verso Ottone.
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di violenza consigliavano diversamente dal desiderio individuale e dalla na-

tura delle cose. Pare tuttavia che vi sia stata una conferenza, e che il Papa

abbia fatto visita all'Imperatore nel suo campo. Si separarono amici, quantun-

que covasse già il germe dei futuri dissapori (25o).

Fu detto che Ottone ereditò il sentimento degli Hohenstaufen, che cioè il

liTritorio posseduto dalla Chiesa romana appartenesse all'impero, e che ciò inQe-

volì l'interna forza della bellissima sua condizione, e lo convolse nelle tragiche

conseguenze subite da quella famiglia. Ottone aveva per sé le circostanze dei

tempi propizie, una lunga esperienza, e alla sua indubitata saviezza accoppiava

la benevolenza e la fiducia del Capo della Chiesa, che nelle piti critiche cir-

costanze non gli era mai venuta meno, cosicché v'era un concorso di circo-

sfanze da elevarlo ad essere sempre Augusto jo tutta l'estensione delta [carola.

Aveva la volontà di ristabilir l'ordine neirinterno, né mancava di potere per

riacquistare all'eslei?) i perduti diritti: non aveva più rivali, avea riuniti i

'Guelfi e i Ghibellini. In quella venne fuori quella sgraziata inlerprei azione

del giuramento pur allora prestalo, l'influenza di quei legulei di corrotte

idee, i quali vantavano la propria scuola come infallibile, e quindi un cattivo

uso di quella podestà che avca sì bene consolidala coU'incoronazione. Ottone

aveva promesso di conservar intatti quanto gli era fattibile i diritti dell'impero

statj alienati ; ma prima e a più riprese avea dato parola di non toccar le terre della

Santa Sede, designandole parte a parte. Voleva far valere quella promessa, la

cui validità dava appunto appiglio al dubbio, in un momento in cui si poteva

chiaramente conoscere le conseguenze di un calcolo che lien l'occhio sola-

mente al materiale, e si fa illusione sull'immensa portata dello spirituale.

L'esempio fresco fresco del suo competitore pare che nel fascino del trionfo

avesse per Ottone perduto ogni significazione. Colla corona in sul capo pen-

sava di poter più ardiiameote mettere innanzi le sue pretese, per cui l'altro

ne era andato privo. Ottone pensò prima di ogni cosa di richiedere i diritti

dello Stato sulla eredità di San Pietro, che aveva giurato di tutelare, si ri-

volse con energia contro chi fin allora era stato il suo fulcro. Da questo

punto la sua stella s'impallidì, menire appunto pareva che dovesse rilucer più

splendida, finché a poco a poco cadde in perfetta oscurità.

Partissi dunque di Roma con gran festa (236) per alla volta della To-

scana, e occupò Acquapendente, Radicofani. .Monlefiascone ed altre città (2.j7)

(255) Chron. Rytkm.

(236) Cum magno tripudio (Otto de 5. Blas.).

{ìSil) AlbericuSi

HiaiER. IH.
'
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licli'credilà di Malikie (io8). Chiamò a consiglio i Podestà, i Magistrali t i

priDcipali giurigli per aver dei lumi sui diritti dell'impero, e gli suggeri^^sero

\\ modo di riaverli (2o9). Tutti dichiararono che la promessa di resliluirli alhi

Chiesa romana era slata fatta ignorantemente (260),. che poteva benissimo

anire ai possedimenti imperiali l'eredità della contessa Matilde, poiché in so-

«lauza apparteneva all'impero (201). I caporioni delle città speravano che nella

lontananza del Sovrano, a cui sarebbono stali allaccali per un debol filo,

nelle frequenti guerre per causa della corona, e in tanti impicci in cui di spesso

>i trovava il Reggitore dell'imporo, i cittadini sarebbon più tosto giunti al-

1 indipendenza che non sotto un Sovrano vicino, in cui benissimo cangiava la

persona, ma i principii erano più stabili che altrove, e se alcuna volta si po-

nevano io dimenticanza, ciò avveniva per breve spàzio di tempo. Dietro irae-

vasi Ottone altresì i più ragguardevoli d'Italia. Oltre Salinguerra ed Eceelino

rhe ne erano alla corte, vi aveva il marchese Azzo, il conle Aldobrandino da

Kste e il Conle di San Bonifazio (2*ì2). Sfoggiava la sua imperiai dignilà

nelle ciiià della Toscana, in Firenze (263), in San Minialo (264), Poggibon-

zi (2(;o), Lucca (266), e farea mostra di particolar affezione a Pisa, sempre siala

fedele in lutti i tempi agli Imperatori, e inaccessibile all'influenza dei Papi (267),

con concederle nuovi diritti ed estenderne il dominio (268). Sperava di amicarsi

I cittadini di Siena col condonar lo-ro tutti gli arretrati delle imposte, come

>i era amicalo quei di Pistoia col confermar i loro redditi (269). Il Papa gli

(258) Il Chron. Urspr. scrive: Dimisit exercilwnx, ci ipse cumpaucis in Italia peì'mau-

sit. Ciò vuol dire che molti i quali eran venuti solo per accompagnarlo, ritornarono

da per sé. (259) Sigoii.: Do Imp., XVI.

CìSO) Imperator, ut homo noims et rei nescius, annuii, el promisit.

(iGl) Godofr. Moti.

(i62) Tulli firmali in un atto presso Leonis Urhev. Cliron. in Lami: Delie, erud^,

U\,iii.

(263) Se pure scilo il nome di Castellum Florentice è da intendersi questa ci Uà, come sta

in un allo a favor del Vescovo d'Ascoli neWIl. sacra dell' Ughelli. Cbe la lepida istoria

della conlessa Vatdradaracconlata da Villani (V, 37) sia una flaba, lo dimostra Leo Urbev.

Ghron. imper., 207) da un alto in cui Valdrada nell'anno 1207 sta sotloscritia moglie di

(juidoguerra.

lidi) Allo in Rubci: Hist. Ravcmx. (265) Caslrum Podii Bonitii.

{ina) Xll kal. Dee, cosi dall'accordo sUpulato coU'Arcivescovo di Magonza (Guden :.

(i>}4. dipi, I).

(W?) Vr^li lib. 11, pag. 21, lom. I.

(J(W) Allo ap. Cnstrum Podii Bonilii Vili kal. Nov. presso Leon. Uibev.: Chron. imp..

in L.imi ; Delie, erud., ili, 206,

(%'.>) Leo. Urhev.: Chron. imper., n,. 207;
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itiandò l'Arcivescovo di Pisa, già dislintissimo professor di dirillo a Bolc-

g'Da (270), e varii altri Vescovi ed Abati a pregarlo di cessare dalle ingiu-

stizie e dalie usurpazioni a danno della Chiesa, osservare i diritti altrui e man-

tenere il giuramento (271); ma fu un cantar al sordo. Ottone non si lasciò

smuovere, anzi si mostrò vjeppiù risoluto a privare la Chiesa romana di una

parte delle sue possessioni. Di quest'anno ancora irruppe nel ducalo di Spo-

leto (272), e vi pose a governare un certo Bertoldo, suo fido (273). Dalla

bassa Italia se gli congiunse anche Diepoldo, che egli nominò duca^di Saler-

no (274), Così passò il 1209, il quale vide con inaspettato cangiamento, dal-

l'apogeo della gloria travolto Ottone per naturai conseguenza nella parte op-

posta.

n Clero in Inghilterra vedevasi io preda a una fiera persecuzione. Nono-

stante la maggior parte preferirono la fame alla disobbedienza. I Vescovi di

Duhram, Wincester e Norwich tennero altro metro. Molli sfrattarono, altri si

nascosero nelle loro chiese, dove più d'uno ebbe a stentare. Essendo siala in

Oxford uccisa per caso involontario una donna da uno studente, i Giudici im-

prigionarono Ire amici del medesimo, e, quantunque non ne sapessero nulla,

vennero per ordin del Re impiccati. La qual cosa fu cagione che più di tre-

mila tra scolari e maestri tornassero alle proprie case. Il furore di Giovanni

non pesava solamente sol Clero, ma su tulle le condizioni. Non c'era freno che

valesse contro le sue violenze, in guisa che fece abbruciare tutte le siepi che

accerchiavano le foreste e colmar i fossi, affinchè la selvaggina potesse libera-

mente uscire a devastare. le terre dei sudditi (275). Aveva attorno sé una

mano di pessimi consiglieri (276), alla tesla dei quali stava il fratello, il Conte

di Salisbury. i quali per proprio interesse lo appoggiavano in tutti quei bar-

bari ordini e lo incitavano a cose peggiori.

Innocenzo iq suU'esordire di quest'anno ammoniva il Re con tutta carità e

benevolenza che pensasse all'anima propria, non facesse più oltre il testardo,

non gli desse maggiori dispiaceri. Alcuni aveva attorno, i quali non gli lascia-

vano vedere il netto nella faccenda dell'Arcivescovo di Cantorbery, a lui pre-

.stasse orecchio, non a coloro che lo avviluppavano negli imbrogli. Qual esperto

medico vuole far prova di tulli i rimedii per vedere se alcuno ve ne sia, il

(270) Sarti: De dar. prof., etc, p. 8S. (271)' Chron.. Foss. nov.

(272) Un atto a vantaggio del convento di Pforla presso Meibom. {Apol. Oli., p. 41t)

è datato apud Interamnem (Terni) VII kal. Jan.

(273) Calai, due. Spolet. in Murai. SS. X.

(-274) Anon. Cassin.: Chron. (275) Matlh. Paris, lS9k.

'^2e) Trovasi la lista in Matlh. Paris, p. 161.
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quale possa rammorbidire Tanimo suo. Perciò di nuovo ricorreva alle sup-

pliche, pregandolo che non indugiasse di vantaggio ad arrendersi alla Chiesa,

anzi a Dio, e prestare orecchio ai salutari avvisi e non alle maligne sugge-

stioni. Altrimenti avrebbe chiamalo il cielo e la terra in testimonio contro di

lui, che sarebbe colpa del suo induramento se lo tratterebbe più rigidamen-

te (277). Volle [nnocenzQ che fosse osservato con tutta severità l'inlerdetto, af-

tlricbè il Re non sospettasse in lui debolezza, in guisa che non volle neppur

concedere al favorito ordine Cistcrciense diverse prerogative pel servigio del

collo divino che imploravano a tener delle concessioni dei precedenti Papi (278),

e diede speciale incarico a tre Vescovi di vegliare che la disciplina non venisse

meno (279).

Ma poiché il Re non badava a ricordi, non ad avvisi, il Papa credette di

dover mandare ad effetto i già tante volte minacciati castighi. Diede perciò

commissione ai Vescovi di Londra, Ely e Wincesler di scagliar una scomu-

nica contro il Re nominativamente. Costoro si peritarono a tragittarsi in In-

ghilterra dalla Fiandra, ove avevano riparato (280), ma ne addossarono l'in-

carico ai Vescovi e Prelati che restavan nel regno, i quali non si sentirono

lanio coraggio. Qualche sentore se ne aveva, fino a che Goffredo di Norwich,

giudice della rial camera, fu abbastanza ardito da dichiarare in piena udienza

del tribunale (281) come la sua coscienza non gli permetteva di servire più

;i lungo un Sovrano che trovavasì sotto il peso della scomunica. Questa di-

ciiiarazione costò al magnanimo la vita in mezzo alle più feroci crudeltà.

Fecelo il Re vestire di un manto di piombo, gettare in carcere e morire d'i-

nedia (282).

Il Papa rammentò bensì a ciascun Vescovo di denunziare la scomunica con

lutia la solennità (283), ma tutto questo non approdò a nulla. Il popolo sof-

tnva tranquillo la privazione dei divini uffizii, e i signori temporali vedevano

di buon occhio lo scemar d'influenza dei potenti Vescovi. Invece di evitarlo se

?:ii mostravano vieppiù addetti (284); Giovanni si trovava anzi animato nelle

Mie imprese dalle parole d'un professore, certo Alessandro, il quale bofon-

(277) Ep. XI, 221.

(278) Cislerciensem ordinem, cum ccetaris laudes Beo debitas solemniler persolvere Bs-

viini Papw auctoritas pruhibuit {Chron. mortui maris in Marlene: Thes., 111).

(279) Ep. XII, 9. 10.

(280) Giusta Odor. Rayii. ad ami. 1209 avrebbono rinunziato a quest'incarico.

(281) Ad Suicnrium; the court of cxchp.quev

.

,282) Mitili. l>,uis, p. 159. (283) Ep. XII, 57.

(284) Henry (//i.s/. of Ewjl., Ili, :M4) ossoiau ciie di quei giorni appunto succoUeltero

!'• due Qiilihe impn-'se fcli(i di Giovanni,.luilla contro l'Irlanda e quella contro i Gallesi.



DECIMOTEazO 185

chiavagli all'orecchio essere il Sovrano una verga di punizione in man di

Dio per accostumare il popolo all'obbedienza; il Papa non avere autorità di

sorla sul lerrilorio dei Grandi e dei Sovrani (285).

A lutto questo s'aggiunse nuova cagione di discordia nella elezione del Ve-

scovo di Lincoln, Il Capitolo ottenevane anticipatamente la confermazione,

poiché doveva cadere sul Cancelliere reale. Ma era questo un attacco all'in-

flipendenza della Chiesa, perchè il Re aveva di troppo mano nella elezione.

Arrogi che corsero a Roma voci sfavorevoli sul conto dcU'eletlo, le quali furou

causa che Innocenzo dovette comandare all'Arcivescovo di Cantorbery un'in-

chiesta. Veniva cioè rimproverato all'eletto che nella sua qualità di Cancel-

liere aveva segnate lettere reali di spogliamento, di mutilazione di Sacerdoti

e di varie iniquità contro la Chiesa: avere tenuto pratiche cogli scomunicati,

ed essi^re sospetto di incontinenza. L'Arcivescovo dovea far inchiesta di lutto

questo, però non prestasse fede a ciancie, ma si conducesse a tenor di giusti-

zia (286), poiché una soverchia severità reca maggior nocumento della troppa

indulgenza. Quando l'eletto si peritasse ad accettar l'inchiesta, quando non si

potesse scolpar dai rimproveri, l'Arcivescovo avere diritto ad annullare l'ele-

zione (287). Ma non ebbe mestieri di tanto :Ugone pregò il Re di permettergli

di recarsi iu Normandia per farsi consacrare dall'Arcivescovo di Rouen, ma

appena ebbe posto piede a terra, corse all'Arcivescovo di Cantorbery, si as-

soggettò al medesimo come a suo Primate, e si fece da lui consacrare. Da

quanto pervenne a nostra notizia di questo Vescovo, ei pare che quelle voci

furono disseminate dalla nequizia. Il Re montò in tanto bollore di collera

contro il medesimo che si impadroni di tulle le entrate del vescovado, consegnò

i reali sigilli ad altri, il quale promise di essere più ligio alle sue volon-

tà (288).

Nondimeno, in procinto com'era di attaccare guerra colla Scozia, avrebbe

voluto pacificarsi colla Chiesa. Invitò i Vescovi ad un convegno coi suoi com-

raissarii in Douvres. Giovanni promise di lasciare i redditi di quattro vesco-

vadi, ma non voleva saperne di ristorare i danni arrecali. La scomunica non

era ancora stala pubblicala. Offri per riconciliarsi colla Chiesa di condurre

seco in Inghilterra l'Arcivoscovo di Cantorbery, ma nulla per le riparazioni.

L'Arcivescovo mandò il suo Siniscalco al Re, il quale gli die salvacondotto

per recarsi a Douvres. Sul principio d'ottobre vi venne anche l'Arcivescovo.

Il Re si recò con grosso segìiito a Chelsenham, e mandò proposte di accomo-

{285) Manli. Paris. (286) Ep. XI, 56.

(287) Ep. XII, 01. (288) .Maith, Paris.
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liamenlo, cui l'Arcivescovo non volle accettare. Lo invitò una seconda volta

assieme ai Vescovi, proponendo di far deposilo di quattromila marchi, ma né

Stefano né i Vescovi si lasciarono vincere (289). A questo punto continuò il

suo viaggio verso la Scozia (^90), il cui Re dovette implorare la pace, e of-

frire in ostaggio le due sue figliuole (291). Al suo ritorno fece abbattere i

palazzi dti due Vescovi che gli avevano dennnziala la scomunica, devastare

le lor case di campagna e tagliare le foreste. 1 Benedettini in tutta la contea'

di Sussex vennero spogliali dei redditi, lascialo loro il pretto necessario al

Titlo (:292). Si fece nuovamente prometiere obbedienza da tulli, cominciando

dai fanciulli da dodici anni, colla qual cosa si pensava di legare a sé più te-

naceraente i sudditi.

Come se non gli bastassero lutti questi piati, rifiu lavasi pertinacemente a

render la dote a Berengaria, vedova di suo fratello Riccardo. Non le lasciava

fruire i redditi dovutile, nonostante le rimostranze del Vicario di Colui, al

cui trono salgono le lacrime delle vedove. Otto volte Innocenzo mandò ri-

chiami (293) e sempre la Regina era obbligala a nuovi lamenti. A più riprese

si erano nominati giudici, ma il Re non era mai comparso, non riflettendo

rlie dava lo scandalo dell'ingiusiizia ai proprii sudditi, egli cui toccava ammi-

nistrarla. Dopo otto anni (inalmente, scriveva Innocenzo, dopo otto anni di ri-

guardi alla maestà reale, essere tempo che posponga il riguardo degli uomini

ai riguardi di Dio, il quale pei Profeti c'inculca di aver cura delle vedove.

Ordinò che prima della Natività della Vergine si facesse ragione alle domando

della vedova, ma il Re mise tulio in non cale. Intanto il procuratore di essa

aveva aspettalo inutilmente quattro mesi presso l'Apostolica Sede. Laonde il

l'onlcfice mandò ordine di soddisfare entrò sei mesi (294) a tutte le domande

di lìtTi-ngaria, ovvero di venire a transazione o mandare un procuratore a

Roma, allrimenli le case (295), le tenute, i villaggi, le città (29G) che appar-

tenevano al vedovile di lei, oltre al generale interdello, sarebbono ancor sot-

toposte ad uno speciale, da cui non potrobbono venir sciolte se non quando il

He avesse adempiti npli obblighi tulli. Diede incaìico ai Vescovi di Rochester

e Salisbury di fnlnìiiinr quest'anatema, e qualora il Re non si rammorbidisse,

avrebbe maggiormente su lui aggravata la propria mano (297).

(189) Ann. Warerl., p. lOf^.

(WO) Cosi dicono gli Ann. Wav. Giovanni non allaccò guerra so non net lardo autunno.

(iOI) lliTinKloii, III, '.>. {-l'Mì Ann. Waverl., loc. cit. (29;i) Ep. Vii, 168.

(2tti) I.a lellera porla la data Lalenmi Xll kal. Fcbr. (295) Maneria; manoirs.

(iWi) Il Papa le nomina parlo a parte nelle proprio lollcro; fra quelle sostanze si annove-

rano anche maneria, de quibus scrpefola lìcgina lanam debcl imbeve. (297) Ep. XI, 223,224.
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Passiamo sotto silenzio le faccende di altre contrade che riguardano cose

ecclesiasliche comuni: ad esempio, la inchiesta sopra l'elezione di un Ve-

scovo della Spagna (298), la conferma in Ungheria delle donazioni regie falle

a beneficii {2-M), la conferma di ollenuli privilegi (300), imperocché queste

e simili cose non appartengono alle relazioni speciali della Santa Sede verso

speciali pues^, non appartengono alla vita ed alle grandi quislioni dei popoli

e dei Sovrani, ma si contengono semplicemente nella vasta sfera dell'ammini-

strazione della Chiesa universale.

La cessazione dei soqquadri in Alemagna aveva richiamalo il pensiero del

•Pontefice alla conquista di quella terra che fu culla della fede e della Cliiesa.

Tre ostacoli aveva realmente a vincere: la tiepidezza dei Principi, la quale

trovava qualche scusa nel danno che venivano a soffrirne i proprii paesi da

colale spedizione in lontane regioni (301); l'avidità e l'egoismo dei Crociali,

sul che tanto avevali ammoniti il Pontefice; Gnàlmenle le discordie dei medesi-

mi (302). Innocenzo senza stancarsi, lavorò ognora ad appianare colali ostacoli,

e coU'adoperarsi efficacemente a quella causa dar buon esempio ai 'Principi. A

tal fine nell'anno precedente aveva mandato mille lire agli ordini cavalle-

re.<^chi, e in questo di nuovo otlocenlocinquanta (303) pei bisogni di Terra

Santa: un'altra somma eguale slava già in via; aveva consegnati al Conte di

Brienne millequattrocento marchi, e data autorità al Patriarca di Antiochia di

far un imprestito, e tutte coleste sovverrzioni dovevano essere impiegate a prò

di Terra Santa (304),

Affine di ottenere più agevolmente sussidii dalle altre nazioni, studiossi di

comporre 'l'inveterata inimicizia (305) tra i Genovesi ed i Pisani. Aversi già

prese molte cure, diceva, per questa pace per via di ambasciatori, lettere, av-

visi, sperarne almeno una tregua (306), Ma il conlegno dei A''eneziani non era

qual si confaceva. Avevano saputo trarre il bell'esercito a conquistar Zara,

ad appagare colla presa di Costantinopoli la vendetta del loro Doge e l'avi-

dità dei cittadini, ora -conducevano tutti i pellegrini atti alle armi che vole-

vano transitare in Terra Santa nell'isola di Creta per compierne la conquista,

e andavano loro dicendo ohe avevano gli -stessi guadagni ed indulgenze che

(298) Ep. XI, 177, (299) Ep. XII, 32.

(300) Ep. XII, 42, 43. (301) Ep. XII, 27,

(302) Ricordiamoci la presa di Costantinopoli.

(303) Ha registrato un vero e formale bordereau delle somme luandale (ep. XI!, -28).

(304) Ep. XII, 28,

(305) Papa Clemente III aveaii bensì pacificali, ma la, pace non durò guari.

(30a).Ep, XII, 55.
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coirnpproùare a Terra Santa: « Questo, diceva amareggialo il Ponleficf!, si-

» chiama farsi beffe dell'Aposioiica Sede, e un recar danoo a Terra Santa ».

Il Patriarca di Aqaileia e il Vescovo di Padova ebbero commissione di avvi-

sare il Doge e il popolo a non. distogliere più veruno dalla sua via, né di va-

lersene per forza al proprio intento. Tutti i pellegrini che erano in Greia-

tennero ordine di andare diritti al loro scopo se non volevano trarsi sopra ca-

stighi (:{07). La cupidigia andava sì oltre che perOii da Cosianlinopoli molli

legni veneii recavano ad Alessandria legname ed armi, aiut andò così gli in-

fedeli contro i cristiani (308). Ma tanto pili il Papa dovette consolarsi per lo

/.eie del conte Arrigo di Malta, il quale da Creta mandò a Roma savissimi di-

>pgni per soccorrere Terra Santa. Il Papa gli mandò diro che svolgesse oral-

mente al cardinal Pietro, legato, quel suo piano, intanto non si lasciasse in-

tiepidir nello zelo (309).

Ma tanto più pericolosa d'ogni forza nemica per uno Slato fondato su un

terreno mal fermo riusciva ai Latini la discordia dei loro Duci. Le forze unite

l'avevano fondato, non potevasi mantenere che colle forze unite. Se già in

Occidente il potere dei grandi vassalli, sovente avversi al signor diretto, in-

deboliva le forze dello Stato contro i nemici esterni e dividevate, quanto più

tornare dovea quivi dannoso dove una numerosa popolazione portava di mala

voglia il giogo straniero e dove i Bulgari ed i Greci si erano uniti a fargli

ijuerra? La costituzione interna dello Stalo, la medesima degli Slati occiden-

tali, perdio nessun popolo d'allora sapeva svilupparsi dalle costumanze dei

tempi e del proprio paese, presentava- già campo a liti, come avveniva pure

in Occidenle,.e specialmente in Francia. Già il marchese Bonifazio nella breve

.-.uà durata non si mostrò, mai di troppo attaccato al novello corpo dello Stato,

e pare che i suoi successori adottassero la sua maniera di pensare.

L'erede era il figliuol Demetiio, che avea avuto dalla seconda moglie Mar-

gherita d'Ungheria, fanciullo di tre anni (310). Governatore per lui era il

Conte di Biaudratc, il quale,, a quanto pare, era consanguineo colla casa Mon-

fcrrina (311), e voleva conservar questo vantaggio al signor diretto del pro-

prio paese Guglielmo, figlio primo del Marchese. L'imperatore Arrigo subo-

dorò (|uosin disegno del Conio già fin dairaiiiio prima quando fu di ritorno

(307) Ep. XIJ, iX (308) Ep. Xll, 14^ (309) Ep. XII, 4.

(310) Coloro die dicono non aver avuto prole da questo matrimonio, trovano la smen-
tita nolfcp. XIII, 3ì.

(311) (ilii^l.i li Du-Caiit;.; (//^s/. de Cpe) alcuni lo tenevano pel Comte Gvas (Grassi) di,

mi di.scorn; Villeliaidouiii ii." 71 e li.i4. il padre del Conledi Biandrato avrebbe sposala.,

una sorella di Gyj?lielmo cunie «li Mjjiirprr.alo, padre di ijpnifaziu.



, - DECì^rOTERZO JS9'

iiaiia campanaria contro iììalgari, e senza lasciarsi spaventare dai rigore della

iirvernal stagione, si portò colle truppe nel regno di Tessalonica. Senonchè il

comandante di Cristopoli gli chiuse in faccia le porte, e il Conte di Biaodrate

non lo degnò neppur di colloquio. Vennero comnaissarii per parie dell'Impe-.

ratore, ma li licenziò bruscamente, dicendo che pei Lombardi, i quali aveano

col proprio valore conquistalo quel paese, non c'era Imperatore. Finalmente

riosci all'abilità di quei commissarii, fra i quali Iroviam di nuovo il celebre

Conone di Béthune, di persuadere il Conte a lasciar libero l'ingresso w Tes-

salonica airimperatore, purché non fosse accompagnalo da più di quaranta

Cavalieri. Ma quando fu alle porle l'esercito francese non volle saperne di

questa condizione, disarmò la guardia ed entrò dentro difilalo. Il Conte fu fallo

prigione da tenersi in carcere finché Seres e Cristopoli avessero aperte le

porte al diretto loro signore. Anche la vedova si lamentò del Conte, e l'Im-

peratore, a- mostrarle come il Conte avesse Iorio nel metlerlo in sospetto, quasi

che volesse impadronirsi di quegli Stati, armava Cavaliere il fanciullo di tre

anni, gli dava l'inveslilura, e lo faceva incoronare Re di Tessalonica. hi

quella il CoQle agli ordini mandali ai concaudanii di Seres e Cristopoli aveva

fallo seguire istruzioni segrete di non aprire le porle ai delegali dell'Impera-

tore, di maniera che costoro furono invano a chiedere d'essere messi dentro.

Questo rifiuto portò per prima conseguenza una più stretta guardia del Conte,

e dall'altra parte un invito fallo dai Lombardi al Re dei Bulgari, perchè ve-

nisse loro in soccorso. Gli abitanti di Seres andarono a^^incontro dei Fran-

cesi, e, malgrado l'ordine dei Lombardi, aprirono la porte. Sperava Arrigo

che, mostrando alla guarnigione di Cristopoli il Conte prigioniero, questa non

avrebbe indugiato ad arrendersi.. Ma nonsolamente riusci a nulla, benanzi at-

trasse sui Francesi un attacco notturno presso Drames con qualche loro

perdila. Laonde Conone, indispettito, ricondusse il Conte a Tessalonica, la-

sciandolo in balia della Regina vedova che lo fece custodire in dura pri-

gione.

Questa cosa recò guerra aperta. Ebbero luogo con varia fortuna tra gli Im-

periali ed i Lombardi sortile, sorprese, imboscale, scaramuccie, combattimenii

e prese di prigionieri. L'Imperatore dopo aver disposte le cose più. necessarie

in Tessalonica a prò del giovine Demetrio usci in persona contro i Lombardi.

Una qualche vittoria riportala su loro dai Francesi, li rese più propensi alla

pace. La prima condizione fu la liberazione del Conte; l'altra che questi si

presentasse all'Imperatore per giustificarsi, non la mantenne, anzi corse difi-

lato all'isola di Negroponie per ivi raggranellare nuove leve. L'Imperatore gli.

kjnqe dietro nell'isola,, e tanta era la. rabbia del Conte contro il medesimo,.
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che avrebbe tramalo alla vita di lui col veleno, ovvero con assassinarlo ei me-

desimo, se il padrone dell'isola non l'avesse (raltenulo. Finalmente ottenne

mercè, purché uscisse di paese. La regina Margherita fu messa a capo della

reggenza e agevolmente ottenne a sé, ai due suoi figli (312), al reame la pro-

tezione pontifìcia (313). L'Imperatore si condusse si leale verso la Regina dtì

persuaderla, come si pigliava somma cura dello Stato, tanto più nel procac-

ciarle la pace coi Grandi (314).

Al prospero esito di questa minacciosa faccenda tenne dietro la soggezione

del conte Micliaelicio, il quale, dopo la presa -di Bisanzio, si era fatto signor

dell'Epiro. Avendo costanlemente pugnato contro i Latini, paventava ora le

vittoriose loro armi, perciò fece proposta del giuramento di vassallaggio, e ad

Eustachio, fratello dell'Imperatore, offri la propria sorella in moglie, colla

lerza parie in dote delle proprie possessioni. A queste condizioni prestò il

giuramento, ma lo violava con tanta agevolezza con quanta l'aveva prestalo.

Un buon numero di Cavalieri, stomacati per tanta indegnità, nell'anno ve-

gnente si collegarono contro il medesimo (313). Ma varii Francesi, fra cui il

Conneslabde dell'impero, gli caddero nelle mani, cui fece appiccare assieme

a tre compagni; ed altri, dopo aver fatto loro soffrire cattivi trattamenti, ti

fé' morire in carcere. L'odio contro la religione ne aumentava i furori, e mo-

«Iravalo a fatti non solo col menar guasto di tutte le terre soggette all'Impe-

ratore, ma vieppiù col decapitare tutti i prigioni che gli cascassero nelle ma-

ni (3rO).

Dopo la morte del re Amalrico i Baroni e i Cavalieri degli ordini nel regno

dì Gerusalemme, trovandosi a mal partito in faccia ai loro vicini i Sarace-

ni (317), cercarono uno sposo a Maria, figlia ed erede di Corrado di Monfer-

rato, il quale sposo avesse abbastanza animo per tener in piedi gli avanzi di

quel regno. Il -suo fidanzalo Gualterio di Mompelgard era pur sempre tratte-

nuto nell'isola di Cipro a tutore del Re fanciullo, e Ira gli altri vassalli (318)

non ìc n'era nessuno, il quale avesse abbastanza forza contro i nemici, né

abbastanza di autorità presso i compaesani per essere elevato alla dignità

reale. Si consultarono col Patriarca e coi Vescovi su chi mai avrebbono po-

luio rivolgere i proprii .sguardi. Si alzò un Cavaliere, e disse che conosceva

.(MJ) Demelrio, futuro re, figlio del Marchese, ed it più veccliio per nome Manuella,

Dglio del t;reco imperatore Isacco.

(:ì1;j) Kp. XIII, 33. (314) Du-Cange: Cpis chvisl., p. -ìi.

(31S) Ep. Xin, 161. (316) Ep. Vili, 181.

(317) Vix se defi'ndcnlcs dominiim terrcB (Ilob. de Molile).

4:118) Min-n. Sanili., III.
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ÌF. Francia un personaggio intrepido, celebre per falli d'arme, di ona nobilià

disliniissiraa (319), ancora nubile; il regno avrebbe Irovalo in lui un signore

fornilo di lulli i pregi, e Maria un degno sposo: questi essere Giovanni, conte

di Brienne; fratello di quel Guallerio che avea perduta la vila nel Napoletano,

pugnando contro Diepoldo (320). Il Vescovo di San Giovanni d'Acri e il signor

di Cesarea s'imbarcarono di botto per la Francia per recare la proposta al

Genie. Questi s'era già, in una festa cavalleresca ad Ecris, votato col fratello

alla guerra santa (321), e di fatto erasi trovato alla presa di Costantinopo-

li (322), e dopo breve dimora colà, credendo d'aver adempiuto il volo, aveva

fallo ritorno alla patria, dove ammimstrava i pairii beni (323) leccati al ni-

pote, il quale era pur sempre in Puglia (324).

Eberardo, suo padre, avealo destinalo allo sialo ecclesiastico, e avevagli fatto

dare un'educazione affatto ecclesiastica in Chiaravalle. Ma le salmodie e la

disciplina claustrale Don andavano a versi del giovine fatto perle armi: perciò

fuggissene presso un suo zio, da cui addestralo venne, a maggior sua soddi-

sfazione, agli esercizii della cavalleria. Questa cosa gli guadagnò l'affezione

di quei compagni con cui armeggiava, ma gli rovinò quella del padre, il

quale ne lo castigò col diseredarlo (325). Appena quei delegali gli aprirono

la loro missione, si recò di subilo alla corte del proprio Sovrano, il Re di

Francia, a pregarlo del suo assenso per accettare la offertagli corona (326).

Filippo accondiscese di buonissimo grado, egli offri quarantamila lire per al-

lestirsi. Giovanni promise dapprima di trovarsi in Paleslina non prima di

due anni, un po' avanti che scadesse l'armislizio coi Saraceni. Probabilmente

Doo voleva giungere solo sul campo della lotta, ma prima cercarsi ausiliarii

Ira la nobiltà francese, e infalli ne raccoglieva fra i ricchi e i potenti un tre-

cento (227). Innocenzo gli offrì raillequattrocento marchi (328,).

(S19) Virnobilitate egregius, et militaribns aclibus strenuus (Bern. Tbes.). In armis pre-

bum, in agendis providum (Marin. Saiiut., III).

(320) Cent. Guill. Tyr., p. 680. — Giusta Marin. Sanut. non sarebbe slato menzionat»

fiiovanni, ma solamente conchiuso di pregare il Re di Francia di proporre un marito a

Maria, il quale propose il Conte.

(321) Lib. Ili, tom. I, pag. 295. (322) Chron. Urspr., p. 236.

(323) li Chron. Urspr. chiama questi fratelli nobiles quidem, sed pauperes.

(324) Marin. Sanut.

(325) Art de vérif. les dal., V, ricavandolo da un'antica cronaca.

(526) Cont. Guill. Tyr. (327) Marin. Sanut., III. •

(328) Marin. Sanut. dice che Giovanni si recò in persona a Roma a supplicare il Papa

^i soccorso, ma non ottenne altro che la mediazione di lui appo i Romani perdio gli inu-

massero quarantamila lire tornesi guarentite sul contado del tìicdesimo.
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Questa cosa di«de octMsione al Papa per incalzare più vivamente Filippo a

porger aiuto. Gli diceva tornare a gloria sua e dello Stalo, che la Chiesa e

il Cristianesimo non da nessun altro Stato abbian ricevuto tanto appoggio

quanto dalla Francia. Le mura di Costantinopoli aver già visto il valor fran-

cese risplendere di lutto il fulgore della gloria. Tutto il mondo vantare il brac-

cio del Re e dei suoi, ed essere una vera disposizion di Dio che a gover-

nare il regno di Gerosolima sia stato eletto un personaggio del suo Slato, vi-

vaio di uomini grandi (329). Il Signor dei dominanti aver onoralo lui medesimo

col disporre che questa parte, che è veramente eredità del Signore, sia caduta

in man d'un suo suddito, ed egli sia in condizione di recar aiuto all'Oriente

nelle strettissime necessità in cui versa. Perciò il Re abbia l'occhio a questa

necessità e favorisca il Conte del proprio aiuto, e di quello degli altri sudditi

a gloria e bene dello Stato (330).

Gli Stati d'Oriente assorbivano tutte le cure del Papa. Abbiam già dato uno

?;^uardo alle diverse faccende che di tanto accrebbero le occupazioni di Ro-

ma (331). Una parte delle cure era impiegata nelle cose ecclesiastiche, e una

parte maggiore era rivolta alle persone le quali avevano scelto a teatro

di loro passioni i novellamente conquistati dominii. Di qualche cosa toccheremo

iincora.

Il Patriarca s'era finalraenie purgalo dal giuramento prestato a Venezia, e

degli appunti di dispotismo ed ingordigia. Radunava il Clero nou solo della

metropoli, ma di tutta la diocesi, ed esponevagli spiegato lutto l'accaduto dal

di della sua partenza da Venezia, e in quali circostanze si trovasse quando

prestò quel giuramento, assai però limitalo, cui ora revocava in faccia a tutta

l'assemblea, in riguardo ai Canonici accondiscese ai desiderii del Papa, e

chiamò in testimonio i Canonici presenti che il tesoro della Chiesa, da cui,

dicevasi, avere sotlratlo centomila marchi, non ne aveva pili di dicioltomila.

In quanto all'appunto di concussione sfidò qualunque ecclesiaslico a provarlo.

Silenzio si fece. I Vescovi che avevano incarico di farne investigazione e tulio

quanto il Cloro ne informarono Roma (332). 11 Papa ne fu lieto, e credette

dover dichiarare nulla la patente concessa dal Patriarca ai Veneziani dopo

il giuramento, come quella che fu estorta per violenza (333). Per contro re-

sinavano dissapori tra il Patriarca e l'Imperatore, perchè questi voleva confc-

! ire ceni priorati la cui nomina spellava al Patriarca. 11 Papa ricordava a,

questi essere >uo dovere di rispellarc i dirilli di chi rispellava i suoi. Se questa,

iM'J) Quasi de. publico virorum tliesauro. (SaO) Ep. Xli, 2?.

aU) Lil>. XII, pag. !47. (332) Ep. XII, 105.

(XJ:J) Ep. XII, 140,
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massima fosse siala sempre ed universalmenle applicata, si sarebbono rispar-

raiali tanti dispiacevoli piali Ira il poler temporale e lo spirituale. Non potrà

mai fiorire il ben dello Slato e della Chiesa se non a paltò di reciproca indi-

pendenza, e slima l'an dell'altro (334). Ma se il Patriarca venne correlto pel

irapassar che fece i proprii diritti (333), trovò però un caldo difensore io In-

"Moceozo (336) quando si trattò di difendere le fondale ragioni, o le sue pre-

rogative intaccale (337).

L'avidità dei Latini era tale intuite le nazioni e condizioni, che a Durazzo

il Governatore veneto si era appropriale le case, i beni, il tesoro, ogni proprietà

insomma della Chiesa, e vietò l'ingresso in città e la dimora nei dominii al-

l'Arcivescovo novellamente eletto. E poiché questi vi era venuto in qualità di

forestiero, lo fece cacciare dai proprii trabanti. L'Arcivescovo ricorse al Doge

ed al Consiglio perchè gli fosse conceduto di prender possesso; ma fa un cantar

al sordo, noi vollero mai riconoscere perchè non era veneziano, e non era

slato nominalo col loro consenso. Perciò si rivolse a Roma. Il Papa scorse

com'era quivi minacciata l'indipendenza della Chiesa, imperocché la Chiesa- su

luila l'ampiezza della terra non conosce distinzioni, riconosce fedeli, non schiatte

nazionali, confessori di Cristo, non sudditi di potere temporale. Perciò lasciò

ad alcuni Vescovi incarico che dovessero intimare al Consiglio di restituire l

beni, e riconoscere reietto (338).

La Chiesa d'Antiochia si trovava a peggiori termini. Al Patriarca morto in

carcere era succeduto un polito, ornato, pio Prelalo, versatissimo nella sacra

Scrittura. Ci voleva certamente un gran coraggio ed annegazione per gettarsi

in seno a tanta burrasca, quanta infuriava contro la Chiesa d'Antiochia. Ma

spicca appunto la divina Provvidenza sulla Chiesa in ciò, che in tutti i tempi,

quando si addensarono le procelle, trovò uomini i quali non indietreggiassero

in faccia ai pericoli ed ai turbini, si cimentassero a risichi per la gloria di

iiJio e pel bene della cnslianilà. Perciò la Chiesa ci novera tanti illustri per-

sonaggi, resisi grandi più per l'altezza dei sentimeli, che per lo splendor del

grado. Gli uomini veramente indipendenti si fan forti delle parole dell'apo-

(334) La pensano ben male coloro che vogliono persuadere allo Stato clie la Chiesa gli

sia nemica, ed il bene delle popolazioni progredire a misura che scema l'influenza di

questa; essere slati uomini grandi coloro che tentarono infeudarla al nazionalismo po-

litico. Agli Choiseul succedono i Mirabeaul

l33o) Ep. XH, 110-117.

(336) Ut ab Ecclesiis tace diaresis cathedratkv^i exigere valecs, e voile che i Greci gii

pagassero le decime (ep. XH, lil).

(337) Ep. Xll, 145. (338) Ep. XII, 94-97.
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aiolo: «Bisogna ubbidire a Dio prima che agli uomini»; i vili mercenari i sr

schermiscono colla_ spiegazione che danno a quelle altre parole: « Ognuno slir

> soggetto alle potestà che sian sopra di lui»; spiegazione senza limilazionedi

circostanze e di casi (339)> W Papa si prese cura dell'eletto, ed incaricò il Le-

galo di recarsi senza frappor dimora in Antiochia a consacrarlo. Ciò fatto, ve-

desse modo di condur a termine le questioni tra il Re d'Armenia e tra il Conte

di Tripoli ed il gran .Mastro dell'Ordine del Tempio, facendo loro vedere come

ameudue avean sul capo minaccioso il brando degli infedeli, e ad evitarne il

colpo era indispensabile la concordia (340). Lo stalo di questo paese teneva in

inquietudine Innocenzo; vedeva il pericolo ond'era minacciato dai Saraceni;

quanto non avrebbe dato per vedere amici i principi! (34?1). Raccomandò il

Patriarca eletto ai Vescovi, al Clero, ai Baroni della Siria: personaggio, diceva,

di consumata pratica negli affari, ch'egli avrebbe ben voluto tenersi presso, ma

ne faceva volentieri dono ad una Chiesa orfana ed oppressa. Sperava che il

Conte di Tripoli, il quale era sialo cagione colle sue violenze della morte del-

l'antecessore, avrebbe cangiato di modi (342). Il Patriarca poi d'Alessandria era

prigione degl'infedeli; Innocenzo mandò a confortarlo e sollevarlo dall'abbal-

timenlo coH'addilargli la gloriosa speranza che il Cristianesimo inspira a' suoi

confessori e superiori li rende a tutte le tribolazioni del lempo^ ed a lutti i pe-

ricoli della vita mortale (343).

Un Pontefice che meglio d'ogni altro penetrava la prima e più essenzial sol-

lecitudine del proprio ministero, un genio che animava fino le estremità del

corpo della Chiesa, il quale avrebbe voluto recarla a tanta perfezione da non

lasciar luogo a censura, un tal Papa dovea tener d'occhio vigilantissimo, ado-

perarsi in ogni canto, spiegare tutta la sua energia per reprimere le novità

che andavano inlroducendosi in seno alla Chiesa, le quali attaccavano il prin-

'jpio vitale la forma esteriore. Lo spirilo umano, conscio di sua dignità, sen-

tendosi signore degli elementi, credendosi di poter poggiare di per so alle lu-

minose altezze donde scaturisce ogni essere creato, e di là calarsi nei profondi

abissi dove son racchiusi i misteri della creazione, rifiuta di voler ricevere da

allri ciò a cui si crede egli bastare. Nell'orgoglio suo abborre come un'inde-

gna umiliazione Tessere condotto da allri ad una fonte superiore di cognizioni

mentre si crede da se col proprio suo giudizio bastante a discernere la luce

(339) Noi corìosciamo una persona tale la quale non ebbe rossore di dicliiarare pubbli-

ramcnle, cbe si era prestala ad una cerla misura bensì contro la propria coscienza, ma
ju-ima d'ogni cesa doversi obbedire all'autorità.

(JiOj Kp. XII, 8. (;ril)Ep. XII, 45.

mi) Ep. XII, .38, 3y. (3i3) Ep. XI i, 12.
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dalle tenebre, il beoe dal male. Di questa guisa in tulli i tempi, in mille »

mille forme, ma nella sostanza sempre lo stesso, andò rinnovandosi l'antico

errore. L' Eterno nella sua misericordia ci mandò bensì il Eìglio, via, verità e

viia per ricondurci a lui, ma gii uni tennero questa via come una delle tante,

che genii filosofici in tutte le epoche sorsero ad additare all'uomo; questa ve-

rilà una di quelle che ritrovarono uomini forniti da natura d'ingegno; questa

vita non altro ciie un'esplicazione della vita universale nella sua oscurila im-

penetrabile. Altri poi acceltarono bensì questa via, verità e vita come un gran

elono, ma vollero assoggettare il modo di riconoscerla, il grado di accettarla al

giudizio ed al volere individuale. Tanto l'uno come l'altro dei suddetti errori à

eguale nella sostanza, diversifica nella forma, il primo non vuol riconoscere il

Cristianesimo, l'altro ne a^cettaja verità e la divinità in quanto T intelligenza

individuale dell'uomo consente ad accettarla. Il primo errore si mostra più

franco e più logico, l'altro più nascosto e più infinto. Ambedue son frulli d'av-

versione alla Chiesa, attaccano la dottrina, ovvero vi mescolano errori.

È naturale allo spirito umano, che quanto più un'istituzione si mostra ful-

gida di gloria, tanlo più ansioso fissi lo sguardo sul lato oscuro della medesima;

che quanto più nel suo complesso addimoslra un tutto perfetto, tanto più si

lambicchi a trovarvi imperfezioni; quanto più si leva ardilo l'edilìzio, tanto

più ne disamini le fondamenta e senta un prurito di trovar qualche mancanza

in quella cosa che spiega agli occhi un ordine, una forza mirabile. Donde si

crede poi in diritto di minar l'edifizio, di scinderne le parti, di annientarne la

forza. Cosi nel corso dei secoli l'intima natura del Cristianesimo e l'indole

dell'umana famiglia diedero alla Chiesa una forma esterna, di cui la gerar-

chia è la base e la colonna. Una vita, tutta spirituale si, ma rigogliosa, piena

di giovanil brio, gl'incidenti che originarono dall'avvicendarsi degli avvenir

menti resero grande e solida questa gerarchia e ne fecero un'aristocrazia spi-

rituale, la quale avea il suo fondamento nelle più nobili qualità dell'uomo,

un'aristocrazia che colla sua cima toccava il cielo, e stendeva le sue braccia a

rifocillare tulli i popoli credenti nel Cristianesimo. Questa gerarchia raccoglieva

in sé quanto v'era di più illustro per natali, quanti talenti vi eran più di-

slinti, quanto si insigniva per maneggio o condotta d'affari, quanto si rendeva

più chiaro nelle lettere, quanto v'era di più squisito nella perfezione cristiana,

e<ì apriva una carriera per salire di grado in grado su per tulle le scale che

menassero a qualche bene. Nella posizione in cui metteva i proprii membri

in faccia alla società le bisognò che questi si illustrassero con quanto vi badi

più nobile, e nell'istesso tempo avessero qualche eslerior pompa la quale non

aumenia il merito, ma fa apprezzare gli uomini e ne assicurala slima melten?-
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doli a livello coi grandi. Cosi vediamo che ne sollevò di coloro che primeggia-

vano in qualche qualità, e dalla polvere li innalzò al grado di principi, e li fé'

sedere accanto ai troni, li coprì di gloria e d'onore dinanzi agli uomini, diede

loro potere ed influenza sulle umane vicende; presentando la palma celeste

cominciò ad offrire la terrena corona di gloria.

• Questa corona venne non raramente riguardata come scopo, dove non era

<he un me/.zo ed un accessorio. Tra i molti a cui toccò questa gloria, alcuni

\e ne furono che ne dimenticarono l'origine. Mentre le qualità interne avreb-

bon dovuto, spiritualizzando i pregi terreni, rendersi più illustri, vennero anzi

oscurate dalla condotta, od almeno ne venne che non se ne curò il pregio e la

necessità, e lo scandalo fu tanto più grave quanto più la santità del carattwe

eia dignità imponevano maggiori obblighi a chi ne era rivestilo. Arrogi l'invi-

tlia, la quale spruzza in maggior abbondanza il suo veleno quanto più allo si

trova chi vuole ferirsi. È un segreto istinto dell'uomo di abbassare ciò che è

ilio, di umiliare ciò che è superiore, di mettere in luce i difelli nascosti ed in-

vestigare nei grandi i difeUi inseparabili dall'umana natura, per un qualche

iiifeiio rinnegare affatto i vantaggi incontrastabili. A fronte di ciò non è a far

le meraviglie se la gerarchia nel corso dei secoli ha avuti i suoi vivi assalii,

acerbe incriminazioni contro i membri della medesima, se queste ottennero

credenza presso il volgo. A costa di tiutociò aggiugni un malinteso zelo di ri-

durre lo sviluppo esterno del Cristianesimo, come sarebbe il culto e la coslilu-

zion sua in faccia al mondo, a norma delle parole del Redenlore prese nel senso

kuierale, e quale mostravasi nella vila di lui e degli Apostoli (344). Quest'idea

aumentò il numero di coloro-che critici in segreto o nemici all'aperto del cnlio

e del reggimento ecclesiastico, il diventarono altresì della dottrina. Imperoc-

ché quando si comincia a guerreggiare, non è più così facile restare stazionario.

In seno alla Chiesa due sorta sorsero di potenti avversarli. Gli uni presero

ad assalire direllaoìenle la dottrina, la quale era predicala dalla Chiesa come

la sola buona, la sola che unisca gli nomini con Dio. Gli altri indirizzavano i

loro dardi piuttosto alla costituzione esteriore, dove varie aberrazioni individuali

(.144) Non si può mai tener una regola uniforme in tutti i tempi. Se così fosse noi do-

>it'inmo ancora ediiìcare le cliiese sul gusto delle sinagoylie ebree, ovvero far le istru-

zioni al popolo a cielo aperto, le donne non polrebbono partecipare all'Eucaristia, in

ordine al baiiesimo gli anaballisli sarebbono più ortodc^si dei cattolici, dei protestanti e

riformali, il voler« il Cristianesimo pnmilivo come norma di tulle le isliluzioiii en-

fiane ù una pretension ridicola. Farebbe ridere come se si pretendesse cbe l' Impera lorf

«l'Ausiria modellas.se la sua corte su quella degli aniicbissimi Conti d'Absburgo suoi au-

(tiiaii. Volete di nuovo ridur la (luercia allo sialo di ghianda?
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YiTesOvan facitmenle un addenlellalo alle censure. Poiché m\ mutamenlo nella

(lolirina dovea avere il sao conlraccolpa nella costiluzioo della Chiesa, e gli al-

lacchi coalro la forma doveano ricadere eziandio sulla dottrina, ne viene che

'ben esarainala la cosa, la posizione di ambedue le specie di nemici in faccia

alla Chiesa era la stessa. Ciò che negli uni era lo scopo, negli altri diventava

consegnenza, ed ambedue le falangi venivano spesso a confondersi, ad mcro-

ciarsi (345). Di maniera che alcuna volta riesce difficile il classificarle, e spe-

cificare nettamente quali fossero le loro dottrine, dove mirassero i loro assalti

contro la Chiesa. Tuttavia vogliam provarci ad indagar l'origine di queste sette,

e notare i punti divergenti delle loro dottrine.

In lutili secoli gli uomini, guidali dal solo lume naturale, quanto piùaguz-

Kavan l'ingegno per ispiegare le piia importanti questioni sull'uomo, lanlo più

si trovavano impacciati a dar ragione della malizia nell'uomo, e conciliare

tanti malanni «olla fede in un Dio creatore sapiente e conservalor benefico.

Nei più remoti tempi, in quelle contrade che furon la culla dell'umana fimi-

giia, non mancarono di colali, i quali si attentarono a scandagliare l'ordine

morale. Abbandonali a se stessi, mancando d'ogni guida, alcuni non seppero

trarne altro coslratto se non l'esistenza di due esseri supremi distinti tra loro

ed indipendenti, all'uno dei quali noi andassimo debitori della luce e di tulli i

beuefizii, all'altro delle tenebre e d'ogni male (346). Zoroaslro diede dapprima

ai medesimi il nome d'Orsmusdo e d'Arimane (347). L'idea doveva essere più

antica. Né fa d'uopo che in latte quelle contrade dove la troviam diramata (348),

(345) Nelle lettere dei Papi s'incontrano spesso le parole: Hcerelici facies quidem ha-

bent divei'sas, sed caudas ad invicem colUgaias, quia de vanitale conveniunt in idipsum.

Gerv. Talb. dice, parlando degli eretici, nelle Ot. imper., p. 886: Inter se diversi in opi-

nionibus suis. Più esplicito si addimostra Reinerus cantra Waldenses in Bill. Patr. Ma.c.

XXV; hceretici in sectis sunt divisi in se, sed in impugnatione Ecciesice sunt uniti. Quando

in una domo sunt hceretid, tam seetarum qualibet, quarum qiicBlibet damnat alteram, si-

mul Romanam Ecclesiam impugnai.

(346) Bayle, in un lungo articolo sui Pauliciani, si sforza di provare che riesce assai

più difficile ai Cristiani combattere i Manichei che ai Pagani. Ma con tulle le sue parole

non reca la menoma luce sul punto della questione.

(347) Vedi Plutarco (De Iside, et Osiride); mette ancora un altro essere intermedio.

Cadwortb, nel suo Syslema intellectuale universi, p. 332, vuol provare da antichi scrit-

tori, cheZoroastro insegnò un solo Dio, la dottrina dei due principiinon aver cominciato

che coi Gnostici. Hyde (Hi.sl. rei. vet. Pecs.) per contro fa una distinzione tra i Dualisti

meiiorisensu, che mettevano un Dio superiore ai due principii del bene e del male, e tra

i Dualisti, i quali dta6o/i coceternilatem asserunl (come i Manichei) e mostra per via dido-

cuiuenli, come Zoroaslro appartiene alla prima classe. Bayle (Die/. F. Zoroasiro) lo mette

jii'lla seconda. (348) Per esempio presso i Romani in Dijovis eVeiovis (.\ul.Gcll., V, 12).

Hlktei\. ni. 13
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la facciam provenire dalla Persia. Era un'idea che si prf:-senlava r.iiiiiralnicnle-

a un qualunque pensatore di qualunque nazione, il quale non avesse alira

scorta che il lume della propria ragione (349). In Persia pare che fosse cre-

denza popolare, e desse origine al culto dei Cauri (350), oggidì quasi spento.

Trapiantatosi colà il Cristianesimo, sorse ncllerzo secolo un certo Manele ad

innestar questo colle idee antiche del suo popolo, o, direm meglio, a cristianiz-

zar queste idee. Con ciò attaccava il Cristianesimo nelle sue basi, consideralo

come rivelazion divina; pur tuttavia la sua dottrina in armonia colle idee po-

polari, trovò favore. Il popolo rivestì di nomi cristiani le forme dell'antico

culto (3ol), ed il nome dell'eretico che avea elaborato questo miscuglio passò

alla setta. In un baleno si stesero ampiamente per la Persia i Manichei, né

valsero a soffocarli le severe leggi degl' laiperatori bisanlini (352). Anzi, pare

che Don istessero guari a vahcar quelle frontiere.

Dopo la conquista dell'Africa fatta dai Vandali, molti trasmigrarono in Ita-

lia. Sedendo Leon Magno sulla cattedra apostolica, eran numerosi in Roma, si

propagarono di celato e formarono comunità. Gonun'apparenza di pietà onde

si colorivano, trassero molli nelle panie. Facevan festa i due primi giorni della

settimana'per venerare i due astri, maggiori. Il potere ecclesiastico ed il seco-

lare non tardarono ad accorgersi del pericolo. Già Innocenzo I avea condan-

nale quelle dottrine. Leon. Magno in un sermone avvisava i fedeli a guardar-

sene. Più tardi adunava, poco discosto da Roma, i Vescovi a Concilio. Allora

molti disdissero i loro errori, i piìi rei vennero castigali, altri abbandonaron

Roma e si diffusero per l'Ilalia. Valenliniano imperatore pubblicò contro i me-

desimi editti severi.

Nel secolo VI! ebbero nome di Pauliciani (353), o fosse da un cerio Paolo

che colla sua autorità seppe far rinverdire quegli errori (354), ovvero per una

parlicolar ostentazione di slima alla persona ed agii scritti di Paolo apo-

(349) Si allribuisce questa dottrina anclie agli abitanti del Perù (Hyde: p. i60).

(330) Chardin: Voy., IX, 141 e seg. Amsterdam, 1711.

(351) Agostino, che nella sua gioventù si lasciò allucinare dalle loro dottrine, dice dei

Manichei, nel suo libro De Manichcvis, che indirizzavan le lor preghiere al sole nel giorno,

ed alla luna nella notte quando dava luce; se non risplendeva si volgevano a Iramon-

laiia dove il solo, dicevano, passava per recarsi all'oriente. Evidentemente son questi gli

usi dei Cauri 1

(382) Cod. Theod. lib. IX, 34, 30, 38, 43, 44.

(383) In occidenlo u'dai tempi di cui sliam scrivendo, fucangialoil nome in Publicani.

r.^rA) Questa è l'opinion comune, anche di Mostioim {Hisl. eccL). L'idenlilà dei Pauii-

cMni e dei Maniciioi è riconosciuta auche da LpiidulphusSagax,. il, quale ncll'i/tsi. mise.,.

XXIV, dice: Manirluri, (jfU mine PjivUimni.dicuntur,
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sloio (3oo). Quantunque costoro che pigliavan tal nome rifiutassero ogni co-

munanza coi Manichei, tuttavia si scopriva abbastanza chiara l'origine loro

folPammetlere due principii indipendenti, Tuno autor del bene, l'altro autor

del male. Ora propagandosi costoro un dì piìi che l'altro dalle rive dell'Eu-

frate verso l'Asia Minore, gl'Imperatori di Bisanzio videro il pericolo che

minacciava la loro Chiesa e cercarono di comprinaerli colla forza. Donde ne

nacque una guerra lunga lunga, sanguinosa e di varia fortuna, col sopravvento,

infine, dei Greci. A più riprese a grosse torme vennero trasportati in Tracia,

Jielle gole dell'Emo (356), e di là irapiantossi il maligno seme in Europa. Le

spedizioni miliiari, commerciali, le Crociale (357) fecero ben presto nota in

Occidente quest'eresia.

Appena tramontato il secolo X prese ad allignar la genia in Italia; in Mi-

lano specialmente trovò seguaci e fautori (338). Dairitalia venne, come è fama,

recala l'eresia in Francia da una donna, ed in Orléans guadagnò eziandio' al-

cuni ecclesiastici di scienza (339). Si traforò chetamente in varii paesi, e fece

proseliti prima di svegliare l'altenzione dei Vescovi. Quasi dappertutto quando

vennero alla luce pubblica erano già società costituite, formatesi e cresciute

per lungo andar nel segreto; e da una lunga alienazione della Chiesa cailo-

lica eran passate ad aperta ostilità. Rigettavano una gran pane dei dogmi

della Chiesa, e coi dogmi ogni ordine, uso, istituzione, ed ostentando con una

certa vanità cognizioni più pure, si facevan belli del nome di puri (360), cui

(353) Cosi pensa Gibbon, X, 6Ì4

(336) Dove ancor oggi se ne trovan vestigia con un miscuglio di rito greco ed usi pa-

gani (Marsigli: Stato militare dell'Imp. Ottomano, p. 24).

(357) Poterono facilmente far conoscenza coi medesimi i Crociali, che spesso passa
_

reno per quelle valli, e qualcuno essere guadagnalo alla sella. Reinero racconta che udì

spesso da un vecchio, come questi sessanl'anni prima apprese cerle dottrine da un uomo
amorevole fra i Canari nella Bulgaria.

i(3o8) Landulphus Sen.: Hist. Mediai., II, 27, in Murai, SS. IV, 88.

(359) Almeno le dottrine che insegnavano, quali ci son riportate da Rad. Giabler (ffjsf.

Frane, III, in Pilhsei : Hist. Frane. SS.) sanno di manicheismo.

(360) Ka^ap^i, Calhari, da Gazari, corruzione della parola tedesca Ketser. Alcuni scrit-

tori, ed Innocenzo medesimo (ep. I, 94) fanno una distinzione ira Catlari e Palarini, e

tengono questi ultimi peggiori. Aveano alcun che di gnostica) a preferenza di quatti. Se

di costumi eran più corrotti che gli Albigesi, si saran forse falli migliori nella fusione

cogli Albigesi"? Alanus ab Insulis deriva il nome di Cattaro da Catto; quia oscidaniur po-

steriora Catti, in cuius specie, ut aiunt apparel eis lucifer. Anche i Novaziani che con-

lurharon la Chiesa ai tempi dell'imperatore Gallieno e di papa Stefano I, si appiccarono-

il nome di Canari. Reinerus dice che i Manichei sono una propaggine dei Canari, ed i'^

Patariiii assai più perversi: Furia, rapinàs, sarrilegia non damnant, meritoriam fornic-ci^'

aHem, inccstum , ctc.
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non sappiamo se fosse loro ispiralo da superbia od aggiunto da al! ri per iro-

nia (361). Al nome di Populicani (362) che ricordava il secondo lor fonda-

tore, in Francia (363) ebbero altresì al principio il nome dal paese donde erano

^bocciali nel resto dell'Europa (364). Varie altre denominazioni indicavano le

Iirovincie eie citta ove si trovavan più numerosi (365), ovvero da quanto agli

occhi del popolo nei loro costami (366), nella maniera di vivere (367), nella

foggia di vestimenti (368), sapea di strano, anche dalle arti e professioni fra

cui avean fatte maggiori le reclute (369). Altri vocaboli spiegavano il mal ta-

lento dei fedeli inverso loro (370), i motteggi a cui eran fatti segno, il disprezzo

in cui versavano (371), di varii altri non ne sappiamo il motivo (372). Il più

comune vocabolo con cui venivano designati, specialmente nell'alta Italia, era

(361) Come avvenne ai dì nostri il nome di Patrioti, dall'una e l'altra cagione.

(362) Du-Cange, s. h. v., Publicani.

(363) Poco dopo il nome di Albigesi assorbì tutte le altre denominazioni, a designare

non già una setta particolare di erranti, ma piuttosto la sostanza degli errori, o la fu-

^ion delle sette che serpeggiavano nel mezzodì della Francia senza riguardo alla varietà

(j'opiiiione.

(36i) Bulrjari. Donde ne venne la parola bougres a signiQcar uà -perverso, com'erano

gli eretici.

(365) AlUgenses, Agennenses (Rob. de Monte ad ann. 1178). In Italia Comistce (Petr. Vi-

iieis, ep. 1, 27).

(366) Bogomili percLiè nella Bulgaria, pregando, spesso ripetevan la parola Hospodipo-

miloi (Signore, abbi misericordia di noi !) così eran cbiamati in Grecia e Bulgaria (Schròk,

XXIX, 461).

(367) Passagini, così nel decreto di papa Lucio III nel Mansi {Conc, XII, 476) poiché

andavan girovagando da un paese in altro. Acrrarjv in greco, cioè passeggieri, non già

visionarli, come vorrebbe tradurre Fiisslin (Storia della Chiesa e delle eresie nel vie-

dio eno).

(368) Sotulares, Insabbattati, Sabbatati dai zoccoli di legno che usavano. Questo nome
fu appiccato in ispecial guisa ai Valdesi (Tractatus de ìicer. Paup. Luxjd. in Martene: Thes.,

*V). Anche la cronaca in versi sulla guerra degli Albigesi, data alla luce da Fauriel nel

1837 a Parigi, chiama i Valdesi Sabalalz, gli Albigesi Erelges (hwretici), ma nell'ep. XI,

i'Jo, sul rilorno alla chiesa di Durando da Huesca, volle il Papa che questi rinunziasse a

portare i zoccoli, il quale avea ad abiurare tanto gli errori canarini come i valdesi. Al-

tonio a quest'epoca nel sud della Francia le due eresie eransi fuse assieme.

(369) Tisscrands (tessitori) (Eckhorl: Adii. cath.). Apiid eos textores et textrices plerumqnc

invcìiti sunt, così san Bernardo in Cant. Canlic, serm. LVI.

(370) Sircards, Sorcicrs, fìihaux.

(371) Turlupini. Fiisslin dice questo vocabolo in Fiandra esser sinonimo di cane, in

francese sinonimo'di bullone.

(378) Degìiardi, Lo/(/iaid( (minatori) (Rònigsdorfer: Storia del monastero di Santa Croce

in Do/uafr'"-

I
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quello di Patariui (373). Pare che fosse opinione universale, che fra luUi gli

eretici come erano i piìi numerosi, fossero anco i piìi pericolosi (374).

Quantunque nel lungo corso dei secoli, da Manele in poi, e nel lungo tra-

gitlo che dovelle percorrere questa dottrina per disseminarsi in Occidenlej e

sotto l'influenza della Chiesa dominante che ebbe sempre contraria, abbia do-

vuto subire varie raodiQcazioiii , non si può tuttavia non riconoscere (375)

111 lei l'impronta manichea (376) e le Gnosi pagane; sotto l'involucro cri-

stiano (377) volle propinare la dottrina pagana (378). Egli è ben vero ch«

coll'andar del tempo e nel dilatarsi frantumò, come è destino quasi inevitabile

di tutte le S(!tte, in tante suddivisioni (379), a seconda che nei varii paesi o

Provincie qualche dottore vi aggiungeva qualche cosa del suo, facendo addi-

zioni rigettando qualche punio di dottrina. Non puossi meglio esprimere Io

spirito della dottrina, e delle opere cb.e colla risposta che diede un di ad un

Arcivescovo di Colonia un convertilo da questa setta « tulio quanto la Chiesa

» crede ed opera, essi lo tengono per falso e per vano (380) ». Innocenzo per-

tanto non faceva ai medesimi ingiuria quando li spacciava quasi per anti-cri-

stiani (381).

(373) Son varie le eongellure sulla derivazione di questo nome, il quale in origine era

vocabolo di scberno •(Murai.: AnUq.,Y). Forse 11 vocabolo francese Patelin, irompeur fin

el adroit, un truffalore ipocrita, poiché eran doppiì nel loro linguaggio, non sarà egli

una derivazione di Palerino? Una lunga filatessa di nomi di eretici leggesi nelle Constit.

Frider. Il in Goldast.: Consl. imp., IV. V'iia un trattato De variis Wuldmsiiim nomini-

bus di Walcbs che noi non abbiam veduto.

(374) Hceresia popiilicana omnium hcereseon feculentissima, quce virulentes radices suas

late qiiidem, sed latenter hoc tempore propag averat (Rob. Allissiod.: C/iro?io/., p. 262).

Anche il Chron. Austr. in Freher SS. la chiama hceresis pestilens.

(375) Tra i recenti che vogliono una derivazione, od almeno un'afQnilà tra gli Albi-

gesi ed i Manichei, noveriamo Limborch (Hist. inquis., p. 30; Hisl. littér. de la France,

X, 451; Beringlon: Hist. of the reign of King Henri IL

(376) Perciò l'autore della vila di Pietro Parenzio (Ada SS. 21 Mali) ed altri autori di

polemica di questi tempi chiamano Manichei i Cattari. G. da Bergamo nella sua opera

contro i Canari (Murai.: Antiq., V) dice ei pure: Hcereticus, qui antiquitus ManichCBUs,

nunc vero Catharus appellalur. Theod. Engelh. (Chron. in Leibn. SS. II) dice: Hi eunt

Mani'ihceo posuerunl duo principia rerum.

(377) Fac.es Gnosticorum vderam lì chiama Muratori (toc. cil.). 11 Magn. Chron. Belg.

dice che abbracciarono varii errori, quos scripsisse fertur Origines.

(378) Scheibel : La cwna Domini, p. 2GG.

(379) Reinerus {Summa de Calharis) dice die furon più di sellanta. Evrardus (Conica

Wiildenses) cita una luiiya sequela di numi e di errori.

- 1380) Eukberl, senii. XI.

(3B1) Ep. 111,21.
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Tutto le ramificazioni di quest'eresia (iSi) avean o questo di comune, che

aiiribiiivano il mondo invisibile ad un autor diverso dalTaulore del mondo vi-

sibile (383), e in questo solo si differenziavano, che gli uni erodevano avere

i due autori creata d'accordo la materia, altri poi la predicavano eterna; per

loro la creazione non era altro che un aver dato forma al creato. Il Creatore ed

il Riformatore delle cose supponevano essere lo spirilo maligno <384), e la con-

servazione dol creato opera d'impuro demone. Un giorno V imperatore Ollonc,

nel suo viaggio di Roma, entrò col Vescovo di Cambrai e con due Canonici

in una scuola di eretici, ed udì dal capo spiegare quelle parole del Vangelo:

» Il Principe di questo mondo sta per essere caccialo fuora », applicandole ai

deninniOj perchè questi era il Creator del mondo (385), Alcuni si avvicinavain»-

akpianto alla retta dottrina cattolica ammettendo nell'uomo due principi!, cioè

lo spirilo eia carne, i due principi! segnali dall'Apostolo, ma se ne allontana-

vano tosto facendo il padre della luce, autor del bene, lo spirilo delle tenebre

non solo suggeritor del male, ma vera cagione ed autor dei peccali nell'uo-

mo (386). Il dualismo menava a molle stravagantissime conclusioni (387). Con

(38i) Gli scriUori da cui abbiam tratto questi ragguagli sono (tultavolla non adduciamo

altri) Reinerii: Stimma de Calharis et LeonisHs, seu pauperibus de Lugduni in Marlene:

Thes., V, e più diffusamente ancora contenuta nella Bibl. Patr. Max. Lugduni, 1677, XXV.
Questi fu prima delia medesima setta. Bonacursii: Vike fuerelicorum, seu manifestano

ha;relicorum Catliarorum in d'Acbery: Spicil., 1; Eckberli: Adversus pesliferos, foidissi-

mosque Catharorum damnatos errores, ac hwreses in Bibl. Patr, Max., XXIll ; Ebrardi:

Liber coìitra Waldenses in Bibl. Patr. Colonn., XXIlI, ma confónde assieme i Valdesi ed

i Cattari. Bernardi Abb., Fonlis-Callidi contra iValdenses (Ib.). Disputatio inter cathoU-

rum, et Palherhmm ha^reticum in Marlene: Thes., V, 1705. Se le dottrine che lo scrit-

tore mette in bocca al Palerino, son veramente quelle della setta, e come venivano in-

terpretate dalla setta, fa stupire veramente, come uomini dotti abbian potuto lasciarsi

fuorviare. Lucas Tiidensis (vedi Cave: Script, eccl. christ., II). De altera vita, fideique

rontroversiis adv. Albigenses errores. III in Bibl. Patr. Max. Lugd. Muratori: Qaaniam

hwresen swndis rudibus Italiam divexarint (Diss. LX in Antiq., V; Monela: Contra Ca-

tharos et Waldetises, V. A. Uiccbinus. Romas, 1743.

(38:)) Sul qual punto Gerv. Tilber. (Olt. imp.) consacra un capitolo intero in confn-

Uzione.

(:Wi) Lo spirilo maligno: Fedi tcrraiu molu mwretricice l'onceplionis germinare (Gerv.

Tilbrr.; ib.. e. 2). (:185) Gerv. Tilber., loc. cit.

(386) Di colali errori |)aria InnoctMizo nella sua spiegazione Dei salmi penitenziali.

(:W7; K degno di osservazione quanto insegnano alcuni dietro Petr. Valliss. (Hist. Al-

hi<j ) avervi un Dio supremo, questi aver due iìgli, Cristo ed il demonio. Ancbe Ebrai-

dus reca qui'Sla loro opinione. Il Creatore e l'onnipolenle Iddio sarebbono due esseri,

due dèi, il Snlvalor fd il plasmalor hoviiìmm. Apiioggiavano (juesla distinzione sulle pa-

role di Gio\aniii (e. Vili, 23, e XV, l'J). Avrebbe questa dollrina un certo cbe di somi-

gliauie coH'aiilicft dotuina dei Persi die ponevan .Mitra ira Orsmusdo ed Arinjane.
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qiKsridoa incapo dell'origine delle cose materiali si astenevano da ogni carne

d'animale, anche per ciò che gli animali erano procreali da impuro coito; i

soli pesci erano eccettuati (388). I più severi fra loro in conseguenza di que-

st'idea rigettavano il matrimonio siccome una prostituzione soll'allra forma (389).

Altri il permettevano, ma a palio che fosse con una vergine, ed avuto un ra-

gazzo si separassero incontanente (390). I liherlini per contro si abbandona-

vano alla concupiscenza senza ritegno (391), anzi in un modo stomachevole (39^2).

L'uomo non deve la sua origine a Dio, andavan dicendo, ma sì al peccato (393).

Lo spirito maligno aver crealo gli uomini, ma essere stato obbligato a lasciarli

trenfanni sen-z'anima. Alfine essere riuscito a sedurre due spiriti sublimi di

quelli che assistono al trono di Dio, il quale in punizione li rilegò nei corpi.

Tulle le anime, creale tulle nell'islesso momento, sono laoli spiriti decaduti, i

quali dopo una trasmigra/.ione in vari corpi, raggiungeranno la primitiva pu-

rità. Ciò conseguirassi per via di buone opere, e quali sieao quesle buone opere

doversi apprendere unicamente da loro (394). Insegnavano non darsi peccato

veniale, essere tulli mortali, ma non venir castigati fuori di questo mondo.

NtU'altro mondo Iddio perdonare bensì, ma non punire (39o). Non credevano

nò inferno, né risurrezione, imperocché l'albero, dicevano, dovunque cada o

all'austro o all'aquilone, vi resta; la carne ed il sangue non possederan mai

il regno di Dio, ed il corpo è semplice slromeulo dell'anima (39B). Non im-

portare che il cadavere dell'uomo venga sepolto in chiesa o in luogo pro-

fano (397). In conseguenza rigettavano come inutile la preghiera pei morti.

Alcuni devono essere iti più innanzi, ed aver messa in dubbio 1" immortalità e

(388) Per converso gli anlicbi Manichei abborrivano a più non posso dai pesci.

(389) Petr. Valliss.: Hist. Alb., e. 2. — Giusta i'Ebrardus si appoggiava» su San Mat-

teo al e. VII, 28.

(390) San Bernardo parlava di tali cbe inter solas virgines matrimonium contrahi posse

falenlar.

(39i) Cosi pure i Gnostici.

(392) Il Aglio, per esempio, colla propria madre (Lue. Tudens.), seppure alcuna cosa

non è esagerata. Petr. Valliss. lo attribuisce all'aver rigettata la confessione e la peni-

tenza, e non ba tulli i torti.

(393) Credere debemus, quod ligniim, quod esl in medio Paradisi, est vulva muliebris, se

ne traggano le conseguenze! Quesli loro misteri, a detta di Eckbert, erano spiegati solo ai

più perfetti.

(39i) Qaesla è una delle tante erronee spiegazioni che davano all'origine dell'aniaKi:

chi ne voglia conoscere altre consulti il Fiisslin.

(395) Gerv. Tylber, loc. cil.

(396) Anche in questo punto erano yssai discrepanti le opinioni (^edi Fù.sslii), I, lOSK

(397; Ipsis iubenlibus sepeliunlur in sterquilinio, forse un po' esageralo (Lucas Tudens.).
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niiioquanlo non possiara vedere coi nostri occhi (398). Dalla prescienza di Dio-

parecchi di essi deducevano una necessità inevitabile di tulli gli avvenimenti,

negavano la libertà non già solo agli uomini, ma perfino a Dio, od almeno gli

negavano la scienza del bene e del male, e la facoltà d'impedirlo (399).

Erano a sulìicienza versali nel nuovo Teslamenlo per appoggiare i proprii er-

rori e combattere la Chiesa coi lesti del medesimo, che interpretavano a loro

talento. Una parte dei settarii accettava alcuni libri dol vecchio Teslamenlo,

altri lo rigettavano tuLto quanlo, edicevanlo in contraddizione col nuovo nel-

r insegnar che fa un dio mutabile, menzognero (400), crudele, non un di»

jiiasio. Gli autori di essi libri non essere stali santi (401), il demonio esserne

l'autore, i Patriarchi ed i Profeti suoi servitori (402), Mosò uno stregone. Nep-

pure spirito liuonoera quello che do.minava sul Ballisla, altrimenti non avrebbe

dubitalo di Gesù Cristo quando gli mandò due discepoli, nel che commise colpa

mortale. Apparente fu solo il corpo di Gesù Cristo (403), e Maria chiamala sua

madre, essere .stala un Arcangelo. Non fu già egli che mori sulla croce, ma

un demonio che ne prese la figura, il vero Cristo non si fece neanche uomo,

né mai si mostrò visibile (404). Nondimeno v'eran di tali che credevano alle

(398) Lijcas Tudensis diceva egregiamente, clie se una madre desse alla vita un bam-

bino in tetro carcere, il quale non vedesse mai il sole e la lana, i monti, le valli, uccelli

a volare, cavalli a correre, essi gli avrebbon ogni cosa messa in duLtbio. Cesie non altri-

menti arriva a noi nelle tenebre di questo mondo, in riguardo alle cose invisibili.

(399) Giovanni di Lugio,dicui Reinerus dice che opinionum quasdam muiavit inpeiui!,

ryroì-es aliquot plnrimos a se finxil, insegnava: Deìis non prwscit aliquod malum ex sua

italura, quia non fluii ah co, sed prwscit illnd per adversarium suum. Evrardus, il quale

confuta colesti eretici con mollo sfoggio di sacra ScriUura, dice che si arriva a questi

madornali spropositi quando si vuol pigliare la sacra Scrittura aWa lettera, si sta alla

corteccia, non si va al midollo. Gii eretici essere tamquam porci in sterquilinio fodienles,

transijluliunl vermicnla et immunda. Perciò ricordava il verso d'Ovidio:

Pronaque cum spectent ammalia celerà terras

,

Os homini sublime dedil.

Tiillavia coloro che dal negare il libero arbitrio nell'uomo, dal predicare l' incompatibilità

•l'olla grazia col libero arbitrio, videro le triste conseguenze che se ne deducevaiio, fu-

rono otililigati a modilicare il proprio sistema (Rlòliler: Simbolica).

(400) I/autoic del vecchio Testamento dicevano aver mentilo minacciando, in qua-

hnique di tu mangiassi del frutto, morresti, ed intanto l'uomo non morì (Petr. Valliss.).

L'autore del vecchio Testamento, loculatorem esse dicunt (Evrard., e. :)).

CiOI) Anche i Gnostici rigettavano l'antico Testamento, dettato di un malvagio Eona.

(W)2) Li dicevan lutti dannali dietro la parola di Gesù Cristo.— .loh., X, 8 (Evrard., e. 2).

(in.l) Quasi pUnnlaslinnn rurpiix.

CiOl) Ei'khcrl dico nel (lodiiosiino discorsd conlro (jiiesla maiii(Ma di ragionale: Non mo'

sinil iudiynatioadversum hoc hnigo sermone Inbonn-c.
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ri'orrnzioiii evangeliche su Gri.-Uo, ma luLle quelle cose dicevano aweniUe iii

un alleo mondo, dove fu pure compilala la Bibbia. Coloro poi che ammelle-

vano in Cristo un corpo reale, dicevano che l'avea di nu&vo abbandonalo nel-

l'Ascensione, e lascialolo in balia alla corruzione. Né Crisio, né gli Apostoli

aver operalo miracoli, quagli doversi inlendere in senso figuralo, per esempio,

la risurrezione di Lazzaro significare la conversione di lui alla fede.

Rigellavano lulli i Sacramenti. Il pane eucarislico esser, pane comune, no»

darsi Iransoslanziazione, alirimenli il corpo di Crislo dovrebbe riprodursi ogni

di, se no a quest'ora sarebbe già stato consunto, fosse pur grosso come una

montagna (405). Neil' isliluzion dell'Eucaristia aver bensì Crislo preso del pane,

ma alle parole: « Questo è il mio corpo», aver toccalo sé stesso (406). Per-

tanto per corpo e sangue di Gesìi Crislo intendevano la persona di Gesù Cri-

sto, il cibarsi e bevere spiegavanlo per udir la parola di Dio (407). iddio dice:

«È la misericordia che bramo, non il sagrifizio », perciò non vuole nessun sa-

grifizio dell'altare. E dove andrebbe a finire il corpo di Cristo mangialo che

^osse? Non in allra guisa doversi intendere i Sacramenti, essere tulli lacciuoli

diabolici. Il battesimo nulla profiltare ai bambini (408), impi'rocchò incapaci di

cognizioni, sono incapaci di fede, e la fede dui parenti non giova loro. Egli e

bensì detto che Crislo battezzò nell'acqua, ma con quesle frasi voleva alludere

alla predicazion del Vangelo. Se è vero che Iddio trovasi ovunque, si potrà pre-

garlo nel segreto della camera e meglio che in chiesa (409). Parlavano con di-

sprezzo delle preghiere della Chiesa, e rimproveravano a questa d'aver guasta

l'orazion dominicale e di oinmetlerne la chiusa, mentre il prete nella Messa

non dice piìi sed libera nos a malo (410). L'ordinazione non trovasi valida al-

trove che presso loro, i preti, come impuri essi, non potevano santificare ve-

runo, maledelli es^i, non erano ia caso di benedire. La vera Chiesa trovarsi

(40o) Come la Petra Erenberti, i monti E b reni) reste in presso Cobieiiza; ut magnitudo

Alpium dicevano nel sud delia Francia.

(406) Come dissero poian,co molli riformali. Tuttavia l'andare a risuscitare cotali follii-

era a quei tempi tenuto per qualche cosa di esegetico.

(407) Evrardus (e. 8) ha, clie le obbiezioni mosse dagli eretici contro l'Eucaristia sto-

macavano un fedele, ed i quesiti cbe facevano erano vana curiosila.

(408) li passo di San, Marco, XVI, 16, non potersi applicare ai bambini, così dicevano.

Altri volevano si pigliasse per norma l'eia in cui Crislo ricevette il battesimo (Ilugonis:

Ep. Rolhom. Dogmatum christiance fidei cantra hwreticos sui temporis LL. IH. In Bibl.

Palr. Max.).

(409) Quesle furon le dottrine cbe rampollarono loslo dappertutto. La division dalla

Chiesa li condusse al razionalismo, l'ulliiuo stadio del lauto vanlato progresso.
*

t4iO) Evrardus, e. 7.
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presso loro, presso 'loro i ;-;iii<li, i casti, i verilieri, fra i callolici non darsi che

disonesli, avari, ambiziosi (Mi), lupi rapaci; chi si allacca ai callolici rovinare

in perdizione. La Chiesa callolica essere una spelonca di ladri, la merelriro

dell'Apocalisse, che non meriio il nonae di Chiesa; dessa ama le ricchezze e

la pompa, avere ordini di monaci, latte cose che non ebbe Cristo. Il fondalor

della Chiesa cattolica non essere già staio Cristo, ma papa Silvestro. Egli è a

credere che riconoscessero Cristo per l'unico.invisibil Vescovo della Chiesa (412).

Tenevano non doversi mai fare il segno della croce, né portarla indo.sso, né

rizzarla in alcun luogo (413). La crocifissione come fu un obbrobrio per Cri-

sto, esserlo allresi pei cristiani, e l'immagine di essa essere il simbolo della

bestia, di cui vien detto nell'Apocalisse; » chi non l'adora, costui sarà messo

a morte 1. Per questo essere eglino perseguitali. Rigettavano affatto le imm;^

gini, chiamavan le campane trombe del diavolo (414). Mettevano in deriso gli

;diari, le pararaenta, i vasi sacri, gli olii consacrati, la tonsura, le statue, la co-

rona di spine del Redentore (415), i pellegrinaggi, ed in nessun luogo vole-

vano si facessero doni e si pagassero decime (416), propriamente parlando es-

servi nessuna necessità di preti (417). Non essere in polcre d'uomo alcuno il

toglier la vita ad un suo simile (418), né escluderlo dalla Chiesa; col toglier

!a vita altrui l'uomo arrogarsi un diritto divino, avendo Iddio a sé riserbata la

vendetta. Ogni giuramento esser cattivo, quello sopraitutlo prestalo sull'Evan-

gelio e sulle reliquie. Nel che travisavano la dottrina della Chiesa, la qualu

non ingiunse mai di giurare pel Vangelo o perle reliquie, ma solo a maggior

timore in chi giura, le fa toccare (419).

(MI) La qual cosa dicevano specialmente dell'alto Clero (Evrardus, e. 5).

(412) Da ciò si capisce come nella [irofession di fede falla da Durando di Huesca nel

suo ritorno alla Chiesa, dovette esplicitamente dichiarare, che il sacramento dell'aliare

non può consacrarsi da allri che non sia a visibili et tanijibili Episco-po regulariter or-

ilinalus.

(413) Kt,'li è degno di rimarco, come l'abborrimento di alcune sette per la Croce, arri-

vava perfino al ridicolo.

(414) Peir. Valliss., e. 2.

(lir.) Corona Christi, ora corona delia riportala viltoria (Hugo: /E;j. lìolìiom., III).

(iltì) Hetinml, et furanlur (Eyrardns). (417) Ep. XH, 8G.

(4i8) Cuìii siili enim mali, Inmquam suw iilii conscU malilia; siti timent, et malos prtc-

àiranl non pumri. Hoc uHlein pielalis intuilu non prwdirant, scd timore (Evrardus, e. 15).

L'Indulgenza verso i colpevoli va sempre pari passo collo scadimento della molalil^, i

tempi che corrono ce ne porgono prova.

(410) In quesla riucslione, quale ci vien descrilla nella Disiiutalio iuìer calholicnm.eh.

il) Marlene: Thes., V, si vede già la tanica tenuta oggigiurno nelle dis[uile sulla reli-

iJione, Il caili.Jico spiega sotto 11 vero .punto di vista la propria .doLlrina, e non Mda
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E poiché nei tempi di cui scriviamo non sapevasi immaginare una sella senza

un capo, credevasi in un rimolo angolo della Bulgaria star rappiallalo una'

specie di Papa, a cui obbedivano nelle cose di fede (420). La era questa una

semplice congettura. Ma quantunque realmente esistesse (421), difficilmente

avrebbe potuto manleiiere un centro di unità, fuori del punto d'unione nel-

l'osieggiare la Chiesa. Conciossiachè parlano abbastanza chiaro le tante suddi-

visioni in cui andavano sparpagliati i Callari, e la diversità di dottrina nei

punti pili importanti. Arrogi che lo spirito di quest'eresia era per nulla pro-

penso ad ammettere un'autorità nelle cose della fede (422). Altrettanto è dtl

nome di Vescovo, che cattolici scrittori danno al capo di questa sella nelle va-

rie residenze; altro non era che un'imitazione della Chiesa. Solto questo capo

ve n'era un altro a cui davan nome di primogenito, poi un altro secondoge-

nito, poi l'aiulante. Morendo il vescovo soitentravagli il primogenito, il quale

veniva rimpiazzato dal secondogenito, ed al posto di questo la comunità nomi-

nava un altro membro. I Callari s'inginocchiavano dinanzi al capo chieden-

dogli la benedizione. Parecchi dei loro dollori eran mandali in giro a spandere

le nuove dottrine, e poiché aveano altresì femmine che facevan da procaccine,

alcuna volta andavano accompagnati da queste, la qual cosa diede occasione

agli av\ersarii di rimproverarli di molti scandali (423). Aveano poi una dot-

trina segreta, la quale veniva solo comunicata ad alcuni privilegiati. Perciò di-

videvansi altresì come già gli antichi xManichei (424) in due ordini: i perfetti

che la mala intelligenza pigli il segno per la cosa, il visibile scambii coli' invisibile, i!

Palarino per conlro si attiene alla mala intelligenza senza riflettere se la vera doUrina

Ja giustifichi nOj se lutti la sbaglino o no.

(420) Gerv. Praemonstr. (ep. 29) dice: Hceresiarcha, guem hcevelici Alligenses Papam

suum vocant, habitare in finibas Burgarorum CroacicB et Dalmnliee iuxta Hungaronnu

nationem. Eckbert (serm. 1), Matlh. Paris, (ad ann. 1223) e Muratori (Antiq., V) ne par-

lano anch'essi. Intitolavasi il servo della sacrosanta fede (Capeligue, IV, 104).

(421) Fiisslin (I, 175) parla di due, che vennero in Francia, i quali non erano altro che

due dollori anibulanli di questa setta.

(422) Reinero ed altri scrittori non dicono che esistesse una tale autorità, perciò que-.

sto è un motivo a dubilaine. Però vediamo che coloro i quali si scatenano più Gera-

niente conlro l'autorità, sono i più ciechi nel soUomeltervisi, ovvero combattono l'au-

lorilà come un giogo insopportabile, ma vogliono che ognuno si sottometta alla loro.

Tanto in religione come in politica non la guardano a mezzi purché possano arrivare al

proprio scopo.

(423) Tenent seriim mulierculas undccumque conduclas non sub debito consangiiinitatif,

sed sub contubernio privatxe libidinis (Hugo: Mp.Roth., Ili, 4). — S. Bernardus in Cani.

Cani., serni. LXV: Quotidie lalus tuum ad latus iuvcnculcs in mensa, lectu$ tuus ad icr-

,um eius in ranipra.

(42i) Beausobre: Uisl. du Manichéisme, 11, 762).
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ed i credeiili (42o); né veniva alfuno ammesso al primo ordine se non dopo

aver dale molle e molle prove. Per essere ammesso nella sella bisognava prima

di lullo rinunziare alla Chiesa. Chi non era dei loro il tenevano per dannato,

per la qual cosa il proselito veniva ammesso nella sella veslitodi nero (426), e

a lume di lorchie inirodollo dinanzi al Vescovo circondalo dai fratelli. La ce-

rimonia principale che teneva luogo di battesimo e per cui si riraellevano i

peccali era l'imposizione delle mani, cui chiamavano consolazione (427). L-i

tenevano indispensabile per conseguire la gloria, non però era la mano quella

che purificava, perchè la mano era per sé impura, ma l'orazione che accom-

pagna\a l'imposizione. Ognuno vi era ammesso senza distinzione d'età. Se

ifMiiava^i di remissione dei peccali, specialmente se mortali, il Vescovo lava-

vasi le mani, poneva in sul capo ai riconciliandi il novello Testamento, reci-

i.iva sette volte'il Pater noster e il principio del Vangelo di San Giovanni, ed

esortava il penitente a porre lulla la sua fiducia nella consolazione. L'imposi-

zion delle mani era tenuta per invalida quando il Vescovo fosse macchiato an-

che luì di colpa mortale. Pertanto piò d'una volta dovea esser ripetuta. Di regola

ord maria la consolazione era preceduta da una confession pubblica, però in

termini generici (428). Tulle le trasgressioni commesse ed allentate andavan

soggette alle medesin)e punizioni. Ogni giorno a pranzo ed a cena bencdice-

vasi il pane rendendo grazie a Dio. e dislnbuivasi ai commensali. L'orazione

dominicale era spessissimo recilata. Dicesi che interrogassero gl'infermi in

caso di morte, se amavau meglio essere annoverali ira i màrtiri o tra i confes-

sori. Se eleggevano il primo parlilo venivano soffocali con un lenzuolo, se il

secondo li lasciavano morir d'inedia, la qual cosa facevano pure ogni volta

che l'infermo per debolezza non fosse piti in istato di recitare il Pater no-

iter (429).

(i2o) Credentes; non già fuleles: la parola latina e9prin>e veramente la differenza tra il

cj-edere ed il tener per vero. Eberwinn (in Epist. ad S. Beni, in Mabillon: AnalecL, III)

parlando degli eretici che trovavansi nella diocesi di Colonia fa questa distinzione, donde

Hsuila die erano Canari.

(420) Peir. Valliss.,c. 2.
'

(li7) Consolamenlinn, e quegli clie imponeva le niani era detto consolator,

(MHj iniiucchzo nel // ps. pwnit. ha cose degne d'esser lette sulla sincera ed orai con-

f''-»sJone, sulla sua necessilii ed etTicacia: Poslculpam quoque remissam necessaria est sa-

t'ifnctio, rnius pars non est minima pudoris confusio, quam suslinel in confessione pecca-

lor. Ma quanti) sia diiricile una sincera confessione del fjroiirio errore, si vede già dal

ì;.**).. Ili, il.

('»itt; Può niellersi in dnbljio, se quest'uso fosse universale. Fincliò le sello coniano un

^iircol numero di ailrpii jKjnno tollerarsi culali pralichc ri[)ugnanli al luion senso, coi-

ra-ioieiiiarsi cadono di per sé slesse. OUracciò, lulle le nozioni die aLbiaiu sui Cattaui,,
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Rainero dice che in diciasselle anni da lui passali in mezzo a loro non li vide

nini pregar da soli ('i30), ne piangere i peccali, o dar mostra di pentimento.

Rare facevano le limosine, e siccome nelle persecuzioni coll'oro irovavano fa-

rilraenie asilo, bene spesso tolleranza nei giudici (431), appoggio (432) presso

i principi, e qualche volta anche presso 1 vescovi (433), perciò eran tatto

zelo a farne tesoro; non sempre per via di lavoro, bene spesso per via di

usura. Ben lungi dairarametlere la comunione dei beni, erano allaccalissimi

alla parola mio (434). A costa di lutto ciò aveano Torgoglio di sella (435).

Presso loro, millantavano, trovarsi quelle buone opere che sole hanno valore

indipendente dalla fede. Faceansi belli dei loro digiuni come quelli soli che

piacevano al Signore, e di ciò che non facevan mai verun giuramento, ne mai

tenevano una cosa per affatto sicura, perchè l'uomo è sempre soggetto all'er-

rore (436). Appunto perciò eran doppil nelle loro parole (437), ed ambigui

nelle loro risposte (438), e nelle questioni messi alle strette cambiavan le carte

non possiani derivarle altronde che dagli scritti polemici contro di loro, perciò potreb-

bero benissimo alcune cose essere affibbiate, altre esagerale.

(430) Che cosa valeva nel loro concetto la preghiera, mentre le cose tutte eran presla-

hilite? (Lucas Tudens., 1,19). Altri predicavano che il Signore, create le cose, aveale ab-

,l)andonate al loro corso naturale, tutto quanto avvenire per necessità, perciò la pre-

ghiera per le grazie temporali essere inutile.

(431) Lucas Tudensis mostrasi assai caldo di pietà in questo capitolo, prega di aiuto la

Vergine Maria affinchè mentre le autorità ecclesiastiche e secolari si lasciavano. accieear

dall'oro, dessa ponesse una diga al dilatarsi dell'eresia.

(432) S. Bern. in Cant. Cant.^ serm. LXV, il dice espressamente, e Lucas Tudensis ne

esterna sospetti.

(433) Luigi VII scriveva al Papa, che nella Fiandra i Manichei aveano offerto ad un

vescovo seicento marchi: Solummodo ut parceret iniquis isiis, ut ioleraret pravilatem

hane (Friderici I Imp. et al., Epist. in Freher SS. I, 427).

(434) Evrardus, e. 22.

(436) E in qual setta, di grazia, non trovasi l'orgoglio?

(436) Evrardus (e. 13) diceva loro : Nll alflnnatis, nec edam Deum esse, sed omnia sub

diibio proponitis dicentes: sic putamits, sic arbitramus, videtur nobis, forsitan, si sic est,

si coììtigeril.

(437) In Troyes avean imposto a due vecchie i nomi di S. Ecclesia e S. maria, e con

ciò facevano uno scambietto dicendo: Ego credo quidquid credit S. Ecclesia et S. Maria

(Albericus).

(438) Nella disputa tra l'arcivescovo di Milano Eriberto e l'eretico Gerardo, questi

confessò il mistero della santissima Trinità, ma pressato un po' di più, venne a dire:

i^iod dixi Patrem, Deus est (eternus, qui omnia, ut ab iniUo, in quo omnia consistunt.

Quod dixi Filium, animus est a Beo dilectus. Quod dixi Spiritum SanrUim, divinarum

aeientiarum intellectus, quo cmvta discrete reguntar (Laudulphus Sen.: Hist. Mediol. in

Maral. SS. IV).
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«1 mano (439). In segreto gellavano da sé ogni pudore, ond e che i caliolici li

aveano a schifo (440).

Facean prava di grande r.elo nel dilatare la loro setta, e conoscevano lulle

le vie per cui si giunge agli animi. Si sofficcavano nelle case, destri ed ac-

•aparranli nel lor discorrere: andavan direndo che la verità evangelica ir.

niun altro luogo si trovava che presso loro, e la vera pace interiore (441).

Specialmente si davano studio con un bell'apparato di spirito di accalappiare

I malati prima che il prete h potesse avvicinare (442). Tenevano scritti i punti

principali ili loro dottrina su liste di carta, le spandevano qua e là nei posti

solitarii, perdici mandriani, trovandole, le portassero ai loro preti. Andavan

divulgando che erano state scritte in cielo, portale dagli Angioli in terra; ne

davan prova perGn l'odore, profumandole di muschio (443). Perciò qualche

semplicione di prete si lasciò qua e là arrelicare nei lacciuoli, ma i più assen-

nali ben s'avvedevano che nelle loro trappole non si trovava che .scandalo, i

più zelanti si lagnavano che molti, a cui non mancava che la scienza, se ne

itesscro muti (444). Dove credevano di poter agire un po' più alla libera, da-

vano una storta interpretazione alle lettere dei Vescovi, o le traevano a con-

ferma dei loro errori; mettevano in sospetto chi si attentasse a ribatterli, e

cercavano di perderlo nella slima del popolo. Dove poi paventavano di qualche

pericolo, si adattavano esternamente alle pratiche della Chiesa, si inginoc-

chiavano dinanzi a lutti gh altari, avidissimi della Eucaristia, e si professavano,

on un certo ardore buoni cristiani (445). All'udire le inique profanazioni

(i39) Nei venlun'articoli degli Anabattisti si trova molta somiglianza colta dottrina,

eolle costituzioni ed usi dei Cattar), e di altre selle del medio evo, le quali furono pro-

babilmente il ce{)po donde pullularono gli Aiiaballisli. V'era anche una setta a mezzo il

secolo XII, nella diocesi di Colonia, che ribaltezzava gli adulli (F^ellera di Eberwina in

Mabilion: AnalccL).

(44fi) Peslilens hceresis Paterinorum è chiamala dall' .<4woh. Chron. Auslr. in Rauch.

SS. II.

(i4t> Ep. X, 449. — Hcvretici siquidem calestium verborum ronlexlu et ornato eloquen-

lup pii turalo mlubre auditoribus slratiim se parare promitlunt, in quo a tiimuUu vitio-

rum Ubero torde quiesranl; sed locum potins perditioni conslruunt fanibus peccatorum.

(i42) Thiophanii e Tlieoplioni chian:iali Innocenzo in opposizione a Thcologis e Tlwa-

philis (cp. IX, Si)8).

(i43) Polrebhero ripetersi le parole di Salomone: Mai nulla di nuovo xollo il sole. Al-

lara non si potevano ancora disseminar Uaiiaielli, lasciarli sui Ifanclii e aui casseUi, ma
l'uiduslria era già m uso.

f444) Est non parva ivrerundia noslri^qui litcras sciunt, ut sinl muti ci eliwjuìs in ron-

éf/f^vlu eonmi (Eckbcri;.

(ii5) P. puro un rimprovero clic fa ai nicdesimi .san DiToardo,-



<1flla Sacra Strillura (446)» il selvaggio furore di che facean prova coniro ie

luimagiRi» coniro il Crocifisso medesimo, gli orrendi sacrilegi nelle chie-

se (447), le crudeltà coniro i Sacerdoti (448), divampava l'odio dei cattolici,

e ne avvenivan poi quelle persecuzioni che cosiavan la sicurezza personale

tì la vita, e quello scioglimento dei vincoli sociali, onde non riguardavano in

quelle vendette che un diritto naturale di rappresaglia (449). Ancorché nel

sud della- Franfcia fossero stali dalle crude guerre sostenute ridotti alla ra-

gione, tuttavia nei primi lustri del secolo decimoterzo da Costantinopoli si

stendevano fin nella Spagnai Avevano i loro adepti negli Stati della Chiesa,

e scuole in più d'una delle città della Lomhardia, con un maggior numero di

udiiori che non i maestri cattolici, invitavano pubhlicaniente il popolo alle

loro prediche e sermoneggiavano senza paura, e afSne di preparare alla sella

più validi difensori, mandavano perlìn dei loro giovani alle scuole di Pari-

gi (4oO). Un degli antichi lor Vescovi (4ol) faceva ascendere l'ordine dei per-

reiti a cinquemilacinquecento ira i due sessi, il numero poi degli aderenti di-

ceva incalcolabile.

Non può dirsi con tutta sicurezza, ma è da supporre, che questa sella non

fu mai interamente schiantala, nonostante tutta la vigilanza che per lunga

stagione vi impiegò la Chiesa, nonostante i rigori di cui fece prova il poter

temporale, ma andò sempre più via sccrelarnenle allargandosi, e quanto più era

coslrella a starsi accovacciala nei suoi nascondigli senza quasi osar di fiatare,

tanto più s'inveleniva e rodevasi di rabbia coniro la Chiesa e gli Slati. Se

noi guardiamo all'interna costituzione delle sette odierne e agli sforzi che da più

d'una generazione fanno per rovinare i fondamenti della società civile ed eccle-

siastica, e li confrontiamo colle eresie di cui stiam discorrendo, troviam più

d'un punto di rassomiglianza. Tanto nelle une come nelle altre troviamo

sempre l'islesso astio contro le autorità (452), perchè le autorità sono esse

(446) All'assedio di Beziers geltavan dall'alto delle mura ìàBìbbìai. supermingentes verso

l'esercilo che s'avanzava gridando : « Ecco, gaglioffi ctie siete, la vostra legge •

.

(447) In Tolosa un cotale ventrem suum purgavit accanto all'altare.

(448) Due preti giunti ad una ctiiesa abbandonala: « Oggi è festa, dissero tra sé, cele-

briam messa»; gli eretici li cacciaron Inora e tagliarono ai medesimi la lingua.

(449) Gretser nei Proleg. ad tria scripta conira Waldenses tolse questi racconti da Caes.

Heister., ma il buon monaco, troppo credulo, lascia sospetto di non dir sempre la

verilà. (430) Maltb. Paris, ad ann. 1243, p. 413.

(431) Ego frater, Reinerus, oUm hceresiarcha, nunc Dei gvatia Sacerdos in ordine Prce-

dicatorum.

(4S2) Un giudizioso scrittore francese chiama la rivoluzione !a révolts du^Moi humain.

ccntre toni ce Qui l'enloikre.
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spiip{4o3),rislessa bile conlrol.'costiluzioni sociali, spedalraerile contro la Chiesa

fd i suoi difensori, gli slessi misteri, a cui non sono iniziali se non coloro che

lian data lunga prova di sé (4o4), pli slessi giuramenti di tener celali i se-

creti anco ai più prossimi parenti (433); capi-sella ignorali dalla mollitudi-

ne (450). la lor divisione in provinole sullo capi speciali (4o7), gli slessi se-

gnali per conoscersi, nel modo di parlare, di adoc-chiarsi (438). Tulio ciò

costituisce una rassomiglianza tra i Franco-Muralori e gli Albigesi, di guisa

che potrebbe quasi dirsi che i Franco-Muratori nell'opera di demolizione delle

basi sociali e nell'indirizzo dei loro sforzi han data agli Albigesi la viiioria in

questi nostri giorni (431)),

Se nei Cattari l'error dogmatico era il punto piìi essenziale, il lor mod >

diTcrso di vivere e l'opposizione all'organismo della Chiesa ed alle sue leggi

furon piuttosto consegU'enza dell'errore; vi era però un'altra parie non pic-

cola, la quale guerreggiava la Chiesa nella pralica. Gli attacchi di que.^ia

(Tan direni specialmente alla parte esterna della Chiesa: volevano opporre al

>uo governo armonico una costituzione più semplice, senza alcuno splendore

(ti [)ompa. Conveniva poi questa parte coU'altra in quelle dottrine che scalu-

nrano necessariamenic dal loro indirizzo. Nelle dottrine e nelle maniere di

vivere avevano varii punii in cui s'accordavano, in guisa che riusciva difficile

il distinguere l'una setta dall'altra. Imperocché questi sellarli non fondavan già

.scaole proprie come gli antichi filosofi pagani, i cui autori si conlraddicevan nei

|irimi principii, e in conseguenza in tulli i corollarii e nell'assieme della dot-

trina, neppure avevano un sistema deciso come altri eretici che più tardisi

sequestrarono dalla' Chiesa. Ma piuttosto cotesti eretici di cui parliamo spar-

(403) Ni eulte, ni prélrcs, ni Roi;

Car la nouvelle Ève, c'est toi.

Cantava un po' prima della rivoluzione il certosino apostata Gerle in una sua lettera a

Robespierre. L'odierno radicalismo nutre le medesime idee.

(4fiV) SmìpUcioribus singnla non revelantur (Reinerus).

(45.")) Fila oirullaiH eain a parmtibus, quandoque parentes a ^liis, imo frater a fratre,

.lorw a sorore (Piliclidorf: C'onera Wald., e. 13).

(456) Un po' più tardi gli slessi eretici furon coslrelU a confessare, che mandavan da-

nari a Milano ubi diversnrum hwresium primalm agebatur (Fragm. hisl. in Urslis. SS.).

(W7) Giiljorlo di Caslres presiedeva alla provincia di Tolosa, Benodello di Tli«rmes a

quella di Carcassona (Capclit,'iie, IV, 104).

(\!W) Frnter lìcbertus lucreticos denudaiil per solnm loquclam, et per solos gestus ^uìjs

hnbebnnt (Albericus, ad ann. 123G).

(«J9) Questo riHesso ò fatto dal Barniel nello sue eccellenti Mémoìres pour servir a

l'hiituir» du Jurobiuisme nel XIII caiiiiolo del secondo volume.
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;o eli soppiatto sa! principio le loro opinioni di>corclanti fra loro, finché,

\ci\\i[\ a litigio tra loro, si palesarono eretici, e vennero a far novero coi

iieaiici della Chiesa (460).

Senonchè, essendo la dottrina il cardiEe di lutto, e il Cristianesimo qual

rivelazione divina poggiando principalmente sulla dottrina più che sulla forma

esterna, i Cattolici dicevano cosloro meu perversi dei Gallari (461). Da una

parie quanto pili andava crescendo lo sviluppo della forma esteriore e si an-

dava avvicinando al suo perfezionamento, pareva infievolirsi l'influenza di

quella forza spirituale che alla Chiesa tracciar deve la linea da percorrere. Dal-

l'altra parte cominciava già a spuntare , sebbene senza dar vista, quella ten-

denza intellettuale che in appresso doveva tentarne la distruzione. Imperocché

sembra innato nell'uomo il voler distruggere le opere che gli costarono molte

fatiche, e di ridurre a rovina il tempio che ha innalzato per dimostrare un'altra

volta il suo genio creatore. Pertanto lo storico, il quale non avesse convin-

zione di principii ftrmi ed immutabili, potrebbe dire che il Cristianesimo

in questo secolo toccò il vertice della gerarchica sua costituzione, e già anda-

vansi internamente procreando le forze che partorirono quella possanza, la

quale, dilatatasi ed ampliatasi, trasse a sé gli elementi su cui poggia il Cri-

stianesimo, poi si volse a fargli guerra : piena di vita ne gettò a terra una

parte, e chi sa se una volt.a o l'altra ne prepari la rovina totale? (462).

I Valdesi avevan raccolte ed accettate varie dottrine che nei secoli andati

erano state dagli eresiarchi predicale (463). Le sette, come le famiglie, hanno

il loro orgoglio della nobiltà di natali, per cui vogliono conciliarsi venerazione

col far ascendere la propria origine Gno ai remoli tempi. Cosi alcuni volevan

far risalire l'origine dei Valdesi ai tempi di papa Silvestro, poiché a questo

tempo, dicevano i Valdesi essere venuta meno la Chiesa, o per lo meno vo-

levano derivare da Claudio, vescovo di Torino (464), ed aver preso il no-

(460) Nella Francia meridionale, specialmente al tempo della guerra degli Albigesi, i

Cattari ed i Valdesi non eran considerati come di setta diversa; presso gli scriltori me-

desimi quei due vocaboli signiQcavan lo slesso. Lucas Tudensis intitolava i suoi tre li-

bri: Cantra Waldenses, quantunque in gran parte combatta errori proprii solo dei Cat-

tari, e negli scritti polemici gli errori degli uni vengano alBbbiali agli altri.

(461) Minus perversi, chiama i Valdesi Petr. Valliss.,c. 3.

(46-2) Secondo la dottrina dell'identità, il Cristianesimo altro non sarebbe che una fase

del genere umano, o meglio di una parte considerevole del medesimo, la quale in questi

teiupi sarebbe giunta all'apogeo.

(463) Dei Cattari diceva Hugo: JEp. Rothom., in prcpf. Hcerescs non novas, sed veleres.

(4G4) Quando bene non si;ìsi sep.u'ato dalla Chiesa, avea cerlamenle una grande av-

versione alle sacre immagini (Marat.: Antiq , V, 82).

Hur.TEH. III. l-i
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lue (Vfio) dagli abilami lIcIIc valli del Piemonle (iG6). Volevasi trovare li'

.^unio della loro dollrina li» un aulico poema in dialello provenzale (467), il'

quale polè essere composlo un secolo prima dell'epoca di cui scriviamo. Allri'

irnnero i Valdesi per predecessori di quei crisliani che ancor oggigiorno vi-

vono separali dalla Chiesa nelle valli del Piemonte (468).

La cosa più certa si è. che la sella deggia>non lanio l'origin'- sua quanto la

sua unione, consolidamento ed incremento onde venne a coslrluirsi in vera

sella (469), ad un ciiladino di Lione per nome Pietro Valdo. Veramente nella

dottrina non inveulò nulla di nuovo che prima già non fosse stalo predicalo

più sfaccialamenle ed accellalo da molti (470) in varie contrade e in Roma

specialmente. Narrasi che in Lione un'accolta di personaggi ragguardevoli,

trovandosi sulla soglia di lor palazzo seduli a discorrere; com'è costumanza

nella stale, un di loro cadesse^ morto di morte' improvvisa (471); Questo fallo

avendo commosso profondamente gli animi di coloro che si Irovavan presemi,

un colai Pietro Valdo, uomo a denari, si facesse a sermoneggiare sulla cadu-

(165) Vedi Leger : Hisloire generale des églises évangéliqucs des Vallées du Piémont. Leide,

1669. J. C. Haremberg: Waldenses Pelro deWaldo antiquiores, in 01. Gaudersheims sacr.

(466) Spiegazione un po' più ragionevole di quella dataci da Bernardus Abb. Fontis-

r.;illidi, che cioè si chiamassero Valdenses: A valle densa, eo quod profundis -et densis er-

rorum tenebris inrolvuntiir.

(167) La noble Leiconj presso Leger. Fùsslin (I, 299) mostra evidentemente che questo

poema non venne scritto nel liOO, e tanto meno fu scritto nelle valli-piemontesi ; a ciò

arrogi che parla di persecuzioni a morte, di cui la storia di que' tempi non fa motto. Che

i Valdesi a quest'epoca scrivessero versi e li facessero imparar a memoria dai loro gio-

vani, si raccoglie dal Traci, de hwr. jyaup. de Liigd. in IMartene: T/ie.s., V: Finxerunl

eliam quosdam rythmosj quos vocant triginta gradiis S. Auguslini.in quibus docent quasi

virtiiles snclari, el villa deleslari, et callidi inserunt ritus suos et'hwreses ut melius alli-

cianlur ad eos discenda, et forlius inculcantur memoria'.

(168) La Storia dei Valdesi ha avuto molti scrittori in questi tempi, i quali li giudicano

diversamente secondo la religione a cui appartengono, cioè Alexis-Mouston (Hisloire des

Vaiulois des vallées du Piémont. Paris, 183i). Petr. Jas {Disputano academica de Walden-

nium seda ab Albigensibus bene dislinguenda. Lagii., 1834). Flathe (Scoria degli antesi-

gnani del Riformalori). Dietrici (/ Valdesi e le loro relazioni colla Prussia. Berlino, 1831).

Mousloa e Flathe danno ai Valdesi un'antichità apostolica: una bella fantasia contraria

alla storia, .avrebbero poi pollilo faciliuenle capire come facevano un triste servizio ai

Valdesi confondendoli coi Canari. Dielrici però prova il contrariOè

(169) Così diconogli scrittori che parlano dei Valdesi e dei Canari.

('i70) Specialmente Arnaldo da Brescia, il quale a molli errori dei Gnostici- aggiunse le

.norie sue opinioni sul sovranaturale, e facendone l'applicazione alle cose politiche si at-

tirò mi Idrati imnioro di seguaci.

('i7L) .Mi uni dicono loUiitada un ruinnne. 11 qjaal fatto niù tardi fu applicato a Lutero.
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et!à della vita umana e sul bisogno di migliorare i cuori, e ogniqualvolta ch^

avesse buona presa tornasse in su questi discorsi. Colle larghe limosine trasse

a sé molti poveri, e cosi ebbe agio di disseminar le sue massime in un ampio

circolo di persone (472). E poiché era ignaro di lettere (473), affine di ot-

tenere più faci! credenza presso i suoi uditori, un certo Stefano di Evi3a(474)

gli tradusse, mediante moneta, gli Evangelii ed alcuni libri della Bibbia (374^)-,

un grammatico gli volgarizzò alcuni testi di Padri. Mandò a memoria questa

roba, e poi ne facea grande spaccio ai suoi uditori (47o). Dopo un lungo pen-

sarci sopra, abbracciò il consiglio di farsi povero volontario, per anelare cosi

alla perfezione evangelica. Appena si vide attorna un numero di seguaci, li

mandò, in sull'esempio del Redentore, a due a due per le città e terre a pre-

dicare la sua dottrina.. Colla semplicità si accaltivaron gli spirili, collo spregio

dei beni temporali si ebbero il nome di Poveri di Lione, dandosi di per sé il

nome di UmiUaii (476). Dicesi che Valdo mandasse due dei suoi seguaci a

Roma per avere la licenza di predicare (477), Ma il Papa rispose non essere

prudenza affidare ai laici le anime dei fedeli (478). Quantunque sul principio

(47:2) La maggior parte degli scrittori dicono ctie questo avvenisse nel 1170. Stephanus

di Borbone [De seplem donis Siìiritus Sancii, IV) dice : Ccepit liceo seda circa a. I). MCLXX
sub Joh. clicto Bellomanis Mpo Lugdunensi. Bula^as (Hist. iiniv.) dice che fu nell'anno in

cui san Torainaso fu eletto arcivescovo di Cantorbery, nel 1162.

(473) Reinerus però dice: Aliqiianiulum litteratus. Nel Catal. test, verit. per contro si

dice: Fuit homo doctas, et non earavit sibi aliis vA'ti, ul quidam veritalis inimici men~

Unnlur.

(474) Probabilmente non era che un tonsurato, più tardi fu prete e canonico della cat-

tedrale di Lione. Avea un povero scolaro per nome Bernardo che gli faceva l'amanuense

(Hisl. Utt. de la France, IX, 149). In ogni caso fu una traduzione fatta senza autorità ec-

clesiastica.

(474 1-) Hist. Utt. de la France, IX, 149.

(47o) Quce corde retinuerat per vicos et plateas proidicand'o, maUos liomines, etmuUeres

ad idem [adendo convocando firmans eis Evangelia.

(i76) Humiliati. Stando ad Innocenzo questo nome sarebbe stato loro appiccato dal po-

polo, (/Mi, licct invili, a populo humiliali dicimtur (Ep. II, 228).

(477) Joh. Salisb. in Nugis curial. assicura d'aver veduti al Concilio Lateranese idiotas

et ilUtteralos. Pure presenlaron al Papa varie traduzioni dell'antico e nuovo Testamento

ed aveano grande stima di sé. Vollero eoa quest'autore disputare, non amore verilatis,

sed, ^lt me convicto, clauderetur os meurm, quasi loquenlis iniqua.

(478) San Bernardo diceva già prima, se il prete appena ò capace d'indirizzar bene

un'anima, come il potrà il laico? Se nessun vescovo fuori di sua diocesi, niuii prete fuori

di sua parrocchia può esercitar il suo uffizio, come mai aifidar la predicazione ad un
laico che non sì sa chi sia'? E poi chi ha tnoglie, come può immischiarsi nella parola ó.i~

iiiiia"?! più. ampiamente e neli'istesso senso ragiona Beruardus .Vbb. Fontis-Callidi.
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non avessero in capo di separarsi dalla Cliiesa, ciò avvenne in appresso per

iarbitrio che si tolsero di predicare (479). Poco per volta svegliarono l'al-

tenzione del Vescovo di Lione (480). Quando questi volle inibire loro la pre-

dicazione, Valdo ebbe pronta la risposta che bi>ogna obbedire a Dio meglio

-he agli uomini. Lungamente li tollerò la Chiesa, si limitò ad ammonizioni,

ad avvisi per parte dei Vescovi, a condannar !a dollrina (481), a conferenze

di religione. Ma nulla valse a sbigouirli o convincerli. Andavano spacciando

che i preli interdivano loro la predicazione per invidia, perchè essi predicavano

me'^lio, perchè incontravano maggior favore. Gomechè non dessero grande

importanza alla scienza (482), tuttavia trassero dalla loro alcuni saccentuzzi e

rilcuni maestri che nm avevan potuto far fortuna (483), e altri che col dar

•.lome alla sella cercavano in essa un appoggio, una giustificazione contro le

dottrine corrotte che insegnavano. Intanto la setta pigliava dominio.

Il principale attacco era rivolto contro la visibilità della Chiesa. Dicevano

l'ssersi perduta per ragione delle temporali ricchezz>i (483''), per contro essi

insegnavano e praticavano la vera dottrina degli Apostoli e di Cristo. Al paro

dei Canarini appellavano la Chiesa la meretrice babilonica, piena a gola di

vizii, il Papa capo dell'errore, i Prelati Scribi e Farisei, assassini perchè fa-

cevan la guerra. Non avevano essi diritto a farsi obbedire, neppure dover es-

servi gerarchia nella Chiesa, ma lutti essere uguali, perciò doversi rigettare

I nomi di Papa e di Vescovo. Non doversi pagar decime agli ecclesiastici, non

poter questi possedere beni, livelli, benefizii (484), privilegii, franchigie, ma '

lover lavorare come facevan gli Apostoli. Concilii, sinodi, giurisdizioni pa-

rocchiali esser lutti pettegolezzi; un gran male il fondar monasteri, chiese,

ovvero dotarle: doversi costringere i preti a prender la marra col soilrar loro

(479) La notizia dataci nel Traci, de ìunr. paup. de Luyd. in Marlene: Coli. ampi, che

abbiali chiesto ad Innocenza hanc vivendi formam aucloritate sua sibi et suis sequar.ibm

(onflrmari, che è per lo meno falsa nella data, e forse è uno scambio con quanto fece

Durando di Huesca in appresso, del che parleremo a suo tempo.

{\S0) Questo vescovo Giovanni era denominato Bolesmaiio; alcuni dicono derivare

Muesla parola da belles mains. Fu Tantecessor suo che scopri i Valdesi, conciossiachè

Gi'jvaiiiii iiou venne eletto che nel 1180 {Gali, chrisl/).

(VSl) Lucio IIL — Calharos el IHUharinos, el eos qui ss HuiniUatos vel Pauperes de

iM'jduni falso nomine m,entiimtur, Pnssaginos, Josephinos, Arnnldislas perpetuo decerni-

iiins anulhemate subiacere (Mansi: Conc. XXII, 476).

(482) Abhorrcbaììt a libcralibus arlibas (Paul. iEmil.: Gesta Frane
,, p. 316).

(483) Hulaius: Ilisl. Univ. Paris., ì\, 433.

(483 i) La Chiesa invece insegnava: Sacerdos ^'«ò-i cr sua despiaibilis, (amen Domini

persona venerandns eU (Bern. .\bb. Fonlis-Callidi).

('t8'i) Taluno che polca fvir plauso alle allic m:issi:iio. avrà rato il nifolo a quest.^.
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i redditi. Queste dolirine naturalmente incontrarono approvazione e trassero

gente a udirli, e questa accoglienza inanimi i sellarii colla speranza di ren-

dere in breve la lor dottrina signora dei popoli. Per buona ventura le

nutoriià lemporali non avevano ancor imparalo a trar profitto di cotali

dottrine.

Biasimavano in tatti i Sacramenti qualche cosa. L'Eucaristia la dicevano

stimplice pane; ognuno, anche un laico, poterla distribuire, ma doversi rice-

vere quotidianamente e sotto ambe le specie, li battesimo servire a nulla; i

fanciulli andar in paradiso eziandio senza di esso. E perchè al solo Vescovo

la facoltà di cresimare? (48o). Il canto in chiesa altro non essere che un

chiasso (486), pratica stolta, tempo perduto, novità regalataci da papa Gre-

gorio. Il bacio della pace essere una sciocchezza. Un prete malvagio non

poter assolvere: un buon laico esserne più capace, come anco esser meglio in

istato di udirne le confessioni. Non doversi mai imporre penitenze gravi o

pubbliche. Il matrimonio non essere sacramento, non esistere nessuna affinità

spirituale o di sangue (487). La donna che ha partorito non aver mestieri di

nessuna benedizione; il celibato dei preti doversi abolire; l'estrema unzione

essere stata inventata non per altro che per aumentare i preti. A che prò

una consacrazione speciale pei preti? ogni buon laico essere issofatto un buon

prete. A che la tonsura e il pregar in Ialino? Gii antichi decreti della Chiesa,

le decisioni dei Padri eran rigettate in mazzo colle scomuniche, assoluzioni,

concessioni di favori ecclesiastici. Nessuno essere santo, tranne Dine gli Apo-

stoli, perciò esser inutili le vile dei Santi, i miracoli, le reliquie, le feste, l'in-

vocazione, poiché ci baste il mediatore Gesìi. Tutti gli spirili dell'aUro monda

non potere giungere a conoscere i pensieri , dell'uomo, perciò i demonii non

avere nessuna influenza su questo, né le anime dei morti comparire agli uo-

mini. La tradizione era per loro una dottrina farisaica: nella Bibbia, la quale

conliene ogni cosa che sia necessaria a salute, con darsi alcuna oscurità, perciò

ognuno poterla e doverla interpretare da sé: dessa aver tanta autorità nel dia-

letto paesano quanto nell'idioma latino.

Le pratiche della Cbiesavuon esser fondate sull'Evangelio. Nel santo Sa-

critizio, quale vien celebrato nella Chiesa, non placarsi Iddio, non consolarsi

.(483) Altri insegnavano: Ex fide iustificalio et salus ex hapiismo, onde rigeltavano al-

tresì la cresima (Hugo: Mp. Rolhom., ì, 13).

(486) In una certa cliiesa di un convento venne nel 1600 tolto via l'organo, iierchè il

tuedicatoie declanjava di continuo contro la cornamusa del diavolo.

(i87) Quasitbet alias immundilias magts llcilas qiiam copulam conlugalem ( Traci. d%

paiip. de Lugd.). Sarà stalo un insegnaoienlo de-i Canari anziché dei Valdesi,
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gli Angeli, non onorarsi i SaDli.nè suffragarsi le anime purganti o cacciarsi i

deraonii; i fedeli non venir posti in comunicazione cogli spirili beali, né falli

partecipi dei beni celestiali, né conforlaii nelle angustie (488). il Valdese ne-

gava ludo questo. I Sacramenti non avere virtù in sé, ma dipendere IVm-

cacia dal merito di chi li amministra (489). Avevano in uggia le feste; tutti

i giorni essere uguali, perciò nelle feste lavoravano di nascosto. Non digiuna-

vano mai (490). Si facevan beffe delle benedizioni delle persone, delle chiese,

dei cimiteri, .dei vasi sacri, e una chiesa non aveva per loro maggior pregio

di un granaio; chiamavano una casa di pietra: Iddio non abitar già nei

tempii fabbricati dalla mano dell'uomo, e potersi pregare benissimo nella ca-

mera meglio che in chiesa. Adornare le chiese era un peccalo; perchè non co-

prire i poveri anziché le muraglie e mandar in malora drappi? Né meglio

garbeggiavan loro gli ornamenli dei preti: i ceri, l'incenso, l'acqua santa es-

ser cose superflue, esser cose vane. Le immagini, le ancone segni d'idolatria
;

la croce non essere altro che un legno comune, il segno di croce una super-

stizione (491). Perciò punto non si alzavano da sedere quando attraversava

le vie, e quando il prete sul lìnir della messa benediceva il popolo, neppur

si scoprivano il capo alla benedizione. Nessun valore riponevano nella lavanda

dei piedi e nei pellegrinaggi; nessun rispetto per le sepolture dei fedeli, per

le processioni, o fossero di penitenza, o di gioia (492). L'obbligo che i preti

(488) Lucas Tudens.

(489) Perciò Gerv. Tillier. (e. 57) ammoniva l'Imperatore a guardarsi dalla dottrina di

coloro elle insegnavano quasi ad veritatem virtulemque sacramentorum dignitas, aut in

dignilas opcratur minislrantium. Quasi come rigettare il sole perdio illumina luoglii

impuri.

(490) Molte belle cose sul digiuno dice Innocenzo nel Semi. I (in die Cinerum), e spe-

oiaJmenle sulle tre maniere con cui si pecca nel digiuno : Ex vana gloria, ex gastriviar-

ijia, gulosi qui ieiunant ut magis mandurent, edentes ramis ut cdant aviditis; non ad ne-

ressitaiem sed ad superfluiialem; quidam ex avarltia, gulam evacuant ut criimenam adim-

Vleant (yh\nlì.,\l, 26).

(491) Aveano perù, sembra, alcune immagini del Crocifisso, ma formate a mo' di un

T. Innocenzo declamava pure contro questa innovazione. llalTiguravan la Vergine Ma-

ria cieca d"un occbio, e la più deforme, avendo così voluto umiliarsi Gesù Cristo nel-

l'avere una madre deforme.

(492) Scbialier (Squarci di viaggi in Russia. San Gallo, 1830) parlando dei Durcobor/.i,

W'ila razionalistica della Chiesa greca, dice: al rigettar che fecero ogni atto esterno d'edi-

tic^izione dopo l'abbandono totale dei mezzi d'istruzione per la gioventù dovette imman-

tineiiti succedere un gran deterioramento: l'irreligione e l'indiricrenlisnìo. Le sette cor-

rono l'islessa sorte delle repubbliche. Finché dura la lotta contro coloro da cui si sepa-

rarono, mettono in moto lutto loro forze; una volta tranquilli, sotlentra l'apatia, la di-

»i»ione interna e la rovina.



ioponevano ai fedeli di frequenlar la Chie>a, essere per solo guadagno: ogni

laogo esser buono a soUerrare i cadaveri, cosi andavati dicendo. Le messe

pei defunti, le tempora, le offerto, il suon delle campane, la visita ai sepolcri,

i legati pii tulle futilità. Né i Santi, né i vivi poter giovare in alcun modo i

defunti; i Santi non pigliarsi cura degli altri ; il bene eli e fa uno non giovare

ad altri, perchè ognuno vuol essere ricompensato delle proprie opere. Ne-

gavano l'inferno, o almeno non darsi inferno prima del giorno del gimìizin.

L'uomo appena morto andar fra i beali o fra i dannali, perciò chi [lensi di

recar sollievo ai defunti, ricordi che i beati non ne han duopo, i dannali non

sono in islato di protillarsene (493). Se ammellessero la predestinazione senza

riguardo alle opere dell'uomo é incerto, in Alemagna però si predicava. Le

varie guise di opinioni sono cosi connesse tra loro che non puossi con sicu-

rezza accennare -se l'una diede origine all'altra, o ne fa conseguenza. Dicesi

che tenessero per peccato mortale ogni giuramento, e molli avrebbon piut-

losto preferita la morte anziché giurare. Negavano alle autorità il diritto di

punire. Se lenevan pel piti grande misfatto il iradimenLo dei loro, ciò era

nell'indole delle selle, e 'in visla dei continui pericoli ond'erano minacciate.

Tolsero dai Caltari la divisione in perfedi ed imperfelli. Pare che questa di-

visione non si concilii collo spirito di lor sella, o l'adottassero solamente più

lardi, quando la persecuzione recò l'unione, o meglio, la fusione delle due

sella in ana. Almeno gli scrittori cattolici che scrissero alcuni luslri dopo la

morie d'Innocenzo, ci tramandarono che fra i Valdesi i soli perfetti eran chia-

mali i poveri di Lione. Colestoro consumarono assai tempo in istruirsi per

poter insegnare agli altri, quindi abbandonarono le proprie mogli, rinun-

ziarono a tulli i beni temporali, e si appiccarono il nome ili successori degli

Apostoli.

La rapida ^propagazione di quest'eresia (49i) vuoisi atlrìbuire alla legge-

rezza ed insieme alla operosità dei loro seguaci, alle censure che facevano al

Clero, alla semplicilà del loro vivere. Il giorno lavoravano, la notte studia-

vano od iftseguavuno; chi era andalo a scuola un dieci giorni si faceva losio

a salire in bigoncia. Un di costoro, nel mezzo dell'inverno, attraversò um

(493) Sai piir-gaiorio, inferno, paradiso, sullo «lalo delle anime dei morii vengono fiff-

fibbiale ai Valdesi dagli scnllor.i cattolici tante e svariale opinioni, che è impossibile

raccapezzarne nulla. Può credersi che gli uni pensassero ad un modo, gli altri ad un al-

tro. Forse le due sette s'incontravano spesso negli stessi insegnamenli, che riesce difli-

eile a sceverare le massime di ciascuno.

(494) Bern. .Al)b. dice: Hi, qucimvis a Lucio III condenuiati, virus ^ucv perpJhe loniji'.,

Ja (eque por orbem temerario ausa evomuerunt. '
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nume a nuoto por andure ad islrnire altri. Chi si lamcnlava della difficoliS-

iiell'iraparare riceveva in risposta: « Impara ogni di una parola aUneu), dopo

» un anno avrai imparalo irecento.sessanlacinque parole s. Alcuni sapevano

tutto il nuovo Testamento a memoria : v'era un villico che recitava dalla prima

all'ultima sillaba il libro di Giob (405). Ma erano rimproverati di non sapere

penetrare lo spirilo deliia lettera, onde neiriiilerpretazione davano in ciampa-

nelle (490). Amavan molto le pubbliche conferenze di religione, predicavano

in pubblico sulle piazze ed attraevano popolo: contrapponevano la loro alla

i-allolir:i d )itriiia, e volevano moslrare come i cattolici al rovescio nulla face-

vano di quanto Cristo aveva inculcalo. Gol proscrivere il digiuno, la peni-

lenza, le feste, ottennero di leggieri udienza e plausi; lusingavano special-

mente le passioni, gridando contro le decime e i beni ecclesiastici. I Valdesi,

i quali in massima parte ammeltevano gli articoli di fede, si sbracciavano so-

lamente contro le istituzioni, la gerarchia^ i riti della Chiesa, non incontra-

rono tanta opposizione. Nell'lstesso mentre ostentavano una gran regolarità

di costumi, una certa modestia (497), un vestir semplice, una gran temperanza,

(Msiiià (498), molta cura nei loro lavori, un dislacco dalla roba, un par!:ir

franco e sodo. Non si vcdevan mai nelle osterie, né ai convili ed ai passa-

tempi. Non mancava però l'orgoglio che trapelava in tulle guise.

Kran tulio fuoco per raggranellar proseliti. Falsavan i detti degli antichi

Padi'i, \i interpolavano le proprie opinioni, affine di procacciarci fede coll'au-

loriià di bei nomi; vuoisi che avessero amanuensi, i quali campavano di tali

falsificazioni, ond'ò che raccoraandavasi ai fedeli di leggere le opere dei Padri

con molta precauzione, e di badare innanzi tulio alla data in cui erano stale

Irascrilte (41)1)). Davansi molta opera per disseminare i proprii scrini, e se

venivano còlli in flagranti (500), si scusavano con dire che il lettore era li-

bero a ritener il buono e rigettar i! cattivo, l'uom savio non rifiutar la rosa

per cagion delle spine. Entrando nelle case portavano se[n:pre seco alcuna cosa

per non dar nelfocchio e muover sospetto. 1 loro predicanti pigliavano alcuna

volta aspelto di ortodossi, enlravan in disputa con alcuno dei loro sellarli, gli

(493) Si millantavano, apud nos raras estvir vel fceminn, qui Icxlam non sciai culgari-

ter recitare.

(496) Frivola, quasi de raiione nilunluy of,tendcre (Lucas TuJens.). Perciò già allora

esislt!vano razionalisli.

(497) Snbqnndam Itumililans siìf^rii' sui elaUowm animi palliunk.'i (Innoc, ep. IX, lOì!).

CiW) San iiirrliis .sui" niinisin et hrarris, fra lo altro coso elio raccoiiiaiulavaiio ai

""•filli. ('i99) I.iicas TiKloiisis, Iti, 7.

(><J0) ColijorUujcl iiyii ù iicniO un" jnv.eiuiuu iiovolla.
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facevano qualcììe difficollà, ma in maniera che a lai rimanesse la vitluria e i

presenti restassero convjnli. Andavan Iraveslili da preti e da monaci, e pone-

vansi perfino al confessionale per illudere la gente; legavan relazione con ec-

clesiaslici, e colla condotta esemplare e coi discorsi di spirito ne cercavano

Faffezione per arrelicarli nella loro sella (oOG''). Inventavano fanfaluche d'ogni

maniera per sollevare dubbii, allontanare la gente dalla verità e meltere in

abborrimenlo gli ecclesiastici; spacciavano per eretici quei tali che, confutan-

doli, li mettevano alle sirene, sia per incutere spavento ai medesimi, sia per

renderli odiali dal popolo. Cercavan sovrallutto d'indebolir l'influenza dei Ve-

scovi ; rollavano in senso sraistro i loro decreti, li spiegavano come lor piaceva, e

quando ciò non potessero, li screditavano (oOl). Parlicolarmenle lavoravano

ad accattivarsi colle buone grazie le donne (oO^), e così farsi strada presso

le medesime, imperocché una volta bevuta l'eresia, lutti divenlavan testardi,

ma specialmente le donne (o03). Sapevano, industri, aprirsij'adito nelle fa-

miglie dei Grandi, soUo qualche pretesto chiedere udienza e legar relazioni,

e quindi lavorare al proprio inlento. Andavano attorno vendendo gioielli e

veslimenta, e se alcuno loro addimandava: «Non avete altro?» rispondevano:

« Se non ci accusale, abbiamo altri più preziosi giuielli a darvi t. Quinci si

facevano a spiegare 1 loro errori. Ciò che non potevano gli uomini, riusciva

alcuna volta alle donne, poiché anco a queste era concesso di predicare (304).

Il genio del pervertiaienlo fu sempre innato nelle selle.

In mezzo alle persecuzioni a cui eran fatti segno non è a dar loro carico se

si travisavano, se alle loro adunanze prescleglievano luoghi di difficile ac-

cesso, per lo più. il tempo di notte. Qiiesli erano i rimproveri che facevano i

pagani ai primi cristiani, e costoro agli Ebrei; questi rimproveri trovavano

(300 ).) Che si facessero circoncidere per esser creduti ebrei, onde piùfacilmento disse-

minare i propri! errori, la deve essere una fiaba. Ma nella siia falsità prova clie gli Ebrei

aveano molta influenza. Lucas Tudensis (111, 3) dice: Andiant sceculi principes, et iiuii-

ces urbium doclrinam hcvresum a Judccis, quos famitiares sibi annumeraui, et aviicos. l

Giudei aveano molla influenza nel sud delia Francia.

(301) Proprium est enim data scientice, qucc lempesttilibus nostris nititur dominavi, no-

ritales semper qucvrere, aliosque ad sequmdum se habere. Quos vero non poiest ducere

ad sequelam, persequiel odio habere (Lucas Tudeiis.). Ai nostri dì non avviene altrimenti

nelle cose politiche; diceva già, una gran verità Tacilo, parlando di tempi in cui regnava

una più profonda demoralizzazione: Facile est adisse, quem Iwseris.

(302) Ep. IX, 208. (303) Fauriei: Hist. de la Croisade, p. 24.

(50i) Nella vita di Pietro Pareiizio {Ada SS. 21 maggio) vieu raccontato che in Or-

vieto furoiui due donne, in apparenza pie, che si diedero a riformare la Chiesa, e tras-

sero molli nella loro, parte. In Orvieto si trovarono piuttosto Caltari >;he Valdesi.



^222 LIBRO

qaivi qualche fonelamenlo (oOo). Quanto più eran coslrelli a nasconLÌersi.

fanlo più gli avversarii avevano buono in mano a sfogare la loro animosità.

Imputar si devono alla condizione in cui trovavansi molle asserzioni sul loro

travisamento, suiili inganni, ipocrisie, sulle risposte doppie, infingimenli di

prender parte alle sacre funzioni, fi tempo poi in cui vennero alla luce gli

icrilli in cui ci son fatte note le loro dottrine e le loro astuzie (oGK), è po-

steriore di una generazione a quello di cui stiam scrivendo.

Molli facevano osservazione come la -Chiesa, dopo aver sostenuto l'impeto

di tanti nemici, di Principi potenti, d\ acuti lllosofi, di sottili eresiarchi e di

uomini distinti, dovesse ora difendersi contro gente ignorante, povera ed oscu-

ra (dO?). Si dovette però concedere che il Clero ebbe la sua parie nella dil-

fasione di questa eresia. Il cattivo esempio, la maniera e la superficialità delle

prediche, la poca cura dei Sacramenti prep.nò gli animi all'eresia. L'acco-

raodarsi che fece a lasciar predicare gli eretici, diede a costoro vinta la causa.

Però non è a tacere che venerandi ecclesiastici, i quali colla parola e cogli

scritti gagliardamente corabaiterono l'eresia (508), ed i doUori più distinti della

Chiesa si sforzarono di conquiderla {iW) e di tener in guardia i fedeli. Se-

nonchi^S diccvasi, chi non era appieno versalo nella sacra Scrittura, avrebbe

latto meglio a lasciarli stare (olO). Tulli gli eretici, cominciando dai -Gno-

siici, vollero sempre cercare appoggi ai loro errori nella sacra Scrittura; i

Valdesi davano a ognuno il diritto d'interpretarla a proprio capriccio. Eb-

bero quindi campo a stendersi nella Francia e nell'alta Italia; falla, lega in

Italia coi Cattari si separarono in alcuni punti dai conseltarii. Penetrò quimli

l'errore in Germania, Boemia, Moravia e fino in Polonia. Non erano ancor

varcali cent'anni dalla comparsa di Valdo che, diceasi, non trovarsi quasi con-

trada in c\ii l'errore non avesse messo radici (oli).

Tre osservazioni possi,uno (|iii fare. La [)i-iina che le eresie, tuttoché ;di

ioniiiio danno a tanti, son necessarie alla (Chiesa, epperciò le furon predai»

(50o) Nonostante l'autore del Traci, adv. Wald. confessa ingenuamente: Nec aliqua

eurum rrrariler inleUexl, quibus ftdem adhiberem.

{ì)iM'>) Vo^'fjasi Doclrina de modo procedendi conlva ìuvrcliros in Marlene: Thes., V.

(mi) Wern. Uolevink: Fase. temp. in Pistor. SS. I, tm.

(f508) Vedi il Pioemium Opusmli ijuod Grc(jorins quidam srripsit ronlra .Vanichwos in

Murai.: Anllq., V.

(W.t) /Viain (Jo Lille (Alanns ab lnsuli.s) niorlo nel 1202; di lui dice Vllist. UU. de /«

Frnnrr, XVI, clic Conila Alb'ujenses, Waldcnses, Judwos el Saracenos librum edidil (Al-

K'ricns),

(tllO) Liicas Tudonsis, IL *-K

(.>II) llciiicru-': Conila Waldenses.
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te (ol2); imperocché per causa delle eresie giunse la Chiesa a mettere in più

chiara luce le proprie dottrine, e diede loro un concetto preciso. L'idea che ve-

Dissero prodotte dal giogo dispotico degli ecclesiastici vien ributtata dal fatto.

Faron piuttosto cagionate e disseminate da speculazione, e per via dello spi-

rito di opposizione inerente all'uomo, al quale spirito fecero appello, e di

quella inclinazione che s'ha a rigettare ogni autorità all'infuori delT/o, sali-

rono a tanto incremento. Lo spirilo della Chiesa si mostrò mite contro la

sorgente eresia, cercò d'istruire gli eretici, di ridurli al senno; fattisi furti,

alzarono orgogliosi il capo, e sprezzarono ogni istruzione. Finalmente non

dobbiamo passare sotto silenzio che in questi tempi appunto gli eretici uni-

rono le loro forze non già solo contro la Chiesa, ma eziandio contro l'ordine

sociale, attentarono ai costumi, sforzandosi di seppellire nelle rovine la Chiesa

e gli Stati. Perciò la mano che i signori temporali prestavano all'autorità

ecclesiastica può anco risguardarsi dal punto di vista della propria difesa.

Un'altra eresia che nuHa aveva a fare colle suddette che tentavano di per-

dere la fede cristiana e crollare l'edifizio ecclesiastico, era quella di Almerigo

da Bene (513), villaggio della diocesi di Chartrcs (514), di cui era questi

nativo. Fece un miscuglio di scienza teologica e di filosofiche sottigliezze,

ande,'quand'anche non fosse stato di subito represso, non avrebbe mai po-

tuto mettere radici nelle popolazioni. Era facile che fra i tanti maestri dm
ia Parigi si erano dedicali alla scienza teologica, come la prima delle scienze,

die per orgoglio alcuno o per darsi un po' di celebrità uscisse fuori dalla

via tracciataci dalla Chiesa. Un po' prima di quest'epoca cominciavasi a menar

lamenti che la sacra Scrittura era trascurata, che i maestri iiiiendevano più

alla gloria che ad approfondire la scienza, e gli scolari si mastravano caldi

di novità. Si mandarono al pallio nuovi trattali (515) per secondare il gemo

degli uditori e nuove interpretazioni, come se le opere chespiegavan la Scrit-

lara nel genuino suo senso non soddisfacessero ai tempi. S'imbandivano no-

velli cibi e slranii, e si tenevan pubbliche dispute sui misteri inarrivabili

della fede. Perciò tanti erano gli errori quanti gli insegnaiili, latiti gli scan-

(Jaii quante le scuole, tante bestemmie quanti convegni. Era tempo di correre

al riparo di tanto male (510). Innocenzo faceva sentire i suoi lamenti su tanti

che, interpretando a traverso la sacra Scrittura, colle loro sottigliezze ed ar-

i. <S12) I Cor. Xt, 19. (513) Così io cliiaraa Crevier {Hist. de l'Univ. de Paris, I, .309).

(514) Dello perciò anche Almerigo di Cbarlres {lUst. Hit. de la France, XVI, .o8G).

(315) Summulas.

<516) Cosi ili una lettera al Papa Pietro di Tournay, la quale trovasi nelle Noi. ci ndt.j

X, p.. a.
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/.igog'tli lenJevan 1;iccìumIì per impigliare i semijlici e far cadere gli inesper-

ti (517).

Alraerigo era uno dei più dislinli professori di arti liberali in Parigi, il

liliale, come fecero allri pure, si volso più tardi a insegnare teologia (ol7'').

Kra tenuto per uomo di opinioni sane e di una bella dicitura, onde il prin-

cipe Luigi, primogenilo e successore del Re (518), ne amava la compagnia.

Questa cosa, e la fama di sua doUrina gli acquistarono rinomanza, il che lo

l)ersuasea far passaggio alla teologia. In questa recò quel suo far singolare e

strano di che aveva fallo prova nell'esporre le altre scienze (ol9). Gredevasi

fomuneraente che nel libro di Aristotele Sull'origine delle cose, slato di re-

<:enie scoperto, avesse trovate soluzioni più acconcie ai quesiti su cui la Bibbia

ci lascia all'oscuro, e volesse quindi far un'appendice alla sacra Scrittura. Ma

egli è più probabile che si lasciò trascinare negli inestricabili labirinti del

misticismo della filosofìa neo-platonica, specialmente dall'opera condannala

dello scozzese Giovanni Erigena sulla natura delle cose (o20). Diede alle

proprie opinioni un'ampiezza che non reggeva più cogli insegnamenti della

Chiesa. L'uniiersalUà, insegnava egli, è il principio e il termine di ogni co-

sa (321), e manifestasi in tulle le cose che hanno esistenza (522). Ciò che dà

la forma agli enti essere il molo necessario e perpetuo. La Trinità non essere

altro che le Ire forme sotto cui si presentò la divinità nella storia del genere

umano (523). L'età d'allora essere il secondo periodo nel quale Cristo dimo-

rava non solo nel pane eucaristico, ma in tulli gli oggetti. Ogni cristiano

avere realmente palilo nella passiou di Cristo, e tutta la fede consistere nella

persuasione di essere un membro di Cristo (524). Iddio essersi incarnato in

Abramo altresì come io Cristo, e aver parlalo cosi bene per bocca d'Ovidio

come di sant'Agostino. Se non fosse pid peccato originale vi sarebbe un .sesso

(.^17) Anon. Cliron. Landun. in Reciieil, XVIL 714.

("il 7 '') Cum iti arte logica peritus essel, et scholas de arte Illa et de aliis artibus libera-

libus din rexissel, transtulit se ad sacram paginam excolendam (Albericus, ad ann. 1209).

(.*il8) In die Cinerum (semi. II).

(.')19) Semper suum modiim docendi et discendi habiUlj et opinionem privatam etiudicium

l'iasi spctum et ab aliis separatum (Rigord., e. oO).

(.'i20) Cosi opina Bossuet.

(.i21) Finis: senza però spie{,Mre che cosa si volesse con questo gergo.

(522) Di poco scoslaiidosi dalla dollriiia dei savii dell'Oriente, sul ritorno delle animo

ii'-ll'aiiiina niondiah.

(52:U Capcligne, IV, iOO.

(524) Unito cogli altri errori diventava un errore anche (lueslo. Nel rcllo senso non

wreblic sialo altro che la doUrina dc-li .Apostoli (lloui., Xll, 4, 's I Cor., XI!.. 12).
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solo nel genere umano. Il regno dello Spirilo Santo essere già vicino, egli

il profeta; alla di lai venuta la grazia interiore avrebbe resi inutili lutti i

mezzi esterni (525). Eroiche per esser beali ci voleva la fede di essere un

ir.embro di Cristo, era questa una superbia condannata dalla Cbiesa (or^o'').

Forse che a nulla valse l'avviso mandato da Alessandro RI al Vescovo di Pa-

rigi di badare, che in Parigi non si mettessero in campo questioni sottili e inu-

tili, e che venissero condannate? (520).

Intanto la dottrina di Almerigo faceva grandi rumori (527), e rUniversilà

lo accusò al Papa. Innocenzo lo citò a Roma, ne ascoltò le temerarie propo-

sizioni, e gli impose una pubblica ritrattazione da farsi in Parigi. Colla bocca

abiurò! suoi errori, non già col cuore; che anzi rimase cosi accoralo per

questa ritrattazione che in poco tempo si mise a letto (528), e morì (529). Non

moriva però con lui la sua dottrina. Ebbe discepoli che portarono le cose più

in là, e camuffali di un'apparenza di severità di costumi si guadagnaron l'aura

popolare (530). Fra questi si distinse Davide di Dinanl, uno spirilo sofìsti-

co (531). Non possiam piìi discernere quali punti della dottrina appartenes-

sero al maestro, quali al discepolo, imperocché il trattato in cui Almerigo

aveva di.stillato i propri! errori non giunse fino a noi (532). Questo è vero-

simile che dove il maestro aveva un dir piti elevato o più riserv.alo, il disce-

polo usò espressioni più triviali e più basse (533). Più logico nelle conse-

guenza, tolse di mezzo ogni distinzione tra il vizio e la virlù, cosa che i disce-

poli ridussero in pratica, abbandonandosi alle più vituperevoli esorbitanze (534).

(525) Che bisogno avrebbe avuto l'uomo della grazia nella sua opinione, che faceva

eguale la mercede per tutti? era una cositraddizione, ma Almerigo non voleva abban-

donare ogni residuo di cristiana dottrina.

^25 b) Quia si hoc assereres, iaclantiam incurreres, et prcesumplionem (Alber., toc. cit.).

(326) Chron. Reichersperg. in Ludwig. SS. 11.

(527) Hcereses prò quibus saceri. Paris, igne coìnbusU sani in I^lartene: Thes., IV. —
La dottrina sua e dei discepoli quale ce la tramandarono i conleinporanei trovasi nelle

Centurie di Magdeburgo {Cent. XIII).

(528) Innocenzo condannollo nel 1204 (Spondanus, atZ ft. a/m.). Moriva l'anno vegnente.

(529) Vinc. Bellov.: Spec, XXIX, 107. -—Tcedioet indignatione affecius oegrolavU ac in

ledo decumbens in breve decessit (Antonini : Op. hist., 111).

(530) Rob. Altissiod. {Chron., p. 279) li chiama scioU liUerarum.

(331) Cramer, ad ann. V, VII.

(532) Era intitolato Fisione {HisL liti, de la France, XVI, 588).

(538) Almerigo insegnò probabilmente: Deum esse fmem omnium, ed il discepolo sosli-

liii maleriam.

(534) Le dottrine del Sansimonismo e dei novatori di Vildeiispuch (che la carne nun

vuu peccare) si accordano benissimo coi principii d'Almerigo.
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Si iranquillavaDO colla massima, che quanto gli altri chiaraan peccalo non

è peccalo, purché si faccia nella carila (53o); Iddio essere solamente mi-

sericordioso, non giusto (536) : ognuno portare l'inferno dentro se slesso a

quel modo che porta un dente guasto in bocca. L'anima potere per via delia

coriieraplazioiie trasformare l'attuale esistenza sua in quella che ebbe in seno

dello Spirilo divino. U regno dello Spirito Santo essere già realmente spuntalo,,

perciò essere diventali inutili tutte le istituzioni della Chiesa, inutili i Sacra-

menti: la grazia interiore bastare senza bisogno di alcun sussidio di mezzi

esterni (537). Nelle loro diatribe contro il Papa andavano benissimo d'accordo

coi Canari e coi Valdesi (538). Un certo orefice per nome Guglielmo era

il profeta di questa novella scuola. Predisse grandi calamità sopra l'uman ge-

nere che accader doveano dentro einq.ue anni, calamità che avrebbon finito

con un fuoco, il quale sarebbe calato dal cielo a consumare lutti i Prelati.

Quindi la dominazione della Francia si sarebbe estesa su tutto il globoy e il

tìglio di Filippo avrebbe regnato fintanto che ogni essere fosse ritornato in

Dio. A Parigi, Rouen (539) e in tre altre diocesi uomini e donne si lasciarono

raggirare da queste baggianate (540). Egli è da credere che la licenza dei

costumi permessa dalla nuova doUrina potesse più che le astruserie mela-

lisiche.

In breve l'orafo Guglielmo fece palese dove tendessero le novità dei disce-

poli d'Almerigo. Onde furono nominali commissarii, i quali tenessero dietro

-igli andamenti di questa setta, fra i quali uno vi fu il quale si arruolò a quella,

fece mostra di credere ai loro insegnamenti, e cosi pervenne ad informarsi ap-

puntino d'ogni fatto loro (540 ^). Il Vescovo di Parigi, avute sicure informa-

zioni, fece prendere i principali, ecclesiastici e secolari, uomini e donne (541),

efficacemente secondalo in quest'opera da fra Guarino, vice-cancelliere reale,

uno dei personaggi pili saputi del regno e dei più coraggiosi cavalieri del-

l'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme (542). 11 Vescovo convocò a questo

rigu;irdo un sinodo nel 1210 (543), al quale assistettero tutti i magistrali lai-

cali di Parigi (544). Questo sinodo in una pubblica seduta tenutasi il 1." di-

(335) Cliron. Detmark. — Vedi Anlonini {Opus. hist.)m qual guisa pervertivan le donne,

(.'i-'ie) Giiill. (le Nantjis: Chron. In d'Actiery: Spkil,, II.

(537) Guiil. de Nan^is.

(538) È un'asserzione mi po' avventala quella di Crevier elio fu di Aimerigo un dfs

ì'atriarcìies de la serte iles Albifjcois. La sua vita e le sue posizioni dicono il contrario.

(r>39) Clnon. liolhom., p. 380. (540) LabLé: Ilibl. mise, I.

(MO '•) AIbcricus. (riti) Ri{,'ord. (ri42) Vcrlol., I, 201).

ir'M) .Non nel 12oy {lUst. UH. de bi Franco, XVI, oSrj).

IJM) Hii-j, Allissiod.: Cliron.
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ccrabre nella cappella di Sant'Ooorato, condannò al rogo qualtoriflci discepoli

di Alraerigo, avendo prima pubblicamente proceduto alla deposizione di co-

loro che erano nei sacri ordini (oio). Tre giorni dopo per decreto reale venne

eseguita la sentenza su dieci, agli altri quattro venne la pena commutata nella

prigionia (546), e perdonata a coloro che furon sedotti (5i7). I giustiziali non

incontrarono compassione. Le ossa di Almerigo vennero più lardi disseppellite

dal luogo ove si trovavano presso San Marlin dei Campi, e dale al fuoco. E
ciò per dare una riparazione alla Chiesa. Sorse in quel mentre un uragano,

cui il popolo spiegò per gli ultimi strepiti dell'eretico (o48), I suoi scritti, la

metafisica di Arisloieie furon dati altresì alle fiamme. Vennero condannali

quelli del discepolo Davide di Dinanl (549), minacciata la scomunica contro

chiunque si facesse a ricopiare le opere di Aristotele stale di recente traspor-

tate da Costantinopoli (550). Il cardinale Roberto di Courcon per invito del re

proibì che nell'Università,, all' infuori della logica, non si spiegassero altri libri

del filosofo greco (551). Nel Concilio Luterano venne di poi ripetuta la con-

danna contro Almerigo (552), e la sua non solo eretica ma matta dottrina (553).

H suddetto Cardinale si pose eziandio sulle traccie dei rimanenti seguaci (554).

Se noi ci facciamo a considerare come colali novità, non solo diverse tra

loro, ma altresì spesso ostili, quelle specialmente che abbiam detto originarie

•li Persia, poterono disseminarsi nelle vanie contrade d'Occidente, posto per

base che sieoo stale recate in Europa dall'Asia per via di Publicani (555), k
dovremo trovare sparse da prima nell'Ungheria e nelle circostanti regioni (556).

Già disopra abbiamo accennato come quest'eresia avesse nella Bosnia sopratluilo

la propria sede e trovasse patrocinio presso il Zupa, appoggio presso il Bano,

(545) Chron, de Mailros, in Recueil, XJX, 230.

(546) Chron. Turon. in Marlene: Coli, ampi, V.

(547) Detmark.

(548) Cses. Heisterb-

(549) Sctilosser: Manuali e libri d'istruzione di Vincenzo di Beaiivais.

(550) Rigord., e. 51.

(551) Launoi: De var. Arist. in Acad. Paris, forluna, e. 9 (CapeQgue, IV, 197). Questo-

divieto non venne lotto se non quando fu riformata l'Università net 1360 (Dupin : Bibl.

des aut. eccles.).

(552) Ut eius doctrina non lam hcnretica censenda S:it, quam insana ^ cosi il quarto Con-

cilio Laleranese.

(553) Englielbardt nei suoi trattati sulla storia ecclesiastica, che noi non conosciamo,
ha molte cose su Almerigo e sulla sua dottrina.

(o54) Vennero chiamali Almerigliiani.e Godini a Godino hwrssiarclia {Chron. deiHailros),

. (555) Sopra pag. 147.

(?56) Non già elle dalla Eranci.. passasse in Dalmazia, come vuole il On-Cange,: '
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<? rome i seg-uaci cli-e?s3 volessero a se soli il nome di Crisliani (oo7). (riqne-

s:i paesi avean sorlilo il noQie di Bogomili. Anche 2ara deve averne avuloun

buon dato (558). Cacciarono il Vescovo di Spalatro, il quale dava loro assai

laslidio. Innocenzo richiese al Re d'Ungheria il soccorso delle armi contro il

nano se non cacciava dal suo territorio gli eretici, imperocché a la loro rovi-

» nosa dottrina avrebbe potuto invadere l'Ungheria. Perciò i Re raaneggian

> la spada per tutelare i credenti nella fede e mandar in esilio gli erranti

; quando s'impuntano contro le sentenze della Chiesa (559) t. Come dapper-

tutto, cosi in Ungheria, volle il Papa che loro venissero applicale le leggi, le

quali dicevano che chiunque, ammonito due volte a separarsi dagli eretici.

noi facesse, non potesse più esercitare offizio pubblico (lo spirilo di quei tempi

richiedeva da ogni impiegato veri sentimenti crisliani), presentarsi testimonio,

far testamento, citar nessuno in giudizio (560). Se ecclesiastico, doveva esser

deposto, se giudice, diventavan nulle le sue sentenze, se notaio, nondoveapiù

stendere atti: ad ognuno venissero confiscati i beni (561).

Nella bassa Italia non iroviam traccia di questa dottrina: quei proseliti cui

l'Arcivescovo di Siriicusa ebbe ordine di comprimere non furono che una setta

isolata che spuntava (562). Per contro fecero di grosse conquiste negli Stati

<lella Chiesa, specialmente dopo i tempi di Arnaldo da Brescia. Questi incon-

trò naturalmente favore in Roma, poiché i suoi attacchi contro la costituzione

ilella Chiesa, contro l'opulenza del Clero andavano a sangue dei malcontenti della

pontilicia dominazione (r)63), ciò di costa alle vive descrizioni della passala

grandezza romana, ed all'esagerazione dei diritti del popolo. E poiché alla sua

eresia diede un color politico, guadagnò piti facilmente terreno. Spacciando,

che a riconquistar l'antica grandezza, non altro bisognava che limitar la po-

tenza del Papa, acquislossi l'aura della plebe e degli ambiziosi signori.

Appena elevato Innocenzo all'apostolico soglio si fece a ragionar dei cimenti

in cui versava la Chiesa, come l'eresia levasse orgogliosa il capo, stendesse le

sue propaggini, fosse un cancro che andava dilatandosi (564), e già attaccava le

(557) Lib. Il, pag. 87-88, voi. I. (558) Du-Cange. (559) Ep. Ili, 3.

(560) Una gran differenza esiste Ira Slato cattolico e Slato abitato da cattolici. Stalo

catlolico è quello in cui il callolicismo fa parte dell'organismo dello Slato. Quanti ve

ne sono ancora'? in loi doil étre alhùe è una novità del regno di Luigi XVIII, rimasu-

[,'lio della rivoluzione. Eppure allora si parlava di ristorazione I

(561) Lellero d'Iunucenzo (Dobner: Monum,. hist. Doem., Il, 320).

osi) Ut liwrcsismum wophutoìum enUlere cwnvet (lloi-b. Pyrr.: E<'cl. Sytac).

(.'J63) Baronius, ad ann. 1144. — Vien rimproverato ai Romani: Quod ex fdiis Chriali

ti dìsciiìulLi Pelri farti sunt soboles et alumni pesUlonlissimi (Arnaldi).

(oQ\) Morbus isti'j qui scriiit ni canccv (E. app. I, 32).
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parli sane, e minacciava di fuorviare chicaraminava ancora sui retto sentiero.

Paragonava gli eretici agli scorpioni che trafiggono col dardo della seduzione,

alle locuste di Gioele nascoste nella polvere in mezzo ad un gran brulichio

d'insetti, genti che porgevano il veleno di serpe in tazze d'oro di Babele, al

cavai nero dell'Apocalisse su cui stava seduto il demonio colla bilancia in

mano (565), volpi di varie guise accoppiate assieme per la coda, imperocché

Cattari, o Valdesi, o Patarini si chiamassero, uno scopo li univa tutti, deso-

lare la vigna del Signore (566). « In mezzo alle tante procelle, scriveva all'Ar-

» civescovo d'Auch, da cui è agitata la navicella di Pietro, nulla ci accora

n maggiorraenle quanto il vedere i servi della diabolica malizia pigliarsela

» con tanta sfrontatezza e con tanta audacia contro la cattolica dottrina, acca-

!) lappiare i semplici, trarli nel trabocchetto, e dividere l'unità della Chie-

«sa (567)». Quand'egli rifletteva, che più di mille città erano state in poco

tempo infette dall'eresia (568), come nella Francia meridionale quasi tutta la

nobiltà ne era lorda, i grandi feudatarii le facevano schermo, abati perfino e

canonici ne andavan corrotti (569), come iva propagandosi nell'alta Italia, e

come tante città del regno pontificio davano ansa all'eresia, non trattenute né

dalla vicinanza del Capo della Chiesa, né dalla signoria sua temporale, quando

a costa di lutto ciò ricordava il proprio dovere di mantenere inviolata la cat-

tolica fede e di vegliare all'unità della Chiesa, non polea a meno di vedere la

necessità di arrestare con una diga il torrente che iva facendosi sempre più

rovinoso, di preservare le affidale pecorelle dal pericolo, e ricondurre all'obbe-

dienza di Dio tutu coloro che si eran levati contro. Che se noi ci fermiamo a

considerare l'indole personale d'Innocenzo, il quale anche nelle cose di minor

importanza v'impiegava tutta l'allività sua, le forze, i mezzi che aveva a sua

disposizione, nò mai per negligenza lasciava le cose a mezzo, non faremo le

meraviglie se anche in questa bisogna operò più energicamente de' suoi ante-

cessori. Quantunque da un mezzo secolo in giù avessero mandato predicatori,

legati, abbracciale determinazioni, esorlati i Vescovi alla vigilanza, ne le dolci

né le austere avean potuto arrestare il corso del male, esso più e più profonde

' meileva le radici, e si allargava ognora più (370).

(565) Ep. IX, 208.

(566) Quesia immagine è frequente nelle lettere d' Innocenzo.

(567) Ep. I, 81. (568) Magn. Chron. Belg. in Plstor. SS.

(369) Ep. 11, 99.

(570) Non bisogna dimenticare che lo scrittore trasse coteste notizie dalle prediche de-

gli eretici e dalle misure prese contro i medesimi, e dovette investirsi delle circostanze

dfgli uomini d'allora che si trovarono ad agire.

HunTEU. HI. 15
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Innocenzo raccozzar voleva tulli i mezzi non solo nel proprio Slato, nn in

tutti gli Siali cristiani, non solo per opporsi all' incremento, ma per scerparh

affano. Vedeva che il primo mezzo era animare il Clero allo zelo e ad una vita

veramente cristiana. Se il Pastore, diceva, diventa mercenario, se pensa solo a

sé, non alla greggia, si cura solo della lana e del latte, non di tener lungi i

lupi, se non si leva come un muro contro i nemici, se nell'ora del pericolo

vol'^e alla fuga, in tal caso concorre ei medesimo alla rovina (571). A questo,

per primo punto, doveasi cercar rimedio, ch^ il guardiano assomigliar non

deve ai cani mutoli, il servo non deve seppellire Taffidalo talento. Quando gli

ecclesiastici non fan distinzione tra il sacro e il profano, non san sceverare il

buono dal cattivo, son pari a quegli osti che mescolano il vino con acqua. Il

nome di Dio vien bestemmiato per cagion di coloro che agognano al denaro,

ai regali, e giustificano gli erapii (572). La vigilanza del Clero sarebbe il primo

rimedio (573). Perciò concedette di buon grado ad un Vescovo di rinunziare

alla propria diocesi, che in tempi sì tristi era quasi per intero guasta dall'ere-

sia, né si sentiva forze bastanti per adempir l'obbligo suo (o74). L'altro mezzo

era la predicazione della vera dottrina, e le pubbliche dispute contro gli ere»

siarchi. La lega degli eretici, diss'egli in una lettera, vuol essere schiantala

coll'istruzionc, imperocché il Signore non vuole la morte del peccatore, ma

la sua conversione e vita (575). Colla sola predicazione attaccarsi i fondauienli

dell'errore. Chi deve predicare, se non rimprovera cièche è da rimproverare,

se non condanna ciò che deve essere condannato, ci tieu mano, perocché il

peccato seduce molti quando la lingua del predicalore non lo distrugge (576).

bieno dunque fiato i sacerdoti alle trombe d'arg-enlo, e preceduti- dall'arcif

dell'alleanza, congreghino il popolo affinchè' alle grida continuate precipi-

tino le mura di Gerico (577). In molle congiunture raccomandò zelo, fer-

mezza, risolutezza, affinchè, convinti gli erelici dei loro errori, ritornassero

alla comunione della Chiesa. Avea molla fi'ducia nell'Ordine dei Cistórciensi,

(:ì71) Ep. VII, 7G. (572) Ep. Ili, 21.

(o73) Ep. li, 228. (574) Ep. 1, 494.

(.j7o) In die Cinerum (semi. II). Sismondi, nella sua Storia di Francia, mostra di non

i-apirne nulla quando dice che Innocenzo non conobbe altro mezzo d'istruzione che la

(guerra, i massacri, il fuoco. Eppure è costretto a confessare che nel 1213 gli orrori della

liuerra erano ignoti a Roma, oche i sudditi ni al rispellavano l'autorilà della Sede Apo-

-.lolica.

'•>76) Ep. XI, 230. — Queste parole ponno anche applicarsi a coloro che non fomqii-

laiio le rivoluzioni, ma appena queste, cominciano a levar la testa fanno a palli con >

esse, e traviano molli.

(577) Kp. II, 0.'.
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essendo quìsi monaci capaci più che altri a ribaliere la nuova religione, i quali

erano in buon conceito appo i cattolici, ed appo gli eretici di accoppiare le opere

alle parole, ond'elleno penetravano più addentro di una spada a due tagli (o78).

imperocché era sentimento dei principali dollorj, che l'uomo vuol esser per-

suaso alia fede, non isforzato (o79).

L'esperienza avea mostrato che i novatori bene spesso confortavano le loro

novità colla sacra Scrittura, cui non solamente interpretavano a lor modo, ma

voltavano altresì nel dialetto del paese e la spandevano, non badando più che

ìaolo se la traduzione fosse fedele. Se a coloro che consacrano la lor vita allo

sludio fa mestieri di' vigilie, d'investigazioni, di meditazioni per conoscere le

verità che si ascondono nella sacra Scriltura^ per comunicarle altrui scevre di

errori, dovea certamente sembrare pericoloso l'affidare alle mani d'ognuno un

libro che può riuscir guida alla verità come al traviamento, senza riguardo

alla capacità, neppur anco alle disposizioni individuali. Quanto avea operalo

Valdo in Lione, altrettanto operarono i suoi seguaci in Metz (oSO). Si fecero

volgarizzare i passi precipui del novello Testamento e molti del vecchio (o81),

e nelle radunanze vi facean sopra commenti. Spregiavano con insolente orgo-

glio chi non vi volea prender parte, mettevano in burla gli avvisi dei sacer-

doti (o82) e cercavano colla Scrittura di giusliGcare questa loro condotta. Se

un ecclesiastico entrava con esso loro in ragionamenti sulla sacra Scrittura,

avean pronta la risposta, che essi l'intendevan meglio. Innocenzo scriveva a

quegli abitanti: la- brama d'impratichirsi della sacra Scriltura e di riceverne

conforto essere lodevole, ma non potersi approvare che a quest'uopo si len-

ivano segrete congreghe, che si voglia predicare e farla servire a sprezzo del

Clero. La volontà di Dio non esser quella, che la sacra Scrittura venga pre-

dicaia nelle private adunanze, come si usa dagli eretici, ma pubblicamente in

Chiesa. Chi fa il bene non deve paventar la luce. Se meilesi in campo il detto:

(578) Ep. XII, 76,

(579) Quando il poter civile in, Milano alzò un rogo, ed a<;canto una croce, e fece

l'opzione agli eretici o d'inchinarsi a pregare dinanzi alla croce o salire il rogo, l'ar-

civescovo Eriberto disapprovò quest'ordine (Landulphus Sen.: Hist. M'edioL, in Murat.

SS. IV). San Bernardo {Cani. Canile, iexm. LXV) disapprova altresì le popolazioni del

Basso Reno perchè aveauo arsi vivi alcuni eretici, fides suadenda est non imponenda.

(580) Che in 3Ietz fosservi Valdesi, il dice il Magn. Chron. Belg., ad ann. 1200.

(581) Sembra dalla lettera del Papa, che questa fosse una traduzione diversa da quella

di Valdo.

(582) Le quali certamente non erano tulle suggerite da Ani sinistri, come si vorrebbe-

far credere. Epperchò colesti ecclesiastici non si sarau presa cura della salute dei iaio'

non avran sentito zelo pel loro bene?
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« Non vogliale gettarle perle ai porci», osserva che sotlo qaeslo vocabolo non

.s'inteDdono coloro che ricevono con riconoscenza la parola divina. I misteri

della fede non potersi spiegare da chicchessia, perocché none dato ad ognuno

d'intenderli. La sacra Scrittura essere oscura in guisa che non solo i semplici

(> gì' idioti non ne comprendono il senso, ma neppure i dotti. La Chiesa ha

stabiliti maestri, perciò non esser lecito ad ognuno l'arrogarsi il diritto d'in-

segnare, il dire di sentirsi internamente chiamato non valere, perchè ogni

eresiarca può dirlo egualmente. Se si tratta di correggere un prete, toccare

al Vescovo, non al popolo, il quale deve essere corretto dal prete, imperocché

('• precetto divino di onorare il padre e la madre ed i superiori, prima gli spi-

rituali poi i temporali. Se un prete merita d'esser rimosso dal proprio uffizio,

lo si domandi con bei modi al Vescovo. Spera che gli abitanti di Metz faran

senno alle sue parole, conserveranno in petto la fede cattolica, si atterranno

auli ordini della Chiesa, altrimenti alle paterne ammonizioni avrebbe tenuto

dietro il rigore ecclesiastico. Raccomanda al Vescovo ed al Capitolo d'incul-

care benignamente questi suoi avvisi, spiegarli, d'investigare chi fu l'autore

(li quella traduzione, con'quali intendimenti fu falla, quali usi se ne facciano, e

d'informarlo per filo e per segno. Dalla lettera mandata agli abitanti il Ve-

scovo pigliasse norma come regolar si dovea per convincerli, e per ricondurli

sulla buona via (S83).

Queste lettere vennero da taluno, senza badire alle circostanze ed indole

ilei tempi ed agli eventi di quel giorno, tradotte in prova dello spirito poco il-

luminato del Pontefice. Si volle perfino dire che avesse tentalo di abolire lo

studio della sacra Scrittura (584). Ei risulta non già solo dalla lettera scrina

a quei di iMelz, ma da tante e tante dichiarazioni da noi riportate che Inno-

cenzo voleva appunto che colla Scrittura alla mano s'istruissero i traviati:

non era tanto la traduzione in dialctio paesano che condannava, quanto che

fosse slata intrapresa da uno sconosciuto privo dell'abilità e dell'autorità ne-

cessaria (08;)). Non ci mancano squarci di traduzioni della Bibbia falle in quc-

>;'epoca, contro cui i Vescovi non ebbero che apiìorre (580). Se noi poniam

(.•S83) Ep. il, 141, Hi.

C-M) .Nulla ili più ridicolo (luuiilo ciò cLe dicono gli sciillori, l'uno copiando l'altro,

tiie neppure il Clero conoscesse la sacra Scrittura. Veggansi gli scrittori recali alla

noia 382, per non parlar d'Innocenzo, e dei lavori d'altri teologi. In essi trovasi una

conoscenza della sacra Scrittura al paro di quella possa esservi oggigiorno. Questa è una

delle os.servazioni che fanno i fabbricanti di storia.

(.')8K) AncLe la Cliiesa greca avea fallo un siniil divieto (Petr. Sic: De imr. et stol.Man. hcer.).

(386) l'cr esempio dei libri storici del veccliio Testamenlo fu l'alia una iradiizioiie esilia

fvv ordine di Corrado IV a mezzo il secolo deciniolerzo.
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mento alla profonda venerazione in che era a quei giorni uoiversalnoenle la

sacra ScriUura, come parola di Dio, troveremo meritevole d'encomio la cura che

si pigliava Innocenzo d'impedire quelle falsificazioni. Se di costa ricordiamo

quanto ci vien tramandalo, che a combattere la Chiesa spesso loglievan le

•armi da passi malintesi, e peggio spiegali della Scrittura, non ci meraviglie-

remo di cotali dichiarazioni del Papa. Invesiianaci dello stato in cui si trovava

il Capo della Chiesa, e ne vedremo l'obbligo. La critica non adempie certo

l'uffizio suo quando non si investe della situazione di colui che prende a cen-

surare.

Non dovea cuocere all'animo del Pontefice quando udiva di alcuno avvilup-

pato nell'eresia, e non dovea far miglior viso a coloro che restavano nella rete

della Chiesa, o vi ritornavano, a preferenza di coloro che volean farla abraìii?

Voleva Innocenzo che venendo alcuno accusato d'eresia, si facesse attenta

disamina, aIBnchè nessuno fosse giudicato ingiustamente (587). Accoglieva a

braccia aperte chi ritornava, non voleva che fosse piìi molestato, pronto ezian-

dio a difenderlo presso i Vescovi se questi dubitassero della sincerità di lui (588).

Accoppiava alla prudenza la clemenza, ma anche' questa voleva certi limili (o89).

Se venivano accusati ecclesiastici di far comunella cogli eretici, d'aver fatto

passaggio alla sella, credeva doppiamente necessaria l'inchiesta, meritevoli di

sospensione per ciò solo che avessero praticato con qualche frequenza gli

erelici, senza però pronunziare la perdila dei benefizii, la quale dovea sola-

mente aver luogo quando fosser convmii di partecipazione (oOO). Quando poi

ne le prediche dei preli, né i conati dei Vescovi, nessun mezzo di dolcezza, né

lo zelo avessero profittato, allora credeva giunto il tempo di usar il rigore. Il

dovere di premunire i sani gli stava più a cuore che la compassione verso i

maiali (591), la troppa clemenza mettendo facilmente in pericolo i sani. Dichia-

(387) Ep. Il, 28S.

(588) Ep. V, 36, ed in un'appendice che tien dietro, nella quale si parla dei cattolici

miserabili.

(389) Uà quod eum nec iniqiium gravet iiuiicium, nec misericordia dissoluta confundcd.

Ep. app., 1, 32.

(590) Ep. II, 63.

(591) Massima sconosciuta nelle politiche aberrazioni dei giorni nostri, epperciò nulla

si fa a preservare dalla corruzione la società intera. I rivoUizionarii, cbe colle loro teo-

rie mettono il germe donde seguono rapine, attentali contro la vita, la proprietà, la ri-

putazione altrui sono per lo più coloro cbe oltengono il libretto d'impunità. Non mai

vi fu maggior acciecamenlo- Giu\anni Miiller diceva assai giusto: io tengo non solo per

Lmoiia politica, ma ancora per un'opera di misericordia il non lasciar sviluppare i piin-

iipii dei sudditi traviati, ma di comprimerli con farli misure..
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rava che i protervi sarebbono abbandoDali all'impero di Satana, verrebbero

privati d.M feudi e possessioni quando queste dipendessero dalla Chiesa (592),

i loro beni, com'era già scritto nelle leggi degli antichi imperatori (593), con-

ceduti agli eredi cattolici (o94), e quando non ne avressero, confiscati (59o),

abbattute le case dai medesimi abitate (596), eglino stessi sbandili, ed i loro

cadaveri a spavento altrui e sotto pena d'interdetto a chi vi si rifiutasse, dissot-

terrati dal luogo sacro (o97). Pensò bene di esorlare i principi ad imbrandir

la spada contro i medesimi (o98); la spada essere siala ai potenti confidata

dall'AUissimoa sostegno dei buoni, a vendetta dei malfattori. Il rigore non ve-

nir mai meglio in acconcio, che contro coloro i quali rovinano non già i beni

temporali, ma assieme alla fede fanno di rapire altrui la vita spirituale (599).

In conformità delle quali massime il Concilio tenutosi in Avignone nel 1209

die facoltà ai Vescovi di poter richiedere giuramento dai conti, castellani, ca-

valieri e da chicchessia, ed ordinò di sterpare gli eretici condannali dalla

Chiesa (000).

Questa era, al dire d'Innocenzo, la condotta che doveva tenersi ovunque

contro gli eretici. Prima di lutto applicò l'animo e tutto lo studio suo ai pro-

pri! Slati, affinchè non gli si potesse, affacciare che cercasse di purgare la casa

alirui, mentre la sua era piena di motta. Con qual fronte avrebbe potuto far

contro negli altri Stati agli avversari! della Chiesa, quando gli fosse stato rim-

beccalo: « Medico, guarisci prima le stesso, cavati prima dall'occhio la trave

> e poi caverai il bruscolo dinanzi all'occhio altrui! (001) ».

Quantunque gli eretici che irovavansi nelle città pontificie fossero per h

massima parte Patarini, una setta particolare di Valdesi s'era altresì propa-

gata e guadagnati avea molti seguaci (602), ovvero, com'era avvenuto in Fran-

cia, c'era stala una fusione d'araendue le sette. Innocenzo volle che fossero

Iratlali suirislesso piede. Fin dal primo anno del suo regno avea scritto al Btì

d'Ungheria, proponendo se per esempio del m9do con cui dovea maneggiarsi

cogli eretici, ordinando di vendere i loro beni (003).

Questi eretici, cercando di estendersi di soppiatto, aveao fissata la loro sedo

a Kimini (()0i), Faenza (005), Viterbo (006) e forse in altri luoghi ancora»

(rm) E\). XII, 172.

(3'J:J) Cod. Teodos., lib. XIV, til. V, e. 52; Socrates: Hist. eccL, VII, 7.

(Wi) l-p. IX, 18. (bOo) Ep. VII, 76. (596) Ep. X, 130.

(.W7) Ep. IX, 213. (508) Ep. I, 81. (599) Ep. I, 94.

(0<K)) Conr. Ar>enon. presso Mansi, XXII; e nel d'Achery: Spicil., I.

(001) (ìpxln, e. 123. (0U2) Ep. IX, 18-19.

(W.\) Dalle icllere tnenzionati nella nota 561.

(004) Kp. VII, 37. (605) Ep. IX, 18-19, 201. (606) Ep. II, 1.
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"specialmente in Orvieto. Quivi si erano fieramenie irapianlati, e malgrado lutti

gli sforzi del Vescovo durante la lunga sua amministrazione (607) non si potè

mai sbarbare. Che anzi, nei nove mesi d'interdetto a cui soggiacque questa

città, avendo Innocenzo ritenuto presso di sé il vecchio Vescovo, l'eresia ebbe

campo a disseminarsi per organo delle segrete conventicole. Pubblicamente e

senza ambagi venia 'predicata, gli eretici andavano menando vanto che quando

si fosse venuto alle mani, i cattolici sarcbbono stati, a loro scorno, cacciati da-jla

eillà. Questi mandarono a Roma, e per poter avere tranquillità richiesero un

governatore, che si sentisse polso a sterpare la mala erba. Il comune di Roma,

d'accordo col Papa, mandò 1 oro Pietro Parenzio, di una distinta famiglia della

città (608). Giovine d'anni, era maturo di consiglio, fermo per indole ed in-

trepido, buono di cuore e pieno di carità verso i poveri. Scevro di timore, si

pose all'opera di sterpare l'eresia da Orvieto. Con giubilo grande vi faceva la

sua entrata in febbraio del 1199. Primamente procacciò d'inanimire gli abi-

tanti ad una maggiore onestà di costumi^ vietò quei giuochi in tempo di qua-

resima che non rare volle finivano,io iscene di sangue. Gli eretici avendo vo-

luto per disprezzo infrangere il divieto, ne sorse una lotta a sangue tra i me-

desimi ed i citta(Jini. Parenzio si avanzò imperterrito in mozzo alle spade, alle

lancie, alle sassate per metter pace. Il castigo degli autori gli trasse sopra l'o-

dio della setta.

Prese consiglio dal Vescovo e da altri personaggi di senno, come regolar si

dovesse nel ridurre alla ragione gli erranti. Venne pubblicato un bando, che

chiunque dentro un certo spazio di tempojosse ritornato alla Chiesa, avrebbe

avuto perdono; dopo verrebbe castigato. Molli fecero ritorno: i riottosi ven-

nero dal Vescovo consegnali a Parenzio. Questi ne fece cacciar molli in pri-

gione, altri condannò alla pubblica vergata, pochi condannò a morte, i più

a multe: le case di alcuni vennero adeguate al suolo. Alla Pasqua gli venne

lalenio di fare un viaggio a Roma: « Come van le cose degli eretici? » gli

domandò il Papa: « Li ho conci in maniera che me ne vogliono alla vita »,

rispose quegli. A suo conforto il Papa gli concedette indulgenza plenaria nel

caso venisse a perdere la vita nelle mani degli eretici. Lieto di questa grazia

stese altresì il suo testamento, e né le lagrime della' madre, uè i singhiozzi

della sposa poterono trattenerlo dal ritornar a Orvieto.

Mentre stava lontano, i Caltari con buone niancie guadagnarono uno dri

servi, perchè gliel desse loro nelle mani. Il primo di maggio faceva ritoi'im

<607) Riccardo, dal 1169 al 1200.

(608) Nei Frani. Falyinads hisl. in Murai.: Antiq., IV, 137, s' incontrano molli clieel--

/Ijero auloriia in Orvieto di questa famiglia. Ancora nel 1^86 si Uova un Podestà.
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in Orvieto, raeltendosi all'upera con maggior lena ;
una voce interiore gli f;>

ceva sentire che sarebbe stalo màrtire della Chiesa. Il 21 maggio sederva a

mensa con alcuni ornici: in quella il traditore mise dentro al palazzo i Cai-

lari, intanto che un'altra masnada stava fuori in sentinella. Stava per ire a

letto quando venne soprappreso, e, chiusagli la bocca, venne trascinalo fuor

di città. Quivi gli inlimarono di restituire tutte le multe, di rinunziare al go-

verno della città, di lasciarli tranquilli, anzi di pigliarne le difese. La prima,

cosa promeltevala, alle altre rifiutavasi, nonostante l'evidenle pericolo della

vita: « A che tante ciancie ! s gridò uno, e, ciò dicendo, gli scagliò un colpo

sulla bocca, che il sangue sgorgò a rivi, l complici colle spade e coi pugnali il

linirono.
'

Quando il maUino si diffuse per la citlà la novella, un profondo cordoglio

invase i cattolici per la perdita di un personaggio si benemerito. In mezzo a

un gran lutto si portò alla sepoltura il cadavere nella cattedrale. Si disse

che la man di Dio avesse mostrali segni di sua collera, facendo morire di

presta eorribil morte la maggior parte degli assalitori: si parlava d'uno splen-

dor notturno attorno al cadavere di Pietro, 3i miracoli alla sua tomba. Fu

loslo venerato col lilolo di Santo, e i cittadini d'Orvieto lo annoverarono ira

i primarii Patroni (609). Molli secoli dopo (010) lo onoravano colla trasla-

zione delle reliquie, e coll'erigergli uno splendido monumento (611).

Con non minor protervia l'eresia si era stabilita in Viterbo. Innocenzo

mandò una circolare al Clero, ai Consoli, ai cittadini, in cui parlava dei fu-

nesti segni di quei tempi in cui gli uomini raellevano in non cale il prezzo

della redenzione, si perdevano in quisiiuni inutili, e si lasciavano impigliare

nei lacci della frode: a Quantunque, diceva egli» ai tempi dei nostri prede-

» cessori sieno usciti molli decreti, lultavia riuscì impossibile schiantare la

i mala gramigna che non rimeUesse di sotterra. Sotto apparenza di religione

» spruzzavasi il veleno pubblicamente, onde molli incauti si perdettero ed al-

» cuni assennali eziandio, e si vide diventar maestro di religione chi non era

» mai stalo discepolo della venia. Ma puichò il Dio Sabaoth, l'evangelico padre

» di famiglia, ci ha chiamali in sull'undecima ora Ira i vignaiuoli, anzi ci ha

» messi in lesta ai vignaiuoli di sua vigna, e ci ha preposti alla guida delle

» sue pecorelle; affinchè non ci venga rimproverato che lasciamo in pace le

» volpi che disertano la vigna del Signore e non alloalauiamo i lupi dall'o-

(G09) Vild S. rdr. hiviulil si:rill;i da un conleiiLporaiiPO nel 1200, in Art. SS. 21 nias-

'i\o. Odor. Rayn. (.Imi., ad ami. 1199) no lino quaiclie squarcio.

(010) Nei i:m. (Gli) Ad. 6X Ice eli.
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» vile, aQìncUè non siamo con ragione chiamali cani muli, e casiigati coi servi

» infedeli o paragonati ai raercenarii, Noi abbiam decrelali ordini severi contro

» i fautori, ricettatori, protettori, seguaci degli eretici, sperando che, se non

» vogliono mettersi da sé in sulla buona via e ricercare la coraunion della

» Chiesa, vi si trovino sforzali, vedendo ciie ognuho li schiva. Perciò, dietro

» il consìglio dei nostri fratelli, o coU'approvazione degli Arcivescovi e Ve-

li scovi che trovansi presso rAp(>stolica Sede, facciamo espressa proibizione

j a chiunque di ricettare d'ora io avanti un eretico, di difenderlo, di favo-

» rirlo, di prestar fede alle sue parole. Che se alcuno non vorrà sollometiersi,

» sia dichiarato infam-e, non possa piìi coprire alcun uffizio pubblico, non più

» esser eletto consigliere comunale, né esercitare i diritti d'elettore, nò ren-

» dere teslimouianza io giudizio. Non potrà disporre del fallo suo né ricevere

3 eredità. Se sarà giudice, le sue sentenze saranno) di niuu valore, se avvo-

» calo non sarà lasciato patrocinare,, se notaio non potrà fare alti. I chierici

> incorreranno la perdita doll'ufTizio e del benefìzio, imperocché quanto é più

» grave la colpa tanto maggiore é dovuta la pena. Se rdcuno non ischiva un

» eretico statogli denunziato per lale, incorrerà issofalto la scomunica. Ordi-

» niamo in tutto lo Stato nostro temporale la confisca dei loro beni, la qual

» misura raccomandiamo ai Principi e a tutte le autorità degli altri paesi: i

» renitenti verranno sforzali colle pene ecclesiastiche. Se alcuno rientra in sé,

» e abiura gli errori, potrà per grazia riavere i suoi beni, ma chi non si cura

» dei castighi spirituali deve essere punito coi temporali. Se, giusta le leggi

» chi è reo di lesa maestà vien punito colla morie, gli sono confiscali i ben
,

» lasciati solo ai figli per compassione gli alimenti, quanto più ciò deve ap-

» plicarsi all'eresia che offende la maesià di Dio e di Gesù Cristo! L'offen-

)> dere la maestà di Dio è ben più grave che l'uffendere la maeslà lerre-

. na! (6i2) >.

Queste misure s"i severe non valsero a svellere l'eresia in Viterbo. Pare che

costi il numero ne fosse assai grande, conciossiachéne vennero elelti a Consoli,

ed uno, nonoslanle che avesse sul capo ia semenza di scomunica, venne eleiiu

tesoriere, onde Innocenzo alcun tempo dopo di nuovo scriveva*. « Quando pur

i gli uomini e gli elementi congiurassero a distruggervi senza distinzione di

» sesso e di età, il castigo non sarebbe ancora secondo i vostri meriti. Voi non

» temete né Dio, né gli uomini; voi non fale distinzione Ira il sacro e il pro-

» fano; voi chiamate tenebre la luce e le tenebre luce. Voi marcile nello vo-

j sire colpe come somari nel loro lezzo, e il puzzo vosiro ammorba perfino

(612) Ep. I!, l.
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» le vicine conlrade. Per compassione della miseria voslra vogliamo provarci

. a sottrarvi dalla rovina che vi sia sopra, a chiudervi il baratro che vi sia

. sono, ed invocare per voi il Signore, il quale alle preghiere di Abramo era

1 disposto a perdonar a Sodoma e Gomorra se in essevi si fosser trovali dieci

> giusti. Ma neiristes>o tempo vogliam imbrandir la spada di Finees, e, come

» Malalia, castigare latti quanti sagrificano agli idoli, e coH'aiulo di Dio al-

» lontanare tulli gli infedeli egli indegni, e sperdere la zizzania della raalva-

• gilà ». Innocenzo esorlò quindi il popolo a tener fermo contro l'eletto e gli

elettori, a far loro opposizione, a comballerli e mandar in fumo i loro di-

segni. Nessuno presti giuramento a colali autorità, e se alcuno avevalo pre-

sialo ei ne lo scioglieva. Tutti coloro che desser di spalla ai medesimi in

quegli ufTizii, saran sospesi dal proprio, e sarà nullo il loro operalo. Se nessun

mezzo avesse giovalo, avrebbe egli e spiritualmente e temporalmente aggra-

vata la propria mano, tanto che sappiano quanto valga l'autorità dell'Aposlolica

Sede. Badino pertanto al pericolo che li minaccia se disprezzano i suoi consi-

gli (013). Esortava quindi i Vescovi di Viterbo e di Orvieto: il primo perchè

adempisse appuntino il pastoral suo ministero, difendesse le pecorelle dai

lupi, andasse in traccia delle traviate e le riducesse all'ovile, non paventasse

anche all'uopo di mettere a sbarraglio la vita. AU'aliro raccomandava di ap-

poggiare il collega, di aiutarlo a portare il peso e combattere a fianco di lui.

Ambedue si recassero a Viterbo, confermassero i fedeli colla parola di Dio e

eolle istruzioni, li riscaldassero a cacciar via i Palarini, C'imponessero al po-

polo con minaccia di censure di spodestare quegli eletti. Dichiarassero iii-

farai e privi del loro uffizio alcuni giudici e notai che, nonostante l'ammoni-

zione, davan di spalla agli eletti, che se dentro quindici giorni non accondi-

scendessero ai loro cenni, passalo questo tempo, se non avessero appieno ob-

bedito ai suoi ordini, avrebbe ordinalo alle limitrofe ciltà e castella di im-

brandir lo armi coniro Viterbo (614).

Non si venne però a questo punto, ma nonpertanto l'eresia non restò cosi

schiacciala, che non levasse minacciuso il capo e conculcasse gli ordini. Gli

eretici avevano sequestrati i beni ad un cittadino che aveva pngnak» in difesa

della fetle. hmocenzo spiccò ordine al Vescovo ed al Clero di aiutarlo a ri-

conquistare il Tatto proprio. Ma l'aulurilà di costoro a nulla giovò, onde alfine

venne minaccia di scomunica (0 lo). Innocenzo volle ancora correre una lancia,

ewjrlando di p(!rs(*na gli uni al nlorno alla Chiesa, e casligando i procaci.

4'erlaiilo, celebrata in Roma la festa dell'Ascensione del iiiOl , si recò in

l6in; K|i Vili, 8.-;. (Gl'OEp. VIll,iOK. (Oiu) E^). IX, 258.
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quella città (Gl(j). Gli abitami lo accolsero con grandi dimostrazioni di giu-

bilo e di venerazione. Tulli coloro che si senlivano l'anima sozza se la svi-

gnarono. Innocenzo chiamò a consiglio il Vescovo e il Clero, ordinò un'in-

quisizione contro i ricellatori, i fautori, i protettori ed aderenti degli erotici. Poi,

per mezzo del Podestà e dei Consoli, prestare fece dai singoli cittadini giu-

ramento di fedeltà ai suoi ordini, facendosi dar cauzioni (617). Indi ordinò

che si atterrassero dalle fondamenta (618) i ridotti (619) dove (lueglino sta-

vano appiattali, di mettere in vendita le loro proprietà tanto in città quanto

nel territorio: ingiunse ai Consoli di indagare con gran cura se alcuno teneva

in deposito cose appartenenti agli eretici, affinchè neppure i ricettatori sfug-

gissero al castigo (620). Prima di ripigliar la via convocò il Clero ed il po-

polo, e rammentò loro nuovamente i suoi decreti contro gli eretici: ordinò che

fossero inscritti nei registri del comune (62!), e fe'giurare ai rettori di non

cancellarli in perpetuo, pena la deposizione e cento lire d'ammenda a chi

trasgredisse questi ordini (622),

In Toscana chi spiccava maggiormente per zelo contro i Patarini era Al-

fredo, vescavo di Chiudi (623). I cittadini di Prato li cacciarono dal lor con-

tado, e ordinarono che nessuno, il quale fosse in sospetto d'eresia, potesse es-

sere annoveralo tra i rettori della città (624). Firenze ;idottava le istesse mi-

sure per isterminar.e l'eresia, donde da lunga tratta i settari diffondevano con

grande ardore nelle circoavicine provincie il loro mal seme (62o), ecoll'appa-

renle loro umilia s'eran fatii molli aderenli (626). In Lombardia, dopo il Ira-

pianlamento quivi dalla Bulgaria avvenuto, la Iw sede precipua era Mila-

no (627). Nell'undecimo secolo godevano in essa molta autorità, in appresso

era venula di mano in mano diminuendo; ai tempi d'Innocenzo s'era di nuovo

accresciuta, se anzi non possiam dire che avesse il sopravvento (628). L'ar-

civescovo Caldino, ai tempi di Alessandro III, raccolse fama d'avere ristorala

l'antica gloria di sua chiesa e di avere pugnato contro l'irrompente eresia dei

lattari (629). A parecchie riprese vennero banditi dalla città (630); l'arci-

(616) Pasqua fu al 22 aprile, l'Ascensione al 31 maggio. Prima del 9 giugno era già ia

Viterbo, imperocché questa data trovasi in una lettera (ep. X, 75).

(617) Fecit universos adstringi (Gesta, e. 123). (618) Gesta, e. 123.

(619) Presentemente si chiamerebbon loggie. (620) Ep. X, 105.

(621) Capitulare. (622) Gesta, e. 123; ep. X, 130; lib. Xf, pag. 47.

(623) Storia di Cliiusi in Murai. SS. Supjd. (624) Ep. IX, 8.

(625) Vita Pelvi Paventa in Ad. SS. (626) Ep, IX, 7, 204.

(627) Murat.: AnUq., V, 83; Landulph. Sen., p. 88.

(628) Ep. XIV, 188. (629) Ugbelli; Mp. MedioL, ann, 1173,

(630) Curio,: Storia di Milano, p. 79.
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vescovo Enrico di Sollara(63l) inoslrò una grande energia, aiutato dal braccio

secolare (632). In Modena averan^o grosse tenute e mulini, prova che erano in

buon numero (633). In Ferrara il popolo avea offerto al Vescovo il suo con-

corso per cacciarli (634). In Parma s'erano pure da lunga pezza radicali (635).

In Piacenza le dr^cordle tra i borghigiani e il Vescovo movevano appunto

dalla preponderanza che aveva acquistato l'eresia, e vennero al punto che il

Vescovo e il Clero dovettero prender la fuga, e Innocenzo fu costretto di mi-

nacciar la città di lorie la dignità arcivescovile (636).

Più che altrove troviamo questa eresia disseminata nelle valli del Tirolo, e

di quelle Alpi che mettono in Italia (637). Già nel Concilio di Lalerano sotto

Alessandro III, si era mosso lamento che il Dumero degli eretici andava un di

più che Tallro crescendo. In Verona gli Abati, i Priori, i Monaci mostravano

qualche simpatia pei medesimi, onde la disciplina monastica si era di molto

rallentata (638). Nella Marca Trevigiana, dove Ezzelino HI, ghibellino ed

tj.siile alla podestà spirituale, li favoriva, e sul fine di sua carriera die il

nome alla sella (639). avevano gli eretici sotto gli antecessori d'Innocenzo

prese le armi contro i Vescovi circonvicini, giustificando senza dubbio questi

assalti colle erronee dollrine (640). Innocenzo dovette di nuovo avvisare il

popolo di Treviso ed i suoi rettori a non contaminar la bella fama colla

macchia dell'eresia, e non lasciarsi travolgere lungi dalla cattolica fede in cui

erano stati battezzati da alcuni mestatori, i quali s'adoperavano a estinguere

questo interno lume per cacciar gli uomini nelle tenebre. « Vi assicuriamo,

1- scriveva loro, [er Ge.sù Cristo e per la sua venula a giudicare i vivi e i

» morti , che la vera, buona, la dottrina degli Apostoli e dei Profeti, è quella

» sola insegnata dall'Apostolica Sedei Noi siam pronti a renderne conio il di

(631) Dal 1213 al 1231 {Calai, ^p. Mediol. in Murai. SS. I).

(632) Nel 1233 venne etevalo un monumento al pretore Oldcado coli' inscrizione:

Qui soliiim slruxlt

Catharos ut deiuil, uxil (Murai.: Aniiq., V, 86).

(6.33) Murai.: Anliq., V, 8G. (63i) Ib., V, 89.

(63:j) Vita Pelvi Parenlii. (636) Ep. IX, 166-169.

(637) Onorio Ili cliiama Brescia quasi qiioddam hwreticorum domiciiiMm {Muratori:

Aìlliq., V).

(638) Ep. V, 33, 34, 36.

{()^Q) Uivrclicus diclus, quia vilam terminavU in hw relica pravi late (Moiràch. Palav.:

<:liron. ili Murai. SS. Vili. Altri però dicono il contrario, che cioè venisse cbiamalo mo-

naco [K'rcliù lini la vila in un iiionaslcro da lui fondalo. BisogiKjnjbbe \ edere la teoria

deijti Erri'lini t\r\ Vurci, cLc noi non abbiamo.

(GW)) Lib. Ili, pOij ii.
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i> del giudizio dinanzi al tribunale di Gesù Crislo, dove voi ricoverete pure lo

» sentenza a lenar dei vostri meriti » . Il Vescovo di Ferrara teneva incarico

ili accoglierli di nuovo in seno alla Chiesa, e di castigare gli ecclesiastici che

Lul cattivo esempio fas^orivano la propagazione dell'eresia (641).

Quest'eresia prese pure a germogliare, sebben lentamente, in Germania,

trasportata dall'Oriente, e queste poche traccie mossero l'ingegnoso ed aitivo

jirevosto di Ratenpuch Geroho a scrivere contro la medesima (642). Distin-

gueva due specie d'eresia: l'una avvicina vasi a quella di Nestorio, e diceva il

Figlio raen degno del Padre, poiché a lui soggetto per via dell'umana natu-

ra (643). In Baviera aveva per suo propagatore il prevosto Folmaro di

Triffenstein, fintanto che, ritornato a più sano consiglio, fece l'abiura (644).

Nell'altra specie d'eresia trovava un'affinità coi Gattari in ciò che insegnava,

il sacramento dell'Eucaristia potersi consacrare da chiunqne, sia prete sia laico,

quantunque scomunicato. La necessità di mettere un riparo al dilatarsi di que-

st'eresia in Austria, indasse il Papa a secondare 1 desideri! del duca Leo-

i
oldo, che venisse fondala una sede vescovile (64o) nella sua diletta (64<j)

Vienna (647), perchè i Vescovi di Passavia, essendo di troppo lontani, rara-

iìiente recar vi si potevano ad adempiere il lor ufficio pastorale (648).

Maggior accoglienza trovarono nel mezzogiorno della G:?rmania, e nelle pro-

\iucie che ora formano parte della Confederazione Svizzera, in cui ricovratosi

Arnaldo da Brescia (049), trovò alcune traccie di eretici venuti dall'alta Italia

attraverso le Alpi, che gli servirono di filo per attaccare le sue dottrine contro

(641) Ep. X, 61. — Pare che la vita scandalosa di alcuni ecclesiastici ne fosse stala la

cagione. Episcopo vestro, cui dedimus in praceplo, ut disiricte corrigat Clericorum exces-

stts, quorum prava vos exempla conturbani, credatis et acquiescatis in iiSj qua: redolent

mores honestos et fulem sapiunt orlhodoxam : non scandalizantes anitnas vestras in eo,

quodaliqui aliter vivuntj quam docean!: quia sicut infirmitas medici vim noìi impedii me-

dicina:, sic iniquUas sacerdotis virtutan non evacuai Sacramenti.

(642) Liber cantra duas hcereses sui temporis s^d Goùeihdnm (Abb. Admon. in Petz:

Tlies., I).

(643) Contro il quale Gercho scrisse: De gloria et honore filii Dei. Egualmente presso Petz.

(644) Ussermann: Episcop. Wirceburg. — Adamo, decano di Raiteiipuch, fratello di

Gerotio scrisse contro Folmaro un'opera assai diffusa, che trovasi nella Bibl. Patr.

Max., XXllI.

(Gi5) Cosa che non si effettuò però prima del 1480 sotto l' imperatore Federico IV.

(646) Leopoldus Viennam valde dilexit et ibidem habitavit, civibus etiam multa donavit,

fi accommodavit (Vit. Arnpeck : Cliron. in Petz SS. I).

(647) Quce post Coloniam una de meliorihus Teutonici regni urbibus esse dicitur, amwna

iiamine, situ prcedila, civibus populosa, in qua dudum episcopalis Sedes noscitar extitisse.

(648) Ep. X, 52. (6'i9) GÙnther: L'3(!?\J11.
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1j Chiesa, dando a queste però una mnggior ampiezza e ollenendo maggiori-

effetti (630). Molli di quelle provincie lo udirono con ardore (Gol) e si die-

dero a seguirlo. Si rivolgeva di preferenza al basso popolo (GSlt), di cui si

guadagnò l'iiura coi paroloni di libertà politica, colle diatribe contro il Clero,

eolTesonerarli da ogni debito verso il medesimo. Molli punti abbracciarono

di sua dottrina (Gj^), là molli altri mescolarono le proprie fantasie (6o3), ov-

vero le dottrine dei Canari, quelle appunto che erano più grossolane. Propa-

gale forse vennero da alcuni Milanesi che, raminghi dalla patria, andarono a

cercarsi una stanza al di là delle Alpi (633'^). Principalmente slese le sue

propagini fra gli abitanti delle valli comprese fra Zurigo, Turgovia e- il ter-

rilorio di Toggenburg (634). Nel contano, e per via delle molte relazioni colla

Svevia e Baviera non è a far le meraviglie se anche a queste si apprese tosto

la mala gramigna, ne dobbiamo inarcare le ciglia all'udire i lalrocinii e le

lurpi devastazioni ai beni di Chiesa. Quivi, come dappertutto, i Caltari e i

Valdesi eran fin dapprincipio in buona amicizia (634''), e tutti lavoravano al-

l'increraenip della propria setta. Li troviam piìi lardi condannali a Strasburgo;

ne iroviam attorno a quest'epoca alcune traccie in Magonza (633), come pure

(GoO) Nella cattedrale di Losanna deve aver incontrato discepoli della mistica scuola

(Miiller: Storia della Svizzera^ I, 408).

{G")i)In Zurigo specialmente, come sembra, furono accolte più avidamente quelle sue

dottrine clie eran più all'unisono coi privati interessi. In questa guisa Federico il Grande

spiegava l'ardore de' suoi antenati per la Riforma colle parole di dome amore delia seco-

larizzazione dei beni (Mùller: Mem. de Brandenb.^ I, 410).

(CjI 1') Deverai plebem, diceva di lui san Bernardo.

{Chii} Fùsslin (Storia delle eresie, I, 91) opina cbe Taulero, Susone, l'autore della Teo-

iugia alemanna, e più lardi Sebastiano Franti, Servelo, Davide Joris, Bùhm,Fox abbian

I)rese le dottrine dei Catlari e datolo un'altra forma. Arnaldo non avea fallo cbe dar

alle medesime un.aspetto politico.

(C.-^J) Sub idem tempus (1210) in Alsatia, et etiam in Turgovia hwresis nova, et pudenda

nmersit, adserentium, carnium et aliorum cibortim esum quocumque die et tempore, tum

omnem veneris usum nullo piaculo contraclo iicilum et secundiim naturam esse (Hart^

manu: Ann. Herem,Deip. Matr., p. 235). Le sette che escono dal catlolicismo guadagnan

terreno in (juanlo si lascia loro libarla; quelle cbe nascono dal protestali lismo menano
una vita sloiilola o cbe a[)rono la via a lulle le passioni.

;Go3 '•) Scbiiiz: Saij(jio di storia del commercio di Zurigo.

(G54) Fiissiin (1, 3iy, e. 11, 6) mostra chiaro cbe costoro non eran valdesi.

(flti4 •') I Fasti Corbeiens. in llarenberg (ìlon. histor. ined.) nominano coloro, qui bi-

bita edisrnnl mejnorilir, et riliis ccclesue avcrsantur, quos credunt esse notes, e poi altri

fviro mnHlicaHlis rarnem, olii nunquam. Appullamus eos idcirco Maniclia'us.

Hm'ò) liiiiuceiizo all'arcivescovo Sigifredo : Ua-rcsespullulantes studcaspmttas coìif(itar».

(l'I). \\. hi).
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3if[uanlo prima ar di là del Reno, nella Lorena, donde, dìlalalisi i Valdesi^

inconlrarono un gagliardo avversario nel Vescovo di Toni (GoG). I Caltari si

propagarono nella Weslfalia e nelle provincie del basso Reno, probabilmento

venutivi dall'Olanda. Sul cominciar del secolo duodecimo si mostrarono dap-

prima a Ivois, nell'odierno granducato di Luxembourg, e di là si propaga-

rono nella diocesi di Liegi, donde si versarono nell'arcidiocesi di Golo->

nia (GoGb). Una scissura che nacque fra i medesimi circa La metà del secolo

dodicesimo condusse alla loro scoperta (637). Da quanto venne allora alla

luce si congeilurava che le loro opinioni davano nel misticismo. Due dei capi

vennero giustiziali, uno in Colonia, l'altro a Bonn (658), ma i discepoli noi>

cessarono con essi. Onde se ne leotò la conversione colle pubbliche dispu-

le (659).

Due importanti fatti si trovano registrati nei documenti di questi tempii

L'uno che questa setta, ingagliarditasi colla sua guerra alla Chiesa, si rivoltò

eziandio contro le autorità civili e contro quanto vi ha di elevalo nella so-

cietà: prese ad inveire controia nobiltà e contro i magnali sovratlutlo, e fece

ogni possibile per modellare le coslituzioni civili sulle sue dottrine (660). Le

masse che abbatterono un'autorità facilmente si persuadono di polerne abbat-

lere ogni altra (661), e nulla vale meglio per agitare le masse quanto il pre-

sentare alle medesime la speranza di emancipazione da ogni antica servilìi.

L'altro fallo è che fecero mari e monti per trarre a se il potere. Perciò si

diedero briga a trar dalla loro il giovine Arrigo VI, il che mosse papa Ur-

bano III a raccomandare al famoso Goffredo, vescovo di Viterbo, cappellano

dcll'imperalore Federigo, di tener l'occhio sul giovin monarca, perchè non

desse retta ai perfidi consigli, e non deviasse dalle orme paterne (66i)., Si

(606) Heretici, qui vocaniur Wadoys, di questa setta erano quelti, e furori condoni a

Toui. Slaluta sijnodalia Oltonis Ep. Tullensis ann. 1192 in Mansi: Conc. XXII.

(656 b) Hist. lUt. derla Franee, IX, 18.

(607) Scrisse contro i medesimi Ebervindo prevosto di Steinfeld (Mabill.: Analect., Ili);

Parla di due sette die si guerreggiavano a vicenda, epperciò si manifestarono da sé stesse.

(638) Niiper per ignem bapUzavit Colonia Archicatkarum vestrum Ariialdum (Ecbert,

serm. Vili). (659) Trithera.: Chron. Hirsaug.

(660) Lettera di papa Eugenio HI all'abate Vibatdo di Corbey (Marlene: Coli, ampi., II).

(661) Ricordisi la guerra dei contadini, donde le masse speravano di togliersi dalla

spalle ogni debito di prestazione, e la rivoluzion francese in cui alla prigionia del Re

tenne dietro la caduta della religione.

(662) Goffredo dovea mettere ogni opera attorno Arrigo, illoi'Uìn detestando^ Consilia vi-

ta'urus, qui tenebras prò luce ponentes, ipsum voluntatis patern(e dissanum moliunlur ef-

ficerCjUt rei sic eius possint prosperitatmn muUlniodam evctcucire (WurdtwcJn< Nqv.shIì.

dipi. I).
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prestò Iroppa poca alteozionc a quest'accordo delPerrore e delia rivolta contro'

iili ordini civili, ovvero a beJla posta forse si sarà allora passalo sopra a questo

fallo per ricacciar sulla Chiesa luita l'odiosilà delle severe misure che ben si

pensava si sarebbon prese in sui principii? Ma pili d'una volia, in piìi d'un se-

colo, e in più d'un paese si scórse che la rivolta alla Chiesa e la rivolta allo

Stato si dieder la mano, Tana fu eccitata dall'altra e la mantenne in perma-

nenza (663).

In conseguenza delle relazioni colla Francia, e vieppiù dei Paesi Bassi, dove

Ira i tessitori (603 ^) si era manifestata una grande inclinazione a separarsi

dalla Chiesa e darsi ad un più stretto genere di vita (664), trenta di questi

eretici, sotto la guida di un capo, passarono in Inghilterra ai tempi di Ar-

rigo II (66o). Per la maggior parte erano lanaiuoli, artigiani che aveano in

non cale scienza ed arti (666). Pietro di Blois scriveva all'Arcivescovo di York.

Si traforarono in mezzo a noi predicatori di false dottrine , nemici della ve-

rità, distruttori della fede, lupi travestili da pecore. Ei ci bisogna opporsi loro

rome un muro, chiamar in soccorso il Clero, convocare il popolo, stabilire

ordini i più severi (667), castighi, afTincbè gli altri sien tenuti in rispetto (668).

Il re convocò un Concilio od Oxford. In questo essendo stali interrogati quei

forestieri della loro dottrina, prese la parola a nome di tutti il loro capo Ge-

rardo, dicendo che la loro dottrina era quella degli Aposloli, ed essi erano i

veri cristiani: « Noi non aneliamo nò a roba uè ad onori come i Vescovi, non

» amiamo il gran mondo, viviara casti e temperanti j. Si burlarono delle esor-

tazioni di ritornare alla Chiesa, posero in non cale le minaccie, patirono vo-

lontieri i castighi (G69), e si appellarono alla sacra Scrittura (670). Vennero

K:onsegnali all'autorità secolare e banditi quand'anclie fosse il verno (671). Pri-

vati d'ogni mezzo periron vittime nel viaggio (672).

(6G3) È un latto che non si può mettere in contestazione, neanco menomare, che nel-

l'assemblea nazionale di Francia Ugonotti, Giansenisti, Preti apostati, i rivoluzionarii

più finiliuiidi, gli assassini del sovrano, lutti si dieder la mano.

(003 '') Vedi la noia 3(39, dove abbiam dello cbe il vocabolo Tisseranls era divenuto

proprio della sella.

(Otìi) Ilùllmann crede che la medesimezza delle professioni e perflii del villo vi con-

Iribuisso, '

(60")) Guill. Neubrig. (Il, 9) dice; Orlario Ilenrici anno.

(OW) (iuill. Neubrig. li cbiaina homines piane impolili, et rustici

(«07) Terribitis conslilutiu in restra provincia promuhjctuv.

(008) Pelr. Bles., ep. 113.

(009) iNon abbiamo alle mani. un aliro IraUalo di Fùsslin {Dis^. de [(tnalicis seve. XII in

Anni, reperì.). (070) Mallh., V, 10. (671) Guill. Neubr., Il, 13.

(072) Gli S[)agnuoli cbiaaiav;iiili t<ubatoz dal vocabolo francese (Ferrcias, IH, 682).
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Le relazioni d'ogni maniera che le provincie aragonesi al di là dei Pirenei

leiievano colla Francia meridionale procacciarono all'eresia una facile entrata

in quelle; più facile che in quelle provincie della penisola^ in cui le continue

guerre, e la necessità di star sempre coU'armi in resta contro i Saraceni non

lasciarono agio a queste quisquiglie teologiche di radicarsi. Quando nell'Ara-

gona il numero sempre «rescente dei settarii provocò Tattenzione del governo,

probabilmente era già avvenuta la fusione delle due sette. Alfonso II abbrac-

ciava il consiglio del cardinal Gregorio di Sant'Angelo, ed in un Concilio te-

nuto a Lerida fece formolar decreto d'esilio per lutti gli eretici. Ma latto

questo non approdava, come avvenne sempre e dovunque, perciò Pietro,

tiglio e successore di Alfonso, appena sali al trono, in una dieta tenuta a Ge-

rona, rinfrescò quegli ordini severi (673). Diede loro spazio fino alla prossima

Pasqua a sfrattar dallo Sialo; chi rimanesse, dovesse esser castigato qual reo

di lesa maestà. Ad ognuno, e nobile, e plebeo, era lecito far loro insulto, eccet-

tualo l'ammazzarli o ferirli; non solo sarebbe andato impunito, ma avrebbe ot-

tenuto la grazia reale. I loro beni doveano essere confiscati e le loro persone

consegnate ai Governatori per essere castigate. Tutti gl'impiegati doveano giu-

rare dinanzi al Vescovo o ad un procuratore regio l'osservanza di questi or-

dini (674). Ei^a appena trascorsa una generazione, e l'eresia avea già messe ra-

dici in Ispagna, ma nell'istesso tempo trovò nel re Ferdinando il Santo un

valente avversario che non le die tregua. La città di Leon era per gli eretici

ciò che Tolosa in Francia, Milano in Italia (675).

Nel centro della Francia appena si trovava qualche rara traccia di questi

eretici. Se tutti i Vescovi avessero dovunque fatto mostra di quella vigilanza

ed energia che mostrò il Vescovo di Auxerre Ugone, soprannominato il Mar-

tellò degli eretici per la sua costanza nel confutarli e perseguitarli (676), non

sarebbe riuscito ai medesimi di propagarsi. Nel 1182 (677) la Francia era in

preda al sacco ed al guasto per cagion di bande di soldati licenziati, che an-

davano attorno girando il paese (678). Fu allora che un Canonico del,Puy

mettendo innanzi un'apparizione della Vergine si servi d'un legnaiuolo per

nome Durando per raccozzar le popolazioni contro quelle masnade. L'inganno

riuscì a meraviglia, inquantochè Durando, se povero di spirito, era però for-

(673) Quorum non est numerus, nee nomina sunt nota.

(674) Marca {De Marca Hisp.). (675) Lucas Tudens., HI, 9.

(676) Malleus hcerelicorum (Lebeuf : Hisl. de VÉgl. d'Auxerre, I, 317). Queir Ugone me-

desimo di cui parlammo a proposito dell' interdetto (tom. 11, lib. IV, pag. 42).

(677) Nel H8t giusta la Gali. Clirisl., XII.

fC78) Vennero chiamati paleari el paciferi (Gaufried. Vosiens.: Ciiron. Lnuot.).

HURTBR. III. Hi
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nilo (li raolla pietà (079). Il Canonico volle che redigesse le rogoie di una

compagnia che avea a fondare. Lo scopo di questa era sterminar quei perversi,

ogni associalo dovca pagar sei danari: da lontane parli venivano a dare il

loro nome (680). Gli associatisi chiamavano i confratelli della berretla bianca,

.' fecero voto di non frequentar più le osterie, di non giuocare ai dadi, di

lasciar il lusso e di non più imprecare. Dopo aver ridolio al nulla quei sacco-

manni (681), questi confratelli abbracciarono le doUrine dei Palarini, e sotto

pretesto di voler ridurre il aiondo allo stalo d'eguaglianza (681 ''), quale esi-

steva al principio d<3lla creazione in guisa che non vi fosse più disparità di

sorta (C82); rivolsero le loro forze ad abbattere ogni governo^ dicendo che ogni

autorità spirituale e temporale era funesta. A signiOcare questa perfetta ugua-

glianza portavan tulli un manli'llo all'islessa foggia, col cappuccio (683) a

ciondoli di piombo. Si collegarono allo scopo di conseguire quell'eguaglianza

ch'era slata stabilita dal Creatore, e che perciò era un diritto (684), col di-

slrurre la spada alla mano ogni autorità. I signori ne rimasero allerriti: al-

cuni cercarono lo scampo coll'arruolarsi alla consorteria (685), altri nelle loro

misure si tennero ben al di qua dei limili della giustizia (686). Il vescovo Ugone

ben conobbe la gravila del pericolo, e dichiarò che nel solo rigore poteva es-

servi la salute (687). Fece smeltere a tutti il: cappuccio, e per un anno intero

(679) L'apparizione fu fatta viro simplici sed miiltum Beo devoto (Anon. Laudun.:

Oiron., p. 705).
•

(680) In due mesi quadragies centena millia Ubrarum vennero raccolte, ma è un'ampli-

lìcazioae dellMjioH.

(681) Un'antica scrittura dice che vennero sbaragliati ventiseimila ruptuarii.

(681 1') Voleva conseguire l'eguaglianza col saccheggiar i ricchi. Proprio lo spirito dei

rivoluzionarli dell' 89. Ugone Persil, nella sua Dlble presso Du-Cange, dice:

Il en conquisi or et argent;

Monti pensot bien guiller la geni

Il en giiilla biens deux cent mille.

(682) Quod minoris, maiorisve nulla esset distinctio (Hist. Ep. Anliss.).

(683) Chiamali perciò CapuUatij colerellij coteraiix (Richelet: Diction.; Lebeuf, M, 12S).

(081) /?i cani Uberlalem sese omnes asserere conabantur, quam ab initio condita; crea-

tura- a primis parcniibus se contraxisse dieebant (Ih.).

(085) Come nella guerra dei contadini. Gaufr. Vos. è quel che lo narra.

/686) Anon. Laudun.: Chron., p. 705.

(087) A quei tempi non era ancor conosciuta la. tattica di cedere dinanzi alle masso

iraviate che gridano in piazza. Chi si coulLMila di ribattere gli errori clie van facendo

.^'lrilge nelle masse e non si fa a schiantarli, o più presto o più lardi ne resta sopraffatto. ^

La menzogna ò polenlo quanto la veri tal chLnon è con me è contro di me; la bugia ha ^

ancor questo vantaggio, rlie tulli i mezzi le son buoni, e di trovar già il terreno dispo-

sto aell:i «uasla noslia naluro...
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né siale né inverno non porinsscro più coperlura di sorla in capo. Avendogli

però lo zio, Tarcivesi^ovo di Sens Guido, fatto rimprovero di troppa severità,

modificò l'ordiii suo riguardo all'inverno. Ottenne però colla sua fermezza che

molli abiurarono i proprii errori, ed i più protervi si rifuggirono io Italia o

nella Francia meridionale (688).

Altri eretici, in apparenza di più oioilerali principii, penetrarono nella con-

tea di Nevers, che in parte apparteneva alla diocesi d'Auxerre. Un certo Ter-

rico, che abitava solitario un antro presso Corbigny, seppe far molti proseliti.

Laonde Innocenzo sollevò i suoi lamenti, che questa parte di Francia rimasta

fino a quei dì intera, fosse pure attaccata dal cancro che lutt'aU' intorno stava

rodendo. Perfino il decano e l'abate di San Martino si mostraron propensi al-

l'eresia; il primo venne deposto, al secondo venne ingiunto di giustificarsi (689),

poscia citato dinanzi a un sinodo tenuto a Sens, e quindi rimessa la causa alla

Santa Sede. Molti agiati di fortuna della città Charité passarono a questa reli-

gione. Furon citali dinanzi all'Arcivescovo di Sens, il quale a bella posta Sj

recò in quella città, ma quando seppero il giorno dell'arrivo se la svignarono;

tennero citali a comparire in Auxerre, ma neppur ivi si lasciaroo vedere. Che

anzi mosser querela contro del Vescovo che li avesse scomunicali sul semplice

sospetto di eresia, si fecero prosciogliere nel Concilio di Bigione (690) dal Le-

galo, e comparvero dinanzi al Papa, dal quale ebbero attestazioni affine non

fossero più molestali. Ma il Vescovo che conosceva le sue pecore, lennesi al ri-

gore, e quando il Papa venne a sapere, che ne avean fatta sincera ritratlazione,

né data precisa .spiegazione sulla loro credenza, ingiunse una nuova disamina,

minacciando di consegnare al braccio secolare chi s'impuntasse nei suoi er-

rori (691). Quindi ordinò al Vescovo di attaccare nelle prediche Terrore nej

suoi fondamenti (092), e proteggere per contro coloro che si eran recali a

Roma per abiurare o per chiedere la penitenza (693). Contuttociò non venne

fatto di sterpar l'eresia. Alcuni vi rinunziarono in apparenza, ma vi continua-

rono, e di quelli che abiurarono, molli vi ritornarono dopo la morte di Ugone

e si diedero d'attorno con maggior calore (694) a disseminarla (69o). Né punto

(688) Hist. Ep. Anlissiod. in Labbé: Bibl. — Guyot de Provins fa Durando fondatore

dei frati conversi di Sant'Antonio, di cui racconta cose da chiodo. Le Noi. et extr,, V,

290, ne fanno un bottegaio a prò suo e del Canonico del Puy, e un gabbamondo.

(689) Ep. II, 9.3, 99. (690) Toni. I!, lib. IV, pag. 35.

(691) Ep. V, 33. (692) Ep. VI, 239. ^693) Ep. VL 66.

(694) Ctie fossero Caltari risulla dall'ep. X, 130. — Gali, christ., XII, 298, dice pie«-

contro: Waìdenses in Caritatis oppido cuniculanles.

(99o)Er. X, 130.



li spaventò che alcuni prima fossero stali già consegnali alla giustizia seco-

lare (696).

Eberardo di Chaleauneuf molli guai avea recati alla Chiesa d'Auxerre tro-

vandosi al servizio del conte Pietro di Courlenay. né l'indulgenza lungamente

usatagli avea potuto ridurlo al senno. Venne convinto d'eresia (697) in un si-

nodo convocato a Parigi dal cardinale Otiaviano nel 1201, e condono al pali-

bolo in Nevers (698). Il nipote di lui, canonico a Nevers, si salvò colla fuga

nelle provincie meridionali di Francia, dove guadagnossi molta slima coi ta-

lenti dillo spirilo e colle sue cognizioni (099). Codeste apparizioni dell'eresia

nella Francia settentrionale erano isolate ed assai rislrelle, come isolato fu il

castigo (699 '') inflitto al pittore Nicolao, celebre per tutte quelle contrade, che

se"ui sotto il governo del conte Roberto di Dreux e della moglie sua Jo-

landa (700). Allreltanlo avvenne nel 1200 a Troyes (701) dove circa olloper-

.•sooe vennero condannate al rogo, altre, se vollero esser salve, dovetlero abiu-

lare (702). In Fiandra dava maggior inquietudine il moltiplicarsi di questa

«^etta, cosicché il re Luigi VII avea già chiamata l'attenzione del Papa sul bi-

sogno di mettervi un argine (703). i

La cosa era ben altrimenti in quelle ampie contrade chiuse a ponente dal

mar Atlantico, al sud dai Pirenei, a levante dalle terre del Delfino di Vienna e

dall'Italia, a borea dal lerritorio di Lione, d'Auvergne e della Guienna. Quivi

eran rimasti in piedi alcuni residui di Arianesimo radicatisi fin dai tempi dei

Visigoii (704), nei quali i Caltari, venutivi dall'Italia nell'XI secolo, avcan

trovato un filo d'attacco. Noi vediamo in ogni tempo questo fatto, che la rab-

bia contro una dottrina porla l'unione dei partili i più opposti fra loro. Pare

the Pietro di Bruis ed i suoi discepoli abbracciassero queste dottrine, e lavo-

rassero a disseminarle (703). Specialmente nel contado di Tolosa trovarono par-

(696) Roberlo Mont.: Chron. AUissiod.; Guill. Brit., 1.

(C97) Mansi: Conc. XXII, 739.

{C98} Dinna recipiens sUpeìidia merUorum, dice VHlst. Ep. AlUssiod.

(099) Albericus.

(G9'J 1-) Famosissimus per omnem Galllam Piclor {Gali, christ., IX, 101).

(700) Ari de lérif. les dal., XI, 404.

(701) Cusl«^>ro apparleiicviinoaiia seU;ideiPo|)ulicani {Magn. Chron. Belg. ad anii. 1200).

(702) Alljc'ricus, ad ami. 1200.

(703) Frider. I Imp. ci aliar. Ep. in Freher SS. I, 426.

(704) Pelr. Valliss. (e. 1) dico che Tolosa fin dalla sua fondazione non fu mai scevra di

eretici, in lulle le generazioni ve ne furono sempre.

(705) fn anno nel venerdì santo fece IMetro recare molle croci su|)ra una caUsla, e

(|uindi abbruciare (Fusslin, il, 8).



DECIMOTERZO 24^)

lilanli, nella Guascogna, nel Perigord (70P). Dapprima erano la maggior parie

artisti, tessitori, operai, gente di bassa lega (707), allettali da una dottrina

che lusingava la cupidigia prosciogliendoli dal pagare le decime (708) ed i

diritti di stola, ed attaccando di continuo le ricchezze del Clero. Anche la

bassa nobiltà, mossa dalla penuria, aderiva alla setta (709). San Bernardo mo-

veva già lamenti che le chiese venivano saccheggiate, le funzioni eran deserte,

le feste senza concorso, il battesimo e tutti i sacramenti trascurati (710). Egli

abbandonava la sua cella di Cistercio per correre al riparo di tante sciagure.

Ma quivi non gli si dava retta, là gli si dava la baia, dimonierachè, pieu di

cordoglio, ritornavasene al chiostro minacciando la collera di Dio e de' suoi

Santi su quella sgraziata contrada (711). Pietro il Venerabile, suo contempo-

raneo, maneggiava lo stile, naturalmente con minor esilo ancora (712) ^

L'eresia si dilatò così presta, guadagnò molti signori di terre, la maggior

parte della nobiltà, ecclesiastici d'ogni qualità, onde il Papa non potè più re-

starsene spettatore indolente. Alessandro III nel 1176 convocava un sinodo in

Alby.'a cui feceJnviiare i piìi abili degli eretici a spiegare e difendere le loro

teorie. Le spiegarono in presenza di multi Baroni che li accompagnavano. Ab-

benchè fossero chiarite erronee e condannate dai Ve.«covi e da tutto il Clero

presente, continuarono a menar vampo di posseder essi soli la verità (713). Du©

anni dopo, avendo il conte Baimondo V di Tolosa abbandonale le parti di Ca-

listo per attaccarsi a Papa Alessandro (714), questi mandò un Cardinale col-

l'Abate di Cistercio in quella città per confutare nuovamente questi nemici sì

infesti alla Chiesa. Ma codesti inviali non raccolsero che scherni in quella città

si fedele agli eretici: «Vedi là i scismatici, gl'impostori, gli eretici t, era un

(706) Eriberlo al)ate di Mora, poscia arcivescovo detta Sardegna, parla degli eretici ch«

si trovavano nel Perigord, e dice cbe non vi erano soli nobili, ma preti, monaci e mo-

nache: Princeps eormn Ponlius vocalar (Bibl. Cislerc, VI, 136).

(707) Tout ce qui est bienfaisant dans la nature vieni toujours d'en haut... la lumière

qui éclaire la terre, la chaleur qui la vivifie, la rosee qui la feconde... Tout ce qui est nui-

sible, vieni d'en bas... les tremblemens de terre, les volcans... Il en est de méme en politi-

que (De-Bouald: Pensées poUUques et religleiises).

(708) Mutato nomine de nostro tempore fabula narralur.

(709) Nella città di Verfeuil (Virdifolium) cento cavalieri diedero il nome alla sella, ni

punto diedero retta alle esortazioni di san Bernardo. Ma toslo quel luogo andò piena-

mente in rovina; e Guill. de Pod. Laur., che racconta questo, dice aver visto il signore

di quel luogo, vecchio di cent'anni, venirsene a Tolosa su un ronzino.

(710) Episl., 241. (711) Vita S. Beni., HI, 6.

(712) Pelri Vener.: Conlva Pclrob asiano s in Bibl. Ciuniac.

(71H) Rog. Hovt'd.

(714) Art de vérif. les dat., XI, 383.
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gridare in liitli i canti (713). Questa missione ebbe Io stesso effetto del Gor-

cilio d'Alby.che anzi andava vieppiù aumenlando il novero degli eretici ;non

predicavano ormai più di celato, ma in pubblico, e ponevano in moto ogni

macchina del loro ingegno por far proseliti. Datisi una volta alla sella, la po-

tenza della dottrina che si faceva dominante, l'odio che pigliavano alla Chiesa

li legava a quella indissolubilmente {71o''). « Dovessi io andar carpone fino

i alla sepoltura, voglio essere sotterralo con loro », fu la risposta che diede al

Vescovo d'AIby un cugino «uo, cui egli esorlava a separarsi dai medesimi (716>).

Alessandro indarno commise al celebre Alano di Lilla, il più ingegnoso ed

erudito scrittore di quell'epoca (717), di scrivere contro quell'eresia, invano

il successore mandava il cardinal Enrico (718), ed accompagnavalo colla forza

armata, affinchè conseguisse con questa quanto non gli era dato colla parola.

Invano furon più tardi tenute varie adunanze dei signori secolari ed eccle-

siastici, (719), nulla potè scongiurare il pericolo che andavasi sempre facendo

maggiore. Infruttuosa fu egualmente la lega di alcuni Baroni con un Vescovo

per opporsi più efficacemente alla sella (720).

Tutte queste cose non arrecarono che qualche vantaggio parziale e passag-

gero. L'eresia si consolidava ognor più, dii'a.'.andosi esternamente e sviluppan-

dosi (721) inlernamente: molle concessioni le vennero falle in vista delle sue

(715) Rog. Hoved.

(715 L) Si son lette già tante cose veramente strazianti sul fanatismo! Potrebbe egli al-

cuno scrivere ancora sul fanatismo delle sette religiose e politiche?

(716) Guill. dePod. Laur., e. 3.

(717) È una Daba quella cbe si racconta, che nel Concilio di Laterano si sofflccasse sotto

il rnanlello dell'Abate di Cislercio, e trovandosi i Padri ridotti alle strette da un abile

argoinenialore eretico, egli di repente sbocciasse fuori, e l'abbia ribattuto con acutezza

e forza tale, che uno degli eretici si mise a gridare : • Sei tu Alano, o il demonio? ' {Hist.

Hit. de !a Fraijce, XVI, 440). Un simile aneddoto si racconta del cancelliere inglese Tom-
maso Moro in una disputa alla tavola del Lorduiayor con Erasmo, ch'ei non conosceva

ancora (Britt. Plularch., I, 71). (718) Il suddetto Abate di Cislercio.

(719) Dall'arcivescovo Bertrando Gosselin di Narbona (Bern. Abb. Fonlis-Callidi);

un'allra adunanza si tenne a Mompellier nel 1195.

(720) Bertrando di Seissac, tutore del giovine visconte di Beziers, si uni col vescovo

GulTredo, ut iuncUs viìùbus hccreiicos pmpulsarenl (Gali, christ., VI, 323).

(7il) Appena vide la luce il primo volume di questa storia d'Innocenzo, venne nella

re.il Biblioteca di Parigi ritrovato il fonte donde trassero gli autori della storia di Lin-

guailura le loro ChronKjucs, e per ordine del ministro Guizol vennero stampate nella

V.ollrcliun li/i (lonnnius inédilva sur riùstoire de Franco, par M.C. Fauriel, sotto il titolo:

llnUnrc dn la Croisade ronUe. Ics héréiiqncs Alb'njcois, écrite en vers provenceaux par im

puctc rontrmporain. cun una bella prefazione in capo. Le nostre citazioni son tolte dalle

Chfouigufis, due sole dall'originale.
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condizioni. La Vasta e fertil regione in cui aveva aiiecchilo era riparlila iii,

signorie grandi e piccolo, onde facilmiMite gii ereli.'i oileoevano scampo e pro-

lozione presso i Conti e Baroni indipendenti e spesso approvazione: allri non

volevano pigliarsela contro parenti ed amici, contro i compagni della lor gio-

ventij (722). Minor fortuna ebbero nelle terre del Conte di Mompellier, non

già che ne restassero pure affatto, ma il conte" Guglielmo mise in campo ogni

mezzo per tenerli lungi o almeno disperdorli (723). Perciò Innocenzo, molli

anni dopo la morte del Conte, tributava un resto di lodi ai cittadini di

Mompellier, perchè avevano sempre saputo mantenersi scevri da eresia ("24).

Quasi per via opposta incedeva Raimondo VI, conte di Tolosa, traviando

dall'orme dell'avolo, il più potente sostegno di Goffredo di Buglione, cele-

bralo nei poemi e nella storia accanto a quel GJo suo compagno, e traviando

dalle orme del padre, il quale, impedito dalle molte guerre di rivolgere l'a-

nimo a combattere le eresie, aveva poscia invocato il soccorso del Papa. Lo

Slato di Raimondo abbracciava un territorio non solo ampio, ma fertile e

ricco, del quale l'eresia aveva da lunga tratta preso possesso (725). G'i abi-

tanti di ben cinquanta città e di molte castella doviziose ne seguivano le ban-

diere; cento e dieci signori il salutavano per loro signore diretto, gli facea

corona insigne turba di nobili (726). In nessun' altra corte vedevasi allora

maggior lustro quanto a quella del padre; avvenenti dame. Cavalieri valo-

rosi, dieci dei quali ogni giorno gli tenean compagnia a mensa (7*27); i tro-

vatori che, cantando, celebravano il buon conte Raimondo (728), recavano in

(722) Avendo il vescovo Fulcone addimandato ad un cavaliere perchè non cacciava fuori

dalle sue terre gli eretici, rispose: Non possumus, sumus enim nutriti cum eis, et hale-

mus de nostris eonsanguineis inter «psos (Guill. de Pod. Laur., e. 8).

(723) Alain de Lille gli dedicò ii suo scritto contro gli errori dei Caitari, Valdesi ed

Ebrei, e dice di lui: Qu'entre tous les princes de son tenips il étoit specialement revétu de$

ai^mes de la fai, doni il éloil le fils et le defenseur (Hist. de Languedoc, HI, 117).

(724) Ep. XIl, 178.

(725) Difficilmente possiam credere a quanto ci vien raccontando Sismondi {Hist. de la

France) che le conquiste in Siria esercitarono una grande influenza sulla patria, poiché

in questa da lunga pezza germogliava l'eresia.

(726) Quot annus

Fertur habere dies, tot villas die celebres

Nominis et fama; Francorum inque tenebat.

Cui subiectiis erat fwdaliter, in que secundo

Per vinclum carnale grada coniunctus eidem (Guill. Brit., Vili).

(727) Capeflgue, I, 119, 120.

(728) Novera diciolto poeti die fiorivano ai lenipi di ìti'imonclo V (Hist. de Lamjuc-

dar, II!, 93).
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>]ue!la corte una festa perenne. Costanza, sorella di Luigi VII, quando andò

sposa di iui avea ben ragione di sperare una vita più sollazzevole e gioconda

che alla corte del padre, austero anzi che no. Essa dava alla luce Raimondo VI

al 27 oltobre 1156. Coraechè il padre avesse emanali ordini severi contro gli

eretici, e chiamasse a convertirli alcuni monaci Cislerciensi, tuUavia il figliuolo

passava in lor compagnia i suoi anni giovanili (729). Quand'egli, nel 1194,

succedette al padre, gli eretici trovarono io lui un prolcUore, e raccontasi che

ne tenesse sempre alcuno presso di sé, affinchè, se mai la morie venisse a

cc^liorlo improvvisa, potesse morire in seno a loro. Stavagli si a cuore la

propagazione di loro dottrina, che promise cento marchi ad ogni Cavaliere

che trapassasse alle lor parti (73a). Pare che desse parola di affidare ai me-

desimi l'educazione del figlio (731). Sulle prime, quando montò sul trono,

non fece aperta professione di eresia, ma non mostrò neppure attacco alla

Chiesa (732), e le sue violenze contro l'abazia di Sant'Egidio, a' cui aggiunse

la prigionia d'un anno intero dell'Abate di Monlalbano (733), gli trassero

>ul capo la scomunica, lanciata da Celestino III, da cui non venne liberalo

i-he sotto Innocenzo (734). Ma aveva già dato abbjistanza saggio dell'animo suo

col far più d'una volta imitar dai buffoni il prete che dice la santa messa, e

dei suoi sentimenti colla vita svaporala che menava. Che si separasse dalle

mogli lultavolla che ne era stufo, è forse una diceria inventata per accalcargli

l'odio sul capo (735). Per fermo la città di Tolosa (736) da buon pezzo era

avuta per capital sede dell'eresia (737). Le grandi franchigie di che gode-

va (738), pare che ne rendessero vieppiù i cittadini restii agli ordini della

Chiesa. Il Conte dava egli l'esempio del disprezzo all'autorità del Vescovo, si

poca sicurtà concedendole, che ogniqualvolta avea a visitar qualche parrocchia,

era obbligalo a chiedere guardie al signor del luogo. Perciò nel 1206 il ve-

scovo Fulcone parca non giù si trovasse nella sua sede, ma in città nemica,

(729) Polr. Valiiss., e. 4. (730) Pelr. Valliss., e. 5.

(731) Capefigue, 111,2.5.

(732) Comes Tholosunas, imo dicamus mclius, Dolosanus (Petr. Valtiss., e. 9).

(733) Gnu. rhrist., XIII, 329. (73't) Ep. 1, 397.

(735) Guiil. ito Puil. Laur., e. o; Pclr. Valliss.

(736) Uicordavano un'aulica tradizione che diceva Clodoveo averla già smanleliala per

cagione dell'eresia che vi dominava (Gerv. Pia^monslr., ep. 42).

(737) Nella convocazione del Goncilio di Munipcllier fatta net 1214 dal cardinal Pietro

si Iorrr: Caput et smtiim esan dinoRdlav totius hwrctirrv pravilalis (Mansi; Condì. XXII).

(73H) llisl. de Lniiij'icd.— N(;ll'ass('(lio del 1218 l;i direzion della difrsa partiva dal Con-

siglio del Comune, non «ià «lai (]onlo clic si trovava pur dentro. Forseihè era troppo

vcrchio? (Fanriul: liilrod., \\\j.
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lanlo che era e -slrolto a far accompagnare da genie armata le proprie beslie

da soma quando andavano ad abbeverarsi (739).

Gli altri protettori degli eretici erano: il visconte Raimondo Roggero di

Beziers, signor di Carcassona, di spirilo ben diverso del suo avolo Roggero,

il quale, pentito del danno arrecalo alla chiesa di San Nazaro in Carcassona,

lo riparava nel testamento (740); Gastone VI, visconte di Bearn, la cui schiatta

discendeva dagli antichi Duchi di Guascogna che furono al tempo dei Mero-

vingi: questi appena fu da decreto del Concilio di Laterano restituito alle

proprie terre, nominò erede il fratello Guglielmo Raimondo, quegli cho ven-

l'anni prima aveva assassinato l'Arcivescovo di Tarragooa, zio della propria

moglie; Bernardo IV, conte di Comminges, signore dell'unico possedimento

allodiale vastissimo che fosse in quelle parli (741), il quale nelle sue guerre,

contro i Vescovi di Conserens (742), quasi ereditarie in sua famiglia, s'era

cercato grandi fastidii col suo dispotismo (743); il conte Raimondo Roggero

di Foix, il più avvelenilo avversario dei difensori della Chiesa, e il piìi ope-

roso alleato del Conte di Tolosa; Geroldj IV, conte d'Armagnach, il quale

coi beni aveva pur ereditato le ostilità contro l'Arcivescovo e i Canonici

d'Auch, onde teneva fra i suoi diritti l'atterrarne le case, saccheggiaroe

la chiesa, incamerarne i beni (744), abbenchè l'Arcivescovo fosse suo zio.

L'istesso patrocinio che Raimondo di Tolosa e sozii prestavano all'eresia.,

era prestalo da un altro personaguio. L'arcivescovo di Narbona Berengario lì,

l);islardo di Raimondo Berengario, conte di Barcellona, oltre il suo arcivesco-

vado possedeva ancora l'abazia di Monte Aragona e il vescovado di Lerida (745).

Dimorava di continuo alla sua abazia, ove l'unico suo studio era ammassai'

roba (746). In dieci anni non aveva mai visitata la diocesi, neppur messo

(739) Guill. de Pod. Laur., e. 6.

(7iO) Leddam, qiiam iniuste auferebam {Teslam. Rogerii Vice Corti. Bilerric. in Mar-

lene: Thes., I).

(741) Nel 1244 vennero date in feudo al Conte di Tolosa (Hallam: Specchio slorico del

medio evo).

(742) Già il suo avolo avea in varie maniere Iriliolaio il Vescovo ed i dipendenti dal

medesimo {Gali, chrisl.). Tre vescovi, l'uii dopo l'altro, furon daini travagliati.

(743) Un giorno di mercato a Conserens rapì animali e quanto gli capitò nelle mani,

e fece tale danno alla gente, elle ventisette persone, volendo cercar scampo, ne restaroa

ferite {Gali chrisL).

(744) Art de vérif. les dat., VI, 303.

(745) Gli rendeva assai più dell'arcivescovado (ep. X, 68).

(746) Tot autem, et tantorum malorum causa et caput dicitur jEp. Narboiwisis, cuius

Deus mimmus est, gloria in confessione eiiis: cuius rnens pecunice avida, nec abstinere ho-

vU a velilis, nec gaiidere concessis, nec pielali adhibere constmstim: qui habens cor s»uttì-
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piede nella caltedralc, sempre aveva posti in non cale gli ordini del Papa, in

guisa che i! Legalo poiiUncio in Francia dovette procedere a varie inchieste

sul conto di lui. Ma né queste inchieste, nò una lettera del Papa piena di la-

menti sull'infuriar dell'eresia in sua diocesi (747), nulla poterono suirArcivesco-

vo; continuò a starsene inchiodalo nella sua badia, ove la pigrizia e l'avarizia

il tenevano caliivo (748): due volle appena la settimana lo si vedea in chiesa.

Se vacava un benefizio se'l teneva per sé, se avea a consacrar un Vescovo si

faceva pagare, lasciava vacanti i canonicati a Narbona ; varii- preti avean cia-

scuno (ino a cinque benefizii olire varii impieghi. Nell'ammettere agli ordini

andava colla lesta nel sacco; nessuno esame sulla condotta dei candidati. La

ilisciplina dei conventi e dei capitoli era ila in dileguo: i frati senza alcun

ricruardo avevan gettato l'abito, si tenevano le lor concubine, le quali bene

spesso eran maritale rapite ai proprii mariti; csercilavan l'usura, si davano al

iiiuoco, alla caccia, alla profession d'avvocati, di medici, di buffoni. Su questi

esempi modellavano i laici la lor condotta, onde ogni disciplina, ordine, buon co-

.*^lumc era in dissoluzione (749). Questo stato di cose scendeva profondamente ài

cuore ad Innocenzo. Vedeva la Chiesa un pericolo, la salute delle anime ro-

vinata, la saniiià di costumi che ei tanto richiedeva nei Prelati, nel Clero, nei

frali, pienamente sbandita. Perciò parlò chiaro all'Arcivescovo, comoda lunga

pezza si era addato che si riteneva l'abazia per solo motivo d'avarizia, a de-

trimento della diocesi, sempre resistendo agli ordini mandatigli di rinunziarvi.

Imperiamo il dichiarava decaduto, e se i frati entro due mesi non avessero

nominalo un allro Abate, l'avrebbe nominato il Vescovo di Tarragona (7oO).

I Legali apostolici andarono ancora più in là. Citarono uanli sé l'Arcivescovo

a giustificarsi della taccia d'eresia, lo sospesero, proibirono al Vescovo di Ma-

ghellonadi ricever da Ini la consacrazione, e lo trattarono col massimo rigore. 11

perclie.se ne appellava a Uoma quasi avesserqueglino oltrepassalo i limiti di lor

•liolcre (7ril). FinLilmenle, andata la cosa per le lunghe, e l'Arcivescovo avendo

•rioun/.iato all'abazia, Innocenzo fé' sentire ai Legali che il lasciassero in paco

per riguardo alle accuse di cui era incolpalo, perché .gli voleva conceder

tempo al peniimenlo (73^). Nonostante l'età e i suoi malanni volle recarsi a

ubi etl tliexaurus suus, aurum qnam soletti lihmlm intuetur (ep. MI, 21). Docere prwsu-

mit, qnud non sapiat lunrcwn simonia (ep. VII, ,7o). UiKV liraliiia sull'avarizia dei Prelati

/Si trova nei poeti di quell'Qpoca presso CapeDgue, I, 14.

(747) I-ii. VI, 242. (748) Ep. X; G8.

(749) Kp. VII, 73. (7riO) Ep. VII, 78.

(781) l/atto il'appelio trovasi nell7/ts^ d; Lnmjuedoc, ii." 71).

(,::ìì') Ej». IX, OQ; UJ. Iliiyii ad ami. J200.
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Roma, dove trovò indulgenza e tolleranza, ma toccò al(re>;ì \ive rampogne

pel passalo ed efficaci esortazioni a cangiar metro ed adempire con zelo le

sue obbligazioni. Ma non cangiò mica, onde il Papa alla fine dovette dichra-

rarlo privalo di sua dignità e incaricare i Legali di far procedere a una nuova

elezione (7o3). Anche il vescovo Guglielmo di Viviers venne per ordine del

Papa dichiarato pubblicamenle sospeso dall'uffizio, poiché era stalo troppo

trascuralo nel prendere misure contro i nemici della Chiesa (7o4). Gravi ap-

punti vennero altresì falli dai Ledali al Vescovo d'Aide presso la Santa Sede,

dai quali non potè appieno purgarsi in Roma, onde gli toccò la deposizione e

venne ordine di surrogarlo (735). Sonnecchiava egli il Capo della Chiesa?

Stava egli, come venne detto da alcuno, a guardar gli scandali colle mani in

mano? promovea egli i malanni? Un'auloriià posta a reggere tulta la Chiesa, a

tener d'occhio a ogni cosa, ad essere pronta al riparo d'ogni sconvenienza,

tornò essa a quei di iRutile?

Indipendentemente dal desiderio innato negli uomini sparsi neiresteosion della

terra e nell'ampiezza di tulli i secoli di resistere ad un'autorità superiore al

dominio d'ogni influenza, vieppiìi quando quesla resistenza viene agevolata

dalla lega con altri molli; oltre alla tendenza ad abbracciar dollrine in cui

uno può far lo spirilo forte, e che alimentano l'orgoglio, varie allre ragioni

concorsero in queste contrade a disseminar l'eresia. Generalmente la natura

tlegli abitanti, mobile, capace del bene e del male, secondo l'impulso che ri-

cevea (7o6) Tra i polenti l'amore a una vita libera, epicurea, una vita che si

passava negli amori, nella voluttà o nei travagli del campo e dei tornei, ac-

compagnala da un dispregio per gli ecclesiastici come quelli che mentre par-r

lecipavano ai piaceri non dividevano i pericoli, proibito essendo loro il ma-

(153) Ponlificem qui et possil el velili non soliim slbl siibdltiSj veruni etlain et vici nis

verbo el exemplo proficere, ac prcBsertim a lapis rapacibus, qui cantra caulas Ecclesia d«

latibulis pravilatis hcereticcB sunt egressi, gregem dominicum custodire (ep, X, 68). Ha ra-

gione Sismondi di dedurre, che la mala condotta dei Prelati giovò alia propagazione

dell'eresia, eppure biasiaia i missionarii perchè si fecero a combattere questi scandali,

colla loro superbia offesero tutti gli Stali e si procacciaroii nemici in buon numero. Ap-

puntarono varii vescovi di simonia, altri di apatia nel loro uffizio. Offesero per giunta

lutto quanto il Clero regolare. Ma dove, come, quando? Il Sismondi ci va debitore delit;

prove.

(734) Gali, chrd&t., VI. (755) Ep. Vili, 76.

(756) Veggasi la descrizione del carattere degli abiiaiiii di Arles in Gerv. Tilber. (01.

imper., p. 922). Stigli abitanti delle rive del Rodano dice; luxta fluenla fìhodani vigcnt

flatus, et honiines gemraiUur vealosi, inanes, incoustantes^ et in pfoinissis suis maxime
mentientes.
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neggiar la spada e la lancia (757). Vedevano di mal occhio le ricchezze def

Clero. I trovalori, che percorrevano luUe le corli della Provenza (758) e iro-

avansi a lutti i castelli, non avevan nulla a meglio rallegrar le brigate d'ao-

mini e di donne, che scherzando sulle cose sacre come sulle profane, sui ve-

scovi, sui preti, sulle monache e sui religiosi. Questi scherzi eccitavano, alimen-

tavano, rassodavano rmdifferenlismo, quindi l'antipatia alle persomeli Chios.r,

e la Irascuranza dei religiosi doveri. La borghesia delle città (759) accolse

tanto più volontieri le nuove dottrine in quanto che toglievano di mezzo

ogni intoppo di governo ecclesiastico, allargavano i confini del godere e della

Mberià di vivere (760), e procacciavano qualche altro vantaggio (761). Di ma-

niera che in queste contrade eran quasi cessale affatto le solennità religiose,

ovvero erano convertile in vane rappresentazioni da scena a perditempo, e

spesse volle a rovina spirituale degli speltalori (762). Le chiese minacciavano

di sfasciarsi, nessuno più si brigava di tenerle pulite (763), alcune vennero

cangiale in fortini coll'assenso dei Prelati, donde spesso i cristiani si facevano

a pugnare contro i cristiani (764).

Lo slato civile del paese non era punto migliore; sciolti i vincoli religiosi,

andò pure in frantumi ogni ordin civile. Un leslimonio oculare, a cui iren-

l'unni prima, quando fervea in quelle regioni la guerra, vennero affidati alti

incarichi da Sovrani (705), ci dipinge questo stato: « Io tremava come foglia

(757) Une faille et vile mullitude converte de snrplis, qui jamais ne fit un pas en avant

pour combattre, enlène auxnobles hommes leitr tour et leur palais (Capeflgue, 1, 14, tolto

ih un antico poema).

(758) Alia curie d'Alfonso di Provenza aravi un gran numero di trovalori {Art de vé-

rif. les dal., X, 408). Ogni poeta trovava buona accoglienza presso Guglielmo Vili, si-

gnore di Mompellier, amante della poesia. Di Raimondo di Tolosa ne abbiam già parlato.

(739) Sulle coslituzioni libere dei municipii nella Francia meridionale vedi Hallain, 1, 247.

(760) In molle di quelle città erano in fiore le fabbriche di drappi (ilùllmann, I, 241).

(761) Il Concilio d'Avignone nel 1209 ordinò che non si tollerassero più nella vigilia

«lolle feste dei Sanli, histrionica; saltationes, obscceni motus seu chorew, nec dicantur amn-

turin carmina vel cantilena;, ex quibus pra;ler id, quo aliquoties audilorum animi ad im-

mundilinm provocantur, obtulns et auditus quarumlibet spectantium polluuntiir {Ada Conr.

Aven. in d'Achery: Spicii, ì, 703).

(762) Qual vita menassero i trovatori nelle città si legge in Arnaud de Marveil presso

lliynouard {Choix de Tiouv., IV, 415).

(7(5.1) Velul slabula iimenturum vilcscebaut {Ilist. JEp. Uilur. in Labbci: Bibl. Misc.JÌ).

(701) Cp. Ili, iV

(708) Stefano, abaie di Sanla Genoveffa, postUa vescovo di Touriiiiy. La Illirico del Re

Miaiidavalo nel H81 a ricevere il Legalo puniilicio il cardinale Kiiiiru di Albano. Qiie-

i»la diiiinlura del paese ò traila dalli' ep. 40 e 92.
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» in mezzo ai pericoli di assassini; la morte camminava sulle vie innanzi le

» genti licenziate dalle provincia Basche e dell'Aragona (763^). Accompagnai

» il Vescovo d'Albano attraverso monti e vallale, attraverso arapii de-erii e

» feroci masnade. Mi vedeva sempre innanzi lo spettro della morte, vil-

li laggi incendiati, case abbattute, rischi della vita i . Sperava di trovarsi meglio

a Tolosa, ma dalla padella cadde nella bragia: «Anche qui, continua, mi v^-

t deva sempre rabbiosa dinanzi l'immagine della morte nelle mura mezzo di-

» roccate delle chiese, nei sacri ritiri messi a fuoco e fiamme, nelle fonda-

» menta scavale; molte abitazioni d'uomini eran divenute tane di bestie sel-

» vagge». Quand'anco vogliam dire che i colori sieno un po' caricati, pure i

traili caratteristici dell'epoca son essi. Notisi che in quell'ora non si erano ancor

messe in alto misure di rigore contro gli eretici.

Quella disposizione a spregiare gli insegnamenti della Chiesa, quella faci-

lità a conculcare gli ordini eslendevansì vieppiìi per causa della negligenza

e malvagità di coloro che dovevano vigilare su quelli, e mantenere questi in-

latli. Non solamente i Prelati favorivano sotto mano la nequizia: l'uno per

pusillanimità, l'altro per noncuranza (766) lasciavan correr l'acqua (767),

perciò, non trovando ostacoli, dessa faceva strage. L'assenza dei Vescovi dalle

loro diocesi, l'uno trovandosi alla Crociata, l'altro in altri pellegrinag-

gi (768), spesse voile assenti senza una ragione com'era dell'Arcivescovo di

Narbona, recava difetto di sorveglianza, onde gli eretici si trovavano il campo

spacciato. Il basso Clero mancava affatto di quel decoro che gli avrebbe con-

ciliata slima e fiducia: l'una cosa dava mano all'altra. Se i Prelati erano il

zimbello dei laici (769), quanto piìi lo erano i semplici Preti! Perciò si tro-

vavano in necessità di non piìi recar la tonsura. Era ormai raro che un Ca-,

valiere consecrasse il proprio figlio allo stato ecclesiastico: i Patroni presen-

tavano ad eletti per le parrocchie i figli dei proprii affiltaiuoli, ovvero dei fa-

migli. Come una volta correva il proverbio: piiiUoslo vorrei essere un ebreo

che far questo a quello, al presente dicevasi ira la nobiltà, pinttoslo fare il

prete che questo. Perciò i Vescovi si vedevan coslrelli a conferire gli ordini

a chiunque si presentasse (770). Assai più dovette il Clero cader nel disprezzo,

(765 I') Tatto questo marrarae faceva causa comune cogli eretici (Mézerai: Hist., Il,

123). Stefano dice: Cum via magis sii Icelhalis, quam lata.

(766) Ep. 1, 494. — Innocenzo menava lamenti sull' incuria Prwlalorum.

(767) Ep. VI, 242. — Guill. de Pod. Laur. (e. 7) si lagna dei Vescovi, cbe latrare non

ì'jolerant, rcprehenderc, et mordere.

(768) Anche Guiil. Neubr. spiega in questa guisa la rapida propagazione dell'eresia.

(769) Predali suat fabula laicorum (ep. III. 24).

' (770) Guill, de Pod. Laur.; Pnef., e. 6.
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.quando Vescovi senzu coscienza aOQdavaQo le parrocchie a zolici, ignoranti,

che non avevano ancora nessun ordine, che piìi d'una volta non sapevan leg-

gere, ovvero avevan menala una vita tutl'altro che edificante (Ili). Le con-

tese che nascevano nelle elezioni dei Vescovi, come a Tolosa nel 1202, ove

l'eletto, rigettato dal Papa, prese possesso colla forza della sede vescovile ed

obbligò i Canonici, i quali avevan volato pel competitore, a dare a lui i suf-

fragi (772), servirono a rovinare vieppiù l'influenza della Chiesa, il rispetto al

Clero. Ciò vieppiù quando i Preti, per far guerra al proprio Vescovo, si schie-

ravano dalla parte degli eretici (773). I Vescovi davano pure colla loro con-

dotta pretesto a biasimi e a critiche mordaci (774), le quali attaccano tanto

più facilmenle quanto più son fondate: col rispetto verso di sé perdevano il

rispello alla Chiesa, e allontanavano gli animi da una dottrina che era predi-

cala da gente bene spesso scandalosa. Che più, quando anco dai più savii si

paragonava la cattiva condotta di molti ecclesiastici (775) a quella edificante

Ji coloro che s'erano segregali dalla Chiesa? (776). Arrogi che, durante l'in-

lerdetlo, il popolo era privo d'istruzione e di Sacramenti, le chiese erano

chiuse, onde tanto più facilmente passavano alle parli degli eretici, appo i

quali potevano trovare questo spirituale soddisfacimento (777)i II concorso dt

tutte queste circostanze non solo ne aumentò il numero, ma servi a renderli

tra loro più compatti, di maniera che i figli della Chiesa radamente osavano

attaccarli, piuttosto erano di spesso dai medesimi attaccati (778), cosa che

scrittori posteriori amarono meglio di lacere perchè non faceva al loro

inlento.

Appena v'era un cantuccio nella Francia meridionale in cui non vi fosse

qnalihe eretico (779). In molti luoghi s'eran costiliiili in comunità, le quali

(771) Ep. Ili, 2i. (772) Gali, christ., XIII, 20. (773) Ep. VI, 97.

(774) Dis donc Seigneur Évèqiie, tu ne sera jamais sago qu'on Vaie rendu eumique etdéjà

pius dit quaranle (illes soni devenues mères, diceva il trovatore Guillaume de Pergodan

presso CapeDgue, I, 23.

(7":j) Perciò Petr. Valliss., (e. 3) dice che la predicazione di Pietro da Castelnau non

obbe quell'effetto che si aspettava, poiché gli veniva opposta la condotta di varii eccle-

siastici.

(776) Ipsos honesle vivere conlemplamur, disse un cavaliere al vescovo Fulcone (Gaill.

'\c Pod, Laur.).

(777) Perciò il Concilio di Mompellier non voleva pubblicarlo per tema qucces seclaires,

m se scrvenl de iocrasion d'un inlerdit rjónéral et de trop longue duréc pour surprendre la

sitnplicilé des (idéles (Hisl. d,; Lamjuedoc, III, 101).

(778) Perciò nel i203 dovettero munire la Chiesa S. Pelri de Bosco nel vescovado di

Heziers per difenderla contro di loro (Gali. chriH., VI, 314).

(771») Abbiam già sopra parlato della sua proiiaiuzioiie..
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rt^golavaiio ìa vita' pubblica e privala a norma di quelle dollrine. Avevano i

lor cemelerii proprii, e allargavano sempre più la lor padronanza. I nobili li

esentavano dalle gravezze, i raorienti legavano il fatto loro non piìi alla

Chiesa, ma sì alla comunilà degli eretici. Vennero negate le decime al Ve-

scovo di Tolosa, onde era ridotto a slec<;o. corto a! par d'un borghese. La no-

hillà ed i cittadini di Lombes costrinsero il Vescovo d'Alby a una pubblica

disputa con un certo Stccardo, predicante eretico, il quale era in gran fama.

Lo storico che ci tramandò questi fatti ci dice che riusci agevole al Vescovo

confondere Tavversario, ma non già potò togliere che continuasse nelle sue

prediche (780),'

Innocenzo non ignorava come già Lucio Ili avesse condannala per eretica

la dottrina dei Valdesi, come erano andaii a monte varii tentativi per impe-

dire alle buone il progredire dell'errore, lutti i conati per ricbiam'Qrea' mi-

glior senno i caporioni non avevano approdato. Ben sapeva come l'arcive-

scovo Bernardo di Narbona avesse assoggettata a severa disamina quella dot-

trina prima di condannarla,- senza poi riuscire a nulla (78i). Non eragli

ascoso che in diversi tempi l'Arcivescovo aveva stabilite due conferenze pub-

bliche di religione (782), in cui il pio e versalo nelle Scritture, Raimondo

ili Dcventer valse bensì a chiuder loro la bocca, non a convincerli (783). Ben si

chiariva come iO' presente non c'era altro partito che raccozzar tutte le forze,

lentare tulle le vie, ci voleva uno sforzo e una coslanza generale.

Lo stalo pertanto della Francia- meridionale aveva raccolta tutta la sua at-

tenzione appena egli saliva la sede pontificale. L'Arcivescovo di Auch si lamen-

'.ava dell'aumentare che facevano gli eretici in tutta la Guascogna. Il Papa

animavalo a raddoppiar di zelo, a ricorrere a tutti i mezzi di spiritual ca-

stigo, e, quando il vedesse necessario, implorasse dai Principi il loro brac-

cio (784). Scriveva a quegli Arcivescovi e Vescovi, coma aveva udito che gli

eretici di varie denominazioni avevan tratta nelle loro reti una moltitudine

immensa d'uomini, e tutto era invaso dalla zizzania dell'errore. Perciò man-

dava in quelle parti legali Rainero e Guido, personaggi illustri per dottrina^

e per condotta, Ji assistessero per ricondurre dalla via di perdizione al Signore

!e anime, esihassero coloro che non volessero convertirsi, affinchè la parte

infetta non guasti la sana. Egli approvava tulli i provvedinaenti che avrebbon

(780) Gulll. de Pod. Laur. (781) Bossuet: Hist. de variai., XI, n.° 75-

(782) Così assicurano gli autori ieWHist. de Langued.

(783) .L'abate Bernardo di Fontcauid vi si trovava presente, e ce ne tramandò il risuL»-

lato in una scriitura.

(784) Ep, 1, 8i.
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presi questi Legali, e avrrbbe mandalo ort'.ine a inlii i Principi, Conti, Ba-

roni, nobili di appoggiarli perchè questo è un preciso loro dovere, avendo

essi a tal uopo ricevuta la spada. Si dovean finalmente escludere dalla Chiesa

gli eretici permalosi e testardi, confiscar i loro beni, esiliarli dal paese; se si

impuntassero a voler rimanere, i Principi uscissero in campo (785). Era spun-

lalo il tempo in cui si doveano applicare con maggior rigore i mezzi già messi

[iriraa in opera e rimasti senza prò.

Non si tosto i Legali preser la via, Rainero era propriamente diretto alla

Spagna, Innocenzo lo rese nolo a lutti i Prelali e a lutti i signori. Si rivòlge

pregando i Prelati di essere larghi d'ogni maniera di soccorso a Guido,

ai signori temporali di prestargli il braccio secolare, di incamerare i beni degli

eretici, di cacciarli, di separare dal buon grano il loglio (786). Perciò accolse

di buon animo la rinunzia del vescovo di Garcassona Ottone, che fin dal 1170

governava quella diocesi; ora, indebolito dall'età, non si sentiva pari a tanto

ulBzio, tanto piii che in quella diocesi l'eresia aveva fatti di molti proseliti.

Ouei Canonici avere un doppio dovere di eleggere un Vescovo, il quale sa-

pesse coll'opera e colla parola ridurre alla Chiesa i traviati, svellere la ziz-

zania che metteva, e preparasse al signore una copiosa messe (787). Beren-

gario, nipote d'Ottone e successore, procacciò veramente di compiere i voti

del Papa. Predicava con gran zelo contro gli eretici, smascherava i loro er-

rori, li avvertiva dei mali a cui andavano incontro. Il furore con che lo

cacciarono dalla città e il divieto fallo a tutti i loro di avere relazione con lui,

mostrano che fu fedele al proprio dovere (788).

Nell'anno vegnente Innocenzo richiamava il frale Rainero dalla Spagna, e

lo nominava nuovamente suo Vicario nelle Provincie meridionali della Francia,

investendolo dell'autorità la più ampia (789). Essendo poco stante caduto ma-

lato, gli diede a collega l'arcidiacono di Maghellona Pietro di Casteliiau, il

quale, tuttoché coperto di tal dignità (790), vestiva l'abito dei Cislerciensi

nella badia di Fontfroide (791). Pietro pensava che un Legato di più alta coq-

dizione avrebbe giovato meglio. Per accondiscendere ai desiderii di lui, il

cardiiial Paolo del iiioio di Santa Prisca, andava a mettere la sua sede in Mom-

pellier. Innocenzo pregava quel Conte di soccorrere con tutte le forze il suo

Legato, afiinchè coloro cho la spada spirituale ricomlur non [ìotea al dovere,

v.'iiis.sero almeno domati dalla spada materiale (79i).

(78.'i) Ep. I, 94. (780) Ep. I, i()5.

(787) Ep. I, 4yi. (788) Petr. Valliss., e. 16.

(780) Ep. II, Hi, 113. (790) Ep. V, 72.

(791) Fons frifjidus. (792) Ilisl. de Languedoc, ili, 132.
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Sul fine del 1203 comparvero i Cislercieosi Piolro di C.isleiQaii e frale

lliJ.)lfo in Tolosa, qaali ponlilìcii incaricali. Si diedero collo zelo proprio di

quell'ordine a convertire gli eretici (793). Era sialo imposto ai Vesìcovi gia-

ranienlo orale di stare ai loro ordinamenli. (794), la qual cosa parve al-

l'Arcivescovo di Narbona un'asarpazione ai proprii diritti, e, non avendo vo-

lino prestare quel giuramento, fa sospeso. Finalmente non senza molte dif-

lìcoltà vennero a riva di ottenere dagli abitanti di Tolosa che cacciassero dalle

lor mura gli eretici (79-')), ed ebbero dai Consoli e dai precipui cittadini giu-

ramento di fedeltà alla Chiesa. In compenso riconfermarono loro in nomo del

Papa lutti gli antichi privilegi e franchigie, dichiararono finite latte le cause

in corso per delitto d'eresia; solamente chi s'impuntasse io essa avrebbe sog-

giaciuto alla scomuoiCcP. Nondimeno lenevansi convenlicole notturne, e l'e-

i-empio delle cillà vicine rese nulli tutti i loro prowedimenli. Il Vescovo

di Beziers, avendo esitalo a venir in soccorso ai Legati ed a esortar il con-

siglio comunale di Beziers a procedere contro gli eretici come si era fatto

in Tolosa, la tanta tolleranza dimostrala prima di venir alla scomunica, lasciò

sospetto di secreta intelligenza eoi medesimi, onde venne deposto (796), la

'qu.il punizione fu dal Papa confermata, il quale a buona ragione m niuna

^usa prelendea maggior obbedienza nei Vescovi quanto in questa bisogna.

Nel seguente febbraio tennero i Legali una pubblica disputa cogli eresiarchi

iu Carcassona, in presenza del Re d'Aragona, nella quale colla sacra Scril-

lura alla mano e le decisioni antiche della Chiesa, comprovarono l'erroneità

di loro doltrina (797). Il triste quadro che Pietro di €aslelnau ed il compagno

I presentarono al Papa sulla piena rovina della disciplina e sulla dissoluzione

d'ogni ordinamento ecclesiastico nella diocesi di Narbona e dell'ingrossar che

faceva l'eresia, lo indusse ad aggiungere (798) loro a compagno Arnoldo,

jibale di Cislercio (799), conciossiachè quest'ordine rifulgeva per dottrina, con-

dotta, energia ed auuegazione. Quindi faceva sentire al Re di Francia: essere

(793) Legatione officiose fungenles (Petr. Valliss.).

(794) Ep. VII, 77.

(795) Petr. Valliss., e. 1. - Questo scrittore principale dei falli avvemili nella Francia

australe ci assicura, nella prefazione al suo scrino, che nulla ba scrino clie, o non abbia

f^gU veduto, od inteso da persone le più insigni e più degne di fede.

(796) Guglielmo di Roquefel; venne poi assassinalo da un suo famiglio nel 120S (Gali

cUrist., VI).

(797) Hist. de Languedoc, III, 133.

(798) Maurique {Annali dell'Ora. Cisterciense, V) crede perciò cbe il primo uffizio d' in-

quisitore sia slato affidalo a quest'Ordine, sebbene i Domenicani noi vogliano vero.

(799) Sul quale è da vedersi V Hisl. Vii. dp la Franre, XVll, 310.

Hlt.teu. 1!I. 17
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giuulo il tempo in cui l'aulorilà s|iiriluale e la potenza lemporalc (800y ùò-

vevano operar d'accordo alla difesa della Chiesa e darsi mano Tana coll'allra

fìflìncliè il braaio secolare umilii coloro, i quali non si lasciano spaventare dai

castighi spirituali. Incombergli dovere di sorgere, di mettere in uso la spada

concessagli dal Signore, e se non può in persona marciare contro i riottosi,

vi mandili proprio figlio o qualche allro personaggio di polso, edi obbligare

i signori ad incamerare i beni dei medesimi, e quando non volessero obbedire,

incamerasse egli i loro possedimenti. Conferiva al Re o a lutli quanti l'avessero'

soccorso le isiesse grazie spirituali concesse a coloro che valicavano il mare

a combattere contro gli infedeli. I Legali ebbero un'altra volta facoltà intera

di stabilire nelle diocesi quanto avessero giudicato tornar bene per l'estirpa-

zione dell'eresia, e se sopravvenisse difficoltà' di qualche momento, ricorres-

sero per consiglio alla Santa Sede: « Noi desideriamo cUe il vostro savio

» maneggiarsi tacer faccia l'impudenza d'uomini ignoranti, e nei fatti e nelle

» parole vi guardiate da ogni cosa che dagli eretici possa.esscre mal inierpre-

. lata (801) ».

Pietro di Casielnau ben capiva tutta la difficoltà dell'affidatogli incarico e

presentiva il poco frullo che uè avrebbon riportalo, perciò anelava a ritornare

alla cella. L'abate Arnoldo anch'egli scriveva al Papa, che non isperava gran

successo dalla loro legazione, perchè non erano coadiuvali dagli Arcivescovi

e dai Vescovi, perciò bramava di essere scaricato di quell'uffizio (802). lono-

.cenzo confortava, in sul cominciare del 120.^, Pietro a continuare (803): la-

vila atliva essere la più utile e per lui e per gli altri, e la virtù consolidarsi

tra le angustie e le tribolazioni (804). Di nuovo tornava a correre una lancia

presso il Re, perchè soccorresse colla sua forza i Legali, la cui dottrina ve-

niva messa in deriso dagli eretici, e cosi dimostrassesi buon Principe calloli-

ro (805). I Ire monaci non vollero resistere agli ordini del Papa, perciò coU'

lìnuarono nei loro uffizio. Predicavano con luUo lo zelq (806), davano addosso

ai nemici della Chiesa, li esorlavano a riconciliarsi. Quando finalmente il

Cuule di Tolosa promise cun giuramento di cacciarli dalla città (807), co-

minciò a spumare per loro un raggio di speranza. Si erano avvisati che né

lisiruzion degli erranti, nò i mezzi coercitivi avrian bastalo a rialzare il ri-

(HOO) Viene (li nuovo in campo la SjnrituuHs aucloritas, ci scecularis polestas.

(8(M) Ep. VII, 70, 79; anctie presso Maurique.

(802) Mauriquc, V, i>-2:;. (803) Acriter fungenda leijnUone.

(Wi) Kp. VII, 210 (80:;) Ep. VII, 187, 212.

(80fi) Fervpus pìunlinitio (Atbericus, p. 432),

/8('7; (Inili. <lo l'Oli. Laur.,j;..7*.
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spello scadulo verso la Chiesa, se prima non si faceva di rimuovere gli scan-

dali. Periamo prima cosa indussero l'inlruso Vescovo di Tolosa a rinunziare

alla propria dignità (808). A vece sua il Capitolo eleggeva nell'anno seguente

il trovatore Fulcone di Marsiglia. Il Prevosto, il quale avea avuta tanta parie

all'elezione illegillima del Vescovo inlraso, venne per ordin del Papa depo-

sto (809).

Il novello Vescovo di Tolosa, celebre non solo pel genere di vita che me-

nava prima, quanto per l'inslancabile zelo, spesse volle un po' troppo rigoro-

so (810) ed esageralo che recò nel difendere la dottrina e l'autorità della

Chiesa, Fulcone, era figlio di un ricco mercante di Genova (SIO''), il quale

aveva fermata sua stanza in ^Marsiglia. La profession del padre non andava a

sangue al leggiadro e vispo giovanello (811): allenalo dall'amena vita dei

irovalori, si rivolse ai fiorili campi della poesia, alle lodi delle dame, a menar

i suoi giorni alle principesche corti. Dopo aver vissuto e cantalo alle corti di

Riccardo d'Inghilterra, d'Alfonso d'Aragona e del vecchio Raimondo di To-

losa, si pose per riguardo di Adelaide di Roccaraarlina al seguito di Barrallo,.

visconte di Marsiglia, sposo della medesima. Cantò versi, messi dai contempo-

ranei nel novero dei migliori (812), in onore dell'avvenente sorella del Vi-

scoQle e specialmente di Adelaide (813). Questa, avendolo da se allontanalo,

andò a consolarsi con Eudossia, moglie di Guglielmo di Mompellier. I suoi

canti d'allora in poi furono a questa dedicali. Le subile morii una dielro

l'altra dei Principi, alle corti dei quali avea passali i sereni giorni dell'adole-

scenza, lo scossero siffallamenle che il mondo perde ogni allraltiva per lui,

onde nella profession claustrale andò a menare altra vita e cercare altri di-

(808) L'intestazione dell'ep. Vili, 115, III non. Juliiè ancora: R. quondam Tliolosano

Episcopo.

(809) Ep. Vili, 116.

(810) Le Chroniques scritte lìell'antico dialetto provenzale e venute alla luce nella terza

parte deìi'Hisl. de Languedoc ci presentano in lui un uomo implacabile, duro, un uomo
che consigliava sempre le più spaventose misure; a cui son da attribuirsi in gran parte i

Bialanni che incolsero la città ed il Conte di Tolosa.

(810 L.) Di sua origine ne paria Dante nel Paradiso, IX.

(811) // élait beau de sa personne, plaisant, et Uberai, dice Nostrodamus, poeta pro-

venzale, neWHist. de Languedoc, III, 143.

(812) Il monaco di Montandon io annovera fra i più celebrati poeti di quell'epoca nel

duedecimo ordine. Il numero n'era eccessivo! {Hist. de Languedoc, ÌU, 143). Ce ne ha

conservati alcuni squarci Crescimbeni (Storia de volg. poes.).

(813) Male toi, le disse, de me renare heureux, tandis qu'on me croit enco're passionn&

four Laure et Mobile (sorelle di Barallo), la circonsiaace est favorab le (SÌ'xWoV. Hist. deTroabì-
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leni (813''). Due suoi figliuoli lo seguivano al monastero dei Cis!ertiensi di

Toronello (814), di cui venne loslo nominalo Abaie. Nel 1206 passò al ve-

scovado di Tdlosa. Epji era avulo pel personaggio veraraenle acconcio a strap-

pare quella diocesi non solo dalla rovina lemporale (815), ma eziandio a re-

stituirle l'amica autorità spirituale (8J6). Quel fuoco che spiccava dinanzi nei

^u< I versi infiammava ora k' sue prediche contro gli eretici (817). Onde non

andò erralo Pietro di Castelnau quando, udita questa nomina, alzò le mani

.lai letto di sua infermità a magnificare Iddio che un tanto Vescovo avesse

retialato a quella diocesi (818).

Quanto avevan fatto i Legati col Vescovo di Tolosa, allreltanlo fecero col

Vescovo di Viviers, contro il quale erao mosse gravi accuse perfino dal Ca-

l'itolo. L'Arcivescovo di Vienna avendo notalo che questi era uomo di molla

jictenza e di grande influenza, perciò poteva menar la cosa per le lunghe, e

(|uiodi la Chiesa ne sarebbe rimasta di mezzo, i Legali prescelsero le vie ami-

chevoli delle trattative, perchè rinunziasse sponlaneamente alla sede, anziché

ricorrere alla deposizione (819).

I Legali percorrevano il paese correggendo, predicando, esortando, ma

ognora con piccol frutto; sempre si era alle medesime obbiezioni, la vila

scandalosa degli ecclesiastici, in guisa che spesso non sapevano che rispon-

dere. Stracchi di un incarico che costava loro tante pene, li metteva a

lanlo risico, e fruttava si poco, slavano per supplicare un'altra volta Innocenzo

a dispensameli, quando, nel luglio 1206, venne di ritorno da Roma (SlU^') a

ritrovarli il vescovo spagnuolo d'Osma Diego, accompagnalo dal suo sotlo-

priure Domenico di Gusman (820), fondatore dell'ordine celeberrimo che

\iiine chiamato una colonna della Chiesa. Diego avrebbe della maggior vo-

(H13 b) Fol(;lietlo, ctie a Marsiglia il nome tia dato

Ed a Genova ha tolto, ed all'estremo

Cangiò per miglior patria abito e stato.

(Petrarca: Trionfo d'Amore, e. 4.)

(^14) Sua moglie si fece anch'essa monaca cisterciense, se no egli non sarebbe stato

ricevuto.

iSìo) tiiiglielino di Uobasten, nei Ire anni che durarono te guerre, avea dissipalo o

impegnalo ogni cosa, in guitti i.lie Falcone non trovò che novanlasei scellini di Tolosa

Kiwill. (!•; Pud. Laur.).

(816) Venne dello «</ Einscviìiiiuin inorliium suscllandum.

(HI7) Hisl.de iMiijucdoi; III, 142; Capefigue, III, 8.

(«18) Gali rltrist.,\l\\,ìì.

(bJO) Kp. VII, 209; Vili, 132. (81<) i) Maurique, V, 262.

(H20) Di cui parleremo nell'ulliino libro della Stovia della ClUesa ai tempi d'Inuorenzu

;» (iioposito del suo Ordiiit.



DECIMOTKRZO
,

''2''iO

glia rinunziato alla sua sede per venire a predicare in quesie contrade, ma il

Papa non volle consentirglielo. Il Vescovo fece animo ai Legati, propose loro

di girare il paese, andando sempre a piedi sul modello degli Apostoli, non

aver mai seco né oro né argento. Diego aveva indovinato il vero mezzo: li

semplicità era l'unica cosa che .poteva far breccia su animi pieni di preven-

zioni, i quali apiiunto si lasciavano trattenere nell'errore dalle maniere suc-

cinte e umili dei predicanti, poste a confronto col treno un po' troppo mon-

dano di qualche Prelato. I Legati osservarono che, volendo fare i particolari,

avrebbon forse uocciuto al proprio disegno: non faceano già quest'osservazione

per poco spirilo d'annegazione, ma per riguardo dei pregiudizii altrui, impe-

rocché soggiunsero: « Qualcuno solamente ci preceda in questo sagrifizio, noi

» il seguiremo (821) ». Diego ripigliò che egli pel primo era disposto. Perciò

sul campo mandò lungi da sé servi, cavalli, equipaggi (822^): si tenne seco il

solo sacerdote Domenico (823). L'Abate, il quale era in via per recarsi

al Capitolo generale dell'ordine, promise di mandare operai nella vigna del

i)ignore.

I quattro predicatori uscirono dunque a pie nudi da Mompellier, sparpa-

gliandosi per le terre dove era più grande il numero degli eretici. Predica-

vano, tenevano conferenze, combattevano le teorie degli ereiici, ma pochi ne

convertirono: confermaron però nella fede i credenti. Pietro di Caslelnau era

particolarmente preso di mira dai nemici della fede. Per salvarlo dalle loro

trame, i compagni gli consigliarono il ritorno a Mompellier, dove venuto, lo

vediamo sulKesordire del 1207 riconciliare quegli abitanti col loro Sovrano

il Re d'Aragona (824). Dopo di che conduceva pure a far pace i signori sulle

rive del Rodano, sperando di rivolgere le loro armi contro gli eretici. Invano

SI pose all'opera di Irar dalla sua il Conte di Tolosa, e muoverlo ad adottare

provvedimenti più energici contro gli ereiici (825). Pietro pronunziò la sco-

munica contro di lui, e ne informò Rom.a.

In quella Diego e -Domenico continuavano alacremente la loro opera di con-

vertir la gente. Recavansi nelle città e nelle terre, sempre pronti a difendei'e

la fede. 11 fare affabile ed umile di Diego «li conciliò in maniera particolare

(82J) Pelr. Valliss-, e. 3; Guill. de Pod., e. 9.

(822) Equilaturus, supellectilem el diversum, quam secum habuilj apparatum. Si vede

da ciò come i Pielali viaggiavaii con treno (Vino. Bellov.: Spec, XXIX).
(823) Jordanus (Vita S. Do?»//(.> dice ciie tennero prima di tulio un Concilio a Moni-

[lellier. Vedi Mansi {Conc. XXIl, 7ao)..

(821) Hist. de Laii'juedoc, 111, 144.

(82oj Ep. X, 69; Pelr. Valliss., e. a.
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gli animi (8^26), e si guadagnò l'affezione perfino di coloro die faeevati contro

alle sue prediche. In Monreal tennero una dispula con molli capi, la quale

durò quattordici giorni. Vennero ridotte in iscrilto le risposte e le controri-

sposte, ma la fede era in quelle parti caduta si basso, che si dovette affidar la
-

decisioDe a quattro laici, due cavalieri e due borghigiani (827). Colestoro.

fautori in segreto degli erotici, solio veste di dover ponderare bene la cosa in

lanlo affare, si fecero dare la scrillura e la consegnarono ai loro favoriti. Cosi

la cosa reslò all'islesso punto, però cencinquanla abitanti abiurarono i loro

errori (828). In marzo (828) giungeva l'Abate di Cislercio con dodici Abati

e circa venti Sacerdoti dell'ordine suo, fra i quali v'era l'operoso, eloquente

Guido della Val-Sernay, già segnalatosi presso l'esercito crocialo (830). Con

lui v'era il suo nipote Pietro, lo scrillore della guerra terribile che loslo dopo

Hagellò queste contrade (831). Iiì Monreal presero la risoluzione di cammi-

nare anch'essi a piedi, a due o a tre, e vivere unicamente di piccoli doni:

tanto potè l'esempio del Vescovo d'Osma! Fino all'agosto continuarono a per-

correre le cillà, i borghi, i villaggi e le castella : pochi dapperliiUo trovavano

I cattolici, pochissimo frullo riportavano tra gli eretici, non fecero che con-

solidar nella fede i credenti (832). Intanto il Vescovo s'era determinalo a im-

piegar tutta sua vita nella conversione degli eretici; ma prima di tulio volle

provvedere al suo vescovado, e fondare un reddito pel mantenimento dei rais-

sionarii della fede (833).

Nel ritornar che fece in Ispagna s'abballò con parecchi Vescovi francesi a

Paraiers. Gli abitami di questa cillà erano quasi per intero dediti alla setta

(lei Canari o a quella di Valdo, l capi accettarono di buon grado l'offbrla di

una pubblica disputa coi raissionarii cattolici. Raimondo Roggero, conte di

Foix, vi assisteva presente colla moglie e due sorelle; una di queste, Clara-

raonda, che era andata a marito con Giordano II, signore dell'Isle- Jordan (834),

volle anch'essa immischiarsi nella disputa a prò degli eretici, ma uno dei mis-

sionarii la fé' slar quota, dicendole: Le donne devono immischiarsi della co-

(H26) ut in ipsos quoque adversnrios fjratiam vi quadam honeslatis allicerel, ut ab illis

tliam amaretur (Vinc. Bcllov., XXIX).

(«i7) Guill. (le Pod., e. 3. (828) Pelr. Vailiss., e. 3.

(Hil») I/K tiiaizo s"nnl);ircarono sulla Sonila, calarono il Uodaiio e poi conlinuarono a

piedi (lIuRo Allissiud.: Aiip. nd Rob.).

(H:V)} Tom. il, 111). VI, pat;. Iii9.

(831) Vedi \Hist. lill. de In Fraure, XVII, 23G.

mi) (liiill. .Naiigis: Clìron. in d'Acliory : S/dVj/.JI 1,2-2; Hugo Ailissiod.: App. ad lìob.}.

(H-Xì) p.'ir. Vailiss., e. G; Guill. do Pod. Laur., e. 8,

mi) Hist. deLmvjued., Ili, 7i,
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iioccìm (83o). Giudice era il maestro Arnoldo di ChampranaD, un ecclesia-

«!ico del bel mondo, favorevole agli eretici. Tuttavia decise a danno di questi;

ei medesimo riconciliavasi colla Chiesa, e molti abilaoli della città, special-

•mente i più poveri, ne seguiron l'esempio (836). Diego continuò suo cammino

verso la Spagna, ma appena giunto, calava nel sepolcro (837), preceduto dal

frateRodolfo. 'Faccende di alto rilievo chiamarono altrove l'Abate di Cislercio.

L'abate Guido, che da buon tempo era alla testa dei missionarii, raffreddossi

nello zelo, come pure i missionarii lutti quanti; onde, veduta rinuliliià dei

loro sforzi, se ne ritornarono al chiostro, e lasciarono il compagno Domenico

quasi solo. Ei non i.scemò di coraggio, ritrovo bentosto altri compagni, operò

varie conversioni, acquistossi tanta liducia tra i poveri del paese che affida-

rono a lui la cura dell'educazione di loro fanciulle. Ei le raccolse in comunità

religiosa presso la chiesa di Prouille, dandole dapprima la regola di sant'Agostino,

la quale comunità, avendo ricevute insigni largizioni, diventò un celebre mona-

.<?tero cheebbe il vanto d'essere stalo la culla dell'ordine Domenicano, il quale

ebbe tanta parte nelle faccende della Chiesa (838).

Un certo Durando di Huesca alla conferenza di Pamiers restò disingannalo

dai suoi errori per le parole del vescovo Diego e dell'Abate Cisterciense. .Mo-

slravasi benissimo disposto a riconciliarsi colla Chiesa, ma voleva che il Papa

gli facesse facoltà di continuare in quel tenor di vita severo che aveva menato

lin allora. A tal uopo intraprese con alcuni socii (83l>) un pellegrinaggio a

Pioma, affine di fare la sua profession di fede nelle m.ani del Papa. Innocenzo

lo accolse amorevolmente (840), e trovò cattolici -i suoi senliraenli, trovò solo

alcun che di riprovevole nella lor foggia di vestire ed in alcune costuman-

ze (841)'. Volevano continuare a vivere in povertà volontaria, caslità e rigo-

roso digiuno, vivere in pace coi cristiani, restituire ogni cosa di mal acquisto,

non possedere né oro, né argento, né qualsiasi cosa in proprietà, rinunziare

a quei bisogni della vita creati dalfabitadine (842), mantener la vita col la-

voro delle mani, vivere in comunità, fare lutti i giorni sette ore d'orazione,

(835) W., domiìia, filale colnm vestram, non inleresl vestri loqui inhuiuifìnodi contenlìoni'

(Guill. dePod..Laur.,c.8).

(836) Pelr. Valliss., e. 8; Giiill.de Pod. Laur., e. 8.

(837) Giusta l'iscrizione che sta sul suo sepolcro, questa fondazione venne fatta il C

febbraio 1223, giusta il computo ispanico, che sarebbe nel 1208. >'e parleremo più tardi.

(838) H(s/. (le Languedoc, 111.

(839) L'ep. XIII, 78, ne rapporta i nomi.

(840) Paterna benigniUite suscepimiis. (841) Chron. Ursp., p. 2'i3.

i(8'i2) In fulcriSj nisi eos ad hoc infivmilas 'co''rji'yli, non cubabunt.



, pt^r evitar ogni so^pello separare affano i due sossi (843). InoUre si obbliga-

vano ad occuparsi in opere di misericordia verso i maiali e i bisognosi d'ogni

falla (844), e poiché un buon numero di ecclesiastici dedicavano la lor vii a

allo studio, all'istruzione, all'esortare, al confutare gli eretici, chiedevano

fosse loro dato, con licenza però degli Ordmarii. di predicar la parola di I)jo

nelle loro adunanze, senza però recar danno alla, frequenza nelle chiese ed

alle istruzioni parrocchiali. I Sacramenti li avrebbon ricevuti dal Vescovo o

dal Parroco nella cui parrocchia dimoravano. A costoro riraetlevauo il giu-

dizio d'otrni loro azione, se alle volte non fosse conforme allo spirito cattolico

e loro promettevano, al Papa innanzi tutto, obbedienza e venerazione. Insegno

di sommessione alla Chiesa promise Durando ogni anno alla Camera apo-

stolica il tributo d'una bisantina. Egli poi per parte sua prouietleva di volere

adoperare tutte le forze proprie contro gli eretici, ed invero deve avere

scritto qualche cosa contro i medesimi (845). In prova che nulla' avevano a

fare né esteriormente né interiormente coi così detti Poveri di Lione (840),

andavano calzali di sandali. A tutte queste proposte Innocenzo pigliavali

sotto l'aura di sua protezione per difenderli dalle calunnie, e fece loro fa-

coltà, come ne lo supplicavano, di non mai venire obbligati a servizio mi-

litare contro cristiani o prestar giuramento. Li raccomandò. all'Arcivescovo

di Tarragona ed ai suffraganei perchè li accogliessero volontieri nelle loro

diocesi (847), L'esempio di Durando trovò imitatori (848). Ma poiché volevano

innalzare case di comunità e predicare a lor modo, il Papa lo vietò, non es-

sendo prudente lasciar in mano dei laici i mezzi della salute (849).

Non guari dopo il Vescovo di Narhona sollevava i suoi lamenti, che Du-

rando ed i suoi avessero conservale molte delle antiche loro abitudini, e che

avessero gabbala la Chiesa. Innocenzo rispose che la prima cosa pelea be-

nissimo esser lecita per guadagnare più speditamente gli antichi compagni,

bisognava però star attenti: i frutti ne sarebbero stalo buon indizio: poteva

essere suggerito dalla pruden/.a per ricondurre sul buon sentiero le anime

lr:iviate. Bisognava anco vedere, se alle volte non potevano tutto d'un tratto

(tiW) Ep. XV, K2.

(8i4) Sulrinìitur infantea. (h'relicli (i trovatelli) et mulieves paupcres laboranles in partii

doner aline vulcuul, siisteiiteulur.

(Hi5) (iuiil. de Pori. Laur., e. 8.

(8i<J) Conilo i quali si scatenava il Papa nell'ep. IX, 17, 18, 204. Questi a differenza di

quelli vennero denominati pauperes callivlicL

(H47) Kp XI, l'.lti-l'JS.

(H4H) In Cremona sortjeva l'j.'^to uiratlra coiifraleriiiia sul mudi'llodi iiuesta(ep. XVJ40).
(8ifl)Ep. XII, 17.
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srosiarsi (iLiltc nnliche cc^Iumnnze, pnrcliè in >oslanzn non si scos'.assero dalla

verilà (8o0): Bisognava trai're !e anime nello spirilo doila mansueiudine, non

i'^rorairgirle (Sol); Mentre esorlava l'Arcivescovo alla mansueiudine, alla pa-

zienza e all'indulgenza verso i medesimi, dava un buon carpicelo a Durando

perchè amministrava i Sacramenli ai Valdesi che non avevano ancora fallo

rilorno alla Chiesa, perchè avea accolto nella sua società cerli frali sfraiali, con-

servava egli ed i suoi l'antica maniera di vestire; diversi, per causa delle sue

prediche si allonlanavano dalla Chiesa, alcuni eziandio ritornavano alle dot-

trine che avevano abiurale. Queste cose gli cuocevano vivamente. Gli ricorda

la promessa fatta, il dovere, l'Evangelo. Perciò non dessero più scandalo colla

lor foggia di vestire, avvertissero gli amici ed i seguaci a frequentare le par-

rocchie, specialinente ad udirvi la parola di Dio, affinchè la casa del Signore

non venga messa in disparte. E quando avessero voluto ire a predicare contro^

gli eretici, essi novelli convertili dovevan mettersi di compagnia con persone

conosciute da lunga pezza per uomini di pura dottrina (8o2).

Alquanto tempo dopo sembra che si rinnovassero i lamenti, che alcuni Ji

qucsli poveri cattolici ritenevano le antiche e condannate dottrine, per esempio,

che un laico poteva predicare, il quale si sentisse a ciò inspirato, e distribuire

la Comunione; che le messe da re^M^ew servivano a nulla; che la Chiesa ro-

mana non era la buona; che era peccalo giurare; che un laico virtuoso po-

teva udire le confessioni, ed una donna insegnar nella Chiesa. Veaivan ri.m-

proverali di non avere nessuna slima pei chierici, e ne parlassero male, che

fossero in voce di aver cattive relazioni con donne (853). Se da una parte

Innocenzo prestava orecchio a questi appunti, e ordinava inchieste, e ne chie-

deva ra'^ione dagli accusati, dall'altra nell'anno seguente ingiungeva agli Ar-

civescovi di usare in modo con queste pecore ritornate che se ne trovassero

(8S0) ConamlmUnum quippe diversHas inhabila prceserUni extrinseco de^ormilatem in

S. Ecclesia mw inducil, rum assistat a dextris sponsi circumamicta varietale regina, ve-

lili castrorurn aeies ordinata (ep. XII, 67).

(Sol) Anclie qui con quanta amorevolezza non paria! Plcriqiie homines facilius commo-

nilionibiis quam comminalionibus revocantur, et nonnullos, alfabilitas gratin magis corri-

git, quam asperitas disciplince. Cum dudum perversi exrommunicationis fuerint mucrone

percussij nunc vero conversi communionis sint nmplexu fovendi. Tutta questa lettera ci ri-

vela l'animo del Papa, lo spirilo del suo governo, spinto a cui non vi fu mai l'eguale.

Questa lettera può servire di prova che Innocenzo conosce\a io spirilo dei Vangelo

quanto qualsiasi moderno Ira coloro che appunto lo condannano, perchè alla fine, tor-

nate vane tulle le prove, separò viotentemenie dalia Chiesa i riottosi per non lasciar

corrompere i buoni con una malijilfisa tolleranza.

(Sot) Ep. XII, 67-69. ^
(853) Ep. Xlll, 94.
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<onlenle. e !^pr\is<o ad animare le allre che erano ancora traviale, l Vescovi

inlerpor dovevano liilia raulorilà loro contro chi volesse recar danno a questi

convertili ed assisterli dove credessero necessario; principalmente di non

ispaventare col rigore coloro che volessero ritornar alla Chiesa. Imperocché,

diceva, se egli è non solo da invitarsi i ciechi e gli storpii, ma devono co-

stringersi a pigliar parte al festino, tanto meno rifiutar si dovevano coloro

chii vi si recavano spontaneamente (854). Aderì inoltre alla domanda di

qaosli confratelli di non essere obbligati ad accettare da altri i capi loro, ma

poter essi eleggerli d'accordo col Vescovo (85S). Qnindi ripeterono la lor pro-

fessione di fede, e si obbligarono nuovamente a difendere con ogni lor possa la

(Jollriua della Chiesa contro gli. eretici, ed a vivere sempre nella com«nion«

e scilo la guida del Papa qaal Vicario di Cristo. Quanto alla pratica loro di

frangere il pane, dichiararono di non far questo in dispregio del Sacramento,

raa solo per non iscandalizzore i semplici, i quali lo vedevano praticato pressa

\i\ì eretici. Per l'avvenire se ne sarebbon guardali, ed eran convinti che il

Sacramento non si poteva consacrare che dal prete, e Don poter darsi alla

•predicazione della vera dottrina se non ehi ne ha l'autorizzazione dal Papa

dal Vescovo. Alcuni capi d'accusa li negavano, altri li confessavan pentiti,

in guisa che Innocenzo ritornò a inculcare che venissero benevolmente accolti

coloro che ritornavano alla Chiesa, di proleggerli contro ogni insulto, di far

loro attestali e di assisterli in ogni guisa <856).

Queste e simili massime della Chiesa, e di Innocenzo, clie abbiam già avuto

spe<iso occasione in questa storia d'i rammentare, non si dimenticarono, nò si

posero a bella posta in disparte per attenersi unicamente alle misure di rigore.

La Chiesa tenne sempre aperta la porla al ritorno, dessa sempre, in suU'esem-

pio del suo Autore, si mise in traccia delle pecorelle smarrite: i sentimenii della

beaevolenza e della pietà furon sempre quelli che dominarono maggiormente

nei Papi. I mezzi della severità vennero posti in atto quando si videro esau-

riti fino all'ultimo quelli dell'indulgenza e della dolcezza, quando la Chiesa

e lo Stalo si trovarono nell'alternativa di scegliere ira l'abdicazione della pro-

pria autorità, ovvero cercar la propria salvezza coll'impiego dei mezzi e delle

forze tulle (857). Sarebbe slato di pessimo effcUo il dar di spalla alle turbe

cbe si lasciano facilmente riscaldare ad eccessi inseparabili da colali lolle, e

poiché II Papa vivamente instò a far guerra agli eretici donde ne oacquwo

tItòV) E|». XV, 146.

{«Hi) E|.. XIII, Oa, 77, 78. (850) Ep. XIII, 9i.

(8,S7) Sonrutm disinUaliunibusirrlniìum tdììluui., veruuì cliam av.mis upHii fait.adeoini)-

Jinrrttt l:tiihi InnCihS (PlalJn.i: Vild Innuc ).
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quelle esorbiianzp, eccole quesle accollale al Papa quaalatiine le avesse disap-

iirovale nella maniera la più esplicita, inlanlochè fingono d'ignorare le sevizie

usate dagli eretici quando ebbero in mano il potere conlro i Vescovi, il Clero,

ed i cattolici. Non dissimuliamo che il rigore deve avere 1 suoi limili, varcali

i quali diventa crudeltà, inumanità, ma diciamo che, anco la clemenza deve

avere i suoi, oltre i quali diventa debolezza rovinosa. Siam ben lungi dall'ap-

provare tutto quanto si fece nel mezzogiorno della Francia, ma siamo altresì

lungi dal volere aggravare lo stile contro la Chiesa perchè non si attenne alla

sola clemenza.

Sembra che l'opera di Durando e compagni per ridurre alla fede gli eretici

nella Francia, e nell'Aragona non andasse senza prò. L'intemerata lor vita fece

impressione, cosicché molli si arruolavano alla loro confraternita. Gli uomini

agiati di fortuna donavano ai medesimi per fondare ospizii pei poveri, pei malati,

e fanciulli abbandonali, per le partorienti, e per provvedere abili nella invernale

stagione. Vennero fondate case tanto per uomini, come per donne, nelle quali

vivevasi vita religiosa. Il Papa prima di dare la sua approvazione, volle si esa-

minasse ben bene se non c'era qualche cosa che pulisse d'eterodosso. Ingiunse

a Durando ed agli altri superiori delle comunità di star vigilanti, perchè nes-

sun confratello si macchiasse in opere cattive, almeno venisse tosto corretto.

Durando era entralo nelle grazie del Papa tanto pel bene che faceva, quanto

pel novello viaggio che imprese a Roma, dimanierachè raccomandollo al Re

d'Aragona perchè lo aiutasse nelle fondazioni, ed ai Vescovi nelle cui diocesi

avéa qualch'è casa perchè lo soccorressero, più d'una volta gli premisela pro-

lozione di San Pietro, e della Santa Sede (838). Nientedimeno questa comu-

fiilà religiosa non sopravisse lungamente al suo fondatore, neppure in Catalo-

gna dove avea messe più profonde radici; non andò guari che si spense (839).

La.rag'ione pare che sia, perchè venne come soffocala dai due Ordini di San

Domenico -e di San Francesco, che appena nati presero larghissimo spazio, :

l'uno si segnalò uella predicazione conlro gli eretici, l'altro neirausleriià della

vita, i due cardini delia isliluzion di Durando.

Una •lellera di fuoco scriveva Innocenzo al Conte di Tolosa, senza oeppur

degnarlo di saluto come scomunicalo: e Se a noi fosse, dato, scrivevagli, come

t diceva il profeta, scavar dentro la parete del tuo cuore, vorremmo penetrarvi,

» e mostrarli unto lob-brobrio che vi sta nascoslo. Ma egli ò più ferrigno d'una

» rócca, può essere scosso dalla parola di salute, ma non penetrato. Quanto or-
*

(S58) Ep. XV, 82, 90, 94, 96.

Paulalim defeceruut (SpoudOinus: Ann. cccles.,p. 42).
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goglio in le, qiial delirio li prese, uom della perdizione, che abborri la pare

coi^'luoi vicini, e failega coi nemici della verità caltolica? ti par poco d'essere

an peso agli uomini, vuoi esserlo altresì a Dio? non temi i castighi tempo-

rali, tieni lu per un nulla l'inferno? Pensa a te stesso, o sgrazialo, e trema.

Se prepari ai vicini le sventure della guerra, e se levandoti contro Dio pro-

paghi la pesie dell'eresia, il doppio peccalo potrebbe un di o l'altro provocare

li doppio castigo. Se il tuo cuore non fosse pienamente indurato, se Iddio

non l'avesse già lascialo in balia al reprobo senso, ti sveglieresti, ed almeno

per Umore li guarderesti da simili tratti. Il Signore della vita e della morte

non coirebbe egli di repente tagliar il filo della tua viia? non potrebbe la

sua collera condannare all'eterno supplizio, cui la clemenza non può guada-

gnare? E non paventi tu di ammassarli sul capo un tesoro di collera pel

giorno delle vendette e della rivelazione del giusto giudizio di Dio? Come

farai a scaricartene? e che cosa ti credi? mentre il Re d'Aragona e quasi

lutti i signori giurano pace, lu quasi solo la sfuggi, e come un cervo li pasci

di cadaveri? non hai rossore d'aver violalo tanti giuramenti, con cui hai pro-

messo le tante volte di cacciare gli eretici dal tuo territorio? tu alla pre-

ghiera del venerando nostro confratello, il Vescovo d'Oranges, d'aver ri-

guardo ai conventi, almeno almeno di cessare dalle stragi nella settimana

santa e nei giorni festivi, non gli hai leccala la mano e giuratogli che tuUO'

questo non li dava pena? Questo giiiramenlo, dirò meglio, spergiuro, l'hai

fedelmente osservalo come se fosse sialo di cosa sacrosanla! Empio, crudele,

inumano tiranno! non hai avuto onta ad infangarti cosi fin sopra gli occhi

nel pantano dell'eresia, ed a chi li faceva rimostranze sul favore che prestavi

agli ereiici, a rispondere che un caporione di questi ti avea convinto che

la sua fede era migliore della caliolica? noi torniamo a ripetere, qual fascino

li trasporta a prestar orecchio a dottrine si prive di buon senso? vuoi cre-

derli più sapiente di quanti conservano in cuore la vera dottrina? i cattolici

saran dunque dannati; coloro che si attaccano ad errori i più madornali, su-

ran salvi? è ;i(lunque per dannarsi che tanti ricchi hanno abbandonato il

mondo, tanti p:ilriarclii della vera fede versalo il proprio sangue? sei vera-

mente un pazzo se pretendi questo. Imperiamo, poiché lu» metti a sacco il

paese perlìn nei giorni santi, in cui dovrebbe regn^ar la quiete, neghi giusii-

zia e pace ai tuoi avu-rsarii, concedi agli Ebrei gli uffìzi! importanti, inca-

nirri I beni dei conventi, hai levale conlribuzioni, hai cacciato il Vescovo di

Carpf'iitras, confermiamo la censura scagliala d.il nostro Legato contro di le.

e del luo Slato, promeilendo però di proscioglierli appena avrai data soddi-

sfazione. Se poi coiiiinuerai snll'islesso pieile,. ordineremo ai principi tuoi
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5) vicini di pigliar le armi contro di le, qual persecutor della Chiesa, ed oc-

» cupare quanto sarà loro possibile, il tuo territorio, perchè sotto il tuo governo

» non venga piìi oltre guasto dall'eresia. La mano del Signore farà il resto, e

I. ti mostrerà come è duro ricalcitrare al suo sprone (860) t.

Pietro di Caslelnau, sulle cui spalle da lunga pezza gravitava il peso della

missione (861), tentava veramente di metter su i signori della Provenza contro il

Conte. Onde questi si trovò nella slrclla di chieder pace ai medesimi e di piegar

il capo al Legato, onde venne prosciolto dalla scomunica (862). Conluttociò

non venne svelta l'eresia, né s'impedì la propagazione. Innocenzo, vedendo la

fede, la disciplina, l'ordine, la venerazione verso la Chiesa, ogni cosa in peri-

colo, era nel fondo del cuore addolorato. Credette perciò essere tanto più do-

vere di correre le ultime prove per ristabilire la fede e mettere in opera ogni

mezzo. Si trattava della salute delle anime, la quale non trovasi fuori della

comunione della Chiesa, si trattava del suo dovere qual supremo Pastore, si

trattava della risponsabililà che aveva verso il Padron della Chiesa. Le mi-

(laccie non fan colpo, diceva, le parole amorevoli non fan breccia, il braccio

spirituale viene deriso, non resta che il braccio secolare che possa schiantare

il male. Perciò di nuovo fece premura, e con raddoppiato calore, al Re di

Francia perchè qual cattolico principe brandisse la spada, che tagliasse quei

viticci che avean messe profonde radici, ed a vece di uvadavan lambrusche, e

scopasse via tutta quella immondezza. I mali soli della guerra potere ridurre

alla fede la perfidia eretica. Averlo perciò Iddio protetto nei passati pericoli,

ili presente procacciatogli pace, affinchè più forte si addimostri contro i ne-

mici suoi e della Chiesa. Egli metteva sotto la prolezion di San Pietro il suo

Slato, i suoi sudditi, i suoi beni. Nell'istesso tenore scriveva ai conti, baroni,

cavalieri ed a tulli i fedeli della Francia (863).

Un evento iuaspetlato favorì le inienzioni del Papa, ed affrettò quella malar-

rivata guerra contro gli eretici, la quale, guardata sotto qualche aspetto, può

veramente essere biasimala. Il legato Pietro di Caslelnau ben s'avvide come

il Conte di Tolosa si mostrava freddo nelle obbligazioni giurale. Si portò a

trovarlo, gli fece rimproveri, lo tacciò di spergiuro e di favorire gii eretici, e

ili nuovo lo scomunicò. Raimondo ne paventava le conseguenze, e pregava il

Legato a recarsi a Sani' Egidio, dove avrebbe in ogni cosa ottemperalo ai

Nuui voleri. Quivi ora si mostrava pieghevole, ora si schermiva. Il Legato,

(beo) Ep. X, 69. (861) Hugo Allissiod.: Apii. ad fìob.

mi) Pelr. Vailiss., e. 3.

(803) Ep. X, 149.
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Stanco, manifeslò che se ne andava. 11 Conie menò smanie e minaccioHo di

morie se partiva, niellerebbe gente sulla sua pesta. L'Abele, i Consoli, i ciila-

ilini fecero ogni sforzo per abbonire il Conte, e poiché non ci riuscirono, pi-

••liorono il jiarlilo di fare scorlare da armali il Legalo ad un albergo (ino al

guado del Rodano.

Il mattino del. lo gennaio 1209, Pietro avea celebrala messa, e si allestiva

coi compsgni a iragiilare il fiume. Due sconosciuti, i quali nella notte avean

preso allogtrio nolTislesso albergo, si avvicinarono loro, l'uno vibrò una lanciata

a Pietro, rcilpendolo sono le coste. Nell'alto di cadere sclamò: « Signore, perdò-

> nagli, come io gli perdóno»; disse ancora qualche parola ai compagni ri-

guardo la conlinuazion della missione, poi; pregando, esalò lo spirito (864).

Disse a p ireeehie riprese, che la causa di Cristo in quelle regioni non avrebbe

mai profinaio finche uno de' suoi confessori non avesse data la vita per difesa

della medesima. Ah, potessi io, soggiungeva, cadere il primo sotto i colpi dei

persecutori ! (865). Donde quello zelo con cui si diede a compiere le varie in-

combenze lasciategli da Innocenzo (866), e queirallività che gli trasse contro

le rabbie degli avversarii (867). Avendo sagrificala per questa causa la vita,

lo Chiesa il guardò come martire (868), Innocenzo TV, annoverandolo tra i santi,

lo giudicava degno della pubblica venerazione (869). Infatti la sua tomba po-

sta nell'Abazia di San Gillio, venne tosto venerata» finché, nel 1562, altri ere-

tici che si separarono dalla Chiesa ne diedero al fuoco le ceneri (870).

L'assassino, vassallo del Conte di Tolosa (871), riparò presso i suoi amici ed i

(SCI) Ep. XI, 20; Pelr. Valliss., e. 3. — Le Chroniques sul principio àaWHist. de Lan-

(jucdoc racconlaiio la cosa alquanto diversa da quanto ci venne tramandala, dietro forse

la relazione dei Legali. Dicono ch'era un solo, che il Legato venne prima a parole col

medesimo toiKjnut la dita heresia, et talamen fu lor qucslion che l'incognito gli vibrò

un colpo.

(H»m) Era l'opinione, come vedemmo, esternata da Innocenzo (Petr. Valliss., e. 64).

(8t;G) Pietro Maurique (V, 175) nel 1200 era. testimonio d'un accordo stipulalo per in-

U-amessa del Vescovo di Maghellona fra il Re d'Aragona ed i cittadini di Mompellier.

(«07) L'Arcivescovo di Narbona diceva: Sentmtiam romminatoriam pure et acerbe ad

me Iransmisisti, e Io accusò in Ronìa che lo avea prceler consuelam benignitatem alio-

rum rovi, leijnloruvi Irallalo.

(S68) Gluriosaui tmrl)iru pulr.iam promernìt (Gali, rhrist., VI, 204; ep. XI, 26). Inno-

cenzo dicova di lui: Claris iam,ut credimus, viu(U'uHs covusr.asset^nisi hoc illoruvi incre-

•tnlilas inip^dm^el.

(800) Tro\a.si nel mnrlirologio ai niarzo, come anco l'islessa data iia la vita nel-

VArtn SS

(STO) Gali, rhrist., VI. Wl.

(fili) Gcntìiilhommc, sirvito del dH Conte lianwn {Chrvuiqi(rs}.



DECiMon-i;zo 275-

moì pareiili a Beaucaire, togliendo cosi al Conle la facoUà di prmiiio e di al-

lonlanare da sé ogni sospello di complicità (872) a cui pareano dar fondameiilo

leinlime relazioni che passa van ira loro (873), quantunque il Conte rigettasse

.-empre da sé quest'accusa (874^. Complice lo' tennero i compagni di Pietn;

nella loro relazione a Roma (87o). Il Papa restò fuor dì- sé per tanto delitto, e

scriveva tosto apli Arcivescovi della Francia meridionale, che coltivassero il sem«

della pace e della fede colla predicazione, colpissero d'interdetto i partecipanti,

ed i luoghi dove era stato commesso il delitto, ed il Conte specialmente, quan-

tunque per altri dehlli già scomunicato. Ogni giuramento a vantaggio di co-

stui, essere sciolto; qualunque cattolico doverne perseguitar la persona, appro-

priarsene i beni, soprattutto i dinilli signorili. Se Raimondo si apprestasse a

dar soddisfazione, la prima condizione essere la cacciata degli eretici. Scriveva

all'Abate di Cislercio, il quale in sul campo si era assunto di ristorar la Chiesa

di quella perdita, e facevagli coraggio ad entrare anco, quando fosse mestieri,

nel glorioso arringo" di Pietro, ed a consacrarsi di conserva col Vescovo di

Conserans al bene della Chiesa; noi lascerebbe sprovvisto di soccorsi (87G).

Questi soccorsi aspeltavali dal Re di Fi-ancia (877). « Coraggio, milite di

" Cristo! scrivevagli, coraggio, o Principe cristianissimo! i singhiozzi della

>' Chiesa scendano al tuo cuore, il sangue del giusto gridi a te, perchè tu im-

» brandisca lo scudo della fede contro i nemici della Chiesa. Deh! non far il

Il sordo ai lamenti della Chiesa. Levati, e fa di difendere la mia causa! cingi-

r la spada! a ricorda l'anione che vi deve essere tra il principato ed il sacer-

' dozio simboleggiata in Mosè ed in Pietro, i Padri dei due Testamenti; non

1 permettere chela Chiesa in queste regioni faccia naufragio! accorri in aiuto!

(87:2) Chroniques.

(873) Petr. Valliss. (e. 64) narra che il Cónte conduceva seco per le città l'assassino, e

diceva: Iste sohis me diligii, iste solus concordat roUs meiSi iste eripnit me ab inimko,

poiè forse esser vero quando la ruppe decisamente col Papa; ovvero il monaco gli ac-

colla una cosa che in quel giorni di astio la voce pubblica pelea benissin.o aver inven-

tato. Culiis rei suspicione non raritit Tholosanus (Guill. de Pod., e. 9). Innocenzo dice so-

lamente: Cerlis indiciis morlis sancii viri prwsumilur esse reus, quod, sicut asseritur,

magnis donis remuneravit eumdem (ep. XI, 26). Il legalo Milone scriveva al Papa: Comes

semper postea interfectorem ip^ius- habiiit familiarem et amicum, cum esset antea inimiciiS'

(ep. XII, 106).

(874) Dice il Papa ch'era molto sospetto di quest'assassinio, ma fin allora non era

siala mossa querela alcuna (ep. XV, 102). Le Chroniques, che in ogni cosa piglian le parti

del Conle, dicono ripetutamente come era ignoscent en toni e per tout, et non saben.

(873) Concilavit adversus eum diabolus ministriim suwn Com. Tolos. (ep. XI, 26).

(876) Ep. XL 26, 27.

(S77) Qn(? (Gallia) S'.nnper consuTil geverc bella dominica (Guill. de Pod. Laur.),.
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> pugna con man poterne e cxm braccio sleso! que^ui erelici son peggiori dei

. Saraceni! 1 (878). Le sle>se esorlazioni faceva alla nobillà eJ alla nazione

Iraiicese. I Vescovi di Toiirs, di Parigi, di Nevers ebbero incarico di accomo-

dare tulle le divergenze ira i Ré ed i grandi dello Sialo, d'infocare tulli alla

guerra, di esorlare i Prelati che presiassero i mezzi necessari! ad uno scopo

si santo e si necessario. Due abati cisterciensi doveano recarsi dal Re diFran*

eia e da quel d'Inghilterra per metler pace fra loro, od almeno ridurli a una

tregua di due anni, poiché dopo Dio, Tunione dei due Re era quella che po-

teva fiaccarla potenza degli erelici (879). Il Papa mandava Un Legalo speciale,

il cardinal Guala, a Filippo Augusto per animarlo ad occultare di bollo le

terre del Conte di Tolosa, e concedere 1 soliti favori pontificii a lutti quanti

pigliasser parte a questa Crociata (880).

Una deputazione di Vescovi del mezzogiorno della Francia indusse Inno-

cenzo (881) a pigliarsi a cuore i bisogni della Chiesa, ed aggiungere al Ve-

scovo di Conserans ed all'Abate di Cislercio in qualità di Legalo il Vescovo di

Ricz, ed esortare i Prelati a crescere di zelo ed animare colle prediche e colle

ammonizioni i proprii siuldili all'ubbidienza verso la Chiesa. Nessun fedele

«'Sigesse iiileressi da coloro che militavano conlro gli erelici, si prolungassero

!e more ai pagamenti, i Vescovi vegliassero airesecuzion di questi ordini presso

1 cristiani, ed i signori presso gli ebrei. Iftiposc al Clero la contribuzione di

Tina decima da sollevarne coloro che pigliassero la campagna. Di nuovo pose

sotto l'egida della proiezion di San Pietro le persone, le entrale, i beni (impe-

rocché pareggiava quest'impresa alla Crociala) e instò presso il Re perchè

animasse il suo popolo e si mostrasse pieghevole alle dimande dei Legali (882)v

Gli armamenti in Francia vennero promossi con alacriià. Sull'esordire del

120'J il Papa chiedeva al Re che. mettesse un generale alla lesta di coloro che

per zelo della cattolica fede avean preso a combattere gli erelici nella Pro-

venza, il quale sotto le bandiere reali lor fosse guida alla pugna. Ei medesimo

li anima\3 a star concordi, a resistere con valore. Consigliò ai Legali, prima

(878) Come sia sialo giudicalo questo procedere del Papa ò nolo. Il tollerante Boza

iliede alla luce uno scritto: De hcereticis a magistratu civili puniendis, ed il suo maestro

<;r»lvino, nell'opera conlro Sorveto, ha posla la massima: Iure (jladii roevcendos esse ìm-

rptiros (Nacl)on: Lettre sur la tolérance de Gènèvr. I^yoii, 183:1).

W.I) Kp. XI, 28, 31. (880) Naiigis: Cliron. in d'.\cliery: SpiciL, 111,22.

(K«l)Uoberl. Allissiod. (p. 288) dico che il Vescovo di Parigi Oltoue specialmente pose

|iià volle sotto t;li occhi al l>aiiache abltisot,Miava dell'armi per ridurre alla rogione k'ì

*Ti'IÌCÌ.

(HS2) Ep. XI, irjC-139.
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M'iiitaccare il Conte di Tolosa, si allaccassero pariilamenlo le schiere degli ere-

i!ci affinchè non potessero unirsi, ed il Conte lascialo tranquillo (S83) perchè o

ritornasse al seoiiaiento, o rimasto solo ed abbandonato, venisse più di leggieri

abbaltuto. Si conducessero però con gran cautela a norma delle cirrnstanze.

Al conte Guido d'Auvergne perdonava voìonlieri T ingiustizia eoofluìessa a

danno di suo fratello, il Vescovo di Clermont (884), in vista deiraìiito che

preslava a quest'opera.

Il Conte ben conosceva tutto questo maneggiarsi del Papa, ronosceva che si

apprestava tal burrasca a cui non avrebbe potuto tener testa. Orando inlese

che l'Abate di Cislercio avea convocala' una grande adunanza ad Aabenas, vi

si recò in compagnia dei prmcipali suoi vassalli ed alleati (885). Fu flato ina-

lile il testimoniare la propria innocenza nell'assassinio di Pietro di Casielnau,

rd il suo attaccamento alla Chiesa; venne rimandato al Papa. Poiché a nulla

riuscir si poteva, il Visconte di Beziers (886) consigliollo ad oppor la forza

alia forza. Raimondo fìnse d'assoggettarsi a Roaia, perciò vi spediva alcuni

Prelati a pigliar le sue difese e prestare novello omaggio per la contea di

Melgeuil, di cui la Chiesa avea l'alto dominio (887), e nell'istes-so tempo per

iameotarsi della severità dell'Abate di Cislercio. Ma fra qae>ti messi ve n'e-

rano alcuni niente affatto in grazia presso la Sede Apostolica (888). Raimondo

si condusse alla corte del Re per chiedergli consiglio, come cugino e vassallo

che era, e questi consigliollo, come la miglior cosa che potesse fare, a riconci-

liarsi col Papa (889).

I Legali di Raimondo ebbero accoglienza in Roma (890). Innocenzo fece

sentire ai medesimi che accettava di buon grado la sommissione del Conte, ed

«^ra disposto a liberarlo dalla censura quando egli si fosse giustificalo dall'ac-

cusa d'assassinio, intanto a malleveria di sua parola desse sette dei piìi f ali

e migliori castelli in mano della romana Chiesa. Anche a questo piego il

Conte (891).

II Papa, per mostrarsi compiacente al Conte, invece dell'Abate di Cister-

(883) Eo primitus arie prudentis dissimulaUonìs eluso.

(884) Ep. XI, 229-234.

(885) Elitre los quales era so nebot lo visconte des Besiers {Chroniqiies).

(886) Fauriei, p. 26. (887) Ep. XI, 232. (888) Petr. Valliss.

(889) Guill. de Pod. Laur. (e. 13) dice che Filippo gli vietò ogni relazione coU'impe-

liUore Ottone, e che il Conte il promise. Che fosse in relazione con Ottone possiam du-

t)iiarne, perchè non ne troviam parola in nessun autor tedesco; Ottone poi, nel 1208,

«ella sua buona armonia col Papa, non avrebbegli certo dato un consiglio diverso da

tjuello di Filippo.

(890) Chroniques. (891) Clironique?.

HuniEn. IP. 18
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do (892). in cui non avea più l^hicia, mandava il proprio notaio Milone (89';)

assieme al canonico Tedisiodi Genova in qualità di Legali (894). Fero il Papa

fece loro espre><o comando di nulla inlraprendere di per sé,- ma sempre col'

consiglio dell'Abate (89.')). Dicesi che il Conte fosse tutto in giolito quando seppe

esaudito il suo desiderio d'avere un Legalo speciale,. e dicesse: « Oh, viene il

» Legalo! in breve la penserà come la penso io, ed il Legalo sarò io, non

» egli » (896). Giui.to in Francia, Milone incontrava l'Abate in Auxerre. Dopo

essersi jniesi sulle cose di maggior portala, fra cui la prima di convocare i pre-

cipui Prelati, si condussero, in mezzo a grandi dimostrazioni d'onore in o,j;iii

luo"o ove passavano, a Villeneuve nella diocesi di Sens, dove slava il Re tenendo

consiglio col Duca di Borgogna, coi Conti di Nevers e di Sainl-Paul e molli'

altri vassalli in riguardo a varie faccende di Stato. Gli consegnarono le lettere

pontificie, e ripeterono il desiderio che alla testa dell'esercilo contro gli ere-

tici mandasse il proprio figlio. Filippo rispose che nel pericolo in cui versava

Io Sialo per causa di Ottone e di Giovanni d'Inghilterra, né egli né il f^lio

potevano ab.bandonare il regno, ma lasciava piena libertà a queglino de' suoi

baroni che volessero accorrere in aiuto della Chiesa (897). l baroni sclamarono:

«Si! lasciateci dar una lezione a queste leste vuote, slordile di Provenzali!

" bisogna ricacciar loro in gola le bestemmie contro il Papa (898) »,

Milone si recò a Muutelimar, e radunò i Vescovi indicatigli dall'Abate per

udire da loro come bisognava prendersela contro il Conte. D'un solo pensiero

tulli gli suggerirono di chiamarlo innanzi se a Valenza. Egli si trovò. Il Le-

gato chiese la consegna dei sette castelli in guarentigia di sue promesse, poi

un giuramento dai magistrali di Avignone, Nimes e San Gilles in virili del

quale tener si doveano sciolli da qualunque obbedienza verso il Come nel caso

ch'ei non lene.sse la sua fede, e cosi avvenendo, anco la contea di Melgeuil dovesse

essere restituita alla Chiesa romana (899). Il Conte restò trasecolato a quelle

domande, chiamò i Legati più severi dell'Abate, nonostante accondiscese alla

consegna dei selle castelli (900). Promise di adagiarsi a tutte le disposizioni

dei Legiili, di consegnare i castelli a, chi gli venisse indicato, di non assalirli

(S<)2) l'clr. Valliss., e. 9.

iK<j;)) Giusla If; Ckro7iiqnes avrebbe aecompagnali i Legali del Papa. SuMiloiio, vedi

VUist. liti, de la Francfi, XVII, 'il.

(891) Vir multa- r.cienliw, eximlw bonitatis (Pctr. Valiiss).

(898) Ep. XII, 17S. (896) VùU: Valiiss., e. 9. (897) l^elr. Valiiss. , e. 10.

'198) Capoflgiie, III. ti'!. (899) Pelr. Valiiss., e. 12.

(OiX)) 1 loro ii(j::ii si irtivaiio ne! i'rocessus ncgolU lUùm. Cam. Tol. in Kpist., Wh. XI „

tum. Il



punto finché rimanessero in mano ecclesiastica, di non cliiedere obbedienza

dagli abitanti e di mantenere a sue spese i presidii.

Il Legalo, accompagnato da ire Arcivescovi e da diciannove Vescovi, si recò

a San Gilles. Sotto il vestibolo della chiesa abaziale stava rizzato un altare

col santissimo Sacramento e con Ostie consacrate (901), innanzi al quale fu

condotto il Conte nudo fino alla cintura. Colà giurò obbedienza al Papa ed

ni Legati in lutlociò per cui era stato scomunicalo. Prima però di dargli l'as-

soluzione, iMilone volle che ristabilisse il Vescovo di Carpentras in lutti i suoi

diriUi, promettesse di riparargli i danni sofferti, di liberare la città dal giu-

ramento, così pure di restituire quanto avea rapilo al Vescovo di Vaison ed

ai Canonici di lui, e riparare ai medesimi i fabbricali che avea guasti, di man-

dar via dal paese i soldati, e non piìi servirsene (902), d'allonianase gli Ebrei

dall'amministrazione; finalmente di obbedire in avvenire a luUi gli ordini del

Papa e de' suoi Legali, Nell'islesso tempo sedici baroni, vassalli del Conte,

giurarono di non più far lega coi banditi (903), di non affidar più impieghi

agli Ebrei, di non più esiger lasse di pedaggio o di scorta all' infuori di quelle

che venissero concesse per imperiale o real beneplacito, d'osservare la tregua

[('] Signore, di rispettare le chiese e le case religiose, di non immischiarsi

nella loro amminisihazione, di lasciar libere tulle le elezioni ecclesiastiche e di

non ingerirsene punto, di distrurre tutti i baluardi elevati attorno alle chiese

e di riparare tulli i danni arrecati agli ecclesiastici; di punire chiunque si al-

lentasse di pregiudicarli; di prestar cauzione per l'osservanza di tulli cotesti

articoli, procurare la sicurezza delle vie: finalmente di punire severamente tutti

gli eretici riceilalori e fautori del medesimo che gli venissero indicati dalla

Chiesa (904). i magisirali di San Gilles pressarono pur essi il medesimo giu-

ramento per la ciilà e territorio; di non prestar più né consiglio, né soccorso,

né obbedienza al Conte tuttavoUa rompesse la promessa, e di assecondar sem-

pre la volontà della romana Chiesa e dei Legali. Giurarono pure di osservare

le slesse condizioni imposte ai Conte, di cooperare all'eseguimento di esse e di

rinnovare tutti gli anni in mano dell'Abate questo giuramenio, e chi vi siri-

tìutasse fosse divulgalo pubblicamenie eretico (905). Dopo ciò il Legato gli av-

volse la stola intorno al collo, e lenendola pei due capi lo condusse in Chiesa,

(901) Petr. Valliss., e. 12.

(902) Aragonenses, Ruptuarios, Colarellos, Bramenzones, Blascones, mainadas, vel qm*
mmque alio nomine censmntur.

(903) Swper abiuralione mainadarum perpetua. (90i) Proressus, e. 3.

(905) Forma iuramenii Baronum, civitatum, aliorumque locorum Domino Papce dmdsi

(Er. tom. II, pag. 367).
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raenlr'ogli con nagello si flagellava il dorso. La pressa della genie era tanta

die Raimondo dovelle nscirne per una porla laterale, e passare innanzi alla

lomba di Pietro di Cé.slelnau (906).

Il donaani il Legato rinnovava gli ordini contro il Conte, ed impose al me-

desimo di prendere severe misure contro gli eretici e di schivarli onnina-

Miente. perciò non più violasse la tregua della domenica e dei quaranta giorni

di Quaresima. In riguardo allo chiese, alle case religiose, al Clero, alle ele-

zioni gli furono imposti gli stessi ordini che ai baroni, cosi pure per ciò che

riguarda il far giustizia, le tasse di pedaggio e di scorta, e la sicurezza delle

virade. Gli fu ancora aggiunto che lasciasse libero il passo per terra e per

;!cqua, e non obbligasse nessun viaggiatore ad uscire dalla via battuta, che chiu-

desse i magazzini di sale (907) e non ne aprisse di nuovi; di far giurare que-

sto trattalo eziandio dalle sue genti. In quanto ai selle castelli doveva giurare

«li non ridurne veruno m poter suo, e quando altri se ne impossessasse, met-

tere in campo ogni sua forza per rivendicarlo e resiiluirlo a mani del Papa.

Fmalmente doveva giurare di osservare quanto il Papa od il Legato, in ri-

LTuardo alla sua scomunica, avrebbe creduto bene d'ingiungergli.,Un mede-

simo giuramenlo prestarono ristesse giorno Guglielmo di Baux, principe d'O-

range, ecoU'asseuso del Conte i consiglieri comunali diNlinese di Avignone,

concepito suU'istesso tenoue di quello prestalo da quei di San Gilles. Nell'i-

siesso momento Piàimondo dichiarò in presenza degli Arcivescovi e Vescovi

scarichi d'ogni peso le chiese ed i conventi, e promise di mantenere intatte

IO tutta la loro ampiezza le Ubertà ecclesiastiche (908). Venne ingiunto ai Ve-

scovi di pubblicar ogni cosa nelle loro diocesi, e badare che si osservasse ap-

puntino. Inoltre aveauo autorità di prosciogliere dalla scomunica tutti quanti

ifiltoscrivessero a questo trattato.

Il Legato assegnò i sette castelli a vari Vescovi ed Abati. Cotestoro giura-

rono il 'IO giugno di guardarli fedelmente, di non consegnarli al Conte se non

*iK-iro un ordine scritto del Papa o del suo plenipotenziario, d'impiegare gli

iiiiroili nelle spese della guerra. Alcuni altri baroni furono egualmente in pe-

gno (li rt.'dellà obbligati a consegnare castelli. Il 22 poi Milone rappattumava

Raimondo con varii allri baroni, e nominava alcuni Vescovi ad arbitri delle

gare che avrebbon potuto nascere. Per appendice a questo trattato appiccò la

croce a Haimoudo per combattere contro gli eretici, ond'egli giurava: t Io,

» Raimondo, per grazia di Dio Duca di Narbona, Conte di Tolosa, Marchese

(90C) Pelr. Valliss., e. 12. (907) Sallnarias.

('J©8) Prucfssus, (orma inramenli, e. 2.
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i di Provenza, giuro sui santi Evangelii che appena i Crociali entreranno

» nelle mie terre obbedirò loro in tutto ciò che in riguardò al bene ed alla

«sicurezza dell'esercito saran per impormi (909) » . Il timore dell'esercito che

si approj^simava fu l'unico movente di pigliar la croce e prestare questo giu-

ramento. Due soli cavalieri ne imitarono l'esempio. Il Conte poi si mostrò si

contento di questa sua riconciliazione colla Chiesa, che trattò i Legati come se

fossero stati il Santo Padre in persona (910).

Appena queste cose furon conte in Roma, Innocenzo tutto nella gioia scri-

veva al Conte, che in tal guisa era sgravato delle accuse con che l'aveano in-

colpato f)resso la Santa Sede, e serviva di edifica/'.ione a molti. Ora stesse tran-

quillo sulla propria eterna salute e tranquillità temporale. Veda di essere tra i

fedeli un albero fruttifero, e di conservarsi sempre il titolo alla benevolenza.

L'isiessa soddisfazione esternava al legalo Milone per la prudente sua con-

dona, e per la buona riuscita di questa faccenda. Quantunque abbia bisogno

di lui in Roma, volere tuttavia che continui nell'opera intrapresa per condurla

a porto. Non volle però consentirgli d'obbligare colla forzagli ecclesiastici che

si rifiutassero a pagar la decima per la guerra contro gli eretici; gli parerà

questa una misura troppo severa. Adoperasse prima tutti i mezzi di persua-

sione, alfine accontentassesi di qualche rata, e non venisse a mezzi coercitivi se

non io caso estremo, quando senza queslo concorso l'impresa pericolasse:

quanto a ciò non pigliasse nessuna misura se non col consenso del proprio si-

gnore (911). Il Papa confidava assai nelle esorlazioiw che di fresco avea no-

vellamente mandate al Clero di Francia. Se le leggi della Chiesa, diceva, im-

pongono di vendere i tesori ed i beni ecclesiastici pel riscatto dei prigioni,

quanto più ciò ha. luogo trattandosi di sciogliere anime dai lacci del demonio!

essere giusto che i militi di Cristo combattenti a prò del Clero, fossero dal

Clero soccorsi. Essere egli pronto a mandare una somma maggiore di quanto

il Clero raggranellar poteva con questa contribuzione, e sperare che anco i

laici avrebbono a prestar la mano a soccorrere i proprii fratelli cristiani com-

battenti pel Signore (912).

Intanto tutta la Francia si armava. Quivi lavorava l'Abate di Cistercio, mentr<i

Milone era in trattative col Conte di Tolosa. L'abate Guido della Val-Sernay

(909) Processus, eie.

(910) Chroniques, p. 7. — Pelr. Valliss. (e. 13) dice per contro clie prese la croce solo

in apparenza.

911) .\iicliequi non si vede cLie altbia ei:cediUo in rigore, né varcali i limiti delle su3

jslruzioiii.

(912) Ep. Xn, 86-90.
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corse anch'egli in Francia ad adopararsi per armare, raccogliere e meltcre

JD caoipo un'oste. Al fuoco religioso eccitato dalle lettere del Papa, dalle

opere dei Legali, dal zelo dei Vescovi, dall'operosità del Clero secolare (913),

dalla cooperazione di tulli gli ecclesiastici, altre ragioni vi concorsero. Venne

u proposito il consiglio di barattare il voto della Crociata in Terra Santa m

questo (914); era più comodo acquistarsi i benefizii spirituali dav vicino (915),

che l'esporsi ai disagi d'un laogo tragitto (916). Si aggiungeva l'antipatia po-

polare per cui i Provenzali, lepidi di natura, non andavano a genio ai Fran-

tesi del settentrione, gravi e posati, e questi avevan in dispregio quei dei

mezzogiorno, dissipati e lascivi. Nel settentrione vi aveva maggiore civilizza-

zione, costumi più sani, e perfin nel basso popolo maniere che non avevano

neppure sempre i signori delle provincie meridionali. Vi era una severità

grandissima di costumi: la cavalleria attenevasi alle proprie regole, la som-

missione alla Chiesa profonda. I popolani del mezzodì e del nord della Francia

pareano due popoli diversi '(917), di origine diversa. Il desio che animava il

Cavalier francese di acquistare feudi sotto un ciel più mite e in terre più

amene lo spingeva alle armi non meno che lo zelo di difendere la Chiesa

in pericolo (918). Tra i Grandi che s'armarono devesi annoverare in prima

fila il duca Ottone di Borgogna, cosi illustre nella schiera dei Baroni francesi,

che, dopo la morte di Teobaldo di Champagne, doveva egli essere il duce di

quelle schiere, che sette anni prima s'eran raccolti per la conquista di Terra

Santa (919). Quindi Plelro di Courlenay, conte di Nevers, il quale trovatosi

lungamente in lite col vescovo Ugone di Auxerre, s'era tratto addosso la sco-

munica per cagione di varii atti violenti commessi contro la Chiesa. Essendo

(ttl3) Molli furono animati da Giacomo di Vitry, allora parroco d'Argenteuil, poi ca-

nonico regolare di Oignies, quindi vescovo di San Giovanni d'Acri, infine cardinale, co-

nosciuiissimo come scriuore, del quale Vinc. Bellov. (XXX, iO) dice cbe era fornito e/o-

<iuii suavUate, atque dulcedine.

(914) Gcrv. Abbas Pia;monslr., ep. 75.

(915) l'er chi vi lasciasse la vila c'era Passoluzione ab omnibus peccatis a die nativi-

UUi$ suw coHlraclis, de quibus confessi essent (Vinc. Bellov., XXIX).
(916) Perciò anche la guerra contro gli Albigesi recava danno a Terra Santa (Vertol :

Ihst. df<i Chev. de S. Jean, I, 270).

(917) Faurii'l, p. G1-C3.

(918) r.aii.'ligui'. III, :;a. — cosi giudica lo scriiiore. Sismondi considera questa come
una lolla Ira gli amici della luce, e gli amici delle tenebre, Ira i seguaci del dispolismo

e della libiTlii. • I.a parie che voleva impedire il [)rogresso dell'umana civilizzazione

• avea sgrazialamenle capilaiii più abili ». Eppure lanli applaudono a questa maniera di

seri \ ere la sloria.

(919) Tom. li.lib V, pag. 100.
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'inquel fratlerapo morto nn cavaliere del suo seguilo, a cui il Clero non volle

dare la sepoltura ecclesiastica, ei lo fé' seppellire nel palazzo del Vescovo, ihi

la Chiesa fu più ferma di lui: se volle essere riconcilialo, dovette ei raedesimo

disseppellirlo colle propria mani e a piedi scalzi, coperlo d'una sola camicia,

portarlo sulle proprie spalle durante h processione. Da quo! l'ora si mostrò

più mite e devoto (920). Poi veniva il Conte di Satnt-Paul, cugino del Re,

illustre per la fedeltà intemerata verso il proprio P.''incipe (921), come i.ei

coraggio dimostrato sotto le mora di Costantinopoli. Il Conte di B;n' su! li

Senna, era un prode cavaliere, grande amatore di feste e di tornei, onde,

smunto spesso di danari, porgeva buona congiuntura ai proprii sudditi di ac-

(juistar franrhigie, sempre però in modo legittimo (922). Venivano posci;i

Simone, conte di Monforle, sempre pronto ad obbedire alle voci della Chiosa :

Guido di Reaujeau ; Guglielmo di Roches, siniscalco dell'Anjou; Engherrandn

di Goucy (923), la cui famiglia lenea pel più prezioso gioiello Tonor caval-

leresco e il valor nelle armi; Guglielmo di Ponthieu, il quale però sembra

non pigliasse parte se non più tardi (924); poi molti altri di grado inferio-

re (925), un gran numero di nobili e di cavalieri, in guisa che il novero

delle truppe sali in breve ben alto (926). Taluni per mostrarsi pronti ed ani-

'luali, altri per noncuranza del nemico, si presentarono come disarmati olire il

comune delle altre guerre (927). Si credevano di perpetuare il proprio nome

moreDdo in essa (928). Anco nei tempi posteriorlla memoria di questa guerra

(920) Lebeuf : Hist. de l'Égl. d'Auxerre, li, 226.

(921) Art de vérif. les datcs.

(922) Per acquisto. Allora l'opinione pubblica non era ancora una ragione per concul-

care i diritti acquisiti, sarebbe slato impossibile trovare commissioni di liquidazione, isppt-

tori, e simili, manutengoli della cupidigia. Tanto meno sarebbe stalo possibile improv-

visare un ballibuglio per mandar ad effetto un desiderio antico di rapina, come avvenne

in Arau il 13 giugno 1841.

(923; Art de vérif. les dat., XII, 228.

(924) Ih., Xil, 329. — Venne quando si assediava Thermes.

(92o) I loro nomi si trovano presso Fauriel (Hicl. de la Croisade). Si trova fra qur-

-ili, ma è un errore: Et coms W. de Genoa duna terra asazada, cioè il conte Guglielmo

del Genevese, noto per le sue conlese cui Vescovo di Ginevra, il quale succedette al pa-

dre Amedeo 1 nel 1178.

(926) Chroniqiics; Petr. Valliss,, e. 8; Guill. de Pod. Laur. — È però dillicile die laoti

fossero quanti ne reca W. de Tudeia (///s?. de Albig.), presso Cnrne de Sainl-Pala\i^

(Mém. sur Vane. Cav., I).

(927) Curne de Sainl-Paiaye, il, hillo da un antico scrillore.

(928) Su una lapide sepolcrale leg^'e\asi: // muurut conire le Bohjrcs vi les Atliiyrois

(Capi'lìgiie).
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fi-a una coroiia ili lede a chi vi aveva preso parie (l)i9). 11 Re mcdesioio si

arfDÒ e vi raiuuenne un esorrilo di quindicimila uomini (930). Tra i signori

fccl«siasiici che dietro ordin del Papa raccolsero truppe, fu il primo l'arci-

vesco\o Guglielaio di Bourgos (931). Vi comparvero gii Arcivescovi di Sens,

diRheimse di Roaeu, i Vescovi dì Aulun, di Clermonl, di Nevers, di Bayeux.

Lisieux e Charlres, molli Abati coi loro vassalli e un gran numero di aliri

ecclesiastici (:!32). Coloro che non poterono pigliar parie colle armi, vennero

lassali di conirihulo (933). Intanto molli di quelli che stavano per prender

pane a questa spedizione, ficevano il lor testamento (934), vedendone incerio

Tesilo, come usavasi prima di partire per la Crociata oltremare (933).

Lione era il punto centrale dove avevano a riunirsi. Il giorno di san Gio-

vanni iiatlisla vi si trovava raccolto un esercito di cinquantamila uomini al-

meno ner dife.adere la Chiesa contro coloro che tentavano abbatterne Ja dot-

Irina, il cullo e la gerarchia (936). La croce rossa (937) in sul petto di>.lin-

guevali dai Crociati di Palestina (938). Molti portavano il bordone in segno

(he la loro spedizione era un vero pellegrinaggio (939).

iMilone ed il compagno, dato sesto ai loro negozii col Conte di Tolosa, ai^--

(929) n re Giovanni in un diploma parla dei cavalieri, che infmllox, quos perficlus ini-

ìiiinis humani (joneris in vera fide Cliri'sli dolo t^ive calltditalo errasse fecerat, ad vera; ca-

thoUrcc l'idei purilalem divinitus revocarunl (Curiie de Sainl-Palaye).

(9.30) ter millia guinque virorum.

Ad proprios sumptos instructos rebus, et armis

Dans exemplurn aliis, in Christi prwlia misil (Guill. Brit., Vili).

(9:51) Hisl.JEp. Ditur. in Lal^bé: Bihl., ma fu cólto dalla morte prima di uscire in campo.

(932) Hist. de Lunrjuedoc.

(933) Picei {Hist. de Génevois, I, 31) ci dà quanto fa tassalo il" Clero di Ginevra.

(934) Allo del Conte di Clermont pei vedovilo di sua moglie (Marlene: Co//, ampi.,,

1 . 108H).

(93.J) Come Guido d'Auvcrgno (Baluze: Hist. de le maison dWnverrjne, II, 82).

(930) Cosi raccuiiia Pelr. Valliss,, e. 17. Milone, nella sua relazione al Papa, parla di

Itìuta innllitudine si(jnatoriim, (Quanta Inter cliristianos non ereditar aliquam convenisse

(t.'|). XII, 108). Mallli. Paris, ad ami. 1213, dice quasi colle medesime parole: Tantamul-

liludo fO'itv»i7, quanta uun rrediliir in nostro climate aliquiindo convenisse. Le Clironiques

fanno ascendere il numero a treoeiUoiuila, dopo però che s'era ingrossalo presso Be-

zieri. .Mt;/.erai (lli:it. de Frnnrc) eleva (jueslo numero a ciiuinecenlomila. Capeligue scrivo

cenluinila, birn ruarerl d^- fcr, sans.roinpti'r lo menu peuple, qui s'était enjaqé d combat-

tre par détotion.

(937) Kob. Allissiod. li chi.ima cspress.uiKMile Crnce siijnati in pi'ctore.

(938) Iliy.U'd. - ilii-M .Mlissiod. {App. ad lìob.) scrive che i Crociali di Palestina l'u-

vt'ano sulla sprilla sinislr;i, qui's;! die and.ivan contro gli ereliri sulla d slr.i.

(939) Polr. Vallis.H., e. 17.
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dart-no incoiilro yll'esercito. Ai 7 luglio Arland di Roussillon prcsiava l'isle.sso

friaramenlo del Conte di Tolosa, e dava in pegno il castello di Roussillon

alle medesime condizioni. Il Vescovo ed i Canonici di Valenza promisero per

lor parie ciò che avevano promesso i Consigli comunali, di cui et venne falla

sopra parola, cosi pure il Consiglio d'Oranges (940). Giunto in Lione il Legalo

si diede a incorare l'eserciio. Voleva nominar condoUiero l'Abale di Gislercio

in segno che Tesereito era pienamente a disposizion del Papa (941), ma l'A-

bale ricusò Tofferla. I capi, avendo invocalo il Santo Spirilo, diedero i loro

voti al conte Simone di Monforle.

La sua famiglia, cui la tradizione diceva fin dagli aniichi tempi imparen-

tata coi Re di Francia (942), s'illustrava per anlichilà e per dovizie. Il padre,

Simone III, lasciava a questo, secondogenito fra molli fratelli (943), la picco-

la (944) signoria di Monforle (94o), posla su un'altura tra Parigi e Chartr^s.

Aveva ereditato da sua madre Alice, sorella prima (946) del conte Roberto

di Leicester, morto senza prole, la metà di questa contea. Per via della mo-

glie Adelaide, figlia di Burcardo di MoDlmoreucy. sorella del magno .Mat-

teo (947), la quale, come il fratello, av«a par essa uno spirito belligero (948),

era imparentato con questa illustre casa.

La cavalleria di quel tempo specchiavasi in lui e in Baldovino di Fiandra (949).

Allo della persona, di aspello leggiadro, la capigliatura cadevai^li lunga in

sulle spalle, un portamento piendi brio e di maestà, avea tulle le doti ester-ne

d'un cavaliere. Zelante, avveduto, costante, d'uno spirito prudente (9o0). e

(9i0) Forma iuramenti, e. 5. (941) Petr. Valliss., e. 7.

(942) Credesi che discendesse da un (lu^lielmo conte d'Hainaut, bisavolo di Baldovino

Bras de fer, conte di Fiandra, e da Giuditta, figlia di Carlo il Calco. Quel Guglielmo

sposò l'erede di Monfort ed Epernon (Art de vérif. les dal., XI, 471; Hist. UH. de la

Franco, XVII).

(943) 11 primogenito ebbe la contea d'Evreux {Art de vérif. les dal., XII, 473).

(944) Il titolo di Conte non era attaccato alla signoria, ma era personale.

(943) Fouerabend ne fa un conte di Monfort nella Svevia, propriamente nella Rezia s

si appoggia su Tschudy, ma nulla trovasi di questo ne' suoi scritti.

(946) lloberlo moriva nel 1201. Albericus lo chiama Guglielmo, e fa Simone erede di

lui. La Contea venne ripartita tra Simone e Savary De Quincy, che sposò an'altrajjo-

rella (Coni. min. Rog. Ho\ed. in Recueil, XVIll).

(947) Gali, clirist., Xli ; Art de vérif. les dal., XII.

(948) Condusse essa medesima soldatesche in aiuto del marito, e trovossi all'assedio

di Minerbo, in cui ebbe molta parte (Pelr. Valliss.).

(949) Totius siynifer probitalis {probiis ne! senso della cavalleria) (Du-Chesne, SS. V).

(950) Vedrrm poscia come sotto Carcassoiia si avanzasse nelle file ucmiche per la:ar

luùri dalle fosse dei bastioni un cavaliere.



-28?» Lmno

nell'islesso lenopo d'un ardìmenlo eroico (051), adunava in sé leqaalilà di

un generale. Affabile, di belle maniere, facondo (OS'i), destro in ogni genere

di affari, era lo splendore della socielà. Pio, tenero della religione, inlemeralo

di costumi (9o3). era il modello dell'uom di mondo perfezionalo dalla reli-

uioae (9d4). Era stimalo non tanto per le sue relazioni coi Re (953), quanto

per la fiducia che nella sua probità ponea la gente negli affari di rilievo (93(3).

Amico al Clero (957), adempiva allo scrupolo le pie volontà dei suoi ante-

cessori (958); dimostrò la sua beneficenza nella fondazionedi Porl-Royal (959).

Quando più lardi acquistò maggior ampiezza di dominio, si mostrò largo coi

Cislerciensi (960); a molli vescovadi della Francia meridionale fece donazioni,

diede investiture, favori (961). Ben vedea che gli era mestieri dell'appoggio del

Clero, l'appoggio migliore che vi fosse, per raffermar i vacillanti dominii. Perciò

non permise mai che i suoi vassalli si tenessero- cose spettanti a pii istitu-

ti (962), Sotto Zara prese la difesa del fido compagno Guido, abate di Val-

Sernay, contro gli adirali Veneziani (903). In appresso concqpì un'altissima

(951) Accompagnalo da un sol cavaliere assaltò il presidio del castello di Foix, uscito

fuori alia campagna, e l'obbligò a ritirarsi (Petr. Valliss.),

(9o2) Guill. de Pod. Laur., e. 8; Hist. de Langiiedoc, III, lìì.

(953) Se ne vede la descrizione presso Pelr. Valliss. Un inglese gli stese quest'iscrizione

sepolcrale :

Datur idem fato, casu cadunt iterato

Simone sublato, Mai^s, Paris atque Cato.

nelle quali parole si volle con ischerzo di parole far allusione al valore, avvenenza e

probilà di lui.

(954) Cosi lo dipinge Petr. Valliss. (e. 18): era alto, bello, di leggiadra capigliatura, tar-

chiato, deSiro, buon dicitore, benevolo, fermo, provvido, non mai sgagliardito da nes-

suna discolia, costante nelle imprese, attaccato alle consuetudini cavalleresche, puii-

luale nelle cose di servizio di Dio, umile, nemico d'ogni presunzione.

(95o) Era amico di Pietro d'Aragona (Gomez: Hist,. Jacob. ,1 in Scholt. SS. rer. Hisp.).

(95C) L'Abazia di San Dionigi affidò al suo arbitrato una sua questione con Matteo di

Monlmorency, nonostante l'affinità tra loro due (Felibien : Hist. de VAbb. de S. Denis).

(«.'i7) Amirus lolins Cleri, lo disse la vedova (Gervas. Abb. Praimonstr., ep. Q7).

(9r)8) I.'allo si trova nel d'Achery: Spicil., Ili, 549.

(959) Concesse al monastero di prendere dalle sue selve le legna necessarie pel, fuoco

« per la fabbricazione {Gali, rhrist., VII, 910).

(960) Fece al medesimi donazioni in Ire città tolte agli eretici (Hist. de tanguedor, MI).

(961) Abbiam molli diplomi su questo riguardo nella terza parie dell'///sr. de Imiuiiw-

flor I' nella (inll. rhnst.

(902) Obbligò la nobiltà del Visconte di Beziers dccimas, qnns fendi lilalu vrrupai\-raìtl,

ICpisropix ycililurre (Gali cltrisl., VI).

(90.1» Tom. II, l:b Vl,.p:ig. 159.
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Slima per san Domenico, onde si legò a lui con vincoli di parlicolar amici-

zia (964).

Sul cominciar di questo secolo, udita la notizia come molli prodi s'appre-

stavano a partire per Terra Santa, si senti infiammalo dalTistesso zelo, e sul

campo si aggiunse compagno ai medesimi. Ma più fedele di molti altri al

voto, alla conquista unicamente di Terra Santa volle consacrato il braccio e

il sangue (96o). Quando si ora a prendere qualche parlilo risoluto, non ba-

dava ad augurio od altro (9ri6). Era suo costume, anche in tempo di guerra,

di assistere ogni di alla me>sa ad alle ore canoniche (967); la sua sommis-

sione di fede a quelle cose che il senso ornano non può arrivare, era pia e

sincera (968). Questa pietà gli aveva inspirato quelFeguaglianza di spirito in

faccia ai pericoli della vita che è fruito dell'interna pietà, e quella costanza

di volontà che nasce dall'inlima coscienza di camminar sulla buona via, e 'la

quale si spaccia dinanzi lutti gli ostacoli (9G9). Il nome di famiglia dinotava

in tal guisa i traiti essenziali di sua persona (970). Giunto poco prima dalla

guerra contro gli infedeli (971), appena il Papa lo onorò di una esortazio-

ne (972), arse del desiderio di consumar le sue forze in servizio della Chiesa

contro gli eretici (973). Con ciò pervenne, sebben per brev'ora, a grande

ampiezza di signoria (974), cui seppe meglio guadagnare che non conserva-

re (975), di guisa che i contemporanei lo ebbero in aìiissimo concetto di

(964) Comitis erga S. Dominicum fervebat dileciio specialis (Ex cartario PruUano in

Gali, christ., XIH).

(965) Nosiris plurimum prcesidio in Asia fuisse fertur (Bonincontri: Hist. Sieul. in

Lami : Delie).

(966) Ne diede un esempio prima della battaglia di Muret (Guill. de Pod. Laur., e. 20).

(967) Qui, cum esset in bello strenuissimus, omni tamen die Missam, et omnes horas c«-

nonicas audiebat semper sub armis, semper in periculo spreta prò Dei servitio patria, sic

se agebat militem in liac peregrinationis via, ut demum se videat civem in patria Ecclesia-

triumphantis (Albericus, p. 472).

(968) San Luigi raccontava al fido suo Joinvilte come Simone una volta cacciò da s«

un tale che metteva dubbii sulla transostanziazione dell'ostia (Joinvilte: Mem.).

(969) Fauriel.

(970) Comes fortis. Albericus crede che questo soprannome gli venne solo imposto dopo.

Da Onorio MI in una lettera viene chiamato : Christi athleta intrepidus, turris fortitudi-

nis, munimen fìdei Christiana.

(971) Albericus, p. 431. (972) Ep. XII, 102.

(973) Totis viribus prosegui desiderans hcereticam pravitatem (ep. XII, 108).

(974) Dux Narbonnensis, Comes Tolosa et Leicestrice, Vicecomes Bilerrceet CarcassouuiP,

lìominus J/o?j/is Fortis (Allo presso Marlene: Thes., 8Si; e Gali chriit.).

('J7o) FaarLel, ]>. 474.
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prode soldato di Cristo (976), e lo paragimavano a Giuda Maccabeo e il di-

cevano un secondo Carlo Matino (977). Più lodalo dai coetanei che non dai

posteri (978), per motivo della causa che prese a difendere. Il suo valor mi-

lital-e, l'altezza dei suoi sentimenti e la prudenza della sua condotta, strappa-

rono anche ai nemici della giustizia un senso di dolore nella sua morte (979).

In mezzo alle tante esimie qualità che gli raerilaron plauso in tutti i secoli, al-

»?une delle quali non poterono essere comprese che in quei tempi, tuttavia la

sua memoria restò macchiala pressoi posteri dalla taccia di una durezza (980)

crudele (981), e di un'ambizione di signoria oltre misura (982), i quali vizii

L^ii attrassero altresì i rimproveri d'Innocenzo (983). Quando cominciò qiiesta

campagna era forse entrato nel sessantesimo anno (984).

I! Conte di Tolosa si fece all'incontro delle (ruppe fino a Valenza. Sperava

con ciò di tenerle lungi dalle sue terre, e offriva in ostaggio il proprio figlio

e successore (985). L'abboccamento suo col Conte d'Auxerre, suo cugino,

<!iede tempo alle genti di riposare (980), intanto che egli prometteva di pi-

'.'Jiar parte alla spedizione, come già obbligalo s'era verso i Legali, e in un

accordo col Vescovo d'Lìzes riguardante varie tenute e diritti, ebbe buona con-

giuntura (li dar prova della sua sincera riconciliazione colla Chiesa, e di voler

l'sservare i palli (987). In quella anche i signori di Munlelimarl prestarono

giuramento al Papa, e in malleveria sgombrarono il proprio castello (988).

(976) Jnlrepiduvi ChrisU athletam et invlctum dominici pratii bellatorem, lo dicono i

Vescovi nel Concilio di Baurus (ep. XI, 46).

(977) Rolevink: Fase. temp. in Pistor. SS. II, 553.

(078) Donieiiico implorò il fiioco del Cielo sul Principe d'Alby, e col pugnodi Monforte

schiacciò la tosta all'eresia (llaller: La falsità delle umane virtù).

(979) Fauriel, p. 72.

(980) Nel 1210 fece uccidere, se non anzi abbruciare, quattrocento eretici in Lavaur

rum ingenti gaudio exeràlus (Guill. de Pod. Laur.).

(981) Kravi parlicolarmenle animato dall'Abate di Cistercio, e dal Vescovo Falcone

dì Tolosa.

(982) Petronilla, erede del contado di Bigorrc per via di sua madre Beatrice, ripudialii

dal conte Bernardo di Coniininges, avea, nel 1215, sposalo Nunnez Sancbo, conte di Cer-

J-jgiia, ma Simone seppe far dichiarar nullo il matrimonio per isposar quell'erede al suo

si'condoRenilo Guido (Art. de vérif. les dal., IX, 293).

ejM:j) Kp. XV, 213.

(98'») (liiisla r Hisl. UH. de [a France. sarebbe nato nel 1150.

(98.*;; l'elr. Valliss., e. l.'J.

(986) Trovò appoggio nei parenti che avea all'esercito, perdio venne con proposte di

pace (Guill. de Pod. I^aur.).
'

(9a7) Pelr. Valliss., e. 15; Guill. de i'od. Laur. (98?) Fovìua iurammii, eie-
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L'esercito passava il Rodano, faceva posala a Mompellier, fermandovisi un

giorno. Quivi giungeva Raimondo, visconte di .Beziers, il più forte puntello

degli eretici. Cercava di giustificarsi: contro sua volontà avere bensì alcuni

suoi uffìziali pòrto soccorso agli eretici, cosa di che sarebbe per chieder conio,

raa voler egli vivere e morire nella Chiesa (989). Ma non trovò ascollo ; l'A-

liale di Cislercio era troppo inviperito contro il medesimo. Tanti armamenti si

voleva che a qualche cosa servissero.

Il Visconte se ne tornò a Beziers gonfio di bile, convocò i vassalli, i con-

siglieri, i magistrali, e irovoUi tutti disposti a tentare seco lui la prova delle

armi. I cittadini tanto cattolici come eretici furono dell'istesso parere. La

città era ricca e popolosa (990). I cittadini conobbero il comune pericolo, i

cattolici non volevano perder la patria^ gli eretici non volevano darsi vin-

ti (991). Abbarrarono le porle e lavorarono di buon polso a ristorar le mura

e le torri. Una guarnigione slava a difenderli. Il Visconte invitò gli amici, i

sudditi^ i parenti^ da tutte parti venne soccorso, in guisa che si senti abba-

stanza forte per sostener l'impelo dell'armi (992), Ma gli abitanti si smarrirono

d'animo quando videro il lor signore gettarsi in Carcassona col fior dell'eser-

cito, donde chiamò in soccorso, sebben invano, il proprio signore, il Re d'A-

ragona. Questi non era per nulla disposto in quei momenti a perdere con un

lai soccorso l'amicizia del Papa (993).

Animalo dalla speranza, l'esercito cattolico marciava su Beziers (994), sten-

dendo per ampio trailo lo spavento. Molti signori, che avevano spalleggialo

gli eretici, abbandonarono in tutta fretta le proprie terre, le quali vennero

consegnate dagh abitanti (995); altri aprirono le porte e prestarono omag-

gio (996). La vigilia di santa Maria ^Maddalena (997), l'esercilo caliolico fa-

ceva la sua entrala in Servian, due ore di cammino dalla città, e il domani

mattina si presentava dinanzi questa. Quivi gli si aggiunsero novelle squadre;

che l'Arcivescovo di Bordeaux gli condusse da Agen le truppe di varii Ve-

(989) Chroniques, p. 7.
'

(990) Forlis enim, et nimium locuples, populosaque valde

Urbs erat. (Guill. Britt., Vili.)

(991) Ep. XII, 108-. (992) Chroniques.

(993) Ep. XV, 212.

(994) Una profezia annunziava loro clie Beziers sarebbe quanto prima caduta nelle lor

mani (Alberlcus, p. 4.50).

(993) Manti. Paris. (996) Ep. XH, 108.

(997) Le Chroniques sono spesso infedeli nel segnar te epoche ed i luoghi. Egli è ver©

che ';adde ia domenica {un dimars), ma non è vero che si mostrasse quel di innanzi a

Carc;i ssona.
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SL'ovi, il come Ga4Ùo d'Auvergne quelle dì varii Baroni, il Vescovo dì Beley

condusse da Pau una mano di genie, quesli e quello in sul cammino si sot-

lomisero ciilà e castella. Ci vennero anco l'Arcivescovo e il Visconte di Narbona,

accompagnali da delegati della nobiltà e della borghesia. Per gettar da se ogni

sospelio, aveano spiccali decreti coulro gli eretici, quindi promessa soggezione al

Legato e ai comandami dell'esercito (998), affine di salvare così la propria cillà.

Il venerando veg^liardo (999), e zelante (1) Vescovo di Beziers (2) pregava

l'Abate di Cistercio di lasciarlo avvicinare alla città per avvisare i cittadini

del pericolo che li minacciava, ed esortarli alla resa. L'Abate accondiscese di

buona voglia, imperocché la situazion della città, le sue fortificazioni (3), la

copia degli abilanti faceano temere un ass«edio lungo. Ma né le preghiere, ne

l'assicurazione che non sarebbe recalo il menomo male, né il rappresen-

tare che il proprio loro esercito lì avea abbandonali, nulla poterono suU'accie-

<}ala popolazione: « La nostra città è forte, risposero al Vescovo; coraggio non

» ce ne manca, e slam pronti prima a divorare i proprii figli che aprire le

» porte » . Credevano che il Vescovo fosse venuto per ingannarli esagerando

il numero delle forze crociate (4). Mesto e sconsolato, poiché prevedeva disa-

stri a Beziers.' se ne ritornava al campo. 11 Legalo s'indispelli a quella testar-

daggine: « Ebbene, disse, non resti pietra sopra pietra, e non si risparmi!

» pur una vita ».

Quantunque molli dei cattolici fossero una cogli eretici risoluti a difendersi

sino all'estremo, tuttavia i capi loro cercarono di soppiatto di appiccar Irat-

lalive per salvare i propri correligionarii (5). Io quella una parte degli as-

s^dia'ti •usci della città, e attaccò gli avamposti. Una banda di soldati Franchi (6)

i-adiinaiasi senza aspettare il comando (7), insegni il nemico fin dentro città,

mentre da ogni parte gridavasi: All'armi, all'armi! Da tutti i carni accorsero

I Crociati, in un subilo furon colmale le fosse, smantellatele fortificazioni, sca-

(098) imt. de Languedoc, III, 169;

^999) Virum celate, vita, scientia venerandum, lo chiama Pelr. Valliss.,c.l6.

(1) Chyoniques, p. 8.

{•2i Am;ilr. Annerii de Bilerris {Hisl. Pont. Rom. iti Eccard. SS. II) dice che fu maii-

«lalo dall'Abale anche il Vescovo di Monpeliier, il quale conosceva individualmente quasi

tulli gli orelici. (3) I.a villa que era farla, que quasi coma imprenable {Chroniqucs).

(4) Pcnsavan che m,J'ossanqne Iraffas, lo que lor evesques lor era vengut dire etavisnr.

(5) Ep. XII, 108.

(0) Servienlf.t cxcrcilux, qui publica lingua dicunlur ribaldi (Pelr. Valliss). iVIallh. Pa-

ra» li Chiama pure ribaldi, ci viles persona.

(l-i absque virorum

Maiorum assensu. (Guill. Britl.),
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laie le mura, e si trovarono dentro. Fecero i difensori per Ire ore una resistenza

disperata. Venneroposti.al taglio delle spade senza badare ad età, a sesso, a con-

dizione (8); gii inermi nello spavento cercarono scampo nelle chiese. I Cano-

nici, vestili dei loro abili corali, e facendo suonare le campane, si presentarono

.li vincitori.^raa senza prò; vennero tulli messi a fil di spada, perfino ai pie

degli altari (9) e nella sola chiesa di Santa Maria Maddalena settecento trova-

rono la morie. I contemporanei tennero questo massacro come una giusta

espiazione dell'assassinio commesso quarantadue anni prima da quei cittadini

sulla persona del proprio signore Raimondo Trincavel (10), e degli insulti

usali nell'istesso tempo al Vescovo (11). Per onore dell'umanità prestiamo

piuttosto fede a chi nega (12) che a chi afferma (13) avere l'Abate di Ci-

stercio risposto a chi gli domandava come regolarsi nel caso non si potessero

discernere i cattolici dagli erelici : « Ammazzateli tulli, Iddio conosce i suoi ».

Quando non c'era più nessuno a uccidere (d4), e ventimila cadaveri giacevano

in sulla riva (15), vennero saccheggiate le case, e i cadaveri con una gran par-

ie (16) dell'abitalo dati alle fiamme (17).

(8) Interimens mixtum cum non credente fidelem,

Nec ciirans essel quisqiiis vita, quis nece dignus (Guill/Britt.).

(9) Petr. Valliss. pare che sentisse vergogna di questi fatti per la nobiltà francese, con-

l'iossiachè soggiunge che tutlociò avvenne ad insaputa di questa. Guill. de Pod. Laur.

assicura che se Beziers non avesse opposta resistenza, nulla sarebbe accaduto. 1 Crociati

avrebbon dovuto incutere paura, non recare sterminio.

(10) Vita Innoc. ex Miss. Bern. Guidonis in Murat. SS. III.

(11) Gli fracassarono i denti quando volle opporsi all'assassinio (Ib.).

(12)Eccard: Script. Ord. Prccd.

(13) Cees. Heisterb. (V,24) non potè saperlo che dalla voce pubblica. Le Chroniqiies, le-

:]uali nnlla tralasciano che possa gettar ombra sui Prelati dell'esercito, non ne fan mollo.

Neppur altri scrittori di quell'epoca ne parlano, ma la voce pubblica dovea necessaria-

mente tradursi per un fatto innegabile nei recenti libri di storia.

(14) Petr. Valliss. noia questa coincidenza che la città fu presa nel di di santa Madda-

lena; santa di cui parlavano male.

(1.^) Cosi riferiscono i Legati al Papa (ep. XM, lOS). Altri dicono diciassettemiia come

Nangis iChrm. ind'Achery: Spicil, ili) e Vinc. Bellov , XXIV.— Wilh. Brit. (Philip.,

Vili) ed Albericus dicono sessantamila, e Capefigue reca lipa cronaca che lì fa salire a

centomila.

(16) Sembra che non tutta intera andasse la cillà in Gamme, poiché un mese dopo Si-

mone donava all'Abazia di Cistercio una casa enlroslante (Hisl. de Lawjuedoc, ili).

(17) Ep. XII, 108; Pelr. Valliss., e. 17; Guill. de Pod. Laur. — Venne scritto il se-

guente verso:

Anno milleno ducentoque novena

In. Mags'alena ruit urbs BUitì'o amcBìicL
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Tulio il paese alPinlorno fu còllo dallw spavenlo. Varie borgate e villag-

gi (18), più (li cento c.i^<'lli o luoghi fortificali, alcuni si forti da poter fer-

mare un esercito lunga pexza (19), vennero abbandonali ; gli abitanti ripara-

rono a scampo suMe moniagne, nei luoghi deserti. L'esercito si provvide in

(luella presa di viveri, e polè senza ostacoli proseguire la sua marcia verso

Carcassona, dove giungeva il primo agosto. La città era ricca in popolazione

f in roba, forte, ma zeppa di vizii e di prevenzioni (20). A consolidare i ba-

cioni s'eran demolile le case degli ecclesias'Jci, non furon risparmiate neppur

le sedie canonicali nel coro. Il Visconte stava dentro, circondato da fedele e

prode esercito (21); gran turba di gente di tutti i contorni vi si era rifugiala,

portando seco le cose più preziose.

Carcassona levavasi sopra il dosso d'una lunga collina, cinta da doppia e

triplice linea di mura, con torri; sulla cresta non vedevansi torreggiare che

la cattedrale ed il castello. Dicesi che queste mura venissero innalzale da

Carlo Magno (22). Inoltre aveva due. sobborghi cinti parimenti da fossa e

mura. Appena venne posto l'assedio, Raimondo Roggero saliva una torre per

i-^coprirc terreno. Voleva attaccare il nemico in una sorlila da un sobborgo,

ma Pietro Roggero, signore di Cabaret, ne lo dissuase, consigliandolo a op-

porre disperala resistenza dentro la piazza. Il domani (23) resercilo assaliva

l'esterno sobborgo (24). Questo non era si foni ficaio come l'altro. La speranza

di impadronirsene con tutta agevolezza andò a rompersi contro il valor del

Visconte e dei compagni. Mentre i molti ecclesiastici che stavan presso l'e-

sercito supplicavano Iddio perchè donasse vittoria ai loro, questi, sotto una

grandine di pietre e di freccie, dopo due ore di accanilo combattimento si

avanzarono dentro il sobborgo, mandando voci di guerra (25), facendosi largo

Ira le lancio ed i brandi. Dopo un altro attacco assai vivo al secondo sobborgo,

\enner respinti con grave perdita. La lolla fu tremenda da ambo le parli, e

continuò finche la nulle venne a portar riposo alle Iruppe sfinite. Dove era

maggiore il parapiglia, colà si vedeva sempre il Visconte, il quale con questo

(18) Hugo Allissiod.: App. ad Rob.

(19) Ep. XII, 108; Matlh. Paris, \). 168.

(20) Hugo Allissiod.

(11) l'elr. Valliss., e. 26.

(22) Si veggono ancora oggidì queste rijura, la maggior partii della cillà è dislrutla.

(23) Giusta IVlr. Valliss. avvenne il terzu giorno dall'arrivo sollo la cillà.

'2'0 Kp. XII, 108.

(25) Fasen lui bruch, quc scmblava quo tol lo monda detjnessa pery el ftity, lant qrant

ein In hrur.ìi que menaran (Chroniquei).
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suo esempio infiammava perfino i codardi (26). Anche Simone di Monforle

>i illusirò pugnando in fronle all'esercito, come era vezzo dei generali d'ai-

lura. Come il giorno innanzi era sialo il primo cavaliere a calarsi nella fossa,

in questo (27), aiulato da un solo uomo, salvò un cavaliere, il quale, sfascia-

tagli una coscia, sen giacea nella fossa, e in mezzo al saettare dei nemici, lo

trasse al sicuro. I Crociali, al vedere le proprie perdile, montarono in tal

bollore di collera che diedero alle fiamme le case esterne del sobborgo.

Il secondo sobborgo, chiamalo il maggiore, bisognava assediarlo con for-

male assedio. Le baliste giovarono meno che le opere dei guastatori, ai quali

lìnalmenle riusci, dopo un lavoro di olio giorni, di atterrarne nna parte. Per

questa breccia irruppero dentro gliassedianli, e forzaron i nemici a rinchiudersi

nel recinto della bastila. Jla appena queglino ebbero fatto ritorno al campo,

gli assediali uscirono fuori un'altra volta, uccisero tulli i rimasti ed incendia-

"roDO perfino il borgo (28). In quella era giunto al campo cattolico il Re d'A-

ragona, signor diretto del Visconte, con intendimento di metter pace. Adrlusse

Tela giovanile del suo vassallo, la sua innocenza, la sua sommissione alla

Chiesa, e si offri a mediatore di pace. Fu accettala la mediazione, e il ri-

guardo al numero senza lìnedi gente incita alle armi che moriva ogni giorno

di fame, rese pieghevole il Visconte ad accettare quelle condizioni che sareb-

bono piaciute al Re (29). Questi adopravasi di nuovo a scusare il proprio

vassallo, ed aggiungeva che già era stato abbastanza punito colla distruzione

di Beziers, che si sarebbe sottomesso al Legalo, e avrebbe data soddisfazione

per tutti i danni recali. Il Legalo, consigliatosi di nascosto coi maggiorenti

dell'esercito, faceva risposta : « Noi consentiamo al Visconte e a dodici dei

» suoi l'uscita dalla cillà con armi e bagaglio: gli altri si rendano a discre-

» zione B . Avendo il Re riportato il fermo della risposta al Visconte, senza di-

mora ripigliò: « Piuttosto mi lascio tagliar la testa che sagrilicare uno dei

» miei compagni; si son messi in quest'impiccio per amor mio, non sarà mai

» che io mi copra di lauta vergogna t . In questa guisa andaron rotti i nego-

ziati, e il Re fece ritorno alle proprie terre.

L'assedio ripigliò "novello ardore. Gli assediami tentarono di riempir le

fosse e salire le mura, ma ne furono impediti dai sassi e dall'acqua bollente

(26) Chroniques. {i7ì Pelr. Vailiss.. e. i7.

^28) Le Chroniques sì allontanano alquanto dalla relazione del Legato e di Pietro. Son
partano d'assedio del sobborgo maggiore, dicono solamente che i Crociati al secondo

i^iorno misero tutto al sacco quant'era fuor della cinta di mura. Non dicono verbo di Si-

mone, mettono ognora Raimondo a condottiero

(29) Chroniques.

HuRTEn. HI. . 19
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getlala sopra dagli assediati. Cominciavan già qaeglino a dubitar d'eila presa',

ma si ricordarono che Garlo Magno vi stelle solio sette anni (30). I bollori

della stale asciugarono le cisterne, recarono morbi contagiosi, onde la neces-

sità costrinse gli abitanti alle traitative. Consentivano di cedere la città con'

lutto quanto v'era dentro, si veramente che avessero salva la vita, e salvacon-

. lotto per una giornata di cararaino. I Baroni furon d'accordo nel diro che il

prendere la città colla forza era assai malagevole, e il trattarla sul tenore di

Beziers sarebbe un rovinar i tesori che essa possedeva, e che loro venivano

si bene in acconcio per mantenere sé ed il paese. Perciò concedettero a lutli

d'andarsene colle sole brache e camicia (3i). Il giorno dell'Assunta abbando-

narono in colai raiserabii tenuta Carcassona (32). Il Visconte dovette reststre

ijuale ostaggio della fedele esecuzione dei patti (';'.3). Il bollino fallo fu gran-

de (34); venne conservalo solla la sorveglianza di alcuni Cavalieri per quegli

3 cui sarebbe toccato quel paese: il Legalo ed i Vescovi avevan decretalo cen-

sura per chi lo violasse. Il Visconte venne guardalo nella torre più forte della

città (35).

L'Abate di Cislercio radunava quinci i capi dell'esercito. Il paese, diceva,

essere in man loro: essere necessario di nominare fra essi un signore. Dap-

prima si volse al Duca di Borgogna. Qaesti^ rispondeva aver già abbastanza

signorie, non voler privare il Visconte di sua eredità; altrellanlo risposero il

Conte di Nevers e quello di Saint-Paul, indignati perchè il Legalo avesse rolla

la fede col tener prigione il Visconte, e p^r la durezza con cui lo trattava. Ma

Arnoldo non si invilì (36). Finalmente, dopo una qualche resistenza (37), Si-

mone di Monforle s'indusse ad accellare la signoria dello Sialo. Il 22 agoslo

con gran giubilo della plebe veniva proclamalo Visconte di Carcassona e di

Beziers, e la fretta che pose nel prendere questo titolo (38) mostra con quakv

(30) Questa era una voce, non era storia.

(.31) Nihil secuvi prceter peccata porlans (Pelr. Valliss., e. 16):

(32) Ri^ord. (e. 50) e Pliit. Bril. (Vili) dicono che venne aperta solamente- una porti-

colia da cui uscirono ad uno ad uno, affinchè nessuno portasse seco cosa alcuna.

(.33) Giusta il Chron. Nangis ad ann. 1209, questo sarebbe avvenuto colla forza, edil-

los:il mente.

(31)
^

Aijros, arma, perus, (jnzast vinnia, peuales

El fjnnmrunujue locus rem tam prcBclavus habcbal.

(38) Clironif/urs: (;56) Chroniqnrs.

(37) Pelr. Vallisi, (r. 17) dice die- l'Abate di Cisierciood il Diii'a di Borgogna (di que-

sto no dubltiau) forte)'.Rll si gcUarono ai piedi,,e l'Abate iavirlute obedienluv gli propose;

la scella.

(38) Guill. de Pud. L:iur..„c. 8..
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óJj^gradimenlo accettasse l'ofTerla (39). Ordinava egli tosto in quei suoi nuovi

tlominii che non solo si desse la solita decima per la Chiesa romana, ma altresì

che si pagassero tre danari per ogni fuoco (40): chi restasse quaranta giorni

sotto il peso della scomunica dovesse pagare una multa giusta la sua condi-

zione, e annualmente un censo a Roma (41). Il Papa, in vista di queste cose

e dei servizi} prestati finora da Simone alla Chiesa, gli concesse l'investitura

di quei nuovi dominii, riservandosi il supremo dominio (42).

Senonchè il paese era ben lungi dall'essere conquistato per intero: varii

castelli rimanevano ancora in poter degli eretici, perciò il Legalo, a nome del

Conte, pregò il Duca di Borgogna che rimanesse egli ed i compagni, finché fosse

compita la conquista. 11 Duca si mostrò cooipiacente, ma non così il Conte di Ne-

vers, anzi poco mancò che questo suo rifiuto non provocasse un sanguinoso con-

fi ilio fra lor due. il vassallo non era obbligato a servire il signor suo in

guerra piìi di quaranta giorni, colale spazio bastava anche per lucrare le

grazie spirituali (43). temesse di non poter più oltre mantenere raccolto il

proprio esercito, o credesse d'avere abbastanza guadagnato favori spirituali, il

Conte tenne fermo. Molli altri Baroni, dietro lai, facevano ritorno alla pa-

tria (44).

Alla partenza dell'esercito da Mompellier, l'Ab.ìte avea lascialo colà l'altro

legato Milone con uffizio di assestar le differenze tra il Conte di Provenza e

Foqualquier, e di provvedere di colà i viveri alle truppe (4o). Prima che Mi-

lone abbandonasse Mompellier, i magistrati della città gli prestarono l'islesso

giuramento già prestato da altre. E cosi anche quei di Arles. Quei di Argen-

tière presiavanlo al Vescovo di Yiviers (46). In Arles il Legato vide coi proprii

occhi quanto gli era già stato denunzialo, che Guglielmo Porcellelto aveva

cambiate in forti due chiese i$ sul margine del Rodano donde derubava tutti

quelli che navigavano il fiume. Per cacciarlo fece venir genti armate dalle

vicine contrade. Guglielmo non era in condizione di sostenere un attacco, fece

la resa delle chiese, e furon tosto smanlellale le fortificazioni. Da Arles re-

f-ossi MUone a Marsiglia. Cammiu facendo Ugooe di Beaux ed il nipote gli

(39) Ego Simon Dominus 3Ionlis Fortls, Comes Leicestrim et Vicecomes Bilerrensis ar

CarcassoncB (Atto ueWHist. de Laiujucdoc, HI).

(40) Ep. XIII, i89. (41) Ep. XII, 108. (42) Ep. XII, 122, 123.

(43) Il Papa non avea richiesto tempo maggiore; in quaranta giorni gi lucrava l'in-

dulgenza plenaria pei peccati confessi {Chron. Rolhom. in Labbé: Bihl. mise).

(44) Pelr. Valliss., e. 20. — Le Chroniques aggiungono che il Legato montò in sulle

furie, e dicono di Simone: Lo guai s'esl ben repmtit de aver presa la dita seigneuria visi

que los diles senhors et armado l'avian leissat.

(.45) Ep. XII, 106 (46) Forma iuram., e. 9.
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del Legato il castello d'Alencon (47). Da Marsiglia si condusse ad Aix presso

AvigLone, ove chiamò a se il Conte di Foqualquier e l'obbligò a prestare

quel giuramento medesimo che a Sainl-Gilles aveva prestato il Conte di To-

losa, consegnando anch'egli in malleveria tre castelli (48).

Dopo la presa di Carcassona i! Conto di Tulosa abbandonava di nuovo il

campo. Per isiringersi vieppiù con Simone di Monforle, intavolò trattative di

nozze tra il figlio suo e la figlia di lui (49). Appena restituitosi a Tolosa,

comparve una delegazione a nome del Legato e di Simone, intimandogli la

consegna degli eretici (50), e dei loro beni (31), con minaccia di scomunica a

iui ed ai Consoli; il Conte scégliesse tra l'obbedienza e la guerra (o2). Il Conte

rispose che se, dopo i servigi prestati contro gli eretici, volevasi in tal guisa

trattare lui e il suo paese, voleva richiamarsi a Ruma. Nutriva fiducia nella

iriusiizia d'Innocenzo, il quale non portava il rigore aldi là dei limiti richiesti

dalla necessità del fine. Il fatto comprovò che Raimondo mal non s'appose.

(jli ordinamenti fatti dal Papa furon tutti più miti che quelli i quali partirono

dai suoi Vicarii. Il Legato e il conte Simone ben s'avvisarono che un appello

a Roma sarebbe stato a lor danno, epperciò cercarono di rammorbidire Rai-

mondo. Sarebbe slato meglio, gli fecero conoscere, di intendersi tra loro al-

l'amichevole, e potere da essi ottenere gli stessi patii che a Roma (53). Ma

d Conte rimase fermo nel suo proposito, ed aggiunse che si sarebbe richia-

malo dei loro soprusi, non solo al Papa, ma al Re di Francia, all'Imperatore,

ai Baroni lutti del regno. I cittadini di Tolosa, che da quella deputazione

vennero citati come eretici, dichiararono lutti di non essere tali, d'aver già

latta la professione di fede avanti i legati Pietro di Castelnau e Rodolfo, ed

»'»ere stati riconosciuti per cattolici. I Consoli finalmente attestarono che ave-

vano cacciati tutti coloro che erano stali indicati quali eretici. Quando ne

v-ini.s.«ro indicali altri, esser pronti a mandarli non già al campo, come ve-

nivano richiesti, ma al palazzo vescovile per dar ragione di lor fede dinanzi

al Vescovo, o anche dinanzi al Legato. Se questo non bastava, anch'e.ssi si appel-

I. ivano al Papa (5i). L'Abate di Cistercio non ebbe nessun riguardo, dichiarò

M-(,municati i Consoli e i magistrati della città, e rinterdetio sulla cillà (55).

(47) Forma iiiram.

(48) Ep. XII, 10«; Forma mram. (49) Petr. Valii.ss., e. 34.

(M) il Lf'tjalo «li avrebbe mandata la lista (Mallti. Paris, 1(38).

(.';i) lltsl.de l.awinrdor, III.

(r.2) Car aulrcmcnl nvcz ddiliera de le corre siis et sei terra {Chroniques}.

ff{3) Chroniijiies. (U) Hist. de Lamjurdor, HI. (fiS) Fp. \H, 107.
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La presa di Carcassona aveva più e. più incusso limore, ed aveva avnio per

offetlo la resa di allre castella. Simone ne fece smantellare molte, pose l'as-

sedio ad Alzonne; mentre stava a campo sotto questo castello, vennero de-

putati ad offrirgli la resa di Caslres. Questa citlà ora considerata come la

chiave del paese, perciò Simone volle egli in persona ricevere l'omaggio. I

cavalieri vennero altresì ad offrire la resa del castello di Lombes, ma la fa

un'astuzia. Speravano che anco il Conte vi si sarebbe recato in persona, e

cosi avrebbon lolla occasione di cavarselo dai piedi, ma egli, venuto in so-

spello, disse loro: « Andate, andate, che non mi cogliete ». Il Duca di Bor-

gogna tentava un assalto alla rócca di Cabaret, ma andava fallito. Poco stante

partiva egli pure colla sua gente alla volta dei proprii Stali (S6). Simone

per contro, col piccol residuo che gli rimase d'armati (57), conlinuò a soggio-

gare la contrada.

Intanto il legalo Milone convocava in Avignone un Concilio di quattro Ar-

civescovi, venti Vescovi, di molti Abaii e di molto Clero (58). Vennero pro-

mulgati ventun decreti sulla riforma dei costumi in Provenza, sulla estirpa-

zione delle eresie, sulla rimozione degli ebrei dai pubblici impieghi, sulla

conservazione della pace, sull'indipendenza della Chiesa, sui doveri dei Prelati,

sulle vestiraenta, viia e condotta delle persone tanto ecclesiastiche come se-

colari, sulla celebrazione delle feste, e snll'allonlanarc dalla Chiesa ogni cosa

che sapesse di sconvenienza e di scandalo. Vennero esclusi dai benefizii i

parenti fino al terzo grado di alcuni a.ssassini, specialmente di quello di Pietro

di Castelnau (59). In una relazione che xMilone mandava al Papa sull'operato

nel sud della Francia, chiamava la sua attenzione sul millantarsi che faceva il

Conte di Tolosa, che andando a Roma, gli sarebbe riuscito agevole di ottenere

la restituzione dei suoi selle castelli. Che poco si curava dell'osservanza dei

quindici articoli giurali, epperciò aveva già perduto il contado di Melgeuil.

(o6) Petr. Valliss., e. 21-23.

(57) iNon già solamente trenta cavalieri francesi gli restarono, come dice Petr. Valliss.,

ma quallromila e cinquecento uomini di varie Provincie e varii cavalieri del paese (Cftro-

lìiques). Ancbe 1 Legali nella loro relazione al Papa dicono : Licet enim maior pars exer-

citus ad partes suas redierit, adirne tamen tot milites aluque probi homines remanserunt

,

quod facile sibi erit, non solum acqumlam terram defendere, sed expulsis prorsus hcere-

ticis, prceter Tolosam, iolam aliam occupare (ep. Xll, 108). Simone per contro scriveva:

Me fere solum inter inimicos ClirisU per riionles et scopulos vagantes cum non multo mi-

lite reliquerunt (ep. XII, 109).

(."58) V Hist. de LanguedoCj II!, moslraevitlenlemente come sia falso che vi sieno stati

»iu-e Cuncilii, l'uno poco dislaiilc dall'alliu in A\ iy:none,-quoslo, o poi un altro sul co-

tìiiiiciur dell'anno vegnente.

lo9) Mansi: Com'\ XX, il; anche nello Sapidi. d'.\chery. I, 703.
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Quindi, soggiungeva, esser bene levargli anche gli altri selle castelli, ed esi-

gere dalle cillà di Nimes, Avignone e Saint-Gilles allo di omaggio verso la

romana Chiesa. Che potevasi all'uopo attendere fino alla festa di Ognissanti.

Quando questi ritornasse al possesso dei suoi sette castelli, tutto quanto s'er;*

fatto per reprimere gli eretici e restiiuire la pace sarebbe andato per terra.

Parlar egli di questo tenore per mero zelo, saper che si meditava di torgli la

vita, non lasciarsi spaventare dal fine che avevano fatto i suoi antecessori.

Di conserva col Vescovo di Riez notificava al Papa come essi due, d'ac-

cordo coll'Abate di Cistercio, avevano scomunicato il Conte, e pronunziato

l'interdetto sopra le sue terre, perchè non aveva restituiti i beni al Vescovo

di Carpentras e a quel di Vaison, perchè non aveva espulsi gli eretici nò

datili in poter dell'esercito cattolico; non avea dato soddisfazione alle chiese,

ai monasteri, ai poveri, non aveva risposto alle accuse mossegli, non aveva

distrutte le fortificazioni elevate attorno alle chiese, non aveva aboliti i

pedaggi, quindi era violatore del giuramento. Tuttavia gli avrebbono usala

indulgenza, non avrebbono mandala ad effetto la sentenza, purché egli,

prima d'Ognissanti, si fosso presentato dinanzi a loro e data soddisfazione.

Udito come era in procinto di partire per Roma per ottenere, colla media-

zione del Re di Francia, di Ottone e di altri, dei quali era amico, la resti-

tuzione dei sette castelli, eransi creduti in dovere di avvisare il santo Padre

e di porlo alla corrente di tutto, affinchè mostrasse contro il Conte tutta la

fermezza di un successore di san Pietro (60).

Prima che Raimondo partisse per Roma, recossi alla corte di Francia per

ottenere la conferma dei diritti di pedaggio, poiché il Legato gli concedeva

quei soli che avessero l'approvazione reale od imperiale (01). Deve anche

essorsi lamentalo del Conte di Monforte e dei Legati, e dicesi che avesse

lettere di raccomandazione dal Re, dal Duca di Rorgogna, dal Conte di

Nevers e da altri, i quali pigliavansi a cuore la causa di lui come se fosse

lor propria (02), conciossiachè tutti quanti erano furtemenle esacerbali per la

condotta del Legato e di Simone (03). Dato quindi assetto alle cose domesti-

( tio (O't) e fatto il suo testamento, del (jualo nominò suoi esecutori il Re

(m) Kp. XII, ine, 1U7.

((Il) l'tjlr. Valliss. (e. 33) dico clie il Ilo si rilìulò, principalmente perdio avea elevali

nllrernodo quosli pedaggi, ma pare più esatta la notizia delle Chroniques clie venisse

rsiiudilo.
((j-2) Come se fosse lor causa propria.

(Chi) Grandement corrossuts ronlre los dites legnai et Comi.

(d'i) Viih'ns Sedein Apostuliravì, Dco amuicnli', visitare, si in ìior. itinere ab eo decesseiit,

iiiuuii mente atque inculiimii sunm rumpomit ti'slamentum (llisl. de Languedoc, 111).
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tli Francia ed Ollone imperatore, sullo scorcio (leir;iiino, accompagnalo da

molti signori e deputati di Tolosa, prese la via per alla volta della capitale

del Cristianesimo (65).

Simone di Monforle andava occupando il paese conquistato colle poche

forze ohe gli rimanevano, nominava governatori e irrompeva con una piccola

mano di truppe su Pamiers, dove l'Abate di quel luogo, consignore col Conte

di Foix, avrebbe di buon grado veduto spodestalo questo suo compagno, il

quale non solo proleggeva gli eretici, ma usava traili di violenza e di cru-

deltà contro il monastero (60). Gammin facendo, Simone tolse al Gonie il ca-

, stello di Mirepoir, focolare notissimo degli eterodossi, ed entrò in Pamiers,

dove l'Abate il riconobbe a suo consignore. In seguito aprivangli le porle

i castelli di Saverdun e di Lombes, e con la presa di Alby si recò in po-

tere tutta la provincia che piglia nome da questa città. Vi rimasero pochi

borghi, i quali non vollero riconoscere la sua signoria. Infine' tornava a Car-

cassona dove inconlrò i due legali Milone e l'Abate di Cisiercio.

Quivi mandarono relazione al Papa delle vittorie riportale dalle armi cat-

toliche, e come il Conte di Monforte era slato nominalo signore dei paesi con-

(]uistali. Dicevano essersi compiute in due mesi cose che altra volta non si

sarebbono ottenui'e in due anni, e quantunque la maggior parte dell'esercito

avesse dato volta, rimaneva tuttavia al Conte quanto bastava per occupare

tetta la contrada (eccello Tolosa), e cacciare gli eretici. Aver egli però me-

stieri di mollo maggiori forze per mantenere le conquiste di tante città, di

duecento castelli, e per conquistare il resto. Simone mandava a Roma il ca-

valiere Roberto di Mauvoisin, uno dei più prodi di quell'epoca, per rappre-

sentare al Papa la necessità dei soccorsi. Imperocché lo slato suo non era

cosi al coperto né sì florido come il volevano i Legali. Sulle montagne e nei

valloni andare errando molti nemici, ai quali era obbligato di far resistenza

sorretto da poche forze. Varii forti stavano ancora in mano degli avversarli,

il paese conquistato presentare pochi mezzi di soccorso, disertalo com'era,

coH'esercilo uscito alla campagna, in cui tanto i signori come gli assoldati si

credevano aver fatto abbastanza, e di aver guadagnato i favori spirituali se

avessero servilo quaranta giorni; potò benissimo mettere timore nelle Pro-

vincie, prendere città, far sentire il peso della gaenra, polè 'benissimo far con-

quiste, ma non può mantenerle; potè soggiogare, ma non può assicurare, tanio

più che l'esercito nemico fu bensì sconfitto ma non disirulto. A grande stcnUi

si po'.robbe tutelare la conquista con un esercito che avesse piede fermo uri

(63) Hisl. de Langnedor, III. (OC) Petr. Vallijs., e. -21, 4o.
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paese. Ben vedeva luUo queslo, perciò si trovava in dovere, se voleva con-

servarsi tale signoria, di cercare danaro per pagare truppe (67). Ah» il gran

che era trovarle; per riguardo del genere di guerra bisognava pagarle a-ssai:

alcune volevano doppia paga (68). Finalmente Simone supplicava il Papa

perchè gli confermasse \i diritto sulle regioni conquistale per lui e suoi eredi,^

come anco ai commilitoni, e raccomandava sé ed il paese alla sua prolezio-

ne (69).

lunocen/.o nella sua risposta inanimiva il Conte a continuare nell'opera

iolrapresa, e di buon animo lo confermò signore delle conquistale proviocie.

Che avrebbe scrino all'imperatore Ottone ed ai Re d'Aragona e di Gasliglia

perchè gli mandassero soccorsi. Vorrebbe far di più, ma alle vive istanze dei

cristiani di Terra Santa avere allor allora mandate esortazioni per lutlO' il

moudo; se ora venisse fuora con domande di q;uesta falla scemerebbe la forza

di quelle. I Crociali d'Oriente che combattono in mezzo a laute angustie,

già avere fatto sentire lamenti, che i favori partecipati a chi combatteva

contro gli eretici, avevan loro scemali i rinforzi. Svegliava l'allenzione del-

l'Imperatore perchè nou accogliesse nei proprii domimi i fuggiaschi eretici.

Rappresentava ai Re di Spagna che l'allenzione rivolta contro i pagani non

doveva traltenerlì dal combattere per questa parte in prò della fede; le loro

terre surebbono assai più sicure e [jaciflche se nelle vicinanze, invece di ere-

tici, abitassero callolici. Animava i pochi Baroni e cavalieri rimasti ai fianchi

del Conte di Monforle a voler perseverare, promellendo loro ogni sua possa

i;er sussidiarli verso Pasqua. Alline di procacciare pecunia, a Simone, Inno-

cenzo mandò a lutti i Vescovi di quelle diocesi che gli consegnassero lulte

quelle cose degli eretici che avessero tenute fra mani, alììnchè le impiegasse

a prò delle truppe. Scriveva a tulli gli .\r(:ivescovi e suffraganei francesi: Che

lode e gloria si doveva airOnnipolenlc, il quale con un effelto di sua miseri-

cordia aveva operala una doppia giustizia, cacciando dalle città e dai castelli

gli uomini del diavolo, e chiamandovi quelH già preparali dallo Spirilo Santo

per sanlamenle abiiarvi. Ma poiché l'opera di tanta gloria, sebbene prospera-

mente romiiiriiala, non aveva però ricevuta la necessaria consistenza, perciò

dovevano essi incalzare i proprii sudditi e code prediche e colle esortazioni,

alliuchò venguiKj in aiulo alia Chiesa a liberarla dal sozzo dragone, indurre

il Clero a conuibuire la parte sua. Ingiunse che rinnovassero tulle le con-

(67) Lasciava la ricca predadi Lavaur al nesozùiiiite Raimondo di Salvagiiacdi Caliors

\h;v le somme aiilicipale-ii ;imiie d'assoldar truppe (FanricI).

(68; Vix possimi a liquos icl.iiia:e, nisi dtiiilìri rcìmmfiì'enlurrciuiuierotioìic (ep.Xii, lO'.i).

(69) E|.. XII, 108, 100.



DECIMOTRRZO 30!

cessioni di- favori- spiriluali & temporali già falle a chi vi pigliava parie. Cou

egual lenoi'e di sensi scriveva ad allri Conti, come a quel di Savoia, del Ge-

nevese (70), di Melz, ai Consoli delle precipue cillà della Francia meridio-

nale: « Sorgete, cari figli! correte a meritarvi la palma della gloriosa [lugna.

T> E poiché non avete partecipato ai fausti principii, guardale di trovarvi al

» felice termine. Il celeste Padrone rimei ila dell'istessa mercede chi arriva

5 alla sua vigna nell'ultima ora ». Il Papa eslese ralla considerazione in cui

aveva Simone di Monforle agli inviali di lui Roberto di Maufoisin e a Bur-

cardo di Marly (71), cugino de^ medesimo. Pose le loro proprietà, le vedove

loro madri, e la vedova sorella di Roberto sotto lo special patrocinio dell'A-

bate di Santa Genoveffa e del Priore di Sant'Ottone di Parigi. Inollre volle

che l'Abate di Gislercio esaudisse la brama di Roberto di avere un confessore

particolare, e confermò a gran suo piacere le donazioni che questi avea fallo

ai monasteri (72).

Il visconte Raimondo Roggero di Beziers trovavasi fin dalla presa di Car-

cassona in un torrione di essa fra duri ceppi (73). Eragli vietata ogni comu-

nicazione al difuori, i custodi erano le sole persone a cui potesse dir una

parola. Cólto da flusso (74), moriva nell'anno ventiquattro di sua età il 16 no-

vembre, non senza sospetto che ad arte siengli siali abbreviali i giorni (75).

Prima di morire, si G#nfessò e ricevette i Sacranàenti dal Vescovo. Il concorso

di popolo che lo accompagnò alla sepoltura, le lagrime che spuntavano sulle

ciglia son prova della buona memoria in che tenevano quelle genti l'aulico

signore, e del dolore che provarono sulla sorte infelice d'un Principe di na-

scita sì illustre (76), e signore di si belle provincie (77), morto in lanlo squal-

lore, jiel sorriso dell'età. Lasciossi dietro un liglio solo (78), Raimondo Tren-

cavel, cui avea ofiìdalo alle cure del Conte di Foix. Questi, nell'aprir a Simone

(70) Sopra nota 923.

(71) Linea collaierale dei MojUmorency. Burcardo era figlio di quel Malleo morto

scilo le mura di Coslanliiiopoli (Ari de vérif. Ics dat., XII, 14).

(72) Ep. XII, 122-137. (73) Clironiques.

(74) Maland do expremeros (Chron.).

(7o) Le Chroniques lo negano. Giusta Pelr. Valliss. (e. 26) sarebbe morto mentre Si-

mone si trovava in Mompellier (GuiU. de fod. Laur.). Innocenzo all'ep. XV, 212, dice:

Vicecomes prcedkiustevram perdidit auxilio destUutus,ad ultimum miserabiliter interfectti^.

(76) Per via della madre, nipote del Conte di Tolosa, nipote del Re di Francia, ed im-

parenlalo con allri sovrani.

(77) Vicomle de Dcziers, Carcassonne, Albi, Rasez, Soiijncur de Lnuyaguais,de Min'V-

iois, de Termenois et divers auires domain^ [Hisl de Languedoc, HI),

(78) Nalo nel 1207.
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le porte del suo castello di Pi'ei:xan assedialo, diede il fanciullo in ostaggio^

fintanto che si fosse lavalo da ogni taccia d'eresia.

Tutto all'improvviso le cose di Simone pigliarono cattivo indirizzo. Da

lunga pezza era ai panni del Re d'Aragona per ottenere l'investitura dei pae&i

eonqnisiali, di cui quegli era il signor diretto. {1 Papa non volle entrarvi per

non offendere i diritti altrui. Pietro lo menò d'oggi in domani, finalmente

proposegli un abboccamento in Narbona, Di là si condussero a Mompellier.

Il Re sempre recò risposte evasive, alla fine gli disse un noriciso.anzi mando

di soppiatto a tutti i sotto-vassalli che si gnardasse-ro dalPobbedire al mede-

simo, che ne scuotessero il giogo : ei sarebbe corso in loro aiuto. Non esita-

rono un istante i nobili per la maggior parte a chiudere i loro castelli io

taccia al novello signore, il quale non era di loro sangue, non della patria,

e si era circondalo di foraslieri. Il popolo si ammulinò, anzi assediò i com-

pagni di lui Amalrico e Guglielmo di Poissy nei castelli pur allera guada-

gnati. Appena Simone n'ebbe seniore, si tolse con tutta fretta da Mompellier.

L'Auda, divenula gonfia, non gli permise il passaggio: ÌDtanlo Amalrico e

Guglielmo dovettero arrendersi. Seppe il triste fallo per via, che Burcardo di

Marly, suo cugino, era caduto in un'imboscata tesagli dal signore di Cabaret,;

il suo séguito essere stalo fallo a pezzi, ei medesimo in ceppi. A Carcassona

gli venne riferito come Ghirardo di Pexieux, a cui aveiip addate varie piazze

nel tratto della Minerva, avevagli rolla la fede, avere assalito il forte di

Poiserguier, e presolo. Tuttavia Simone ricuperò ben presto quel forte, sialo

abbandonalo, liberando cosi cinquanta soldati del presidio, cui quegli aveva

destinali alla morte. Dopo di che adeguar fece al suolo varie piazze forli.,

per cui, infuriando Ghirardo, fece cavare gli occhi, troncare il naso, le

orecchie, le labbra a due francesi cavalieri che aveva seco traili da Puiser-

guier (79).

A queste andaron di costa altre sventure. La città di Caslres ed il castello

di Lomber, nella contea d'Alby, scossero da sé l'odiala dominazione, e il Conte

di Fuix spiegossi a visiera calala avversario mortale di Simone. Riprese Prei-

xao, attaccò, però senza risultato, Faniaux, e col pretesto di abboccarsi, trasse

nelle p;Hiie parccclii dei notabili di Pamiers, e li fé' prigioni, Almerigo ùì

Monreal.uno dei [liù polenti cavalieri del Visconte di Carcassona, trovò mezzo

di corrompere un ecclesiastico a cui Simone avea consegnato il castello di Mon-

real, e dì nuovo occuparlo. Il traditore non fruì lunga pezza la mercede dtl suo

(70) l'flr. Valliss.,.c. 23. — llub. AllissiocJ. nel CbronoL mccoiila In cosa alquanto ,«Ji-

veiénuii'iilr'.
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tradioQeolo. Cadde bentosto nelle mani di Simone presso il castello di Bram. Lo

fece deporre dal Vescovo di Carcassona, e trarre a coda di cavallo per le vi*

della città, poi impiccare. In sul cadere delPaono la rivolta erasi cosi disse-

minata, che più di quaranta piazze erano già ile perduie, e sotto il Natale

erano ormai poche le città che il riconoscessero a signore; anzi i compagni

d'arme stavano mulinando di abbandonare Carcassona. A colmo di sciagura i

conladini massacravano o mutilavano ogni soldato che lor capitasse alle mani.

In quella giunse la voce che il legalo Miloneera deceduto in Mompellier (80).

Tulle queste disavventure portolle ii Conte con animo invitto (81), e a cou-

forlarlo giungeva in buon punto l'abate Guido.

FINE DEL LIBRO DEClMOTinaO.

(80^ Le Chroniques dicono che morisse in Arles e molto tempo prima, e narrano eLe
il conte Raimondo ne andò ollremodo dolente, perctiè se fosse sopravvissuto, né fgli uè
sua genie avrebbon avuto in appresso a durare lame tribolazioni.

(31) Pelr. Valliss., e. 28 e seg.
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ANNO 1210.

iiidjce. — Imprese di Ottone in Italia. Invasione delle Provincie napolitane. Ammoni-

zioni del Papa. — Affari ecclesiastici di Lamagna. — Francia. Sempre la questione del

divorzio. Controversia del Re coi Vescovi d'Auxerre e d'Orange- — Inghilterra. Trat-

tative con Roma. Spedizione in Irlanda. — Spagna. — Portogallo- — Nord. Dilata-

zione e consolidamento del Cristianesimo. — Regno d'Oriente. Teodoro Lascaris e

l'Imperatore detronizzato Alessio. Michealicio fa guerra ai Latini. Faccende ecclesia-

stiche. — Regno di Gerosolima. Sua fiacchezza. — Raimondo. Sue opere in Roma.

Continujizione delle ostilità nel sud della Francia. Nuovi negoziali con Raimondo.

Passava Ottone una parte del rigido inverno (1) del 1210 nel ducalo dt

.Spoleto (2). A mezzo il gennaio si recava in Toscana, dove con diploma dato

da Chiusi, investiva della Marca d'Ancona (3) il cugino suo, il marchese Azza

la Esle, lai quale era siala prima posseduta da Marcovaldo (4). Con ciò mi-

rava a un doppio scopo: legare a se il capo del parlilo guelfo, e far valere i

diritto dello Slato contro le prelese dei Papi. Ad Innocenzo, sempre in aspel-

laiiva che le cose prendessero altra piego, poco caleva di quesl'inveslilura,

ma bensì gli spiaceva che Medicina ed Argelaii, possedimenti della cre-

dila della contessa Matilde, dovessero passare nelle mani di Salinguerra (5).

(i) Rigido in Italia (vedi Gavitelli : Ann. Cremon. in Gra^v.: Thes.). In Francia durò due

mesi un freddo rigorosissimo: Ita quod salio hiemalis ex magna parte impedita et peri-

• li tata est, et quod seminatum fuil de frumento sic evaniùt in multis lociSj quod nec tan-

tum rolliyi poluit, quantum fuerit seminatum (Chron. Rothom. in Recueil, XVIII, 3u9).

D'iila Germania il Chron. Thuriìuj. in ScLoltgcn e Kreissig: Dipi, et script, hist. Gertn.,

ih; fa una triste dipintura.

(i) Vi ha un allo daluto da Torni sul fine dell'anno precedente, un altro DD. non. Jan.

nimd Fulijineuni in Murai : Aniirlì. Est., I, 393.

(3) Carla DD. Xlll hai. Fcbr. in Murai.: Antich. Est.. I, 392; Scheid., Ili, 326.

(4) Hicul .Manilio Marquardus habuit, ù dello espressaraenle nel diploma.

(5) ilaumer, ili, IGl.
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Nei primi mesi dell'anno consolidava Ottone il sao impero in Toscana e in

Rv;ffiagna,e in sul finir di marzo recavasi a Ferrara (6), Imola (7) e Piacenza,

fjuindi a Milano, ove fu di fermata (8) parecchi giorni (9), per ultimo a Lo-

di (10). Confermò alle città le franchigie che jgiàl avevano avute dai prece-

denti Imperatori, rappacificò 1 partiti, compose le fazioni, cercò di legarsele

<! di assicurarsi il loro aiuto. Imperlante, sul cominciar di maggio, radunava

I loro deputati in Parma, affine di esporre ai medesimi le sue pretese su una

parte considerevole del patrimonio della Chiesa e sul principato di Puglia, e

per averne soccorsi. Milano fu la prima a concederglielo di buon grado. Fece

un'intimazione particolare ai Consoli di Genova di comparire: costoro non

avevano ancor prestato ossequio ai capo dello Stato, non ancora riconosciuta

l'alta sua signoria. Ottone attaccava una grande importanza all'accomoda-

mento dei diuturni litigi tra Genova e Pisa (11), cui quest'ultima aveva di

fresco fatti ripullulare col suo corseggiare e rovinare il commercio genovese.

I deputali Genovesi incontrarono l'Imperatore a Piacenza (12), e non poterono

;i meno di piegare all'ordine di far tregna coi loro emuli per dyeanni, a co-

minciare dal giorno di san Michele. Affinchè questa tregua non fosse effimera,

ognuna doveva rimettere alle sue mani imperiali i prigionieri (13). Ciò fatto,

Gitone proseguì il suo viaggio attraverso l'Italia, e sullo scorcio di giu-

gno (14) giungeva a Torino (15), visitava le città appiè delle Alpi per ri-

partire tosto alla volta della Toscana a continuare il filo dei suoi dise-

gni (16).

(6) Vili kal. Apr. Alto nel iMurat.: Antiq., V, e nelle Antkh. Est., I, 391

.

(7) /// kal. Apr, Vedi Ughelli : Ital. sacr., II, 175.

(S) Gli scrittori milanesi parlano di una seconda incoronazione avvenuta in quest'anno

a Milano. Trist. Calch. (in Grsev.: Thes., II) dice il giorno di Pasqua. Galvanus Fiamma

{Hist. patì'.) il giorno dell'Ascensione.

(9) Die undecimo exeunte Aprili (Carla presso Biancoliiii: Notizie delle chiese di Verona^

V); Die nono^ eie, giusta Argelati ad Sigon. (De regn. Ital.).

(10) Prid. kal. Mali (Carta presso Ughelli: Hai. sacr., IV); il 2 maggio, giusta 1' Hon-

tbeim (Hist. Trev., I).

(11) In un alto presso Leo Urbev. (Chron. Imp.) v'è la data del 20 novembre da Pisa,

ma dev'essere uno sbaglio.

(12) L' Ughelli (IV, 632) ha un allo datato da quella città il 22 giugno.

(13) Caffari: Ann. Gen.

(14) Allo /// kal. Jtil. upiid Vercellas (Murai.: Antiq., IV, 281).

(15) Pingonii: Aug. Taurin. Chron. in Graev.: Thts., IX.

(16) Muratori (Ann. Est.) mostra chiaramente come pigliano un granvtiio gli scritlori,

(he dicono Ottone aver fin d'allora pubblicalo il bando imperiale contro il n)arcbese

Azzu; e !e città di Verona, Ferrara, Cremona e Pavia.
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Posta in obblio la costanza con cnr Innocenzo aveva affrontalo le pretese e

le rainaccie del suo conapelitore, e che, mentre Irovavasi isolato, il Papa era

rimasto l'unico suo sostegno. Ottone si lasciò andare alle insinuazioni di varie

f.ilà e signori, agognò ad altri possedimenti della Chiesa (17), e ad immi-

scliiarsi nelle loro faccende come se appartenessero allo Slato. Innocenzo di

buon'ora aveva penetrale queste sue intenzioni e menato lamento dell'ingra-

tituiline. scrivendo all'Arcivescovo di Ravenna e suffragane! (18). Nondimeno

per dare un po' di colore alla stoffa, l'Imperatore affidò ad alcum legisti di

esaminare i diritti dello Sialo sulla eredità di san Pietro. Costoro dichiara-

rono che la Santa Sede si era approQtlata delia guerra per la corona impe-

riale per trarre a &è castella e possedimenti sui quali era inconteslabile il di-

litto dell'impero; Ottone stesso nel giorno dell'incoronazione avere promesso

,il Papa di Dìanlenere nel suo essere i diritti imperiah, e di ricuperare quaniO'

gli fosse possibile i perduti (19),

Pertanto invadeva armata mano la Campania ed altre terre, le quali da

antica data e per favore degli Imperatori, per benevolenza dei Principi e per

la pietà dei Grandi erano passate in man della Chiesa. Si sottomise Orvieto,

Perugia ed altri luoghi, anzi la parte maggiore del temporale dominio. Quei

di Viterbo si munirono contro di lui di una valida cinta di mura, e fecero spesse

sorlile dalla ciità contro gli imperiali, i quali se ne ricattarono, mettendo a sac-

comanno le loro colline e vigneti (20). In Roma medesima non mancava chi

.augurava buon esito all'Imperatore (21), e avrebbe visto di buon occhio il

risiabilimento deiraulorità imperiale (22). Ogni dì Ottone rendcvasi piìi ostile:

fece guardare sì severamente città e castella che ogni comunicazione con Roma

era iiiiircella (23): fece arrestare religiosi che erano in via per quella volta,

vennero invobte lettere pontificie ad ecclesiastici che andavano recandole al

loro destino ed essi medesimi malmenali (24). Il Papa non aveva più mezzo

(17) Super terram sanctam Ecclesia eqiiitavit (Ptol. Lue: Hist. eccl. in Murai. SS. XI).

(1«) Ftiiljaji: Ilisl. Jìavenn. in Grjcv.: Thes., VII, 1.

(i'J) Mallli. Paris, p. 160.

(tO) Bussi: moria di Viterbo., Hi.

(21) Caj.s. lloislerlj. Excerpta in Leibn, SS. II, lo dicono espressameiite dei Capocci,

y perpetui ncniici del Papa.

{ti) Sollo un allo ì)l>. X hai Jul. a favore del convento S. Mardaui in Terdona, sia

leglinionio, ed innanzi ai ducbl ledosclii un l'ctrus almw Urbis Prcyferlus. Erasi torso ri-

volto alle parli di Ollonet o chequesli abbia nuniinato quel Pietro?

(ì;J) Godofr. Mon.

(ii; Impnrator iusserat,ulomncs reiujiosi euiites ad Romanam Curiom cap€rentw,.rlC'

viri delinrrpntur (U'rn. Ilei il: Chroit. in Uecueil, XVIIl),.

I
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»ii spedire dispacci se non consegnandoli ai negozianti (i5). Vanii foreslierl,

che erano in via per recarsi a quella metropoli, dovettero dar volta: furono

perfino assalili e maltrattati i Crociali mentre allraversavano quelle terre (26)j

E per togliere ogni comunicazione anche ìiGracqua stavano in crociera le navi^

pisane.

Innocenzo fin qui stava solamente alla vedetta. Sperava che Ottone di per

se avrebbe cangialo sentimento, ma non ne fu nulla. Finalmente scrivevagli;

» Abbenchè persuasi dell'insufficienza dei nostri meriti e deirinetiiiudiue no-

1- slra alla suprema dignità che Noi rivestiamo, tuttavia è nostro impegno il

» guardarci da ogni fallo che ci possa trar sopra Tindegnazione di Dio.

» Non è nostro pensiero il far novero con coloro, i quali, paventando di per-

X dere le, grazie- degli uomini, non osano alzar la voce, e temono di parlar

1) chiaro a chi, superbo del potere temporale, ci fa contro nelle cose ecclesia-

li stiche. Se Noi scriviamo all'imperiale tua maestà con islile alquanto più

B acre no '1 facciamo già per orgoglio, ma perchè sta scritto: Grida nel mo-

y menlo del pericolo, alza come tromba la tua voce. Ci dolora il cuore al ve-

» dere tu, cui speravamo di avere figlio docile e un appoggio alla Chiesa,

» cangialo in membro scandaloso. Sovvieni! come fu l'Apostolica Sede che li

» soccorse per salire a tanta eminenza di dignità
; piegali innanzi al Signore

I del cielo, il quale balza i polenti dal seggio ed eleva i poveri: lu mostri di

ìv non riflettervi. Non ti contenti delle frontiere a cui si arrestarono i tuoi

V predecessori, ma ti pigli l'audacia di assaltare il palrimonio di San Pietro,

i> cui sarebbe dover luo di accrescere anziché di diminuire. Tu per altri pregi

» rifulgeresti fra i Principi come un sole, lultavolla rendessi il debito onore

» alla Santa Sede. Invece tu l'assalti senza badare che sei a Noi e ai nostri

» successori avvinto col legame della fedeltà. Ricorda le parole del Profeta :

^ L'uomo che è sollevato all'onore e non ci bada, è simile al giumento irragio-

» nevole. Hai sotto gli occhi esempi antichi, hai sotto gli occhi l'esempio re-

» cente del luo antecessore Federico, il quale nella sua e nella persona dei

B proprii figli pagò il fio delle oppressioni recale alla Chiesa. Come avvenne

» al popolo ebreo, non fu trovalo degno di entrare nella terra promessa.

» Pensi tu di renderti forte colle ingiustizie? vuoi lu pigliar il fatto altrui quando

rie hai già tanto del luo, né poirai godertelo lungo tempo? Non sai che :Wi

(23) Emonis: Chron. in Matti».: Anal., II. — Ma più^ d'una volla questi negozianti re-

cavano d'avere smarriti i dispacci.

(:26) Vogliain credere che la cosa' sia esagerata quale la racconta Guill. Brilt., VHT
lilos occidens; membra quibusdam

Amputai;, obscuro muUos In carcere claudÀk.
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» rende indegno del suo grado chi se ne abusa? Con ques'o non vogliam re-

« car pregiudizio all'imperiai corona, ma solamente richiamarli in sulla buona

)' via. Quanto raaagiore è la nostra dilezione per le, tanto maggiore è il crepa-

" cuore che proviamo al vederli cummellere azioni a danfiO nostro, senza che

» tu rifletta all'onta che te ne viene e al pericolo dell'anima tua. È nostro do-

» vere il difendere colla spada spirituale i beni della Chiesa, di ammonire

s qualunque cri^liano dei suoi peccati, e quando fla duopo, ricorrere ai castighi

I spirituali. Noi ti preghiamo, ti scongiuriamo, comandiamo che non voglia più

» olire offendere i diritti dell'Apostolica Sede, e ti ricordi del giuro prestato.

» Il Signore castiga i grandi come i piccoli bada bene che non ischiaiiii

> la tua radice dalla terra dei viventi e li sperda. Se ti incaponisci nel tuo

» orgoglio, non potremo far a meno di pronunziare sopra di te la maledizio-

r> ne (27.) i>

.

Così il Papa, ferito nel vivo, in balia d'una profonda inquietudine, ma gui-

dato dal sentimento del proprio dovere e della propria situazione, aveva par-

lato allo e netto. Ottone rispondeva: « Noi siamo ben maravigliati e bene in

T corruccio che l'apostolica vostra bontà abbia voluto con tante parolti pro-

» nunziare contro di Noi un biasimo immeritato. Noi risponderemo breve-

9 mente: non abbiamo fatto cosa per cui abbiate a rivolgerci contro la spada

ì spirituale, imperocché qui non tocchiamo per nulla lo spirituale che è com^

> messo al vostro uffizio , non ci passò neppure pel capo, anzi vogliamo che

» si osservi dappertutto l'autorità vostra spirituale, e sotto il nostro governo

» vada vieppiù consolidandosi. Ma sul temporale, voi ben ve 'I sapete, abbiam

» Noi autorità, e su questo punto non avete verun uffìzio di giudicare. Impo-

» rocche chi amministra Sacramenti non ha diritto dì sentenziare a morte. Se

» voi avete un potere indipendente sullo spirituale, è nostra volontà, come

» Imperatore, di regolare Noi le faccende temporali (28) ». Non bisogna darci

a credere che con ciò Ottone fosse divenuto un nemico del papato. Non vo-

le\a aliro che ritornare allo Stato quello terre che un dì vi avevano appar-

iLMiuio. E a CIÒ si credeva obbligato dal giuramento; i suoi ve lo animavano

polenti-mente, le città che agognavano all'indipendenza, ve lo slimolavano, e

i suoi giuristi lo persuadevano. In tutto il resto riconosceva il Papa capo della

Cliiesa III lul.tu l'ampiezza del termine, lanlo che i nemici del potere spiri-

itiulf. unii irovaroiio inai iii Ini appoggio, elio anzi fece in Ferrara ed altri

('.'7) llabn: BuUir roiiUli''um ni (lulL ìiiunmìi., I, li8.

(i8) Ut., 1,208. —Ad aiiieiuliio le ietterò manca la data del tempo e del luogo. Il tem|)u

si lacroj^lic po' più pu' meno dal conteslo; possono essere siale scrille circa la mel:i

«liir.ii'no.
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luoghi eseguire severamenle le leggi ccnlrogli eretici, e fece rololare a terra

la lesta di coloro, i quali erano siali convinti di apostasia dalla Chiesa.

Ottone non si arrestò a riunire allo Stalo il patrimonio della Chiesa, mu-

linava di soggiogare tutta quanta Tltalia. Roggero, almeno così spacciava

egli, aveva tolta la Puglia all'impero, bisognava resiituirgliela (29); che anzi

teneva l'occhio ad altre signorie di Federico, ancorché n'avesse con solenne

giuramento guarentita l'integrità (30). Eranvi magnali ecclesiastici (31) e se-

colari, e in prima Diepoklo e il Conte di Celano, i quali andavano riscaldando

Ottone a invadere la Sicilia. Attorno a San Martino, passando per Rieti, ir-

ruppe negli Abruzzi. L'un dei suddetti gli consegnò Capua, l'altro Salerno.

Oli abitanti di San Germano, all'udire che si avvicinava, furon soprappresi da

tale terrore che ripararono, recando seco i loro averi, a scampo in altre re-

gioni. L'Abate di Monte-Cassino prese, contro il consiglio dei suoi monaci, ad

allontanare il pericolo con annodar trattative, ed ebbe benevola accoglienza

dall'Imperatore, onde il monastero ne andò incolume. Napoli apriva spon-

tanea le porte, Aversa faceva la sua sottomissione, molle città per simpatia,

molle per paura si sottomisero. Quaranta galere pisane stavano ai cenni dell'Im-

peratore nella rada di Procida (32). Acquino (33) sola gli oppose tal resistenza,

che l'Imperatore restò in forse se l'avrebbe presa, onde pensò per lo migliore

ritornarsene a Capua, dove nell'inverno fece apprestamento di materiali per

continuar nella primavera la guerra. In premio dell'alleanza investiva Diepoldo

del ducato di Spoleto (34).

Innocenzo non potea restar indolente al pericolo che minacciava la Sicdia.

Egli è vero che non era più tutore, ma il Re abbisognava pur sempre delle

sollecitudini del Papa nei momenti difficili e di pericolo. Federico era padrone

di sé stesso, ma giovine di primo pelo, a cui mancava ancora sodezza ed

esperienza, non poteva prevedere latte le conseguenze che avrian potuto

spuntare dal suo operato. Appunto di quei dì m cui era maggiormente mi-

nacciato dall'Imperatore aveva scacciato dalla corte l'antico suo insiitutore, il

Vescovo di Catania, Innocenzo gli rammentò i pericoli in cui versava, la ne-

cessità di provvedersi e far senno, che non dovea più pensare a ragazzate (35).

(29) Godofr. Mon. (30) Ne Friderici res invadeì^t.

(31) 11 Vescovo di Melfi (ep. XV, 115). (32) Chron. Pisan. in Murai. SS. VL
(33) Il Chron. Foss. iiov. dice Aversa. Rieti, de S. Gerrn. racconta l'assedio d'Aversa,

ma soggiugae: Qucb facta cum eo (Olloae) composUione, remansit indeìnnis.

(34) Chron. Foss. nov.; Ridi, de S. Gerin.: ConL chron. Anon. Mont. Cass. in Grsev.;

Thes., XJI.

(35) Non avea ancor conipili sedici anni, era però sui iuris.

Hlt.ter. in. 20
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Con quel pa^so che aveva fallo s'era tratta la bragia sui [liedi; i nobili di-

vernarono più freddi nel suo servigio, e il proprio suo danno doveva fargli

ricbiamare un personaggio, il quale si era opposto con vigore non ad altri av-

versari solamente, ma all'Imperatore medesimo. Sperava perciò che avrebbe

continualo a valersi dei consigli del medesimo, e cesserebbe dallo scavarsi la

fossa sotto i proprii piedi (36).

Inlaolo Innocenzo si dava briga e con lettere e con inviali a richiamare

Ottone alla fede prestata, e ad ammonirlo cessasse dal perseguitare la Chiesa,

e dal voler cacciare dalla materna sua eredità il Re di Sicilia; esser questi

ognora sotto l'egida di san Pietro. L'Imperatore gli fé' risposta : « Se il Papa

> vuol ritenersi le possessioni apparlenenti all'impero, mi sciolga dal giuramento

» di dover ricuperare i possedimenti perdali, giuramento che m'impose ei me-

» desimo il di dell'incoronazione (37) ». Innocenzo ne menò lamenti con

Adolfo, l'antico arcivescovo di Colonia (38). Tornali a vuoto gli avvisi, le ri-

mostranze, le rainaccie, gli mandò ancora l'Abate di Morimund, il quale era

in pariicolar modo nelle grazie dell'Imperatore, ad esorlarlo di ritirarsi dal

mal passo in cui s'era messo. Gitone si atteneva ognora ai diruti dell'impero,

al dovere, all'obbligazione, agli interessi temporali.

Finalmente Innocenzo, olio giorni dopo san Martino (39), pronunziava sen-

tenza di scomunica contro Gitone e t compagni (40), a quanto sembra noi»

pubblicamente, non solennemente, non nominativa, tanto [ter dimostrare che

non si peritava di scendere a misure acri, sperando forse che l'Imperatore

sarebbe ritornato agli antichi sentimenti di obbedienza alla Chiesa, di rive-

renza al Papa. Intanto, essendo venuto alle prese col Papa, poco per volta

l'ominciarono ad abbandonarlo i Principi dell'impero (41), il Langravio di

(36) Ep. XIII, 83, (37) Mutiti. Paris. (38) Ep. XIII, 197.

(3y) In OrAavis U. Martini, sarebbe stalo il 19 novembre, seppure per Oliava non in-

tendevasi tutta la settimana di san Martino.

(40) Il ConL Hog. Hoved., p. 166, distingue due decreti di scomunica, primo in ejiis

satflliles, deimi'' in ipsum. Scrilloii più recenti recano clie fu ripetuta il giuvedi santo del-

l'anno vegneiile. Uiesce di gran peso l'ep. XIII, 193, X leni. Jan. in cui i Pisani ven-

'^ono esortali a ritirarsi dal prestar soccorso, Ottoni dirlo Imperatori cxcomwumcato, et

ìoaledicto. ma a questa conlrasla la lellera a! Redi Francia, Kal.Fehr. anno Ponlif.XlU.

lio andai.' ed i riiorni deirAbalc di Morimund siili'esoidire dell'anno vegnente lasciano

.•onj^ellurart! die non fosse ancora sroniuiiicalo, allriineiili Innocenzo non si sarebbe più

occupalo di Ualblivc. Forse cosi parlò Innocenzo ai Pisani alludendo alla scomunica

lanciata contro i fautori, e già in pronio colf Imperatore, ovvero ptMTbè qual invatior

rnUrimonii B. l'etri, cva gih incorso nella scomunica Intce senlciHiw.

(il) La qual cosa si poteva prevedere.
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Tiiringia, gli Arcivescovi di Magoiiza e di Treveri, i Duchi di Zoaringen e-

di Baviera, il Re di Boemia e molti altri magnali ecclesiastici e secolari (42).

Vedeva inevitabile una rottura col Papa. A prevenirne le conseguenze, man-

dava il patriarca Wolfgaro nelle città di Lombardia per tenerle ferme nella

devozione, e vi approdò (4'3). Bologna colla sua scuola di leggi eragli di pre-

ferenza alle altre dedita, come lo fu sempre ai suoi antecessori, ed ottenne

di leggieri in ricambio la conferma delle antiche franchigie (4i). Cercò anco

(li legarsi più strettamente i Principi della Germania. L'arcivescovo di Ma-

gonza Sigifredo (perchè di Leopoldo non se ne parlava più) (4S) ebbe sotto

imperiai sigillo confermati gli insigni privilegi che Ottone avevagll concessi'

prima della incoronazione (40), in viriùdei quali aveva unito alla sua sede il

patronato su Gottinga, la giurisdizione sopra Noerten, il supremo dominio

iopra l'abazia di Reinhausen, e la promessa che la cillà di Gleichen, per l'a-

nimosità sua con Eichsfeld sarebbe stata appianata al suolo (47). Chiamò io

Italia l'Arcivescovo di Salisburgo, e ottenne promessa di essere da lui appog-

giato in ogni cosa che riguardasse il lustro e il vantaggio dell'impero; che'

anzi Ottone studiossi di renderlo avverso al Papa (48).

In Germania fra le altre quistioni rinnovavasidal Redi Boemia la domanda

pel divorzio. Tutti gli sforzi del Papa erano andati a monte: da otto anni

stavasi in trattative. Avevano di fresco i Vescovi d'Alberstadt e di Bamber-

ga (49) avuto incarico, assieme all'Abate di Porta (oO), di fare esami, udire

teslimonii, ragguagliarne Roma. Ambedue le parti piativano dinanzi al Car-

dinale plenipotenziario, ma una sentenza era divenuta impossibile, onde fa;

(42) Albericus^, p. 456.

(43) Barili. Dulcini: De var. Bonon. statu in Grsev.: Thes., VII.

(44) Atto in Murai.: Anliq., IV.

(43) Nell'anno antecedente avendo Innocenzo a scrivere d'affari riguardanti la Dio-

cesi, indlrizzavasi solo dii?c<(s liliis Eccl. Worm„cioè al Capitolo (Giidon.: Syllog., XXXI).

(46) His in statu regio pertractatis, imperatoris duxitnits roborando sigillo.

(ì7) Atto in Guden: Cod. dipi, 1, 416, Apud Luccam XH kal. Dee. 1209.

(48) Qui s'incontrano contraddizioni invincibili. Sclieid. (Or. gz^e//'.) reca un atto da^

Fornovo {Forum novum) DD. V kal. Julii, in cui l'Arcivescovo promette: Contemplo

mandato apostolico, si quod forte dominus Papa darei in conlrariiim, l'avrebbe appog-

giato tum contra Papam, tum et quemlibel alium hoviinem nulla impediente occasione. Han-

sitz {Germ, S., 11) per contro reca da una cronaca di Salisburgo: Ebherardus ab Ottone-

conlra Papam conspirare ter rogalur, quo renuenle, ab eo capitur. Lo slesso dice Herm.

Allah. Abb. Ann. in Oeffellii SS. rer. Baie.

(49) Sta scritto Hambenbergensi, crediamo che si debba leggere Bambergensi, anzicbè-

Havelbergensi come legge Baluzio.

(^ Boriiamo opinione che sia l'Abate de Parca.
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demandala all'Arcivescovo di Salisburgo una nuova disamina e una nuova

audizione di toslimonii, lasciandone la decisione al Papa. Più tardi questa con-

!e-ja legale fu uno degli affari di cui venne incaricalo il cardinal legalo Ugo-

Imo d'Oslia. Ma neppur questi potè farla finita, imperocché il Re non volle

presentarsi, si trasse sul capo la scomunica, promise di comparire in altro

tempo, ma fallì di nuovo la parola. Imperiamo l'arcivescovo Sigifredo di Ma-

gonza dovette fissare alle parti un giorno per comparire in Roma. I procu-

ratori della Regina chiedevano che, a tenore del giure civile e canonico, fosse

iassata la sentenza del Vescovo di Praga. Moltiplicandosi sempre ogni di gli

incidenti che parte scaturivano dalla natura islessa della causa, parte erano

>ollevate dal Re, Innocenzo non poteva sentenziare senza che fossero esaurite

Ifi accuse, le difese e gli esami. E quantunque colesla qnislione avesse già co-

siate molle pene e fatiche, voleva ancora avocarla a sé quando le parli non

fossero venute ad amichevole accordo, per mettersi in istato di dare una sen-

tenza conforme al diritto (51).

Il Capitolo di Brema col chiedere a suo Arcivescovo Gerardo, vescovo d'Os-

Habruck, stava per mettere termine ai litigi in quella diocesi. Per questi li-

tigi il Clero avea dovuto soffrire molle persecuzioni, la Chiesa un danno ma-

teriale di rilievo, e i Canonici, che erano meno dei vassalli della Chiesa affe-

zionali a Valdemaro, desideravano ardentemente il ritorno della pace e della

tranquillila. Il Papa li compiacque di buon grado, tuttavia Gerardo, finché

non avesse ricevuto il pallio, doveva continuare a reggere e governare la

diocesi d'Osnabruck qual vero suo pastore, e tale volle che fosse riconosciuto

ila tulli i dipendenti ed ecclesiastici e secolari, nell'istesso tempo ricevesse

dal Clero e dai laici di Brema obbedienza e venerazione. Al Vescovo di Minden

e a due altri Prelati fu data commissione di provvedere per la solenne entrata

di Gerardo in Brema (52).

La condotta di Ottone e più ancora l'indole buona d'Innocenzo, il quale

^em[ire faceva mostra di benevolenza luUavolla che non trovava disprezzo al-

raulorilà,nò usurpazione dei proprii diritti odeidiritli della Chiesa, lo resero

più indulgente verso il deposto Arcivescovo di Colonia. Innocenzo era sempre

maggiormente inclinato a sollevare col perdono che ad abbattere col rigore.

Adolfo si era umilmente e pazientemente sottomesso al castigo inflillogli dal-

l'Aposlolica Sede per la sua defezione da Ottone, perciò il Papa, soddisfalla

la piusii/.ia, die spazio alla clemenza. Gli venne concesso di esercitare do-

Nunquf 1 puniidcali, però senza uso del pallio di conferire gli ordini minori,

(iil) E|ì \III. .Ki. (r;2) l-p XIII. itiS.
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benedire i vasi sacri e di poler essere investilo di qualche dignità ecclesia-

stica, purché Don fosse un vescovado, per cui ci voleva ano speciale assenso

della Sanie Sede (53).

Essendo sempre siale tradite le sollecitudini d'Innocenzo per ricongiungere

i coniugi di Francia, o almeno per ottenere che la Regina avesse un tratta-

mento da par sua, non gli reslava più altro se non avvisare il Re, e sollevare

l'animo della Regina con parole di consolazione, le quali, uscite dalla penna

del Capo della crislianiià, fossero argomento della paterna sua benevolenza.

Scriveva a Filippo che la sua gloria avrebbe eclissato quella di tulli gli altri

Principi della terra, se non fosse stata contaminala da questa macchia. Faccia

di torla via affinchè ne resti immacolata (oi). I conforti poi che mandò ad

Ingelburga sono il vero tipo dello spirilo cristiano di cui ridondano ognora

le parole, le lettere e la vita intera di questo grand'uomo. « La parte che

» pigliamo alla dura tua sorle, è la parte di un padre. Chiamata a regnare

t sovra gli altri per via del vincolo coniugale col tuo marito, siali a consola-

» zione il regnare sovra di le stessa nell'aspra lotta in cui la Provvidenza sia

» affinando la tua virtù. China il capo a ogni cosa; per dolorosa che sia la tua

» sventura, sopportala con animo sereno, non solamente facendo di necessità

» virtù, non solamente rassegnata al voler di Dio, ma perlino riconoscente.

» Non mai mostrarli scura: quando li accade alcun che di avverso, sempre

» lieta, non mai per forza, fanne un olocausto al tuo Signore, ricordandoli

» che quanto andiam soffrendo in questa trista vita del mondo, è uno di quei

» sacrifizi inseparabili dalla nostra esistenza da cui nessuno può sperare di

j andarne franco, neppur deve desiderarlo. Oh, dilettissima figlia in Cristo!

» sta di buon animo per la tua sciagura, metli un coraggio vir-ile, perchè non

» abbi mai a vacillare nella costanza, non mai a lamentarli delle tue sven-

r ture, e neppur querelarli che ti arrivino cose, le quali non incolgono neppure

» ai più perversi. La virtù senza le lolle si indebolisce, nella pazienza si rao-

s sira sublime e generosa, perciò quanto deve servire a nostro conforto, non

» facciamolo servire a fomento di desolazione. Imperocché alla guisa dei padri

» terreni, i quali per educare i propri bimbi alla virtù non li allevano nelk

» delizie, il Padre celeste luUe queste tribolazioni li manda perchè non li al-

» levi una figlia dilicala, ma un'anima di tempera fina. È assai più caltivo

» segno quando il perverso è lasciato correre senza rilegno, che quando colla

» disciplina vengono umiliali gli eletli. Acconciali umilmente a patire, e poi-

» che il soffrire non è un soffrire a ciii soffre con pazienza (55), sopporta ogni

(33) Ep. Xlll, 177. (54) Ep. XII, 29.

, (55) Quia palientibus palienter passio non est pati.
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» co<a con egaagiianza di spirilo, affinchè Colui nelle cai mani stanno i cuori

» dei Re e li regge a suo senno, comnciosso ddlla tua umiltà, non solo tolga

» via la causa del tuo infortunio^ ti riconcilii il cuore del marito e ti ricambi

> dei patimenti, ma ancora colla sua grazia, Egli, che è lo sposo di tutte le

» anime fedeli, ti rimeriti delle durale tribolazioni. Sii tranquilla che quanto

» potremo e ci sarà dato ti presteremo Taposlolica nostra assistenza ».

Da alquanto tempo il Re Irovavasi in lolla con Manasse, vescovo d'Orléans,

e Guglielmo di Auxerre, amendue fratelli, della casa di Segnelay, i quali vi-

vevano io un'armonia completa e in ogni cosa camminavano all'isnissono (57).

Alcuni, i quali se la intendevano cogli Inglesi, avevano fabbricato un castello

sulla ròcca Marplis, in buona posizione, sulla spiaggia del mare, affinchè, vi-

cina alle isole Rritanne, servisse di riparo ai nemici della Francia. Venne

provvista di armali, di munizioni da guerra e da bocca. Pervenne tosto alle

orecchie del Re che di là i nemici uscivano a desolare tutto intorno il paese.

Chiamò a convegno in Nantes i propri vassalli, e mandò contro la fortezza il

Conte di Saint-Paul a cacciarne i nemici ed occuparla. Vi si trovavan eziandio

i due Vescovi coi propri vassalli (08), ma appena entrali ne partiron subilo senza

prender congedo, e senza permettere ai loro vassalli di obbedire agli ordini

reali (59). Ne diedero la ragione, che allora solo erano obbligati a militare

quando uscisse in campo il Re in persona, e recavano una convenzione falla

solo quallr'anni prima, in virtù della quale, assieme ad altre convenzioni (60),

il Re dispensava il Vescovo d'Auxerre dal prender parte alla guerra, salvo

quando militasse egli in persona (61). Il Re considerò questo come un atto

di ribellione, s'irapadroni dei feudi a cui era annesso l'obbligo di seguire il

proprio signore alla guerra (62), lasciando però ai medesimi le decime e 1

(06) Ep. XIII, 66.

(57) Erano amendue Canoniei dì Auxerre. Guglielmo rifiutò il vescovado di Nevers per

non separarsi dal fratello. 11 Capitolo elesse Manasse a vescovo, ma non volle defrau-

darne il fratello ch'era decano, epperciò non accettava. Questi alla &ua volta non voleva

l)i;,'liar il passo al fratello più vecchio, ma finalmente l'Arcivescovo di Sens lo persuase

ad accettar il vescovado (Hisl. Ep. AlUssiod. in Labbé: Bihl. Mise, I).

(f>8) Mézeray {Abrégé, li) sbaglia quando attribuisce la cagione di questo litigio alia

spedizione in Linguadoca.

(.VJ; Ep. Xlll, lyi.

(W)) Hìiiuiiz.ia alle regalie ed al diritto di rileiicio vacanti le iircbende che si rcndevau

libere durante la vacanza della sede vescovile.

(61) Cosi almeno furono intese le parole del diiiloina: Salvo tiurvitio nostro equitatiu-

tìis, sirul Episcopi Allissindorensps nobis (pcermi {.Marlene: Coli, ampi., I, H09). Il di-

piuma si lro\a eziandio pn.'s.so Lohcnf: llisl. de l'Éijl. d'AiurrvìC, li.

(Oi) Salva gervilw ìwìIjv eqiiikilioms, ejcarUas, ci subuwiUlioiìis {ep. X, 19o),
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recidili f'ccle.'^ia?lici e i clirilli (63). I Vescovi ricor-;ero perchè fossero resli-

luili i beni, si offrirono a render ragione, e mostrare che non erano punto rei

di lesa maeslà (64). (I Re tenne fermo. I Vescovi si vollero difendere col

lanciar rinierdeito sul paese e sulle genti del Re che si trovassero nelle loro

diocesi. Il Re, per rappresaglia, sequestrava le loro case e masserizie (65).

Allora 1 Vescovi si recarono a Roma, dandone querela ad Innocenzo, che

il Re avesse fatto atti di violenza senza prima citarli, senza far esarai, senza

udire le risposte. Il Papa non trovò la condotta di Filippo conforme alle con-

suetudini, e non trovò in lui autorità per tali atti. Vide compromessa l'indi-

pendenza della Chiesa, chiese che si rimettessero le cose nello stalo di priiu;i,

conobbe che il trattamento fatto ai Vescovi non era qual si conveniva, si

fece mediatore nel caso avessero mancato, ed ingiunse all'arcivescovo di Sens.

Pieiro di Corbeil, di occuparsi in favor dei medesimi, e prestare assisien/.n

eoll'opera e col con.siglio (66). 11 Re chiedeva che il Papa togliesse l'inier-

detto pronunziato dai due Vescovi, né si lasciò commuovere dalle lettere di

•Roma, né dalle suppliche dell'Arcivescovo. Innocenzo mandò all'Arcivescovo

di tornare alla carica, e lo esortò ad instar coraggioso, costante e senza posa

presso Filippo, affine restituisse ai Vescovi il fallo loro, e desse il perdono in

venerazione alTApostolica Sede (07). Ma Fdippo s impuntava a non recedere

se non si veniva ad un esame, e il Papa di ripicco che anch'egli non poteva

togliere rinlerdello senza un esame; il meglio sarebbe slato di toglier una cosa e

l'altra, e finirla amichevolmente (68); ma fu tempo sprecalo. I Vescovi .si ri-

chiamarono una seconda volta a Roma, e Vmno vegnente Innocenzo ripeteva

al Re le sue rimostranze, che «i fosse attribuita un'autorità non sua contro i

Vescovi, avesse ollreT)assati i limiti della giustizia, quand'anche avessero man-

calo, il che però non era. Il Re facesse di mantenere la pace colla Chiesa e

non imitasse l'esempio di altri paesi, e quando credesse suo decoro il non

la.sciar correre la cosa, almeno facesse pronunziar sentenza, giusta le pratiche

del paese. Vi erano altre faccende più onorevoli e più importanti in cui occu-

parsi, questa recava poco onore e meno vantaggio, e dopo un lungo pazien-

iarsi avrebbe '.ratto seco il castigo apostolico. Un antico proverbio dice: pec-

'care è da uomo, conliuuare nel peccalo è da diavolo.

L'Arcivescovo di Sens avea commissione di farsi, che il Re penetrasse bene

(63) Rex regalia eorum confiscaDit: decimus ci ialia bona spiritiiaiia in pace eis diinil-

tens (Albericus).

(64) Dum nedum de forisfaclo faerinl rovfessi vel ronvicti.

(65) Ep. XIV, 5-2, (66) ^E^. Xill, 190, 191.

>t(37) -Ep. XI V,v5i. .'m) -Kp. Xl V, -iU.
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il senso della lettera e se la pigliasse a cuore, e che venisse rivocato l'inter-

dello decrelalo dai Vescovi sulle terre del Re sile nelle loro diocesi (69). Ma

questi non si condusse colla necessaria prudenza e non capi bene il Papa, non

si frappose paciere e regolatore della faccenda; invece di dipannare, imbrogliò

vieppiù la matassa (70), di guisa che Innocenzo dovelle alcun lenapo dopo

affidare ad altri Vescovi che dichiarassero nullo l'operato di lui, e cassassero

quanto aveva ordinato (71). I Principi, scriveva al Re, guadagnano assai più>

colla bontà che non col rigore, e di buon cuore avrebbe egli bramalo di farsi

mediatore per islabilir la pace (72). Innocenzo però non volle andare più

avanti uè inlaccare le consuetudini dello Slato, imperocché propriamente il

Papa non aveva in Francia diritto .sui beni feudali delle sedi vescovili, come

aveva in Germania ; non erano dotazioni della Chiesa, perciò dipendevano

dal Re, e questi disponeva a talento di quei redditi, vacando le .sedi (73).

Pare che quinci non si pigliasse Innocenzo maggiori cure per quei Vescovi. !

iìlssi, a sciogliere la quislione, finirono con presentare al Re una scritta, in

CUI si dichiaravano colpevoli (74), e riconoscevano la giustizia delle ragioni del

Re. In conseguenza di questa scrittura il Re, cosa a cui il Papa non avea po-

tuto indurlo, restituì loro le regalia, senza risarcimento tuttavia dei redditi

già esatti, salvo che di trecento lire per ciascuno per real grazia (7o). e l'in-

lenJetlo venne tolto.

In questo mentre Filippo mandava a compunt-nto i bastioni attorno a Pa-

ripi, cominciali un vent'anni prima, assieme al selciato (76),, onde parecchi,

villaggi e conventi si irovaron chiusi dentro il recinto (77), laqual co.sa diede

origine a molli richiami in fallo di giurisdizione e di decima, raggiuslamenlu

(lei quali divenne vieppiù necessario in quanto che il Re, a riempire gli

spiizii vuoti, aveva obbligali i pioprietani dei campi e dei vigneti a fabbri-

carvi sopra (78). Quest'ordine del Re comprendeva anco una parte della cinta

del famoso e antico convento di Sainl-Germain-en-iAye {Id), e comprendeva la

(09) Ep. XV, :19, 40. (70) Ep. XV, 108. (71) Ep. XV, 123. (72) Ep. XV, 109.

(7:?),Sii questo punlosi levarono poi tiligi ai tempi d' liiiioceiizo XJ e de' suoi due suc-

cessori,! quali iiii{,'i cagionarono la famosa dicliiarazioiie del Clero deH082 (vediBausset :

Hisl. de J. li. Uossuel, 11).

(74) Foris-faclo recognito. (75) Albericus.

(70) Cominciò quest'opera prima di partir per la Paleslina. Narrasi die un giorno il

Re, .stando ad una lìiwjslra che guardava la Senna, una vettura sollevasse, pa.ssando, un

callivo odore, la qiial (•o->a gli suggerì, il che nessuno degli antecessori avrehl)e osalo

d'iiilraprendere, di far laslncaie tulle le vie di pietra (Higord.). ^—
(77) Feliltien : Itisi, de la ville de l'ayiH;. I, 2:ii. IH
(78) Rigord., e. tii. (79) .s. Gj:nuaiH-aux-rtcs..
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parrocchia di San Sulpizio. All'Abate ed ai monaci doleva forte di perdere il

diriUo concesso a quella casa da Lucio IH, che ntun censuario il quale pagasse an-

nualiià a quel convento, potesse, senza l'assenso di questi, passare sotto l'al-

trui giurisdizione spirituale. L'Abate si rivolse ad Innocenzo ed ottenne pro-

messa che, dove si edificasse sul suolo proprio del convento dentro le mura,

questo continuasse ad avere Tistessa giurisdizione sui novelli abiianli che avea

prima (80). Furono pure con arbitrato finite amichevolmonte alcune altri'

quistioni e pretese col convento. Innocenzo diede anche a divedere la sua sim-

patia per la Francia e pel Re, confermando gli statuti che i professori e gii

studenti di Parigi si avevano forraolali, raccomandandone la fedele osservan-

za (81).

In Inghilterra la faccenda dell'Arcivescovo di Cantorbery stava dormendo.

Il Re lo aveva un'altra volta invitato a trovarsi in Douvres, e più d'un messo

andò su e giù. I Baroni procacciarono al Re salvacondotto, onde questa volta

venne a Douvres. Ma l'Arcivescovo, avendo inteso che non era venuto accom-

pagnato da alcun Barone, entrò in sospetto e non si lasciò vedere. Giovahai

ebbe un bell'aspettare, onde di malumore dovette tornarsene (82). Due gui-

slioni occuparono unicamente il Papa in quest'anno in riguardo all'lngh'il-

lerra: il vedovile della regina Bcrengaria, e le faccende dell'Arcivescovo di

Yorch. Sul primo punto aveva fissalo un termine al Re, ma non ne fu nulla :

uè mandò incaricati, né si volle intendere colla Regina. Perciò i Vescovi ^li

Rochester e di Salisbury, oiun timore avendo degli uomini, dovevano rom-

pere ogni indugio e pronunciare Tinlerdetto su tutti quei villaggi, città, luoghi,

castelli, tenute su cui avesse diritti la Regina (83). Riguardo poi all'Arcive-

scovo, alcuni Vescovi avean incarico di esortare vivamente il Re a restituire

il mal tolto e riparare ogni danno (84).

Ma poco nulla se ne ottenne, in quest'anno Giovanni imprendeva una spe-

dizione in Irlanda, non si sa se per porre un termine ai piali ed alle contro-

versie dei Baroni inglesi cogli indigeni (8o), ovvero per umiliare Ugone <?

Guallerio di Lacy, e vendicarsi (80) pel ricovero che l'Irlanda avea dato a!

.^uo nemico Guglielmo di Braosa (87). La spedizione riuscì a suo vantagt^Lo;

e non fu senza conseguenze per l'Irlanda. Circa veiUi signori nazionali pre-

starono omaggio in Dublino, altri si affidarono alla fortezza delle loro rócche,.

(80) Ep. XIII, 90, 91. (81) Ep. XII, 180.

(82) Ann. WavcrL, p. 196. (83) Ep. XIII, 74.

(84) Ep. XIII, 67. (85) Beringloii, III, 21.

(S6; Lib. Xll, pag. 117, sebbene non vi sia nominalo.

C87) Gordon: liist. d'irlando, 1, 2C6.
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i Liicy dovelUTo prenJer la fuga. Matilde, mo2Ìi(VtJi Guglielmo di Braosa,

cadde col figlio e colla nuora nelle mani di Giovanni, il quale faceva espiare a

miti l'ardila risposta di Matilde dannandoli a morir di fame a Windsor (88).

Vennero contro gl'indigeni, che dai loro inaccessibili gioghi calavano a de-

vastare le possessioni degli Inglesi, mandale le guardie delle frontiere. In Ir-

landa s'introdussero allora le leggi, lepraliche e fin le monete d'Inghilterra.

Visconti ed altri amministratori comiuciarono a governare all'inglese, il Ve-

scovo di Norvich fu eletto capo supremo della giustizia (89). Questa spediziong

fu un vero benefizio per gl'Inglesi che già aveano stanza nell'isola (90). Gli

Irlandesi per contro vi vedevano dentro un nuovo allo di despolismo corrtro

i patrii diritti. La sottomissione non era piìi cordiale, né il vincolo più stretto

di quello sia oggigiorno, la forza era pur allora il solo vincolo che legava

l'isola alla sua vicina. Lieto bensì sen tornava alla sua Londra Giovanni dopo

aver fallo tulio il suo capriccio (91), sempre al verde di danaro, cui si pre-

parava ad estorquere dal Clero. Fece chiamare a sé lutti i Vescovi, Prelati e»

superiori dei conventi, ed impose loro una lassa, che sommò, dicono, a cen-

tomila lire sterline. L'Ordine Cisterciense dovea pagare inoltre quarantadue

libbre d'argento, senza riguardo alle lettere di grazia già per lo avanti otte-

nute. Vietò ai loro abati di portarsi al Capitolo generale che^i teneva ogni

anno (92). Spogliò di lutto il suo avere il convento diWaverley, di guisa che

j monaci ridotti in sul lastrico, doveltero sbandarsi .(93). Le lasse che sul co-

minciar dell'anno avea Giovanni ritratte con infinite vessazioni dagli Ebrei,

SI profusero, come sembra, in scialacqui. Evvi una iradizion popolare, che un

ebreo in Bristol, mostrandosi più tenace di ritenere di quello ei fosse avido

di arraffare, venisse condannato a lasciarsi strappare ogni giorno un dente

lincilo si riducesse a pagare diecimila marchi (94); sacrificò sette denti, ma

vcnulo all'ottavo il dolore potè piìi che l'amore al danaro, e così la cupidigia

del tiranno reslò soddisfalla. Qual meraviglia pertanto se molli Ebrei abban-

donavano l'Inghilterra?

Grandi eventi preparnvansi in Ispagna. Già iin dall'anno precedente era

spirala la tregua con cui, nel 1198 (95), Alfonso di Casiiglia avea procacciato

(RH) Non già in Bristol, come dice Gordon.

(89) .Manti. Paris, p. !60. (90) Ne parla in disleso Gordon.

(01) Cam in parte maxima de tota Ilibernia prò Ubilo suo disposuisset (Mallli. Paris).

(92) llad. Co;,'-,'.'sh., p, JO'i. (03) yl)j)i. Waverl., p. 106.

('J'i] (Jurdcjii (1,200) cotiiptila il marco d'artjeiilo a dieci lire sleriiiie di moneta nllimle,

perciò sarebbe siala qui'lia una somma spropositala.

(95; Clicnier : S/oria del regno di Marocco, anno H97; Cardonne: Storia dell'Africa,

dove parla d-'lla dominazione araba nella Spagna; e I\lanann: Hi^:f. d'E^paune.
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reciuic a' suoi Siali (§6) ed agevolalo al re moro Abu-Jaoob-Almansor Tlniin-

cibile il rJlorno della iranquillità nella sua Maurilaoia (97). I Cavalieri di Ca-

latrava l'aveano accettata a malincuore, inaperocchè non potevano darsi pace

d'aver perduta quella città, loro sede, donde traevano il nome. Era dessa ca-

duta nelle mani dei Mori poco prima si firmasse l'armistizio. Ora finalmente

erano licenziati a ripigliare le armi. Sotto la condoita del Gran-Mastro piglia-

rono a guerreggiare le terre islamitiche, e guadagnarono varii castelli. Se la

pace di recente stretta ira i Ke di Casligliae di Leone (98) fosse andata rolla

come procacciavano i maligni, l'Ordine non avrebbe bastato a portare il pesa

della guerra. Ed è perciò che Innocenzo si fé' ad esortare i Vescovi d'ambe-

due i regni a nulla lasciar intentato per mantenervi la pace, e procurare una

lega dei Principi contro i Mori, minacciando scomunica a chi primo violasse

la pace {'è^. Alfonso, o che presentisse l'avvenire oche pensasse a salvare i

proprii Stali, pose ogni opera a cancellare ogni traccia di dissensioni tra i

^Principi spagnuoli, onde dopo tanto tempo finalmente la Spagna venne nel suo

interno rallegrala da una piena concordia. Anzi, si diede a concordare i Re

di Francia ed Inghilterra e trarli nella lega contro i Mori (100). \n mezzo al-

l'entusiasmo da cui era ognuno animato a brandir la spada a gloria della pa-

tria ed in sostegno della fede, Ferdinando, Infante di Alfonso di Castiglia, nel-

l'atto che veniva armato cavaliere, formava solennemenie nella Casa del Dio

degli eserciti la risoluzione di combattere sempre, e finché avesse fiato i ne-

mici, e cacciarli dalle frontiere dei proprii dominii. A lai uopo chiedeva la

•benedizione del Papa ed il concorso degli altri. Innocenzo ingiunse agli Arci-

vescovi e Vescovi della Spagna d' insistere presso i proprii Sovrani di soccor-

rere di genie e danaro l'Infante che consacrava le primizie della sua cavalle-

ria a sì gloriosa impresa (101), lutlavoUa non si trovassero legali da armisti-

zio co' Maomettani, poiché anco la fede data agl'infedeli deve essere sacra.

Saocio di Portogallo, scostandosi dalle orme del padre, sentiva il ticchio di

romperla colla Santa Sede (lOis) e col Clero del suo Slato. Mostrossi partico-

larmente mal affetto al Vescovo di Porto in guisa che i commissaria del Papa

noQ poterono ridurlo che ad una pace efìBmera. Presentavasi realmente il de-

stro al Re per fargli provare i suoi furori (103), ed il Vescovo slava alteu-

(96) Chron. Smignac. in Recueil, XVIII.

(97) Ferreras, Ili, 583. (98) Nel 1208.

(99) La lettera si trova negli annali di Odor, llayii. (Ferreras, l\').

(iOO) Mariana (II, 652) v.i agi;Lugne perù circostanze molto dubbiosi'.

(101) Ep. XIII, 183. (lOi) Lib. \\:\y,vi. 171!.

(103) Ep. Xm, 75.
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dendo un'apertura d'occasione per far sentire al Re la potenza ed i castighi

della Chiesa. Questa non lardò, avendo sposalo l'erede Alfonso (104) colla

figlia di Alfonso di Casliglia Uracca, prossima sua parente. Il Vescovo scagliò

la censura, si rifiutò ad assistere al matrinoonio, non andò incontro al real

figlio quando giunse in Porlo, e proibì d'accompagnarli processionalmente at-

traverso la ciità (103). La collera del Re avvampò allora assai viva non solo

contro il Vescovo, ma contro alcuni Canonici eziandio. Vennero demolite al-

cune loro case, sequestrati i rèdditi, menati via i cavalli, sfondate le porte delle

chiese perchè si facessero le funzioni come se non vi fosse stala censura. Il

Vescovo ed il Decano furono messi in ceppi, e ne incamerò non solo i beni ec-

clesiastici, ma eziandio i patrimoniali (106). Dopo una prigionia di cinque

mesi venne lor fatto di fuggirsene a Roma, dove, ridoni al verde, perseguitati

dal Re, abbandonati dai Canonici, i quali loro non prestavan nò sussidio, nò

soccorso, mettevano in non cale l'osservanza della censura (107), si presenta-

rono a fare i lamenti al Papa. Innocenzo affidò al Vescovo di Zaraora ed a

due Prelati di quella diocesi di castigare i Canonici e trattare col Re. Aveano

incarico di richiedere la piena restituzione di quanto era stalo sequestrato, e

soddisfazione per l'insulto fatto al Vescovo ed al suo compagno. Qualora non

ne volesse sapere, dovessero proibire al Re l'ingresso in Chiesa, negargli i Sa-

cramenti, e citare a Roma le persone di cui quegli s'era servito contro il Ve-

scovo e contro il fallo loro.

Il Vescovo di Zamora riuscì ad intavolare trattative di riconciliazione. San-

cio doveva rimettere quei due nelle sue grazie, restituire i redditi episcopali

ed i patrimoniali, non immischiarsi più nelle cose ecclesiasliche, non arro-

garsi più le cause contro le persone ecclesiasliche, non pigliar più a proteg-

gere i dipendenti dal Vescovo, lasciargli libero l'esercizio del suo ministero.

Lasciava poi all'arbitrio reale il modo di dare soddisfazione per l'ingiuria ar-

recata. Se accettava il parlilo, ne facesse consapevole il Vescovo. Sancio ac-

i:ellò, promise di osservare inviolabilmente ogni punto, e ogni sicurezza ai

«lue fuggiaschi per le loro persone, per il séguito e per le loro cose. Il Papa

< uiiftrmava l'accordo (108).

In quella guisa che il cavaliere teneva pel più bello alloro l'uscire in campo

<f»nlro gl'infedeli e gli eretici a prò della fede per difendere la Chiesa, pel

(tal) Non K'à, ouiiie dice Ferreras, pel nuUiiiiionio di alcune persone della Tami-

gi la reale.

(KW) Geljauer: Storta del l'orloyallo.

(KJC) lionis non sulam ccctesiasUciSj scd cliam palrimonialibus dereliclis.

(107) Ep. XIII, r>7. (108) Kp. XIII, 75, 76.
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sacerdote pel monaco la più nobil palma e la miglior prova d'amor di Dio

era di portare la parola di salute, la luce che illumina a tulli i popoli sei vaiici

a guadagnarli alla fede cattolica. Armati della parola di grazia, forlitìcali dal-

l' interna fiducia in Dio, ritraendo una virtù iuvincibile dall'olocausto che di

sé facevano al Signore, questi messaggieri di verità, impavidi ad ogni fatica,

coraggiosi a fronte di qualunque ostacolo recavansi a popoli che appena co-

uoscevan di nome, a regioni che appena per fama sapeano esistere. Il Cristia-

nesimo era a questi tempi signor dell'Europa, eccettuate alcune provincie al

di là dei Pirenei dove avea dovuto cedere all'islamismo, e le rive del mar

Baltico, dove però alcuni pellegrini (109) ed i Principi della Polonia (ilO)

tentarono a varie riprese d'impiantarlo.

In questo turno (Ili) alcuni monaci di Cistercio (112), incoraggiti dal duca

di Masovia Corrado (113), si presentarono al Papa, e lo supplicarono umil-

mente a permetter loro di seminare il seme della divina parola in Prussia, e

condurre sulla via della verità gli abitanti nelle tenebre dell' incredulità e nelle

ombre dell'ignoranza, affinchè anche questi paesi maturassero frutti pel Si-

gnore. Confortato il loro zelo e la loro carità dalla benedizione del Papa, sen

partirono come fanno oggigiorno tanti fedeli ministri del Cristianesimo. Non

guari andò che molti capi e con essi molti abitanti ricevettero il battesimo, ed

ogni di crescesse il numero dei credenti. Dimanierachè alcuni monaci dovet-

tero ritornare al Papa, e richiederlo di dare costituzioni alla gerarchia eccle-

siastica in quei paesi. Il Papa incaricava l'Arcivescovo di Gnesen della suprema

direzione per l'amministrazione dei Sacramenti e per regolare ogni cosa che

valesse a maggiormente dilatare la fede finché vi fosse un numero sufflcienle

di fedeli che valesse la spesa di nominare un vescovo, incaricandolo altresì di

esortare gli altri Vescovi e Prelati ed i Principi temporali ad accomodare i

missionarii di quanto occorresse loro necessario (114). Infatti pigliavan tosto

(109) Hartnock nella sua Prussia antica e moderna, II, ci racconta verità e fandonie.

(110) É tradizione che anclie un Re di Norvegia piantasse su quelle spiaggie il Cristia-

nesimo, come anctie Valdemaro 1, detto il Grande, conquistasse un tratto di paese alle

foci delia Vistola e riducesse alla fede quegli abitanti, e fondasse Danzìea (Mallel: Hist.

de Dànemarke).

(IH) Stando al Chron. Moni. Seren. avvenne propriamente nel 1209.

(112)1 due principali chiamavansi Cristiano e Filippo, quegli viene indicato qual primo

Vescovo della Prussia. Albericus (p. 444) ricorda un certo abate Goffredo del convento di

Lukina In Polonia. Cristiano poi era del convento di Oliva presso Danzica.

(113) Cromer: Hisl. Polon., V. — I Prussiani avean falla irruzione nelle sue terre, ed

il Duca sperava che colla lor conversione li avrebbe avali migliori amiei.

(114) Ep. Xlll, 128.



:m LIBRO

ia Croce assieme a molti Vescovi, Lesco re di Polonia, il duca di Slesia En-

rico il Barbuto ed ailri signori {Ho), affinchè sotto la protezione delle loro

armi predicassero i missionarii con fruito, battezzassero, seminassero il seme

della fede; egli è ben vero che cosi adoperando, molli si convertivano più

per Umore della spada che per aliro. Ma a due inconvenienti' voleva con ciò

ovviare Innocenzo, come quegli il quale avea ad invigilare sulla fede e sulla

morale: primo, che non ci andasse a predicare nessun girovago o sovverti-

tor della fede (116), il quale facesse più male che bene; poi che i convertiti

soggetti ai nuovi signori, i Duchi di Polonia e di Pomerania, non venissero a

cadere sotto un giogo più pesante di prima. Gol migliorare dello slato civile

voleva che si allenassero al Cristianesimo e si agevolasse la conversione. In-

nocenzo ben si chiariva che con tanta maggior voglia avrebbono accettati i

benefizii spirituali quando sotto l'egida di questo avessero migliorato nel tem-

porale ed acquistala maggior sicurezza. Ond'è che mentre assoggettava i mis-

sionarii alla sorveglianza ed all'esame dell'Arcivescovo di. Gnesen affine di

premunire i popoli dalle trappole dell'eresia, pregava i signori a trattare quel

popoli con dolcezza perchè non venissero alienali dair Evangelio (117).

L'eloquenza e le rappresentazioni (118), la parola e la spada doveano pian-

tarlo, coltivarlo, spanderlo, difenderlo nella neo-convertita Livonia. Il primo

Vescovo nella sua instancabile attività avea data la vita per far acquisto della

margarita celeste (119). Non si era ancora trovato un successore per recarsi colà,

«pascere nella fede il piccol drappello di credenti, ed aumentarlo;.ci voleva uno

/.elo ardenlissimo, un disprezzo dei pericoli, perfìn della vila qjiali sovrasta-

vano per parte degli abitami e per l'inclemenza del clima: ci voleva la dispo-

sizione al niariirio. AUargossi il cuore alla gioia nel santo Padre quando ebbe

irovalo un uomo d'età matura, esimio di virtùe scienza, il quale già assai avea

iofferlo [)er predicare la parola di Dio a questi popoli, disposto ad accollarsi

(H3)Croraer: Hist. PoUw., toc. eli.

(116) Giroxmgi, aut fulei subvemores.

(117) Kp. XV, 147, 148; Baczko: Storia di Prussia. — Abbiani già narralo nel quarto

iihro come, a mantenervi la fede, si fondasse un Ordine di Cavalieri i quali si fusero poi

noirorditie Teutonico.

(118) Per PMiiler più sensibili le dollriiie crisliane ai iieo-con\oilili vennero nel 1204

i»liuiili.'a Itii^ii rappresentazioni crisli;ine. Iliilis {Finlandia, pa}?. 37) narra quali ridicole

icenc ne avvenivano |ier la mala inlelligenza della lint,'ua del paese.

(119) Se nell'ep. XII, iOi, Df. conversione Finlandia', veramente si debba intendere la

Finlandia c.onverlila dal re di Svezia Errico cinquanl'anai prima, ovvero la Livonia

Jove la fede avea stanza da poco tempo, non si sa^ pare però dal conleÀtoscbe si deliba»

nleudere la Livonia.



aiciMUiii'AnTO 32:>'

un vescovado' più* di pericolo che d'onore (120). Di baoii grado si fé' a lo-

gliere dal capo dell'Arcivescovo di Lund alcani scrupoli, che questi non avesse

luUe le qualità' richieste per farne un buon vescovo (121), e gli die facoltà di

consacrare il novello Pastore. Il resto lo fecero i Cavalieri della Spada,] (\\n\ì

sempre lo assistettero sotto la direzione del loro gran mastro Volc.hino (122),

Innocenzo regolava quindi le loro relazioni col Vescovo di Riga, da cui aver

doveano in feudo la terza parte della Livonia e della Lituania (123) a palio che

difendessero di continuo il paese e la Chiesa contro i pagani. Poi quanto aves-

sero col loro braccio conquistalo all' infuori di queste regioni, rimaneva libero

senza dipendenza dal. Vescovo. Se nelle regioni conquistale venisse a rendersi

necessaria l' istituzione di un vescovado, l'Apostolica Sede si riservava di fare

un equo accomodamento tra questi ed i Cavalieri. Vennero loro dati a regola

gli statuti dei Templari (124). In quest'anno ebbero l'approvazione pontificia,

sul cominciar del seguente la imperiale (125).

Valdemaro di Danimarca, imitando Carlo Magno, due intendimenti avea in

pensiero: la dilatazione del proprio Slato, e la dominazione della Chiesa. Ora

che falla lega colla Svezia (126) ed elevato al trono imperiale Oilone, lo Staio

suo avea piena pace, brandi la spada contro le popolazioni sulle rive del Bal-

tico, le quali non volevano saperne della luce che illumina le tenebre del

mondo, ovvero per mancanza di cura l'avean di nuovo lasciata estinguere (127),

contro le quali avea già prima con fortuna pugnalo (128). Questo suo pro-

getto quanto riuscì caro al Papa cui slava a cuore il Irar nelle reti della fede

cristiana quei popoli! I conforti, le esortazioni, la benedizione mandatagli av-

valorarono il pietoso Sovrano perchè da valente soldato attaccasse guerra pei

Signore, Tesilo della quale, qualunque fosse, gli avrebbe pur sempre procac-

(i20) Al canonico Alberto di Brema. Vedi sa ciò il libro lli^ pag. 282, looi. I.

(121) Ipsi ex eo, qmd non est de legithno matrimonio natus, sine licentia Nostra maiuif:

oonsecrationis impendere noluisU (ep. XII, 102).

(122) Scburzfleisch {Hist. Eimif.) fa vivere il primo gran mastro Winiio fino al 1223;

ma l'ep. XIII, li2j reca già l'indirizzo: Wolmùno Magistro Fratrum Mililiw Christi iìt

Livonia.

(123) Leccia.

(l24)Ep. Xlli, 14!, 142.

(125) L'alto di OUone IV del 27 gennaio 1211 fa di nuovo trovato da Voigt (Storia'

della Prussia, I, 074). iNe parleremo a suo tempo toccando dei signori dcHa Germania.

(426) Lib. XII, pag. 117.

(127) Il Ckron. Pegav. coni, in Menken SS; IH si lamentava] cbe Un dal 1160 l'idola-

tria avesse colà di nuovo avuto il sopravvento inopia doctorum Uominam^.

(128) Adreprimcndam ferikilemJncreduiaj natiQuis.,
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fiata l'aureola della gloria (129). Per dare sicurià alle cose ftìmporali, Inno-

renzo pronunciò scomunica contro chiunque atlaccasse la Danimarca, ne tur-

basse la quiete, violasse i diritti del suo figlio dilettissimo in Cristo il Re, ov-

vero dei successori (130). Siccome prima alcuni Principi della Germania s'e-

rano approfittati dell'assenza del Re per attaccare lo Stato, perciò l'Imperatore

dovea farsi protettore di lui, € tanto pili che era stalo soccorso da Valdemaro tro-

vandosi nelle strette. Esortò i magnati a brandire pur essi la spada ad imitazione

del Re e di accompagnarlo nel santo pellegrinaggio alla guerra santa (131).

Venuto il tempo di entrare in campo, assicuravalo di bel nuovo della prole-

zione di San Pietro, non però senza premunirlo a pigliare le necessarie mi-

sure, e badare a sé (132). Valdemaro cominciò la spedizione dall'assoggel-

tarsi un'altra volta l'isola di Rugen. Mistoino. signore della Pomerania orien-

tale, sulle rive della Vistola gli preslava un'altra volta il giuramento di fe-

deltà (133).

Poco prima della morte d'Innocenzo (per raccogliere assieme quanta ri-

guarda la dilatazione della fede in quelle regioni), i Russi minacciarono di

soccorrere gli Eslonii che abitano le costiere del golfo di Finlandia al nord

dell'Estonia. Per la qual cosa i Vescovi della Livonia e dell'Estonia ed

I Cavalieri della Spada si collegarono streltamenle fra loro in comune par-

tecipazione alla guerra ed ai profitti (134). Ma pure non riusci a Valdemaro

di procurare sialo fermo al Cristianesimo se non dopo la morie d'Innocenzo

colla splendida vittoria che riportò contro le forze unite di tutti i pagani delle

limitrofe contrade, e colla fondazione della città di Reval (135). Laonde Ono-

rio III rinnovava le esortazioni all'Ordine Cislerciense a mandare monaci e

laici a lavorare in colesla vigna del Signore (136), e diede ordine che i mis-

iionarii si recassero a ricevere le necessarie istruzioni in Roma (137). Quinci

intorno a quest'epoca pure Bernardo di Lippe, famoso nelle armi, dopo una

(129) Ep. XII, !03. (130) Ep. XII, 157. (131) Ep. XII, 104, 105.

(132) Tunm regnlcm prudentiam commonemus , ut ita provide Ubi et tuis cuveas unde-

tumrjur, ìic qmd absit, sub nostrw protectionis prwtextu quarnlibel te conlingat sustiner/;

jacturam (op. XII!, 05).

(133) Misil rxercilum in Pruciam et Finland, et subjiigavit sibi lerras illas (Peir. Olai:

Chron. ;ul ann. laiO in Langpl). SS. 1, 121; Mattel, 111).

(184) Ut sirut laborum et bcllorum, sic etiam consolationis partecipes existerent. Perei»

«#;'ni a^io e. trillino si dividesse in tre parli, fra i due Vescovi e i Cavalieri (Grulier:

t>rig. Liran.).

(13.*)) IIoIImt?: Storia dvlla Danimarca, I, 28n; Maiiel, Ili. — Più dislesamenl* narra

liillo qnoslo Gt'lirardi (Storia della lAi^onia, Estonia, ec.).

(136) 0(1. Rayn., ami. 1220. (137) Uaumor, VI, 303.
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grave malaliia scioglieva voli monastici nell'Ordine Gisterciense, ed ordinalo

sacerdote, partiva da Roma missionario per la Livonia, dove diveniva Ve-

scovo (138).

Forse sotto una più savia dominazione il principalo d'Halitsch sarebbe di

quei gioroi entrato in grembo alla Chiesa latina. .Malcontenti del proprio

signore Micislao, i Boiari (139) chiamarono a loro Re il figlio d'Andrea d'Un-

gheria, Colomano. Gli abitanti, ch'erano Rossi, tenevano per la Chiesa greca.

Innocenzo, dietro le suppliche di Andrea, dava incarico all'Arcivescovo di Gran

d'incoronare il novello Re (140); questa cosa sollevò, non direm sospetto, ma

gran noia fra i Boiari. Quando poi Colomano fece venire preti latini, e questi

presero il posto dei greci, e sotto la pressione dei laici erano al bivio o di far

tragitto alla fede latina, o soffrire persecuzione (141), i grandi rammeniaronsi

dell'antica unione colla Russia, richiamarono Micislao, il quale appoggiato

dallo czar Jouri Wsevolodowitzch e da Polovzker, mosse contro Colomano, e

dopo una sanguinosa giornata Jo fece prigione nella fortezza di Halitsch. Kgli

è vero che alcun tempo dopo gli riuscì di ricacciare il nemico, però senza

fruire lungo tempo della signoria (142), senza poterla rendere stabile nella

sua dinastia, e senza poter procacciar ferma stanza alla Chiesa Ialina.

I portamenti poco amichevoli, anzi ostili di Ottone contro i dommii tempo-

rali della Chiesa destavan timori nel Papa come Principe, e provocavano la

vigilanza di lui, perchè la Sede del Capo della Chiesa non iscemassedi splen-

dore, e conservasse la necessaria indipendenza, senza la quale la direzion della

Chiesa sarebbe stata tantosto inceppata, intralciata e finito ó.vrebbt; con essere

ridotta al nulla. La Chiesa d'Oriente d'altro lato richiedeva la maggior solle

-

citodioe ed attività. L'ardore che guidava i fedeli in Terra Santa, erasi raf-

freddato; varie dissensioni trai signori dell'Occidente imp-rlivanli dal prender

parte ad una spedizione sì lontana, mentre la patria avea mestitiidi loro pre-

senza, il signore diretto del loro braccio. Erasi allestito tutto solo il duca Leo-

poldo d'Austria, e se differiva la partenza, era solo per procurare una tutela al

figlio pargoletto di quattro anni (143), e trattare degli sponsali del medesimo

colla fanciulla del Marchese di Misnia (144).

(138) Chron. Anon. Laudim. — Ei medesimo consacrò poscia due figli, l'uuo Vescovo

d'Utrecht, l'altro di Monaco, un terzo fu Mastro dell'Ordine in Livonia.

(139) Nel 1214. (140) Raynaldi, ad ann. 1214.

(141) Art de vérif. les dal.. Vili, 287.

(142) Cum vixtriennium pacatum regnum obtinuisset, incerte veneno ne anmarbo escsliìi'

(tus,vacuam Halicke possessionern et b:HU inateriam Russis reliquit (Cro:ner: De reb. Poi.) .

(i43 e 144) Ep. Xm, 1-23.

Hlrter. hi. 21
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L'oa gran pnrle dei miliii clic avea salpalo con Baldovino per Goslaulino-

pollerà estima, o perita nelle baliaglie, o sfinita dalle fatiche. I rimasti avean

perduto di visi.') il primilivo loro intento di guerreggiare la guerra del Si-

^'nore, e l'unica brama di segnalarsi nei fatti d'armi e nei pericoli tenevali an-

cora in quelle lontane regioni. Laonde dovunque si presentasse il destro di

dar prova del loro valore, accorrevano senza badare in servizio di chi consa-

cravano il proprio valore; dove c'era bottino odanaro, colà si vedevano sol-

dati d'Occidente, senza riflellere da qual mano venissero. Le larghe promesse

che fece Teodoro Lascaris ne trasse dalla sua (143) un buon numero, nono-

stante che il titolo d'Imperatore che si attribuiva fosse una protesta continua

contro il Dominator di Bisanzio di schiatta latina. Essi rispondevano al Papa

che ne li rimproverava (146), che a buon conio comballevano anche contro

gl'infedeli.

L'amico imperatore Alessio, stalo spoglialo de' suoi tesori dal Marchese di

Monferrato,, riparava in Epiro (147). Quivi inlese come il genero Teodoro La-

scaris avesse salvalo il titolo d' Imperatore bizantino, e come in Asia avesse

ubbidirmi ragguardevoli provincie. Invece di consolarsene, arse di gelosia. Ri-

(01 dossi d'avere una volia daio benevolo ricello in Goslanlinopoli ed acche

adollalo in figlio (148) Gaiatheddin Kaikosru (i4y), soldano d'Iconio, quando

era stalo coslrello a fuggire dall'ira del fratello. Ora essendosi risiabililo in

Iconio, recavasi presso il medesimo. Più la speranza di estendere i proprii do-

rninii (loO), che la memoria dei viventi benefizii indussero questo ad intimare

a Teodoro Lascaris di consegnare le provincie allo suocero. Al rifiuto, si ac-

(inse a far valere le sue dimando colla forza. Teodoro, da quel valente ed au-

dace che era, corse con una piccola mano di gente sulle rive del tanto can-

tato Meandro (iìil) a liberare l'assediata Antiochia, dalla conquista o dalla

perdita della quale tulio dipendeva. La fedeltà di quei bravi supplì al numero.

I due eserciti si irovaron di fronte sotto la città. L'impeto dei Latini contro

le numerose forze del Soldano schieralo su un terreno mal proprio, redìrono

all'I inperalore la viitoria. Quando questi, mostrò ai Turchi la testa del loro si-

ilio) Circa oiioceiilo (Georf?. Acrop., e. 9; e Niceph. Greg., lib. 1).

(iW) ìi[). XIII, 181.

(4i7; .\l Lib. Vili, paK. .Vò'J, loin. II, abbiam ben.sì detto clie fu condono prigione in

Munfcrralo, ma secondo Niceph. sarebbe ilo vagabondo lungo lampo per l'Acaia; e giusta

U orj?. Acrop. si recò d;i Micboalisio nell'Epiro.

(Ii8) Ij.Oxihrìi presso i Greci.

(149) Gli scrillori greci dicono che si fé' batlezzarc, ma noi slonliamo a crederlo.

m;ìO) Georg. Acrop., e. 9.

(J.M) Chiamala dagli anliriii gcogralì Antiochia Carice..
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Minore inlìlzata su ona lancia, quegli abbandonarono il campo. Molli lasciaron

ta vita, altri furon falli prigioni. Alessio fa costretto ad espiare, finché ebbe

tiia, il suo tenlalivo rinlanandosi a piangere nel convenlo di San Giacinto in

Nicea (152).

Sulle frontiere dell'Epiro i Latini, vendutisi al greco Miehealisio, lo resero

forte ed audace. Venne ad assediare la sorella dell' Imperatore dopo molle vio-

lazioni della parola giurala, a mettere a sacco il paese, e lasciar libero sfogo

alla sua rabbia contro i sacerdoti latini (lo3). Il Papa si accorava di queste

cose. Prevedeva che se i Greci avessero conquistata la Romelia, era spacciato

ogni soccorso a Terra Santa, i Latini si sarebbe» trovali a duri cimenti, ne

ignorava quanto fossero infelloniti i Greci contro i Latini. Sapeva come i Greci

Incolpavano la Sede Apostolica, che per le sue suggestioni fosse stala conqui-

stala Costanlinopoli. Pertanto il Patriarca avea ordine di dissuadere lutti e

Greci e Latini, gli ultimi specialmente, dal recare aiuto a Miehealisio, e l'Im-

peratore di pagare il soldo ai militi, aCSnchè. sollo colore di necessilà/non pas-

sassero a servizio straniero.

Né queste cose solo, ma lo stato interno della Chiesa orientale richiedeva

un'attenzione continua, vigilanza e consiglio. Bisognava dar sentenze, esortare,

minacciare. La disciplina un po' era troppo larga, un po' troppo severa, ora

bisognava tutelare i sudditi contro gli arbitrii dei superiori^ ora assicurare ai

superiori l'ubbidienza dei sudditi, qui ad impedire le usurpazioni dei laici, là

le prelese di ordini regolari (134). Non chiameremmo questa una copia d'affari

se- avesse avuto solamente ad approvar donazioni (ibo), confermare conces-

sioni (156), ratificare patti vicendevali delle Chiese (157), autenticare le colla-

zioni dei benefizii (158), confermar sentenze (159), venir in soccorso di un Ve-

scovo di un Abate (160), concedere la fondazione o l'aumento d'un benefi-

zio (161), raccomandare qualche personaggio di merito (1612). Ma dovea oc-

fiuparsi a strappare dalle ingorde mani dei Baroni e Cavalieri possedimenti,

dedme (16-3), vescovadi, abazie, chiese, provenii del Clero che queglino con-

tro ogni ragione si ritenevano (164), ovvero impartivano a chi loro pia-

ceva (165), qualche volta ai laici (166), oppure anche se U ritenevan per sé (167).

(132) Georg. Acrop., e. 10,

(133) Fece decapitare lutti quanti gli cadevaii nelle mani.

(134) Ep. XIU, 184. (loo) Ep. XIII, SZ, 34, 17. (156) Ep. X!II, 23.

(157) Ep. XIII, 31. (158) Ep. XIII, 23. (159) Ep. XIII, 47.

(160) Ep. XHI, 97, 36. (161) Ep. XIII. 139. (162) Ep. XIII, 167.

(163) Ep. Xill, 99, 100. (164) Ep. XMl, 102, 133. (165) Ep. XIII, 109;. ,

y.66),Ep. XllU 161, (167) Ep. XIII, 108, HI, 163.
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Coir intervento del Papa vennero assicurali feudi alla Chiesa ch'erano stali

rapili dai laici (168), terre che aveano invase armata mano, in cui anche le

persone aveano dovuto sottostare ad opere di violenza (IfiO). Molti dei novelli

signori si rifiutavano a pacare le decime, non volevano che i loro dipendenti

le pagassero (170). Voleva che i preti ed i monaci greci prestassero ai Ve-

scovi latini la debita obbedienza e venerazione (171). Un editto imperiale to-

glieva la libertà di lasciare beni immobili alla Chiesa (172). Poi questo o quel

Barone che si carpiva colla forza una proprietà della Chiesa (173). L'Impe-

ratore stesso che toglieva ad un Ordine qualche castello o tenuta perchè in

buona posizione (174). Franchigie del Clero venivano limitate (175), finche

da ultimo i Principi ed i Baroni in una gran parte della Grecia ottenevano

licenza dall'Imperatore di porre sotto l'autorità patriarcale tutti i monasteri,

chiose e possedimenti di questa natura (176).

Nonostante gli ordini sì chiari e precisi del Papa, e contro lo spirito della

Chiesa, il Patriarca continuava a nominare i soli Veneziani alle dignità, ep-

perciò obbligò l'Imperatore a muovere altri lamenti in Roma (177). Un de-

creto apostolico ingiunse a tutti i Vescovi di mandare un prete latino (178) in

og.ni luogo dovevi fossero dodici famiglie cattoliche, e nel caso che la città di

Corinto venisse a fare la sua dedizione, i Vescovi limitrofi teneano incarico di

esigere giuramento da quell'Arcivescovo, e quando si rifiutasse d'installarvi

un altro espressamente nominato da Roma (poiché in questo caso non era pos-

sibile un'elezione a norma dei canoni), e l'islessa cosa aveano a richiedere dai

Canonici (179).

Ma quante cose v'erano in quelle parti riguardanti il Clero, su cui dar sen-

tenza, riformare, rimproverare! I Canonici di Costantinopoli si lamentavano

che il Patriarca si ritenesse per sé quei redditi che doveano essere divisi fra

latti, dimanicrachè essisi trovavano nelle miserie (180); un Arcivescovo smun-

geva con tasse la borsa dei suffraganei e dei conventi (181), un altro inlimo-

riva i suoi chierici colla scomunica, onde eran costretti a meitersi a risico per

terra e [ler acqua affine di ottenerne in Roma la liberazione (182); le scomu-

niche venivano lanciate dai Prelati per cagioni da nulla, ed alla leggiera (183).

Altri Canonici menavano lamenti identici a queidi Gosianlinopoli contro il Pa-

(!fi8) Kp. XIII, 103.

(169) Ep. XIII, 171. (170) Ep. XIII, 112. (171) Ep. XIII, 172.

(174) Et». XIII, 98, 110. (17:5) Ep. XIII, 170, 171. (174) Ep. XIII, 136.

(I7B) Ep. Xill, 41. (170) Ep. XIII, 192. (177) Ep. Xill, 18. 19

(178) Ep. Xm, 10. (17't) Ep. XIII, 0. (180) Ep. Xlll, 44.

(JHl) Fp. Xm, 42. (Ibi) Ep. Xlll, IS. (183) Eli. XIIK t27.
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triarco, ovvero si querelavano di un Arcivescovo (! 84) il quale avea nominalo

un Vescovo indegno (18o). Ora c'era da cassare l'elezione di un Vescovo per-

chè si erano trasgredite le regole canoniche (186); un altro avea d'uopo d'es-

ser raccomandalo alle cure dell'Imperatore per entrar al possesso del fatto

suo (187), un allro ad essere raccomandato all'Arcivescovo perchè lo soccorra

nella miseria (188), ora c'era da ridurre al dovere un altro che voleva esten-

dere i confini della propria diocesi (189), ovvero che nella sua lontananza

dalla diocesi non tutelava i redditi della Chiesa, epperciò lasciava il proprio

Clero nelle strettezze (190). Una gara la piìi iiccanila regnava pur sempre tra

i Cavalieri degli Ordini ed i Vescovi; onde se accadeva alcuna volta che i mo-

naci s'impuntassero a non volere sottomettersi ad un superiore lontano, i Ca-

valieri ad ogni pretesa sguainavan la spada (191). Se un Vescovo recava pre-

giudizio ai loro diritti se la pigliavano cogTindividui (192); agognando sempre

alle ricchezze ed ai possedimenti, alcuna volla si appropriavano vescovadi in-

teri con tutta la loro dotazione (19.3), si mettevano in guerra con altri Ve-

scovi (194), e volevano esercitare diritti ecclesiastici e portare distinzioni a

cui non avean diritto (19.3). Ma noi vediamo Innocenzo tener d'occhio a tutto,

slare continuamente attento, colle orecchie sempre tese ad ascoltare i lamenti.

Noi il vediamo prendersi le medesime brighe per dare forma alla costituzione

di quelle Chiese lontane e per tener lungi quanto poteva incepparne l'anda-

mento, che si prendeva pei vicini paesi dell'Occidente.

Nella state di quest'anno Giovanni, conte di Brienne, pigliava il mare a Mar-

siglia. 11 giorno prima dell'Esahazione di Santa Croce (196) pigliava terra a

San Giovanni d'Acri facendovi solenne entrata. Il domani celebrava il suo

imeneo, di cui non avea a rallegrarsi lunga pezza (197). Alcun tempo dopo (198)

recavasi in compagnia di molti Prelati e Baroni a Tiro per essere colla moglie

incoronato (199). A quest'ora era spirata la tregua coi Saraceni: prima del-

l'arrivo del conte Saffedino sarebbe stalo di buon grado disposto a rinnovarla,

(184) Ep. XIII, 14. (183) Ep. XIII, 29. (186) Ep. XIII, 138.

(187) Ep. XIII, 117. (188) Ep. XIII, 166. (189) Ep. Xlll, 26.

(190) Ep. Xlll, 104. (191) Ep. XIII, 114. (192) Ep. XIII, 151.

(193) Ep. XIII, 101, 113, 120.

(194) Ep. Xlll, 163.

(195) Ep. XIII, 125. (196) Ai 13 settembre.

(197) Stando all'ep. XV, 210, Maria moriva nel 1212, non già nel 1219, come dice Sa-

nalo. Lasciò una bambina, Giolanda, moglie poi dell'imperatore Federico II, la quale

recò al medesimo il titolo di Re di Gerusalemme.

(198) L' incoronazione segui al 13 ottobre (Ari de vérif. les dal., V, 70).

(199) Maria. Sanut.,loc. cit.; Od. Rayn., ad aiin.1210, preso da un antico manoscritto.
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tome lo erano tulli i cristiani, ma i Prelati ed i Templari tanto fecero che

ifiaodarono a monte ogni progetto. Pertanto, nel mentre che Giovanni veniva

incoronalo, Corradino, figlio di Saffedino, guidava un esercito contro San Gio-

vanni d'Acri (200). I Cavalieri che vi si trovavan dentro uscirongli incontro,

onde quella sera medesima il saraceno volgeva le spalle. Il terzo giorno dopo

l'incoronazione Giovanni si recava in quella città, e per cominciar il suo go-

verno con qualche fatto d'arme irrompeva nei dominii nemici. Ma né potò

melier assedio a qualche fortezza, né rimeltere in piedi le smantellale; l'unico

frullo di quella hreve spedizione fu l'atiraversare il paese (201), dare il sacco

;i qualche terra, riportare bottino, specialmente d'animali e di prigionieri (202).

Inoperosi come se fossero prigioni, posate le armi, se ne slavano Giovanni e i

Cavalieri barricali dentro le mura di San Giovanni d'Acri (203). Il Soldano

lysto s'avvide che la forza e le armi di Giovanni non erano quali se le imma-

ginava. Radunò un altro esercito, coU'aiuto del quale rizzò un baluardo sul

monte Thabor a grande molestia, e non minore scorno (20i) dei cristiani (205).

Questi erano sì fiacchi, che non si provarono pur una volta ad impedire quella

edificazione, la quale non era lungi dalla cilià che nove ore di marcia, ed i

nemici faceano a torme scorrerie fin sotto le mura; indispettiti per non avere

occasione di far prova di lor valore, i più polenti e ricchi dell'esercito fecero

ritorno alla patria (206). I rimasti dovettero rinnovare l'armistizio con Saffe-

dino; in mezzo alle sciagure, nelle lagrime e nei singhiozzi l'unica loro spe-

ranza era riposta in Dio e nel soccorso della Chiesa (207). Imperiamo Gio-

vanni rivolgevasi al Papa (208).

Raimondo di Tolosa era dalla Francia giunto in Roma afiine soprattutto di

otlenere la restituzione dei castelli consegnati ai Legali, e per lamentarsi dì

essi e di Simon di Monforle. Sul cominciar dell'anno otteneva udienza dui Papa.

Ei può essere che Innocenzo fosse mal imbevuto contro di lui pei ragguagli

avuti dai Legati e dai Vescovi, epperciò lo trattasse dapprincipio duramente,

II) chiamasse un incredulo, nemico della fede, persecutor della Croce, epper-

(200) Wilkon lo diiarn.ì Sclierfcdino.

(Ai)i) .lai;, (le Vilriaco: Ilist. Orienl. in Gesta Dei p. Frane.

(it)-2) .Marin. Sanai.; Od. Hayn.

(ioa; Ex luna vero, quasi obsessi essetUin Plulomayda, peregrini nunquam amplius exie-

riint, nun rex, non Uaro, non crucesiqnalus, el faclua est quasi popularis quilibcl militaris

(Marlri. Samil.).

(*n) In (lodnrns, et ilrtrim''nlHm Chrislianoriun (.Jac de Vilr.). '

(*).'i) hilnr cwlera Cliìislianis nwlt-sla caslrum flrmarunl in manie Thabor (Mar. San.),

(200) .Marin. Sanul. (207) .lac. do Viir.

(*») Coni. Guili. Tyr.



CEClMOQC'Ar.TD 351

ciò lo scoraggisse affatto (509). Ma dopo che R-riimondo, più per polilioa che

per virlù, si raosirò umile e sommesso, paralo ail oa:ni cosa che il Papa volesse

imporgli, dopo che una deputazione dei cilladini di Tolosa, la quale colla me-

diazione di personaggi illustri chiedeva la riconciliazione colla Chiesa (210),

appoggiò il Conte ne' suoi lamenti, il Papa abbassò il contegno, ed il Conte

non si trovò piìi disdetta quella giustizia che voleva tutto sentire, esaminarti

e procedere con tutta esattezza. Prima di tutto Raimondo assicurò il Papa che

egli aveaingran parte adempito quanto Milone gli avea imposto di penitenza,

sebbene a molte cose fosse stato costretto colla violenza, ed era pronto a soti-

disfare il resto. Per contro egli chiedeva dal Santo Padre che attestasse la sin-

cera sua fede cattolica, e gli facesse restituire i castelli, perchè altrimenti tie

avrebbe sofferto grave danno (211).

il Papa udì non solo con amorevolezza quanto gli si veniva dicendo, cfie

anzi deve avere confessalo ei medesimo Raimondo, e datogli l'assoluzione in

presenza dei Cardinali (212). Gli appose però la condizione, che si acconciasse

a quanto gli avea imposto Milone, e lo ammaestrò del come venire in cogni-

zione di chi fosse eretico (213). Riguardo ai castelli, non parve bene al Papa

che la Chiesa si arricchisse a spese altrui (214). Preso il parere dei Cardinali,

dichiarò che il Coule non avea perduti i diritti su quei castelli, nò punto nuo-

cergli che fossero stati i sudditi dispensati dal giuramenlo di fedeltà, poichi'

egli avea adempito a quanto gli era stalo impostò, e poi gli avea consegnati

solamente in pegno. Ma nelle cose di fede dovendosi andar con pie di piombo,

e bisognando portarvi tutta l'attenzione, mandava ordine ai Legati in Francia

di convocare dentro tre mesi un'adunanza di ecclesiaslici e di laici, ed in (pie-

(209) Quem dominus Papa tot conviciis lacessivit, contumeliis tot confudit, quod quasi

in desperatione positus, quid agerel, ignorabat (Pelr. Vailiss., e. 33).

(210) Ep, XII, 156.

(211) Peli-. Vailiss. tace dell'accusa contro Simone di Monforte, e dice che Raimondo

non cercò altro dal Papa che la restituzione dei castelli, e dice che all'udienza fu chia-

mato un infedele, un nemico della Chiesa, ma che però gli fu accordato, perchè non per-

seguitasse più fieramente la Chiesa, di purgarsi dal sospetto d'eresia e di complicità nel-

l'assassinio di Pietro di Castelnau. Le Chroniques s'accordano colle lettere del Papa, cui

noi pigliamo a fondamento del racconto.

(212) Chroniques. (213) Ep. XII, 153.

(214) Non decet Ecclesiam cum aliena iactura dilari. A queste parole dovrebbero far at-

tenzione coloro i quali sognano sempre cupidigia, guadagni ingiusti, roba come se lutto

questo entrasse nelle massime della Chiesa cattolica. Nessun governo po'^siede o pos-

sedè più legilliaiamenle i beni come la Cliiesa. Il raccogliere assieme tulli i Ululi degli

acquisii faUi da essa, ed il modo cuii cui venne spugliala, ed i molivi su cui anpo.gyi;).-

.runsi gli snoglialori, .[lurgerebbe nialeria ad una eruuilissima scriUuia.
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sia esaminare le accuse portare contro del Conte di defezione dalla vera fede

e di assassinio sulla persona di Tielro di Caslelnau; si mellesse in piena luca

Jacosa, e si assegnasse un giorno all'iaipulato in cui trovarsi a Roma ad udir

la sentenza. Se' riguardo all'ussas^inio non si presentassero accusatori, dovesse

nondimeno purgarsi T imputato. Fatta questa ed ogni altra cosa che gli ve-

nisse imposta, fosse ristabilito nel possesso de' suoi costelli, a patto però che

desse cauzione d'osservare inviolala la pace. Dava autorità al Conte di prov-

vedere contro coloro dai quali fosse stalo gravemente danneggiato nel mentre

irova\a>i sotto il peso della scomunica (215).

Tutte queste sue disposizioni Innocenzo faceva note agli Arcivescovi di

Narbona ed Arles. Al Conte, quando gli si presentò a prender commiato, te-

stificò nuovamente la sua benevolenza, e lo regalò di uno splendido manto, e

si tolse di dito un prezioso anello e donoglielo (210). Il Vescovo di Riez, e

maestro Tedisio ebbero, quai legati, commissione di radunar quel congresso,

e di lasciar piena libertà a Raimondo di muover querele e giustificarsi. Noti-

ficò pure ogni cosa all'Abate di Cistercio, dal quale Tedisio dovea prender

consiglio, e ad un tempo spiccò ordine di togliere l'interdetto dalla città di

Tolosa, e badar bene che i Tolosani adempissero a tutto quanto avean pro-

messo (217). Il Papa vedeva un pericolo nell' indugiare il proscioglimento dalla,

scomunica, perciò volle che l'Abate od il Legalo facessero presto. Ma l'Abate,

coiilro il sentimento d'Innocenzo, vi legava durissime condizioni, e se non

s'iniromelieva il Vescovo di Tolosa e quel d'Usez, i cittadini si sarebbon di

nuovo richiamali a Roma. Finalmente promisero di pagar mille lire per guer-

reggiare gli eretici e per difendere la cattolica Chiesa, e vennero riconci-

liati (218). Intanto il Conte sen partiva per Tolosa colla sua bolla d'assolu-

zione, con lettere graziose e regali, e tutto il popolo di Tolosa faceva gran

gallona per questa riconciliazione del proprio signore colla Chiesa (219). Ne!

riUirno fece visita ad Oiione, il quale si trovava nell'alta Italia. Dicesi che gli

chiedesse soccorsi contro il conte Simone. Ottone non poteva; Filippo di Fran-

cia, a cui pi'.scia si rivolse, non volle prestarglieli (2i0),. Una vera rottura tra

Raimondo e Simone Don esisteva ancora. Questi diede ordine a tulli i vassalli

di accogliere con ogni inan.iera di cortesie il viaggiatore reduce da Roma. Rai-

(215) Ep. XII, iritj. 1S3.

(216) Un miri, que lodit smig paiire portava cn so del, lo qunl anel era rirhe et de grand

rnlor (Cliroìtiipio^).

(217) Kp. MI, i:.:;, i.M, i:;r..

(2IH) Mciiiorialo (icicillailiin di T(ilo.s;i al r(! l'idio (t'.\iai,'oiia (//(n<. de LnìKjaedor, II!).

(USI) Im qmla joyn ne lo darci ijun/r.a ((,;/n;o)i.). {-liO) Pclr. Valliss.
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mondo nella sua contentezza non si tenne dal mostrare ai Legati quanto avea

recato dalla città santa (221).

Simone avea passato l'inverno nel piccolo residuo di territorio rimastogli,

lutto circondalo all'intorno dal nemici. Sul cominciar della quaresima gli venne

notizia che sua moglie conducevagli rinforzi. Le corse all'incontro, e la ac-

compagnò 3 Carcassona. Con quelli potè di nuovo conquistare alcune piazze

forti, prenderne altre, facendo mutilare i soldati di presidio per rappresaglia

contro quanto s'era fatto ai suoi. In un convegno a Pamiers, il Re d'Aragona

prese a rappattumare i Conti di Tolosa e di Foix con Simone, ma non approdò.

Intanto i principali signori di quelle parti, convinti di non aver pace ilnchè

fossero tenuti per nemici della Chiesa, si approfittarono della presenza del Re,

affine di prestargli omaggio. Ma la condizione che esigeva dai medesimi di

consegnargli tutti i loro forti parve loro naturalmente troppo grave ed umi-

liante (222).

Raimondo slava aspettando in Tolosa il momento di adempiere dinanzi ai

Legati le condizioni impostegli dal Papa, e di venire pienamente riconcilialo

colla Chiesa e messo al possesso dei suoi castelli. Già l'Abate di Cistercio e

diversi Vescovi trovavansi in città. Finalmente vi giunse anche Tedisio, uomo

cauto ed anche astuto, per nulla favorevole a Raimondo; probabilmente i

Vescovi l'avevano inspirato male (223), ovvero temeva di qualche tranello per

parte del Conte, di pericolo per la Chiesa in una sì presta riconciliazione.

Parve ai Legati di trovare ragioni nelle lettere pontitìcie per caricar la ma-

no (224). Andarono patentemente più in là delle intenzioni del Papa. Molli

appunti fatti ad Innocenzo nei secoli posteriori, senza prima esaminar la cosa

e collo scopo d\ denigrarlo, ricadono sui Legali, i quali di tanto oltrepassarono

il proprio mandato e misero da banda le istruzioni avute.

Mentre queste cose avvenivano in Tolosa, Simone e il Legato stavano sollo

il castello di Minerva. Erano vicini a San Giovanni. Il castello torreggiava

sopra una scoscesa rupe che si alzava a picco sopra un precipizio, e signo-

reggiava tutto il paese (223). L'indole del signore di quel castello pareva cosi

(221) Restarono perciò grandement marrits et e&bayls; mais per semblan an mousirat,

qu'el n'eran hen loyoz e ben contens, so que era lo contrari (Chroniques).

(222) Petr. Valliss.

(223) Le Chroniques dicono che i Vescovi di Marsiglia e di Tolosa avean fatto mari e

monti perchè il Conte di Moiiforle s'impadronisse di tutti i castelli e luoghi lortiOcati

por tenir le mond en crenta et subJHSlion et pervenir en lor attentas et inlentions.

(224) Pelr. Valliss., e. 39.

(2-2o) Lo guai caslel era assis haalt et sus una rocha roma iinpr;nab'a (Chroniques).

HURTER. IH. 21'
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forte come la natara del luogo, lì Conle di Monforte aveva inlrapreso quel-

l'assedio per istigazione degli abitanti di Narbona, perchè li mettesse al ri-

paro dai danni che ogni dì toccavano per la vicinanza di quello. Il Conte

promise di fare a modo loro, purché essi lo soccorressero un po' meglio di

ijueilo avevano fatto fin allora. Un buon esercito cingeva pertanto il castello,

e con molte spese s'era preparalo un copioso materiale d'assedio (226). Il

danno che riportò la guarnigione in sette settimane di continua difesa fu

assai minore di quello sofferto dagli assedianti (227). Molti furono i morti,

molli i feriti. Finalmente Gliirardo, signore ,del luogo, veduta l'impossibilità

di più oltre tener lesta, mancando di viveri e d'acqua a cagione del bollore

della stale, profferse la resa. 11 Conte rispose che si rimclleva pienamente ai

cenni del Legato (228). Questi nel suo odio avrebbe amato fare della guarni-

gione un olocausto alla morie, ma disdiceva questa cosa al suo carattere di

prete, perciò leniò attraversarsi a ogni trattalo. Infine fece sapere agli asse-

diali: che chi era eretico non avea allro scampo alla vila che soUomeilersi alla

Chiesa, chi apparteneva ai perfeUi, purché si convenisse, avrebbe polulo an-

darsene. Il castello venisse nelle mani del Conte, compensando però il signore

con altri possedimenti nelle vicinanze di Beziers. Roberto di Mauvoisin, avendo

ciò udito moQlò in collera, e disse: « Noi slam costà venuti per isvellere l'e-

K resia e non per far loro grazia: a queste condizioni possono gli eretici fa-

< cilmenle simulare riconciliazione colla Chiesa. — Calmatevi, rispose l'A-

i> baie, che il numero dei converliti non sarà troppo grande ». Il 22 luglio i

cattolici facevano loro entrala in Minerva. L'abate Guido predicò agli ete-

rodossi, ma fu fiato al vento: dichiararono che niuna cosa li avrebbe polulo

smuovere dalla loro opinione. Allora Simone quanto di buon grado li avrebbe

voluti veder salvi per via della conversione, con altreltanlo malgrado con-

dannò cento e quaranta (229) dei perfeUi alla pena del rogo (230). xMolti sa-

lirono beli e contenti il patibolo, fra questi si trovarono alcune donne. Il resto

degli abitanti abiurava i proprii errori (23i).

La guerra veniva ogni giorno più ac(iuistando di fierezza e crudeltà ; ciò

(226) Simone feco coslrurre una n)accliiiia por lanciar sassi, la quale per rnellcrla in

t'òercizlo coslavagli quoUdianamente ventiquattro lire.

(227) Chrouiqnes.

(228) ToUus imioiii CItriKU vnigisler, cosi ò cliianialo da Pelr. Valliss.

(22^) IloiiLTl. Allissiod iChron.) dice 180.

(230) A'fr "Si ulU lid'ilinm uvibiijendmi, quin tales diaboli mariijres post temporalem

liimmam sitilim transcunt ad aternam (Cliron. Turon. in Marlene: Coli, ampi., V).

{i?A) l'olr. Valliss., e. 37, 38..
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era nellànalura di questa sorla di guerre. Quivi dqd avveniva come nelle

guerre in cai si combatte per l'onore, per la gloria, pel soldo; in queste è il

corpo che è nemico; nelle guerre di religione è l'individno che è nemico:

non basta al combattente recar danno al corpo del paese, ma è l'individuo

che vuole sterminare. Ognuno cova nel suo interno tutto quel furore e quel-

l'ardore di vittoria che in altre guerre è proprio solo del corpo dell'esercito,

e chi soccombe ha da portar quella pena che nelle altre resta diviso fra

molli. Come awien sempre in queste lolle, il torto è da una parte e dal-

l'altra, solamente che i vincitori hanno maggior presa di far prova di cru-

deltà. I vinti non lascian passar l'occasione di ricattarsene. Pei cattolici sa-

cerdoti infalli il rogo avvampava si ardente come pei Gallar! perfetti; i militi

di Cristo erano pure posti all'istesso bivio a cui trovavansi gli eretici o d'in-

contrare il martirio o di rinnegare la fede. Non rade volte intere guarnigioni

furon poste al taglio delle spade tra le festose grida delle popolazioni; gli ere-

tici in mezzo a esecrande bestemmie contro la Vergin Maria, tagliavano ai

prigioni orecchie, naso e labbra (232). Per esempio, nel 1218 il conte Gu-

glielmo IV d'Orange, cui Federigo II aveva posto alla testa delle proviocie

occupale dagli eretici, dandogli il titolo di Re d'Arles, cadde nelle mani delle

genti d'Avignone, le quali lo scorticarono vivo e poi lo fecero a brani (233).

Lo storico si ritrae inorridito da questi racconti, ma ei bisogna si guardi dal

denigrare un secolo piìi che l'altro. Sempre e dovunque scoppia una guerra

in cui ciascuno si slancia riboccante il cuor di odio contro il suo avversano,

sempre l'uomo esce dai limiti di mihtante, e si fa un barbaro sitibondo di

sangue.

Mentre slavasi sotto Minerva giunsero lettere del Papa al Vescovo di Riez

e all'Abate di Cislercio, con ordine di levare imposte in varie diocesi della

Francia pel mantenimento dei militi cattolici, e in altre far appello alle pre-

ghiere dei fedeli. Ogni bene degli eretici non convertiti venisse dato in mano

a Simone, e nell'is.tesso mentre confermogli di cuore (234) il possesso d'Alby,

la quale die il nome agli eretici con che sono poi comunemente denominati

nella storia (235).

Se Innocenzo era da una parte fermo a procedere energicamente contro

gli eretici, se teneva a preciso suo dovere il purgare la Chiesa da quei mostri,

(-232) Guill. Naiigis: Chron. in d'Acbery; SpiciL, 111.

(233) Art de vérif. les dal., X, 436. (234) Ep. XIII, 86, 87.

(233) Un eccellerne ragionamento su questo punto trovasi nella nota XIII •aWHìsL ds

Langxedoc, HI: Sur Vorigive du nom d/Albigeois donne aux kérétiques de la Province fit*

XII. et XIII siècUs..
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dall'altra parie doveva accomodare l'animo a far sì che l'alio Clero, special-

mente nelle contrade infette dall'eresia, corrispondesse colla condotta all'alta

sua vocazione. Aveva fin allora fatto prova di molla indulgenza verso il Ve-

scovo di Narbona: cilalolo a Roma, ordinala un'inchiesta, aveva creduto fa-

cilmente alla promessa fattagli di correggersi. Gli aveva fatto conoscere che

era più studioso di danaro che di anime, imperocché era accagionalo spe-

nalmente di avarizia e di" dappocaggine; l'aveva esortato a e esare tulle le

inique estorsioni e i commerci indecorosi, ad essere ospitale ed avere cura

dei pellegrini e dei poverelli, a visitare la diocesi, a tenere sinodi, a combat-

tere l'eresia, a rimediare alle ingiustizie, ed adempire fedelmente gli ufTizii di

pastore. Ma la penitenza fu sterile, la mansuetudine vana. Già tre anni prima

aveva spiccato ordine al Legato di deporre Berengario, e sostituirgli un abile

personaggio (236). Sembra che l'Arcivescovo movesse a compassione Inno-

cenzo senza però mutare registro. L'indugiare era al presente un voler fo-

mentare il male, e il Legato ebbe ordine di venir all'opera senza niun ri-

tiuardo, fuorché a Dio. Ciò non solamente contro l'Arcivescovo di Narbona,

ma eziandio contro quello di Auch, il quale zoppiccava dell'istesso piede che

quegli (237).

Appena fu presa Minerva, i Crociati annunziarono al conte Simone l'arrivo

di una mano di Bretoni. Rinforzalo da questa, meditava di assalire Termes.

Questo castello spiceavasi audace sopra di una ròcca a cui non si aveva il

passo che da un fianco solo, e questo quasi insormontabile. Raimondo di

Termes, signore del luogo, discendeva da una delle piìi antiche famiglie di

quella contrada. Confidando nella sua fortezza inaccessibile (238), portava a

piacimento la desolazione nei dintorni. Assaliva egualmente il Re d'Aragona,

il Conte di Tolosa, di cui era feudatario, il Visconte di Beziers; nessun ter-

ritorio era salvo dalle sue incursioni. Da lunga mano erasi messo in parata pel

caso d'un assedio, aveva assoldato gente, fallo incetta di viveri, preparato ma-

teriali pur la difesa. Era così infinocchiato dell'eresia che, dicesi, slesse tren-

l'anni senza cnirare in Chiesa a udir la messa (239). Al primo avvicinarsi di Si-

mone alla rócca con piccolo sluolo di gente se ne rise: burlandosi di lui, faceagli

entrare ed uscire la guarnigione sotto gli occhi, la quale, a vero dire, era valo-

rosa quanto numerosa. Ma un bel giorno arrivò una gran copia di materiali d'as-

.^edio d'ogni falla da Garcassona (240), ove slava di presidio un accorto ca-

(ì:«>) Ep. X. 6«. (237) Rp. XIII, 88.

(2;i8) llist. de LanijHo.dor, IH, 200. (239) Pelr. Valliss., e. 42,

(ìVj) Chroniqws.
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vatiere con una truppa fiorila (241), ed ogni giorno sopraggiungevano nuove

e ben allestite schiere. Si aggiunsero a Simone i Vescovi di Charlres e di

Beauvais. i Conti di Dreuxe di Ponlhieu colle loro genti. Onde l'assedio venne

coDdotio colla maggiore energia. L'Arcidiacono di Parigi infiammava gli animi

colla sua predicazione, svegliavali ad operare, li stimolava col proprio esempio.

Ora iva attorno a chiedere contribuzioni perla costruzione delle macchine, ora

recavasi nelle foreste per cercare legname a riempire le fossa, ora dava istru-

zioni ai fabbri ed ai legnaiuoli percostrarre od aggiustare le baliste: irova-

vasi dovunque ad avvalorare, a regolare. Con non minor apparato difendevasi

la -guarnigione. Non passava giorno senza qualche fatto d'arme. Simone vi

perdeva molti prodi, ed anzi stava in forse se avrebbe potuto giungere a im-

padronirsi del castello (242), imperocché appena i suoi avevano diroccato un

muro ne trovavano un altro al di dietro. Ogni giorno sceraavansi i viveri agli

assedianli. Finalmente la guarnigione mancò di acqua, e coU'acqua le venne

meno il coraggio per continuar la difesa. Raimondo di Termes mandò pro-

poste di ricambiare nella prossima Pasqua il castello con altri possedimenti.

A questo punto i Vescovi ed i Baroni credettero di aver fatto abbastanza, e

quantunque non fossero ancora corsi quaranta giorni, quanti ci volevano per

lucrare le indulgenze concesse dal Papa, se ne andarono (243), non altro ri-

portando da quella spedizione che onta (244): il solo Vescovo di Chartres

promise di restare ancora un giorno. Simone, vedutesi cosi .scemare le forze,

accettò le proposte, e Raimondo prometteva al domani di dare sgombero il

castello.

Nella notte cadde nna pioggia che riempì le cisterne e i vasi, onde gli as-

sediali io quella fortuna videro un cenno della Provvidenza a durare co-

raggiosi. Due soli cavalieri si arresero come avevano dato parola il giorno

avanti. Il Vescovo di Chartres, in bilico tra la voglia di veder caduto il ca-

stello e l'andarsene a casa, consigliò di riannodare per mezzo di amici di

Raimondo le trattative a condizioni migliori, ma questi disdisse perfino al

fratello di ritornare a lui una seconda volta con simili proposte. Partitosi

eziandio il Vescovo, Simone si vide con piccolissimo esercito di fronte a un

nemico potente, a un castello fortissimo, alla intemperie di un'inospite mon-

tagna, nella necessità di togliere l'assedio. Di tanta incertezza venne a strap-

parlo l'arrivo di una schiera di Lorenesi. Questi, e la solleciludine dell'Arci-

(:2il) Artilhai'ia, nelle Ckroniqnes. (2i:2) Chroniques.

(-243) Pelr. V;illiss. (e. 4"2) dice die molli essendosi di sopiiiatio fuggili, venne esiires-

sameiile dicliiaiaio clie chi non perseverava almeno quaranta giorni perdeva le indulgenze.

(2il) L'Art de vérif. les dai. XII, 329, dice che furon còlli da un Umor [janico.
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Jiacono rinfréscarongli il coraggio, destarono gli animi a novella energia.

Avvicinarono vieppiù le macchine alle mura: già nn grande sdruscito avevan

fallo io esse, e la domane era fissa per l'assallo, quando una lerribil pesti-

lenza si mise nelle truppe della guarnigione; chi n'(?ra colpito, cadeva viui-

raa (24o). Nella disperazione in cui si trovarono, isani si consigliarono di uscire

<"ol favore della notte, e colla spada alla mano farsi la via tra i nemici vers«

la Catalogna, patria d'una gran parte di loro. Gli assediami vennero avvisali.

corsero alle armi, uccisero o fecero prigioni molti dei fuggiaschi; Raimondo

medesimo cadeva nelle lor mani (216). Simone lo mandò carico di ceppi iti

fondo di torre a Carcassona, dove ebbe a gemere parecchi anni. Il 23 no-

vembre entrava il Conte nel castello, avendo nell'assedio fatto prova di lattica

e di sangue freddo (247). Fu visibile la protezione divina sulla sua persona ;

si narrano alcuni miracoli con cui Iddio protesse i suoi militi; per esempio,

che una freccia, avendo colpito un tale sulla croce che aveva in petto, resto

spuntata come se avesse ferito uno scudo (248). Queste cose si raccontavano

forse per accendere l'ardore guerriero nei militi. La presa di Termes incusse

spavento. Simone riconquistò un dopo l'altro i castelli che nel t(?rritorio

d'Alby aveva nel precedente inverno perduti (240).

In settembre dovea tenersi un convegno a Saint-Gilles per giustificare il Conio

di Tolosa. La .sua intelligenza col Vescovo di Viviers riguardo a molte pre-

tese lasciavano intravvedere che avrebbe date sufficienti spiegazioni, conforma

era desiderio del Papa, a quanto gli veniva imputato. Ma il Vescovo di Riez e

Tedisio accamparono nuove ditTicollà. Quest'ultimo specialmente pare avessr

di mira d'impedire la riconciliazione del Conte colla Chiesa (2ò0). Impe-

rocché quando questi comparve in mezzo all'adunanza, il Legato disse spiat-

tellato che non si poteva accogliere la sua giustificazione, perchè nonostante

le reiterale promesse, non aveva adempiuti gii ordini del Papa (25J). Tedisio

(ii.'>) Di questa cosa ne parian solo le Chroniques, che attribuiscono la peste all'ac-

qBazzono caduto.

(240) Le Chroniques narrano clie volto ritornar dentro a prendere qualqiias bagnas,

che avea là dentro lasciate, mais degnu hornme de sens ne ly volguet a compania.

(247) Pclr. Valliss., e. 40-4:2. — Alcune cose son ricavate dalle Chroniques.

(2i8) Chron. Turon. in Marlene: Coli.

(2i'J) Son menzionati in Ainalr. Angerii de Bilerris : Hisl. Pont. lìom. in Eccard SS. lì.

(2f><i) Polr. Valliss. (e. 30) dice di Tedisio: Omnimodis aspirabnl, ul posset de iure re-

Itfllcrnah indimvla ei purgalione Comil'^m mnmoratum, perctiù lenieva (lualclie traiitìllw.

ma con qual fondamento'?

(251) Le Cbroniques riversano la colpa su Fulcone vescovo di Tu1'js;i iieicltò quegli

j;i(nMr(lii6 d.ilU sua i Lfa.ni, no rnmrn mnis de rrrrar mn'l.
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rincalzò, e disse che Raimondo, avendo mancalo nelle cose minori, era dasup-

porsi che avrebbe fallita la parola nelle cose maggiori. Con tulio ciò varii Pre-

lai i si fecero a perorare in favore del Conte, ma trovarono contraddillorii in

coloro i quali vedevano tutto nero nel medesimo (252).

Sembra che Raimondo, confidando nella riconciliazione^ sperasse di menar

Tifa più tranquilla. Quando vide svanite le sue speranze si effuse in lagrime :

« Fossero anco torrenti, rispose Tedisio, non ascenderanno mai sino a me »

,

imperocché teneva quelle non lagrime di penitenza, ma lagrime di teslardag-

gine e di rabbia (2o3). I Legali ne diedero ragguaglio al Papa, ma foggiato

in maniera che sembrasse aver essi ragione. 11 Conte dicevano, non aver

«seguito il comando di cacciar dalle sue terre gli eretici e i vagabondi, e mene

ancora eseguite le altre condizioni; come mai si poteva ricevere da lui il giu-

ramento sulle altre due colpe? Averlo perciò nuovamente ammonito a sotto-

mettersi a quelle condizioni (2o4).

Il Papa, traviato dalle relazioni dei Legati sul conto di Raimondo, gli scri-

veva che non recava guari onore a un per>onaggio di si gran nome l'essers

cosi trascurato nel liberar le promesse, e pretendere nell'istesso mentre che

gli altri deggiano adempiere la loro parola. Si maraviglia come si trovino an-

cora eretici nel suo dominio, perciò ne pericolava la sua riputazione e la

salute dell'anima. Quindi lo richiamava ancora una volta alla fede data (255).

È facile a capire come Innocenzo non poteva sapere e vedere diversamente da

quello gli davano ad intendere i Legali, o megho i Vescovi del paese.

In sullo scorcio dell'anno il rancore che covava Ira Raimondo e Simone

irruppe in aperta guerra. Raimondo condusse seco ad un abboccamento, da

tenersi in un castello della diocesi d'Alby, varii nemici giurali di Simone col-

Tintendimento d'impadronirsi di sua persona. Simone, fatto avvisato, gettò in

faccia all'altro che gli tramasse alla vita; Raimondo negò, vietando nullameno

a Simone di trarre in carcere quei suoi compagni (256). In cotale disposizione

di animi di poco effetto riuscir potea la lettera pontificia scritta a Raimondo a

agli altri signori di quella contrada, che, se non avessero dato di spalla al Conte

di Monforle nel soggiogare gli eretici, sarebbono slati trattali quali fautori di

questi (257|.

FINE DEL VOLUME TERZO E DEL LIDRO DECI.MOQUARTO.

(252) Chroniques.

(253) Ex innaia sibi (nel Conte) nequiiia (Pelr. Valliss., e. 39).

(251) Ep. XVI, 139. (2oo) Ep. XIII, 188.

(256) Pelr. Valliss., e. 42. ^257) Hist. de Uvguedoc, ili, ±16.
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Picaranielli (Gio. Batt.) d. C. d. G. // Direltorio Mistico.

In un secolo tutto positivo siccome il nostro , il quale non sa più vedere

altro che macchine a vapore . ferrovie e telegrafi elettrici , ed è sempre e

quasi unicamente inlento a spingere innanzi le arti, l'agricoltura ed il com-

mercio, parrà forse un po' fuori d'opera la stampa di un trattato di mistica:

pure non vedrà cosi quegli che, riavendosi alquanto dallo slordimentoche ingenera

un tanto fracasso, voglia riflettere siccome niun secolo forse si è occupato tanto di

teologia almeno in pratica quanto il noUro; quante volte negli stessi vagoni

si sente discorrere degli spiriti e della divinità
;

quante volte nelle stesse

grandi sale delle gentili dame si apprestano spettacoli di tavole giranti , di

colpi invisibili, di mediums, in una parola le così dette manifestazioni e por-

tenti necromantici degli spiriti; si spiegano simili fenomeni dello spirituali-

smo americano, quando coli' intervento delle sostanze incorporee, quando col

magnetismo animale con cui il recente spiritualismo ha molte affinità.

Questi due portenti d'arcana origine e di natura anfibia, che sembrano tenere

dell'umano e del diabolico, stravolsero non poche teste, e guastarono ben

molti cuori. Il perchè non poteva tornare più opportuna la pubblicazione

d' un' opera che offrisse ad un 'empo un trattato completo di teologia mi-

stica , e fosse composto in guisa e disteso in tale dettato che si confacesse

alla capacità dei più.

C. Tnllio Oaatlolo. Roma ed i Papi. Studi! storici, filosofìe!,

letterari ed artistici.

.« Di quest'opera non sono usciti che sette fascicoli. Noi dunque aspet-

tando, a parlarne largamente quando il libro sarà compiuto di stamparsi, di-

ciamo per ora che esso è al tutto conforme alla riputazione del Conte Dan-
dolo, scrittore fecondo, cattolico e atlr.ente; e di più molto opportuno alla

necessità dei tempi che corrono. Speriamo adunque che esso troverà moltis-

simi lettori , cui giovare colle sue rapide sì ma giuste rassegne delle glorie

di Roma, e delle geste de' suoi Pontefici »

.

(Civiltà Cattolica, dispensa del 14 agosto 1852, pag. 484. )

C Tullio Oaiiclo!o. La Imitazione di Gesù Cristo, commentata

ad una fanciulla.

Questo libro apparisce la terza volta alla luce , e porta in fronte il nome
del pio, nobile e dotto autore, che nel 1844 pubblicavalo per la prima volta

in Milano. Per questa ragione riuscirebbe inutile per la maggior parte dei

nostri lettori il trattenerci lungamente intorno ad esso. Molti lo avranno già

letto, e in quelle brevi, alfettuose, pratiche rillessioni aggiunte or a questa
or a (piella sentenza deir Imitazione , avran trovato unzion non piccola , ed
efficacia particolare di commozione , il principale segno che chi scriveva

j

quelle note; sentiva nel cuore ciò che colla penna dettava. Piuttosto indiche-
remo alcune novità che rendono la terza edizione preferibile alle due prime.
In I»rimo luogo- sono posti al principio due capitoli intitolati l'uno Gesù
Cristo, y ahro Maria Vergine. In secondo luogo vi sono parecchie aggiunte
ed ampiiazioni. La starain poi è fatta con diligenza maggiore di quella, al
cerio pochissima, che svciilui-alamente suol porsi nei libri destinati alla pietà
e devozione.

(Civiltà Cattolica, dispensa del 14 agosto ISri?).
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LIBRO DEClMOOUlNtO

ANNO i211.

indice. — Innocenzo scomunica Ottone. Ottone marcia contro la Sicilia. Innocenzo se

gli attraversa. Nuove scissure in Germania. Ottone è deposto. — Ingbilterra. Nego-

ziati senza frutto. ^ Spagna. Preparativi per la guerra contro i Mori. — Portogallo.

Nuovi imbrogli col Clero. — Norvegia. Altri litigii. — Oriente. Elezione del Patriarca

in Costantinopoli. Conlese in Armenia. — 11 Papa scrive aì Sultano d'Aleppo. — Ere-

tici. Trattative col conte Raimondo. Rinnovamento delle ostilità. Assedio di Lavaur.

Simone irrompe sul territorio del Conte di Tolosa. Questi assedia Castelnaudarri. Let-

tere d'Innocenzo su queste faccende. Sue sollecitudini per la Chiesa della Francia me-

ridionale.

L'Imperatore passava rinverno a Capoa (i). Per ben cinque volte, prima

che arrivasse la quaresima, andò a lui l'Abate di Morimond per ricondurlo

alla pace col Papa. Ma Ottone avea messi i pie al muro: ad ogni costo voleva

balzar Federigo dal trono. Anzi andava piìi in là nei suoi disegni, mulinava

lo slesso giuoco contro il Re di Francia. Il Papa si mostrò disposto a noi;

chiedere risarcimento pei danni recati dai Tedeschi ai possedimenti della

Chiesa, purché Olioce lasciasse in pace la cristianità; ma nulla ne racca-

pezzò (2).

In questo mentre (3) Innocenzo sfogava il proprio cordoglio col Re di

Francia, suo confidente: a Se Noi, dicevagli, avessimo al par di te penetralo

» lo spirilo di Ollone, non ci saremmo lasciali trappolare. Qual figlio empio

» perseguila la propria madre, e stende la sua mano perfin contro la Sicilìj,

> non conlenio d^ivere rapito il paterno retaggio al nostro dilellissirao io

(1) Abbiamo un diploma datato di colà del 4 gennaio a favore della sede vescovile di

Sch"werin nei Weslph. monum., IV.

(2) C'Aro». Urspr.

(3) La lettera ha b dr.ta della vigilia ddla Candelaia.

HUI\TE»Ì. IV. i
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p Cristo llgliaolo tì pupillo. Chi mai potrà fiiJarsi di lui, mentre, d'opo lami'

» alti pubblici e guarentigie, non lia una volta sola liberata la parola data a

^ Noi, Vicario, sebbon indegno di Gesù Cristo? Dove mai trovare d'ora in

V avanti verità, fede, giustizia, venerazione, devozione, confidenza, benevolenza,

» amore, la giustizia naturale medesima, se egli, che sta in sul vertice, coBculca

f tutte queste rose? ma ei badi a se, che alle volte non si dia della zappa nei

^ piedi! Non dà retta alle nostre preghiere, ai nostri avvisi che non voglia

> più oltre meiier sossopra il mondo, e, agognando al fatto altrui, impedire i

» soccorsi a Terra Santa. Ma tuli» si può aspellare da un uomo il quale non

f pensa che a sé! la sua tracotanza va lani'ollre,.che divulga alto e chiaro

» voler piantare il suo trono sulle rovine di lutti i troni reali. Col rossore in

n sul volto ti facciam nolo tulio questo, poiché tu ce ne hai profeticamente

> fallo avvertilo. Ma ci torna al pensiero che anche Iddio si penti d'aver sol-

I levato Saulle al trono. Gli abbiamo intimato, sotto pena di scomunica, come

» reca il nosiro dovere, di abbandonar la Sicilia. Se egli si lira addosso la

* scomunica, scioglieremo tulli dal giuramento di fedeltà, imperocché, se-

» condo le massime dei santi Padri, non è da tenersi la fede a chi la rompe

»• con Dio e colla sua Chiesa. Inollre in saprai che quando a- viva voce lo

^ clonammo a serbar teco la pace, ci diede in luon d'alterigia risposta, che

» i;on avrebbe mai potuto alzar sereno la fronte finche tu occupavi le lerre

» dello ZIO; che conservassimo nei nostri archivi le proposte di pace. Noi gli

» replicammo che non mai avremmo abbandonala la Francia, come questik, e

Miei tranquilli enei funesti giorni, non ci ha mai abbandonati. Preghiamo la

» real tua maestà a voler continuare nella divozione ereditaria in tua famiglia

» verso la Chiesa romana (4) ».

Avendole pertanto a suflicienza ammonito (o), Innocenzo, avuto il parerò

dei Cardinali, in presenza loro e di molti Vescovi, pronunziava solennemente

il giovedì santo di quest'anno (,0) la. scomunica contro Olione, e proibiva sotto

la medesima pena ai sudditi di più olire prestargli obbedienza (7). Così espri-

mevane la cagione: « Poiché avea scartato dalle orme dei padri suoi (8), poi-

» elle avea iradila la fede data, poiché si era approprialo Viterbo e allre città,

(4) La lellora si legge nelle Noi. et exU\,\\, 262. .\Jberifius dice solo clie il Papa scrisse

»l Uo come era as»al dolcnle d'avere incoronalo Olloiie.

(o) Coin motti tu s, ncc corrcclus {Chron. Anslr. in Frelier SS.).

(6) In die sanclo Jovis (Uich. de S. Germ.). (7.) Albericus, p. 455,

lì<) Un cp'gr;\!ii:na di Cuspiniaiio ncir//(s<. Cccs. dice:

Eximlit e regno funesta superbia OlUonem

<^iU procercs claros sprevrrat, atque pios..
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» donazioni falle a San Pieiro dai suoi aoiecessori, poictiè si armava a far guerra

» al Re di Sicilia (9) ». Venne anche pronunziala la censura conlro tulli i

complici e fautori di lui, e fu cosi severo che lanciò l'inierdello su Capua,

perchè quei Canonici osarono far le funzioni in presenza di Ottone (10). L'i-

stessa pena locc6 a Napoli, perchè prestógli omaggio, e non prima le fu con-

cesso di Ripigliare le divine funzioni che avesse ritrattalo il suo giuramen-

to (H). Il Vescovo di Melfi venne sospeso, perchè gli consegnò lu cilià (12).

Già prima Pisa era siala avvisala a non prestare più olire soccorso a Ollone,

il quale di lai moneta ricambiava il suo benefallore. Perciò se volevano con-

tinuare fedeli alla romana Chiesa, dovevano privare Ollone del loro soc-

corso: KAposlolica Sede averli già prosciolli da ogni obbligazione verso il me-

desimo (13).

Innocenzo mandava il suo cappellano Rinaldo al Re di Francia a pregarlo

di aiuto nel caso ne avesse bi.sogno conlro colui che abusivamente portava

ormai il nome d'Imperatore (14). il Re issofatto intimava all'Arcivescovo di

Sensed a tutti i suffraganei del medesimo, che si tenessero allestiti a correre

in aiuto del Papa contro Ottone (15).

La scomunica non fece maggiore breccia sull'animo di Ottone, che le ri-

mostranze di Gervasio di Tilbery, maresciallo del regno d'Arles (16), uomo

saputo (17), sperimentato (18), pratico nel maneggio degli affari (19). Fu

opera vana lo scongiurarlo che non volesse romperla con colui che l'avea in-

coronalo, ma qual figlio del buon Padre celeste, sguainasse la spada contro

i popoli che non ne conoscevano il nome (20). Gli ricordò alla memoria come

uno dei suoi avoli, Lotario, avea ricevuta la corona da un Innocenzo, e dopo

un lungo spazio di tempo un altro Innocenzo avevala a lui procurala. Perciò

non gli arrecasse dolore: quand'anche i diritti dello Stalo avessero per lui a

soffrire qualche poco, passasse sopra a piccole cose mentre di tutto gli andava

debitore. « Se la coscienza ti pu-nge di violar il giuramento^ ascolta la voce

(9) Chron. Moni. Ser. (10) Rich, de S. Germ.

(11) Ep. XIV, 74. (12) Ugtielli: IL sacr., ì, 998.

(13) Ep. Xlli, 193. (14) Qui dicilur Imperalor (ep. XHI, 78)..

(15) Atto nella Gali, christ., Xll, 6a.

(16) Vedi sa lui l'HisL UU. de la France, XVllI, 82.

(17) iSe fanno ampia fede VOlia imperialia.

(18) Già nel 1176, sebben giovanissimo, era già professore a Bologna (V. lib. I, pag.ol).

(19) Vir inlelllgens et experliis è chiamato nel Meibom. (Apolog., p. 377) quantuiiq,ue'

io ciitichi severamente per questa sua dissuasione.

(,20,) QUa imper. in Leibii. SS. li.



8 LIBRO

f pabblica che li rinfaccia ringraliludioe. Apri la tua coscienza al Signore

» per mezzo del Papa: il Papa è il tuo giudice, il quale non riconosce alir.»

» giudice; se egli è un giudice equo luoUerrai un giusto giudizio, se egli è un

» giudice iniquo, riconoscilo luilavia per tuie nella sua propria causa, cosi in

» non corri pericolo di conlaminar la tua fama, e riversi su lui la colpa del-

B l'ingiusiizia (21) ». Ottone era ilo troppo innanzi per dar mente a queste am-

monizioni e ritorcere il piede. Onde si mise voce che la Chiesa avea in lui un

nemico peggiore di Arrigo VI {i^2).

Ottone sulla primavera prese di nuovo la campagna, e si assoggettò la

Puglia, le Calabrie e tutto il tratto di paese fino a Taranto (23). Gettò guar-

nigione dei suoi in tutte le piazze forti (24), Dove non fu accollo colle buon*^

ricorse alla forza (25). Allestivasi quindi a tragittare in Sicilia (26), impe-

rocché voleva costringere Federigo a ricevere in feudo dall'impero gli Siali

al di là e al di qua del Faro (27). Alcuni magnali dell'isola gli promisern

assistenza; annodò trattative coi Saraceni che abita van le montagne (28): l.i

llotla pisana slava pur essa in pronto (29); Genova non volle entrarvi perchè

temeva la scomunica (30), e perchè non voleva trovarsi a far causa comune

coi propri! emuli. Ottone si sentì da un sogno conforialo all'impresa. Gli

parve vedersi ai fianchi in letto un orsacchino venire su su crescendo, e cac-

ciarlo dal lello per restarvi egli solo. Il mattino i suoi cortigiani gli dissero, nei-

l'orsacchino non altri figurarsi che lui, il quale aspirava al dominio universa-

le (31). Il Papa credevasi vieppiù obbligato a venir in aiuto all'inesperta gioventù

di Federigo. Rimprocciava a sé medesimo d'aver afTilata la spada che ora veniva

a ferire lui e 11 giovinetto (32). L'esperienza di tutti i tempi addimostra chi-.

una rivolta non mai riesce si triste, come quando cerca una specie di scusa

(21) Ib., p. 914.

(22) Se Ariijo fue nemico della Chiesa, questo Ottone fue pessimo (Rich. Malaspiiia: hi.

Fiorent.).

(23) Caffari: Ann. Geìmens., p. 401. (24) Godofr. Moii.

(23) Diploma DD. XVI kal. Jul. in castvis prope Barulam. Era questo piulloslo una

tappa ctie un campo d'assedio (Schsepfling: Als. dipi., I, 321).

(2G) Costanzo : Isl. Sicil. (27) Chron. Mont. Ser.

(28) Godofr. Mon. (29) Coiio: Isl. di MiL, p. .381.

(:«)) Jacob, do Varatine: Chron. Januens. in Murai. SS.; Caffari: Ann., IV.

(.31) Chron. )IonL Sor. —Forse questo so^no fu inventato dopo l'esito della faccenda.

(32) Adoprt) a questo proposilo le parole: Pwnilet me fecisse hominem. L'ep. XIII, 210.

diceva: Cum nos fenerimns (jladinm quo gravitcr vulneramur.Vn proverbio fmiicese (lite.

l'iiiutc un arbre, il te nonrrira

Piante un homvtc, il te truliir<i.
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nelle apparenze di pietà. Innocenzo si lamentava qui e là, meno per quanto

SI tentava contro di lui, quanto perchè Ottone impugnava il brando contro

Federigo, e voleva a lui, ancor minore, togliere l'eredità materna, dopo averlo

privato in maniera inonesta della paterna. E se non teneva la parola a lui,

the era Vicario, sebben indegno, di Cristo, chi si renderà ancor a prestar fede

ad Ottone? (.33).

La forza degli eventi aveva dunque divisi Innocenzo ed Ottone: non era

più in lor potere, quand'anche avessero voluto, rimediare allo sdruscilo. Ot-

tone die audace di mano alle armi : reslava di nuovo a vedere se la spada

spirituale avrebbe vinta la prova. Se riusciva a mettere in atto i suoi progelli

sulla bassa Italia e sulla Sicilia, l'Apostolica Sede non avrebbe mancato di

provarne le conseguenze riguardo al suo dominio temporale. Epperciò, conti-

nuando quegli nelle sue oppressioni (34), i Patriarchi di Grado e di Aqui-

leia, gli Arcivescovi di Ravenna, Milano e Genova, assieme ad altri Vescovi

dell'alta Italia ebbero mandato di annunziare solennemente che Ottone, chia-

malo imperatore, era maledetto e scomunicato. Il Vescovo d'Albano doveva

invigilare che si eseguisse questo mandalo (3.5). Fé' altamente sentire il suo

dolore al Podestà e al popolo di Bologna, e ramacciolli, se non abbandona van

le parli di Ottone, di togliere loro lUniversita che tanto splendore e tanto

lucro recava alla città (36). Vennero prese anco misure temporali. L'Arcive-

scovo di Ravenna doveva guardare il castello di Argenta (37), ovvero, me-

diante cauzione, affidarlo alla custodia del Marchese di Ksle (38). A questo

venne concesso, aCQne di difendere la Chiesa e per la fedeltà che mostrava

inverso di essa, di innalzare un forte a Ferrara (39), dove dianzi i Guelfi

avevan cacciato i Salinguerra ed il loro partito (40). A Cori, dietro sua ri-

chiesta, fu mandalo un proiettore, trovandosi assai minacciata (41). Vennero

avvisali i giudici della Sardegna della partenza della flotta pisana in aiuto di

Ottone coiilro la Sicilia, affinchè fossero pronti alla difesa nel caso volesse

anco fare qualche tentativo contro l'isola (42).

(3.3) Ep. Xlli, 210.

(34) Cum non cesset fìomanam Ecclesiam impugnare (ep. XIV, 78),

(3o) Ep. XIV, DD. VII id. Jun. (36) Ep. XIV, 79.

(37) Sul Po. 1 Bolognesi nel 1200 lo incendiarono (Leandro Alberto: Descriz. d'Ila-

M, p. 242).

(38) Ep. XIV, 77. (39) Ep. XIV, 80.

(41J) Cosi inlendiam le parole: Exivil jxiys Domini Sarenguerrcc de Ferrarla del Chron.

Pormens. nelle Ani. £s/. del Muralori.

C4l), Ep. XIV, 86. (tì) Ep. XIV, lOJ..
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Appena ebbe Innocenzo inlimala la scomunica, mandava i suoi lamenti ai

Principi della Germania sulla condotta di Ottone contro la Sicilia, sulla io-

gratitudine di lai e sulle turbolenze di cui era cagione. Diceva che con suo

gran dolore il vedea incorreggibile, perciò, dopo aver perduto il tempo ad

ammonirlo, avere nella pienezza dei suo potere, in nome deirAuguslissima

Trinila, pronunziata la scomunica contro Ottone, e sciolti i sudditi lutti dal-

Tobbedienzn, dichiarali scomunicali lutti coloro che gli prestassero appoggio:

dovere Ottone chiamare sé slesso in colpa di tutto questo. ì Prmcipi riflet-

tessero come faceva poco caso di loro, imperocché una lanla persecuzione

muoveva contro la Chiesa romana senza loro consenso, e di proprio arbitrio

invadeva la Sicilia. Se le cose gli andassero a seconda, potevano aspettarsi

ristessa sorte che l'avolo e il zio di lui provar fecero ai baroni d'Inghilterra.

Appunto allevalo da giovine in questo regno, si sarebbe sforzalo di trapian-

tarne nell'impero le opere. Ci si potrebbe dar carico, continuava egli, che

Noi ci Siam adoperali di mani e di piedi per innalzarlo all'impero, ma chi

potea presupporre una cosa simile? Noi abbiam peccato per ignoranza, e siamo

anche i primi a portarne la pena. È da ringraziare il Signore che Ottone

abbia cominciato da Noi, affinchè si svelasse la sua malizia, e tulli slessero al-

l'erta. Ci cuoce questa faccenda, perciò ci rivolgiamo a voi perchè vi guar-

diate che siete ancora in tempo. Qualunque indirizzo piglin le cose, as-

sislcrerao sempre coloro che fanno slima delle nostre ammonizioni e ricor-

di (43).

Il Papa nominava a legato in Germania l'antico fedele della Santa Sede

Sigifredo. arcivescovo di Magonza, coll'ordine di pubblicare dappertutto la

scomunica (44), e dichiarare che nessuno per l'avvenire desse titolo d'Impe-

ratore ad Oilone, nessuno più gli prestasse obbedienza, ogni Principe tedesco

essere dispensato da ogni obbligazione verso il medesimo (45). Sigifredo con-

vocò in Baraberga la maggior parte dei Principi piìi distinti della Germania,

come il Re di Boemia, i Duchi d'Austria e di Baviera, il Langravio di Tu-

ringia e molti altri, sotto pretesto di dichiarare il Vescovo di quella ciità in-

nocente dell'assassinio del Duca di Svevia, e di ristabilirlo nella sua sede (40).

(W) SoUr. et etlr., II, 28't. — Erra I.a Porle Du-Ttieil quando a questa ed alla lettera

al Ile di Francia dà l'istossa data, in lineila ai Ite di Francia parla della scomunica vi-

niia a pronunziarsi, in questa della sconiuiiic-a pronunziala.

(Vi) Cosi racconta Od. Uayn. ad ann. 1211 dietro vaiii antichi sciillori (Eudeni: Hist.

Erfnrl.).

Cif)) Antonini: Hisl. opus, III, lii. XIX.

Ci»)) l'are però chu non abbia avuto effello. L'ep. XV, 225, ed Ussermann: Epise.

Uiunbeyij.
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Ma il vero scopo era d'indurii ad abbamlonare Oiione ed eleggere Federigo

di Sicilia, il figlio deirimperalor defunto (47); ma non furon lulli d'accor-

do (48). L'Arcivescovo non ne ritrasse altro se non di far pubblico a tutta la

Germania che l'Imperatore era scomunicato, e di esortare gli Arcivescovi ed i

Vescovi a pubblicarlo essi pure (49). [n tulle quante le città periamo sape-

vasi come Ottone, Ticdlmato di favori dal Papa, gli fosse cadalo in disgrazin.

e senza saper grado al benefattore avesse invaso il patrimonio di San Pietro, at-

taccato guerra nella Puglia, irritali contro di sé il Signore e gli uomini, e ^i

fosse meritala la scomunica (oO). Questa lieta novella nella Svevia corse di ca-

stello in castello, di città in città per tutta quanta la provincia, imperocché

la doppiezza del novello signore, e l'affezione agli Slaufen corapalrioili vi

avevan già ampiamente sparso il seme del malcontento (51).

Il Irono di Ottone traballava. Il disegno, veramenle un po' ardito (o2), di

deporre l'Imperatore « sostituirgli un allro, a\eva attecchito, ti Papa caicav;i

k orme di alcuni suoi predecessori, faceva ciò che, giusta raltissima idea che

avea del proprio Eoinistero, credeva non solo di potere, ma di dover fare(o.3).

Ottone non era più consideralo qual Principe cattolico (54), perciò tulli i vin-

woli che a lui legavan la genie erano rila.ssati (55), ed anche gli uomini più

coscienziosi vedeao di non poterli mantenere più a lungo. -Ei merita veramenle

ifflesso questo fallo, come un uomo che meditava di umiliare la Chiesa di Dio,

A^nne in brevissima ora trabalzato dall'alto suo seggio (5<)).

(47) GodoTr. Man. scrive: Vt secunduvi prccceptum Papce Ollionem Imp. reVinquereal,

vi Fridericum regem Sicilice eligerent.

(48) Secondo il Chron. Smnpetr. sarebbe stalo questo unicamente an convegno privato

dei personaggi più savii per intendersela: Tac/7e tii.syred/f/i/é's^ fff/f) OS principes ea la-

titare Consilia.

(49) Godofr. Mon. <50) Emonis: Chron. in Mallli.: Anal.

(SI) Conr. a Fabaria, Vili.

(o-2) Ardiium negolium chiama la deposizion dell'Imperatore il Chron. Urspr.

iS3)41 De-Maistre nella sua opera: Dii Pape, Il e X, ha un capilolo assai interessanti?

trattalo sotto il punlo di vista slrellamenle cattolico: Exenr.ke de la ^uprématie pontili-

cali sur les souverains temporels.

(54) Federico diceva in un atto a favore del Vescovo di Garabrai : qiice ab Ollione dmn
esiet catholirus obtinuerat (Du-Cbesne: Hist. de da maison de Bethune).

(35) Leti {Ist. Ginem-ina, II, 12) dice cheli Vesco\odi Ginevra mandò ordine severo di

rimpatriare a lutti i suoi diocesani che si trovassero sotto i vessilli di Ottone; ma non

l'abbiam messo nel lesto perchè ci manca la guarentigia, e perchè puzza troppo di spi-

rito moderno.

(56) Rigord., e. 52. — Egli era però medico di Filippo di Francia, e da questa slGiia jj

scorge alibas-tanza come quesii se la passasse con Ollone.
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Ili Geroiania andarono in dileguo le belle prospellive di pare, che nella una-

nime elevazione di Gitone al trono avevano consolali lami (57); si dissipò la

iranquillilà di ire anni, troppo breve spazio a ristorare il regno dei disastri

d'una guerra si lunga, nei q=uali, Gitone cominciava a raccogliere qualche

palma (o8), in cui poteva, dirsi che in Germania vi fosse un governo, anco nel

tempo che l'imperaiore ne fu assente (59). Molti nell'affanno temevano il

ritorno dei guai, della guerra civile, delle violenze ((iO). da cui il paese era

allora libero. Non ci mancavan di quelli che accagionavano il Papa di leg-

gerezza per la cieca predilezione, e l'ira accanita che dimostrava. Ifì Roma v'era

i:hi, non vedendo lo sfasciarsi sempre crescente dell'impero germanico, chia-

malo pur sempre Impero romano, e memore delia gloria deiraniico popolo

di Roma, nel momento appunto che l'uno e l'altra si andavan perdendo, si

lasciavano allucinare da vane illusioni (61). Anzi un giorno di festa che In-

nocenzo predicava, accadde che Giovanni Capocci, l'eterno suo nemico, rom-

pendo il sacro silenzio della Chiesa, si facesse a gridare: o Le tue parole sono

» divine, ma la lue opere sono diaboliche (62) ».

Venne convocala una seconda adunanza di Principi a Norimberga. I Ve-

scovi presentivano il pericolo che infine correvano essi,, i loro diritti, frao-

cliigie, i beni della* Chiesa, se non si, infrenava quest'audacia di Ottone. Tulli

1 Prelati pigliavano esempio dalla fermezza del Papa, dalla sua irremovibii

••.ostanza, dal suo zelo e coraggio a non mancare all'importanza del loro uf-

li/io. Suonava male ai medesimi, che si mettevano al livello dei Principi,

l'udire che Ottone chiamava piceli gli Arcivescovi, frati g\ì Abati: ci vedevan

dentro, se non l'indizio di altri calcoli, certo una noncuranza di loro perso-

li i (03). Le critiche severe contro di lui, le voci che nutrisse disegni, finirono

(•"'7) Orla est nova lux in orbe nomano, hinincìilas pacis, et securMas quieUs,,et cessavil

tubsaunaliQ, et itìsullatio muUoiuìK e(<;., cosi ^Vin. Lub., VII.

(58) Meibom.: Apol. prò Oli. preso^da un anlico carme popolare.

(59) Omni atilem tempore Ollonis per totum regnum Alemanuiw summa pax et seruritas

jitit; ita ut omnes viirarentur, quod eliapi in ub&enliu eius taula pax esse potait in terrd

il-ynijm. Iiisl. il) Urslis. SS.).

(«JO) Hcdeuut mala, surgunl incendia, spolia revivisc.unl (G|Jorgii: SS. rer. Mogunt., li).

(61) Non possiain dire con precisione se l'autore, clje ci è ignoto, della DispuMio car-

mitìP rouicripta Inter Rpmam et I^apain de Othonia W. deslituUone in Loibn. SS. abbia

esprusso veramente i seiiliiiieiiU dui, Uomaiii, ovvero i suoi ijnnifiginarii.

(6i) Excerpta ex Cajs. lluislerb. in Leibn. SS. Il, ril7..

it;:l) Il Caniicn de dfstil Oclon. cerca giuslificarlo su, (jueslp punto:

Son Clero dcliiixit in hoc, qnod forte rocnvil

Abbates uiotuichos ; iticluaque quis^ Episcupu$ fssf.

Qlfricu$; et vere n^n diibiùl tij^e movcri..
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Ji alienargli i Principi secolari. Quanta erano gofIcsì, dice vasi, u.\i Siaulen,

altrellanlo era ferrigno Ouone: dal padre non avere ereditalo altro che l'al-

bagia; l'ingratitudine, che disonora tanto un Principe, essere il suo ca-

rattere (fi4). Per concitargli contro vieppiù i Principi e per trarli vieppiù a

favorire gli Huhenslaufen, il Vescovo di Spira, le cui parole acquistavano

maggior peso dall\ifrizio che copriva di Cancelliere, appunlollo di nutrir l'in-

tenzione di metter la tassa d'un fiorino all'anno sovra ogni aratro, e di non

far grazia in questo né ai benefìzii, né ai conventi; per l'avvenire non voler

più concedere agli Arcivescovi che dodici cavalli pei loro viaggi, sei ai Ve-

scovi, e tre agli Abati (65), Sigifredo di Magonza, il quale, combattendo a prò

dei Guelfi, aveva dovuto per cagion di Filippo andar ramingo dalla sua dio-

cesi, anzi dalla Germania, coU'istesso fervore e senza badare a pericoli o

prelesti, si diede a favorire Federigo di Sicilia (66). Con lui parteggiò l'Ar-

civescovo di Treveri (67), il quale nel suo voltar casacca avea pur sempre avuta

una predilezione per la casa di Svevia; quel di Magdeburgo, che in presente

era il braccio destro del Papa in Alemagna; il Cancelliere, Vescovo di Spi-

ra (68)^ il quale s'era dato ad Ottone solo per riguardo delle circostanze; il

Vescovo di Basilea. Fra i Principi secolari abbandonarono decisamente Ottone

il Langravio di Turingia (69) e il Re di Boemia (70). Ricordaronsi del giu-

ramento che a vean prestato a Federigo di Sicilia quand'era ancor in culla (71),

e in ciò. seguirono la raccomandazione del Re di Francia (72). Laonde Ottone

fu dichiarato scaduto dall'impero da una mano di Principi, i quali, com'era av-

venuto tredici an.ni prima,.preteDdevano di rappresentar l'impero: intavolarono

trattative con Roma,, fecero proposizioni a Federigo (7-3). Tutto a un tempo gli

(64) Così Gualtiero di Vogelweide in Manesse, Sanimi. Però.gli Hohenslaufen erano

vsuoi signori, la sua speranza, e l'oggetto de' suoi carmi.

(65) Leehman: Cronaca di Spira, V.

(66) Alteslavalo ei medesimo in un atto dell'anno seguente cbe trovasi nel Cod. dipi.

del Gudeno: Muttiplicia et devota ossequia, quw Sifridu& Xohis sub gravi pericuto et labore

ac immoderalis sumptibus et expensis impendit,. diligt'nlius inlcndenles, etc,

(67) Gesta Mp. Trevir. in Mari.: Colt, ampi; alto presso Bower.

68) Ep. Xy, 187; Leebman, pag. 513.

(69) Auctorem coniuralionis, lo chiama un altro scrittore.

(70) Allo di Federico: Quod illustris Rex Oltocarus a primo inler alios principes specui-

liter prce cceteris in Imperatorem Nos elegit, et Noslrce electioni perseveraniia semper oh-

iisterit (Chron. Boem. in I^.udw.: Rei, 11).

(71) Chron. Urspr,

(72) Mediante Consilio regis (AlberJcuà). Suadente Philippo rege (Rigord., e. 52).

(73) A^lbericus.
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ntii pubblici si fecero a ricordare la dcposi;^ione e relezione (74). I Principi in-

caricarono di portare al Re di Sicilia le loro profferte Anselmo di Juslingen,

signor indipendente della Svevia (75), Enrico di Niffen (76), amico anti-

chissimo degli Hohenslaufen (77), amendue personaggi di conio (78), cavalle-

reschi (79), valorosi (80) e facondi (81); amendue poscia della corte di Fede-

rigo Il (82). Ebbero per le spese del viaggio millecinquecento marchi sul regi©

erario (83).

Nondimeno Ottone contava pure buon numero di parlitanti, i quali si ac-

cinsero a menar vendetta della scomunica e delle defezioni dal medesimo. Il

palatino Knrico «inivasi a tal uopo col Duca di Brabante ed altri Conti, i quali,

in sul cader di settembre, irruppero nelle terre dell'arcivescovado di Magonza.

Venne dato il sacco ai paesi, chiese, conventi; vennero solo risparmiale l8

cfUà ed i castelli (84). Sigifredo non pose sua fiducia in veruno, ma riparò a

scampo nella Turingia (85). Gli stessi danni toccarono al Vescovo di Liegi

per opera del Duca di Brabante, il quale covava altresì qualche altro rancore

contro di lui. Lo scudiere Gozzelino, devotissimo di Ottone, statogli sempre

fedelissimo nella varia fortuna del regno e della famiglia, si le^ò contro il

Langravio di Turingia, il quale aveva radunali a Naumburgo i Grandi della

Sassonia, Turingia ed Assia per tenerli fermi nella loro diffalta. Tentò di far

testa ai Principi ed occupò in tutta fretta le città di Nordhausen e Mulhausen,

e col mezzo di doni accaparrarsi la nobiltà della Turingia contro del Lan-

gravio. Il conte Federigo di Beiclingen invero dimenticò la somma con

eai Ermanno avevane comperalo l'aiuto (8G). ritrasse altri ancora dall'ob-

bedienza verso il medesimo e dalla corte di lui, e io compagnia di co-

(74) Ada Frid. Bom. Rege, et Ottone ah Imperio deposilo (Scheid.: Or. gueìf., IH, 358).

(75) I feudi di lui posti fra Blaubeuren, Eliingeii ed Ulma vennero comperali net se-

colo trascorso dal Duca di Wiirtemberga (Ce Dyn. Juslingen in Wegeliii: Thes., III).

(70) Pare clie fossero due personaggi (forse padre e figlio), imperocché in un allo del

131.3 si solloscrive Burtoldus senior de JV>/7i?n (Neugarl: Cod. dipi. Alem.}.

(77) Filippo avea dalo in pegno a lui ed al padre suo il convento di Ursperg. Il Chron.

l'rspr. li chiama ambedue tiranni, perchè ne cacciarono immanlinenli i monaci..

(78) Due signori di molta rinomanza li dice Tschudy {Cron. di Svizzera).

(79) Yiros militnres (Fazcllus: De reb. Sic).

(80) Viri strenui (Guill. Hahsb., p. 301).

•<8i) .S'H»imo.<! eloquentia «iros (Mulius: Chron. Gemi.).

(Hi) S'incontrano leslimonii ben soventi negli alti in Hormayr e in Lunig.

(83) Chron. Urspr. (81) Godofr. Mon. (Hri) Chron. lUrsauij., I, 518.

(86) Trecento marchi dentro duo anni: Ut ronlra quemlibet homiwm ri conferrcl ami-
iiiiin, fi jirff'slcuft obsefjuÌHm (Clu-un. .Sampotr. Erftirt, p. 23'.l).
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Sloro si diecle a guastare le terre del proprio signore (87), di maniera che

questi dalla ballala del suo forle caslello poteva vedere a grao giro dintorno

la desolazione delle proprie lerre.

Giovanni d'Inghilterra allraversava quest'anno vincitore il paese di Galles,

traendo seco molli ostaggi in pegno di fedellà per parie di quei Grandi; ma ap-

prossimavasi pur nondimeno l'islanle in cui il suo dispoUsmo, la sua vigliac-

cheria, i guai interni dovevano recare aporia rottura col Papa, e procacciargli

profonda umiliazione (88). Fino a questo punto le cose camminavano ognora

sull'islesso piede. Prima di questa spedizione bandi in tulle le contee, che

tulli i Vescovi ed ecclesiastici, i quali avevan cercalo ricovero al di là dello

S'trello, rientrassero (89), sollo pena di vedersi confiscali i beni (90). Poi

mandò ordine alla genie di mare di non tragittar veruno e negare l'approdo

a chi vi arrivasse. Al rilorno del paese di Galles trovò messaggeri del Papa,

cui Innocenzo aveva a richiesta di lui medesinao mandati (91), per trattare

della pace tra la Chiesa e lo Sialo. Ma Giovanni rifiutò tulle le proposte, onde

gli inviati dovettero ripigliare la via senza punto far nulla, rinnovando la

scomunica e l'inlerdello (92),

Alfonso di Casiiglia, il quale nella sua età già innollrala (93) conservava

(87) Ib. — Li chiama domestici, et obsequiosi del Langravio.

(88) Fa stupire come i libri XlVe XV delie lettere d' Innocenzo non contengano quasi

veruna lettera sulle faccende d'Inghilterra, nessuna istruzione ai Nunzi!, nessuna rela-

zione dei medesimi, nessuna lettera ai Vescovi, nessuna esortazione al Re. Nella molte-

plice varietà delle lettere si potrebbe supporre che a bello studio sieno stale messe in

disparte quelle che riguardavano questa faccenda, ma d'altronde sappiamo che le due

raccolte son ben lungi dal contenere tutte le lettere che scrisse durante il suo regno.

(89) Da ciò deducesi che ricavavano ancora dall' isola i loro mezzi di sussistenza,©

«he il Re non avea loro confiscali tutti i beni.

(OO) Rad. Coggesh. (9i) Quos impetraverat mitii in Angliam.

(92) Ann. Waverl. in Recueil, XVIII, 196. — Matth. Paris dice che questi inviati eran

Pandolfo e frale Durando; la cosa non è improbabile- Gli recarono po' più po' meno le

stesse proposte dell'anno antecedente: richiamo senza condizioni degli ecclesiastici espulsi,

e piena riparazione a favore dell'Arcivescovo di Canlorbery e dei Vescovi. Plank, nella

sua Storia della costituzione della Chiesa cristiana, scrive che il Re ebbe un abbocca-

mento a Douvres con Stefano Langhlon, in conseguenza del quale permise agli inviali

l'entrata nel regno. Ma l'Arcivescovo certo non vi enirù, come abbiam veduto nel li-

bro XIV a pag. 317.

(93) Chron. Savignac in Recueil, XVIII. — Rad. Coggesh. lo noma pur sempre PeAiiRes:

Hispanioe. Albericus, alla pag. 104, ne dà la ragione: Qmd a patre, Sanclio rege, decedenli'-

(quando Alfonso avea quattro anni) relictus parvulus, ab ipsa infanlia rcx luirvus e^l ap-

pellaluSj quod cognome» in omni vita relinuil.
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pur sempre il nome d? Piccolo, appiccaiogli nella fanciullezza (94), era un-

lorle guerriero (9o). Continuava con ardore i suoi apparecchi di guerra contro

1 Saraceni. Mandava a Roma richiedere il Papa di aiuto l'arcivescovo di To-

ledo Rodrigo, valente uomo di spada (96), di Stato (97), e cultore delle

-scienze, com'era in Danimarca Assalonne di Lund, e come fu più tardi un

suo successore, il cardinal Ximenes. H Papa gli rispose che, avendo alle porle

un amico convertitosi in fiero nemico, non polea soccorrerlo efficacemente: in

miglior tempo l'avrebbe fatto della miglior voglia, tuttavia avrebbe falla

i|uanto era dato alla sua tempora! dignità. Perciò vennero le grazie della

Chiesa (98) estese a qualunque combattente che in qualunque regione pu-

ijnasse contro dei Saraceni (99). Già prima aveva conceduto che le spese dei

pellegrinaggi a Roma per ottenere il perdono dei peccati si consacrassero al

soccorso dei prodi che guerreggiavano nella Spagna (100). Spiccò ordine agli

Arcivescovi e Vescovi di minacciar la scomunica a qualunque Sovrano che rom-

pesse la tregua con Alfonso mentre questi trovavasi alle prese coi Saraceni. Ven-

nero di buon grado esaudite le primitive domande (101). Pertanto Alfonso si

gettava nella Murcia, conquistava parecchie città, meitea a saccomanno il paese,

e lornavasene addietro nel bollor della state condusendo seco molli prigionieri

e molto bottino (ìùi).

Non guari prima che tramontasse il secolo duodecimo (102''), Maomelto-

-Abu-Ab-Dallala-Annassir, soprannominato il Verde (103), era succeduto in

qualità di Emir-al-Munenira (104) al padre suo Jacob, sì temuto nell'Africa

(94) Conlava a quest'epoca cinquanlasei anni.

(93) MUes ierundum. vives wtatis swe stremms (Emonis: Cliron. in M&Uh.: AnaL).

(96) Conquistò Caoila dalle mani dei Mori, cui Ferdinando III aggiunse ai dominli

della Cliiesa di Toledo (Flecljier: Hist. da Card. Ximcncs, I, G4).

(97) Per impulso di lui il Re fondò l'Universilii di Palencia sulla foggia della parigina

per ristorare ie scienze scadute sotto l'irruzione dei Mori (Ckron. S. Reg. Ferdin. Acta

SS. 30 Mali).

(98) Un' indulgenza e remissicn dei peccali non era ai Mori, ignota. Jacob-Abu-Jussuf,.

ipiatidu inlniprese la spedizione della Spagna, promise la Gacia (il perdón dei peccali) a.

lutti coloro che morissero sul campo.

i99) Mauriquei Ann. deliOrd. Cislerc, V, 46.

(KX)) Qui rejnignanl in Hispania MoabiUs (Ep. VJ, 82).

(lui) Ep. XIV, 3-ii. (102) Uoderic. Tolet., VII, 36.

(102 '•) .Iaculi moriva il 21 gennaio 1199 a Marocco, non già nel 1210 come venne-

xrillo nella prima edizione. Vedi Asclibaclj: Storia della Spagna, II, 93.

M»)3) .Spondanus: Ann. eccl., p. 43; Gali, christ., VI, 700.

<lu4; L'Omaida Abdorliaman venne nominalo a tal carico dopo il suo sbarco in Ispa-

liiia. Questa denominaziune è più rara negli schltori d'Occidente; iior lo più chiamasi)
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e nella Spagna, il più prode, il più grande e il più glorioso degli Almoadi.

Appena ebbe seniore degli appresiamenli guerreschi di Alfonso, e che erano

direni contro di sè^ accorse a difendere l'Andalusia e la iMurcia. Con la pre-

stezza dei Principi di quella fede, mostrossi (lO't'') in Ispagna (104) con un

esercilo sterminato (lOo), e attraversando le montagne Nere, presentossi a

Salvatierra, difesa dai prodi di Calatrava. Alfonso raccoglieva imponenti forze

in Talavera: l'Infante occupava l'Estremadura, i cavalieri pugnavano cori

quella bravura di cui portò sì bella fama nella storia del Cristianesimo e dei

mondo il loro ordine; ma Maometto non volle dar addietro fintanio che non

fosse venuto in possesso della città. Dopo otto mesi, quando una gran parif

dei difensori era soggiaciuta, i più eran feriti, i viveri erano consumali, W

mura ed i bastioni non eran che macerie; quando le malattie e l'aria infesta

di un'alta montagna avevano spenti molti degli assediami, questo antemurale

del paese (106) cadeva nelle mani dei Mori (107). In appresso ritornò a Si-

viglia per furnirsi di vantaggio del bisognevole alla guerra, e il Re di Cu-

stiglia rientrava aoch'egli in Toledo, dove l'infante Ferdinando, al padre si

caro ed alle popolazioni, moriva (108) compianto da tutti (109) nel sorriso

della vita (109'').

Fin dalla prima campagna che apriva il Principe dei Saraceni, i Vescovi

ed i Grandi furono d'avviso di affidarsi alla protezion del Cielo in campai

giornata anziché sagrificar al nemico la patria ed i sanluarii, pei quali sape-

vasi allora spander la vita. Pertanto un edillo bandivasi per tulio lo Slato;

cavaheri e popolo, tutti si armassero. Fa rimessa in vigore l'antica disciplina,

a cui nelle passate guerre era soltentrata l'insubordinazione e la licenza (110).

Wiramolino. MammoUnns, quod linrjna eorum sonai rex regum (Albericus). Admiralhan

,

Marmelin, cioè Adm. bcllkosum (Matlh. Paris, 125); HilminoUnus (Platina); Almeramo-

meleij (Siccard: Chron. in Murai. SS. Vii).

(iOi 1') Sul cominciar di maggio del 1211 afferrava egli a Tarila il porlo.

(104' e) Forse è una semplice diceria quella che mandasse dicendo al I^apa, come de!

vestibolo di San Pietro ne voleva fare sua scuderia, e piantar la sua bandiera sulla cupola.

(J05) Aschbach non crede esagerato che spendesse un mezzo milione.

(106) Castnim salutis lo chiama Roderle. Tolel. alludendo al nome.

(107) Roderle. Tolel., VII, 35; vedi Ferreras, IV, 83.

(108) Pel popolosi sparse che gli Ebrei di .Madrid lo avessero avvelenalo (Aschbach, llj.

(109) Cuius morte universa Hispaniu in Indù et squallore fuit {Indie, rer. ab Arag. reg.

yest. in Scholli: Hisp. illustr.).

(109 1)) Varuus dierum, plenus grafia et vlrtule, dice Hoderic. Tolel. con un serto d'al-

tre lodi.

(110) Vladicutus narra d'Alfonso c!)e ds lunga pezza prima 4*ì\\a b.dliglia di .\larcos
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Doveasf lasr.iar a casa ogni abita ed ornamento dr Jusso, ogni cosa che ser-

visse solo alla comodità od al piacere, come ciò che non diceva bene io una^

guerra santa: l'arma doveva essere il solo gioiello; ognuno si desse frelia ad

armarsi (111). Un novello ardore si sparse per la crislianilà, e tanto era l'ab-

bominio pei nemici della fede e della patria che era' divenato proverbiale:

diventar piutlosto un saraceno cìm far questo o quello (liS). Alfonso stringeva

in Cuenca una lega coi Re di Navarra e di Aragona, quest'ultimo indottovi

specialmente da Guglielmo, il bastardo di Mompellier (.113). Se il Re di Por-

togallo vi entrasse a parte non sappiamo (il4), e se vi entrò Alfonso di Leon,

ciò nondimeno non tolse che Tanno vegnente non tentasse di ricuperare ar-

mata mano le fortezze che il Re di Castiglia occupava qual vedovile della

propria figlia (115). L'Arcivescovo di Toledo nel suo riloroo da Roma dovea

recarsi dal Re di Francia per supplicarlo di soccorso. I Saraceni, gli an-

nunziava, spirando strage, si armano contro la Castiglia, ma nel prossimo

maggio il Re pensa di farsi loro incontro [iì^). Altri Prelati si recarono per

questa bisogna in Germania.

Nuovi litigi germogliavano tra il Re di Portogallo ed il Clero. Il Vescovo

di Coiffibra mandava lamenti che Sancio disponeva dei benefizii a suo ar-

bitrio, nominava, rimuoveva a capriccio dagli uffizii ecclesiastici, manteneva

cani, falconi, cavalli, balestrieri (117) a spese dei medesimi: punto non facea

caso degli unti del Signore, li faceva incarcerare, li obbligava a presentarsi

ai tribunali secolari, se li faceva strascinar dietro per gli accampamenti, li

caricava di oltraggi e di vituperi. Anzi andava tanl'ollre il suo abborrimenio,

che teneva per an sinistro augurio l'imbattersi per via in un prete od in un

Irate (118). Che si teneva in casa un'aslrologa (119), e tutti i giorni la con-

si era dato dissidio, ignavice, et luxui; ed Albericus ne dà la ragione di questa sconfitta.,

percljù opprimebat nobiles, et ignobiles exallabal, et miUtibus prceferebat.

(IH) Vet. chron. F«rd(»i. lìcg. in Art. SS. 30 Mali. — Uod. Tolet.,. Vili. IndiculuSj eie.

(112) Ep. VI, 108.

(H3) Gall.christ.. VI, 760. — Una lelleia dei Principe dei Saraceni al Ile d'.\raguaa

in cui dice: Unde animadvi'rtere potestis, quod lex Saracenorutn mutlo melior est quaiti

vestra, porla l' impronta d^lla falsità perfìn nelle espressioni.

(ili) Fcrreras, IV, 87.

(Ilo) Albericus. — Clie lali fossero quelle fortezze, pare lo indichi il Ferreras, 1V,IUU.

(1 IC) La leltcra di Alfonso a Filippo trovasi nel Hulai: Hist. Univ. Paris., Ili. Ma le dà

la data del 1210: ovvero, come dice Mariana, in quest'anno solamonle recossi Rodriiio

a Konia.

(117) Ualislurios.

(118) Pro diro reputans nonnumiiuan augurio cani libi vides religiosum aliquem^velclc-

vkam orcuìrenlem, {{li riinproveia iiinoceazo. (JiU) ruiioìiissoifi..



DEC1M0QLI.M(3- t&

jHiltava*, dava di spalla agli scomunicali, usurai, ai nemici della Cliiesa;

dava in podestà dei suoi famigliari vedove che si erano votale a castilà, «

persone libere in ischiaviiù, impediva ad ecclesiastici di entrare o di uscire

dallo Stalo, e quando concedeva di uscire, li minacciava di prigionia se non

promettevano con giuramento di non recarsi presso la Santa Sede (120). Il

Vescovo l'aveva avvisato, ammonito; invece di dargli retta, si era messo a

perseguitarlo, onde questi aveva pronunzialo interdeUo ed aveva deferita la

sentenza al Papa, perchè l'Arcivescovo di Braga non potesse prosciorlo (121).

Il Re punto non cangiò registro, ed inveì contro tutti quei preti che si riQu-

lavano al divin servigio- in pres^^nza sua: ad alcuni fece cavar gli occhi in-

nanzi ai propri famigliari, altri in varie guise tormentare. Non avendo il

Vescovo voluto aderire ai mezzi conciliativi proposti dall'Arcivescovo di

liraga, mandò ordine di cattura contro il medesimo, il quale a stento trave-

stito e col favor della notte potè mandare un suo cappellano a Roma a inter-

porre appello (122).

Invece di rispondere per procuratore alle querele del Vescovo, il Re limi-

tossi ad inviare per un messo una lettera in cui diceva al Papa: a frenare

l'orgoglio e la lascivia del Vescovo non esservi altro mezzo che diminuirgli

le entrale pervenutegli dagli antecessori, cui impiegava a danno dello Slato, e

concederle invece a chi difendeva lo Stato mancante di molle cose. Innocenzo

rammenta al Re i suoi doveri,, l'esempio di Giosia (i23), la salute dell'anima

sua, e le obbligazioni dell'Apostolica Sede (124). Incaricò l'Arcivescovo di

Gompostella di mettersi tentando colle dolci di ottenere dal Re riparaaioni

dei danni recali al Vescovo e della fama innanzi al mondo. Se queste non

approdavano, dovesse costringerlo coi castighi ecclesiastici e con quelle pene

che aveva già fallo conoscere all'Arcivescovo (123). Siccome era corsa voce,

che il Cancelliere interpretasse altrimenti al Re il senso delle lettere pontifi-

cie (126), ovvero che gli aveva tenuto celalo quanlo presumeva non gli sa-

(120) Anche nei nostri tempi si vietò ai Vescovi, sotto pena, di multa, il tener relazioni

con Roma; si misero in allo le più ridicole e le più inique dottrine clie uora possa imma-

ginarsi, teslimonio delta coscienza di coloro che le riducevano in pratica.

(121) Qual Metropolitano e Primate.

(122) Ep. XIV, 8, 9.

(1-23) 11 Reg. XXIl-XXJII.

(124) Quod in eisdem Utteris subscripsisti (da ciò-e da quanlo è dello nei lesto, si ricava

come in Roma si sapesse che il Re non sapeva né leggere, né- scrivere) non sapit cath%-

Ucam vcrilalem sed hwrelicam videiur perfidiam exhalare, gli risponde Iniiocenzo.

(125) Ep. XIV, 8, 9.

(126.) Ob favorcin ipsiiis interpretantur aliler, (^nun se ìux-'ocanl.-
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rebbe "andato a versi, cosi TArcivescovo aveva ordine di rìcapilarle per mano

d'un ecclesiastico e di far senlire al Cancelliere per parte del Papa che in av-

venire si guardasse bene da simili licenze se non voleva incontrare la disap-

provazione di Dio e del Papa (127).

Prima che l'Arcivescovo potesse mandare ad esecuzione le sue commissioni

il Re cadde malato. Allora cominciò a pensare all'anima propria, e in conse-

guenza a far pace colla Chiesa. Pregò l'Arcivescovo di Bryga di prosciorlo da

lutti gli ecclesiasli^ci castighi, poscia, coU'assenso del proprio successore e col

consiglio di tutti i Grandi ed ecclesiastici e secolari (128), diede a conoscere

l'ultima sua volontà, disponendo di riparare il mal fallo con donazioni alle

chiese ed al Clero, con legali ai hgliuoli e nipoti suoi, con lascili ai poveri

ed ai malati, alle chiese ed alle persone religiose (129); nominava il Re di

Castiglia esecutore di queste sue ultime volontà (150). Moriva in marzo (131),

e veniva con gran pompa tumulalo nel convento di Santa Croce.

L'Arcivescovo di Braga, prima che il Re spirasse, supplicava Roma ad ap-

provare la sua condotta, e confermare le sue disposizioni. Quanto non dovette

spandere il cuor di gioia Innocenzo « Perchè Colui, il quale Iucca i monti e

» li scioglie in fumo, avesse colla malattia del corpo ritornato alla sanila del-

» l'anima il Re! » Di buon aoimo accondiscese alla domanda di approvazione,

eccettuate le disposizioni riguardanti un convento sul quale, come cosa ec-

clesiastica, non competeva diritto ai laici (132). Giudicò in senso piìi mite la

condotta del Re verso il Clero, ascrivendola a umana debolezza (133); quali

effetti di un sincero pentimento ripromettevasi umile sommessione alla Cliies:».

Voleva che, menlr'era ancor in vita, adempisse alle imposte penitenze e a

quanto aveva promesso nel testamento, perchè non venisse da altri solamente

eseguilo dopo la sua morte. In vista di ciò diede sua approvazione a quanio

aveva stabilito l'Arcivescovo, e dispensò il Re dall'impostagli obbligazione di

comparire innanzi alla Santa Sede. Vennero incaricati i Vescovi di Compo-

stella, di Braga, e di Zamora di wgliare perchè si eseguisse con fedeltà il te-

stamento, dando loro pieni poteri contro chi vi mellesse incagli (134).

(127} Dnt. VII kal. Mari. (Ep. XIV, dO).

(22H) Assnìm prhnogenili, episnoiioruni, et haroniim Consilio.

(Ì2'J) La Clede; llisl. de Porlurj.: Gebauer: Sloria di Porlo(jaUo.

(1.30) l'erreras, IV, 87.

(131) Allri scrlUori dicono morisse all;i fin ili quosl'iuino, atlri, per esempio ì'Art df.

rérif. leu dal., VII, 5, dice solamente nell'aiiiio dopo; le telleie del Papa, specialiuoiitc

l'ep. XIV, Hii, SOS) coiUiaddicono ad amendue.

(132) Ep, XIV, :;8. (13'}) Ex himana frayililale.

(J3'») Dal. VII kfiì. Jim. (ep. XIV, ìiSGO).
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Al ritorno doirArcivescovo il Re non era più, ed era già sul trono il figlio

Alfonso, sopranriominalo il Grasso. Questi, dimenticando il consenso dato aljp

disposizioni del j»adre, cominciò prima di lutto a non eseguire quanto con-

cerneva i fratelli (l3o), tanto piti che fio da giovine uvea dimostrala un'antipa-

tia pei fratelli e le sorella (136). Le sorelle, presaghe di quanto succederebbe,

appena morto il padre (137), ricorsero al Papa, il quale aveva approvale j.-

disposizioni del genitore, perchè lor desse mano, tutelasse le loro persone,

ogni ben presente e futuro, e specialmente quanto era stalo legalo dal pa-

dre (138). Innocenzo di buon animo le esaudì, trovando il farlo conforme al

proprio uffizio, ed incaricò varii Vescovi di star allenii che queste donne non

venissero danneggiale nel fallo loro (139).

In Norvegia, dopo la morte di Swero, eran sorte varie divergenze, quindi

la guerra civile. Il parlilo di Swero, quei di Birkenbeiner, elevarono al trono

Ingo, il nipote. Altri, affezionali all'amica dinastia (140), elessero Filippo,

giovanetto, rampoHo dei primi Re cristiani e cattolici Magno ed Ingo, il quale,

oltre al diritto, aveva moki pregi che lo renuevan degno della corona (141).

Quinci la guerra civile e tutta la contrada io combustione. Finahnenle gli

Arcivescovi di Drontheim e di Abò si fecero in mezzo e proposero che, salvo

l'approvazione della Santa Sede, ciascun dei due avesse molo di Re e re-

gnasse sopra una parie della Norvegia. Venne stabilito un convegno dei due

Re, fissate le forze da cui dovesse ognuno venire accompagnato, e .si dessero

ostaggi per la presente lor sicurezza. Filippo, di nulla sospettando, si trovò al

luogo designato. All'impensata si vide circondato dall'eserciio del suo avver-

sario, ed udì intimarsi che non prima sarebbonsi appiccale traUalive che

avesse rinunziato al titolo di Re. In queste angustie, poiché ci andava dell'o-

nore della famiglia, si appellò al Papa, perchè questi decidesse qual dei duf

avesse diritti più legittimi, e la corona cedesse a chi l'avesse quegli aggiudicala.

Ma icapi dei Birkenbeiner non nei vollero sapere, né mai, dissero, avrebbono

accellala una decisione papale. Di questo fallo si spedirono varie relazioni a

(135) Amendue i fratelli fuggirono dal paese, e coi loro maLrii;ionii irovaron aibboti-

devol compenso alle perdile falle. Ferdinando, di cui ci verrà di nuovo fatta parola nel

libro XVllI, sposò la conlessa di Fiandra, l'erede dell'imperatore Baldovino; Pietro la

contessa d'Urgel nell'Aragona. La Glede (!!, 176) dice cbe quest'ultimo dapprima neo-

verò a Marocco.

(136) La Glede, II, i::i.

(137) Le risposte dei Papa sono del S ottobre.

(138) Varie città, castelli e villaggi. (139) Ep. XIV, 115-119.

(140) Viri pnulenles al nobUes, qui yenus regium Norvegice pk^iC novì-rànt.

(141) Ad quem regnum hcergdildrio imt spettai.

iiur.TF.R. IV. 2
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Roma. Pruiieìtie com'era iniioc^nzo, non volle concedere fidocia intera a-

nessuna delle parli; stelle aspettando più.precise informazioni dairArcivescovo

di Uronilieim, perchè allora^solo avrebbe poluio dar sentenza in faccenda d»

si allo rilievo (142).

I Saraceni slavan tranquilli godeodosi i paesi santi. Ncppur un soldato era

giunto dalla Grecia, nessuna nuova Crociala preparavasi in Oecidenle; raro

un qualche amante di battaglie, pellegrinando, giungeva a San Giovanni

d'Acri (143). Dei desiderii del Papa, neppur uno aveva ottenuto il suo com-

pimento. La riunione della Chiesa greca colla Ialina» com^inciala a caso, era

più apparente che reale; aveva l'aria d'una sommissione sforzala piiiUoslo che

di una conversione: invece di accrescere il lustro della Santa Sede serviva

ad accrescerle gli imbrogli. Non passò un anno, senza un buon dato di que-

siti e di suppliche, di esortazioni e correzioni^ di mediazioni e di sentenze tra,

Vescovi e Vescovi, tra vanii ordini, tra Clero e laici. Qual prò che Venezia,

a cui la Crociata non era stata lìo dapprincipio die un pretesto, si rassodasse

ognor di piò' nel possesso delle sue conquiste? che a dispello dell'opposizione

che le faceva Genova e dei passaggeri trionfi riportali dall'ardito guerriero

del mare Enrico di Malta (144) si assicurasse il possesso di Creta, piantan-

dovi una colonia di nobUi e di, popolani, e vi installasse un governo alla^

foggia del suo, il quale legava, piii, sirtìtlameiiie i colòni, alla madre pa-

tria? (145). Tutto questo serviva a nulla per Terra Santa e le recava più male

che bene, imperocché colUesca dei pronti guadagni sviava lami dalla loro pri-

miera mela.

Nel giugno di quest'anno compiva la sua carriera in Tèssalonica il patriarca

Tomaso (146) L'elezione del successore svegliava le passioni dei due popoli,

concordi bensi nel far preda, ma discordi quando si trattava di dividerla. Ap-

pena udissiin Goslanlinopoli l'infausta novella, si radunarono ' i Canonici dii

Santa Sofia e tulli i Rettori delle chiese della metropoli, e per mantenere

fermi i proprii diritli, vollero che si leggesse la forma di^elezione prescritta

da Innocenzo. Ma essendo varii Canonici assenti, non era possibile afferrare

una dftoiaioiic sulla maniera e sull'epoca della elezione; gli astanti, rivendi-

ctindò i prof3tFiÌKliriUi, fissarono un'altra adunanza pel terzo giorno. I Vene-

?.iaMi. per conircv ai^facevauo fgrli dell'accordo fermalo al tempo dell'elezione

<1M) Rp. XIV, 7i.

{\Ì3) Chron. Moììt. Srr., p.9i.

(tW) Jac. dft VaraK-: C/iron. in Murai- SS. IX, 44;

(U«) Sanino : Viladf' iHirhi in Murai. SS. XXII..

(!i6) SpondaiiUi, ann ijtlS,
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rmpcriale e saii'» promt'ssa ch^ il defunto Patriarca aveva fallo in Venezia

prima di salpare, circondavano di armati il coro e l'aitar maggiore per op-

porre l'orza a forza nel caso si leulasse di impedire loro il diritto esclusivo

(leirelezione (147). Mentre gli altri stavano aspettando fuori del duomo, una

parte dei Veneziani Canonici proclamò Fairiarca i4 Decano. La maggior parte

di coloro dìo furono estranei stesero la loro protesta, e mandarono al Papa

ana nota di ire personaggi, i quali pel grado e per le relazioni potessero tor-

nargli accetti (148), affine scegliesse il Patriarca. Amendue le parli si diedero

studio e fatica per riuscir vincitrici a Roma. Dopo un severo esame, dopo aver

ventilata la cosa coi Cardinali, il Papa rigettò amendue le cose: l'elezione eia

aola. Non voleva tollerare un atto df usurpazione contro il diritto comune

né aver l'aria di arrogarsi l'autorità altrui ; si limitò ad imporre ad amendue le

parli di mettere da banda ogni livore, e lutti d'accordo radunarsi e nominar ud

personaggio, il quale per iscienza e per condotta e per buona fama fosse pari a

tanto carico. Se poi l'eletto Bon fosse capace, ovvero l'elezione non fosse fatta

nelle forme canoniche, allora, in virtù dell'Apostolica sua podestà, avrebbe

latto egli la scelta ('149),

Il progresso della fede in Armenia e la facilità di trarne quinci aiuti per

^ Terra Santa ne soffriva assai per le continue gare dei Sovrani che cercavano

l'un l'altro éi soppiantarsi, in quella guisa che il Papa aveva fallo schermo

al Re contro ìì Conte di Tripoli, gli toccava- ora pigliar protezione dei Tem-

plarii contro il Re, il quale in mi liiigit) per ragione di proprietà (loO), in-

vece di far ricorso ai mezzi giuridici, troncò la quislione colla spada. Fece

occupare da-i soldati mercenarii le terre dei medesimi, quelle specialmente

donde traevaoo il sostentamento, facendo guardare altresì le case, m guisa

che non eran più padroni del fatto loro. H Papa mandò al Patriarca di inti-

mare al Re di restituire ogni cosa, e facesse appello alla giustizia sulla qui-

slione dell'Ordine. Ei non se ne die per inleso, di maniera che il Patriarca

legato dovette scomunicare lui e quanti gli desser di mano. Il Re montò al-

lora vieppiù* in bizza '.spogliò affatto i l^omplarii d'ogni bene posto nel proprio

Slato; di due sole piazze forti non potè farsi padrona, e poiclrè le provve-

v^evano di viveri, fece metter a sacco tutte le tenute ed i deposili di grano

(147) .ìfuUUudoVenetOrmn eis qui elecUoni Venelorum se opponerent, membrorum trun-

^lionevi, ac morlem non absque mullls clamoribus intentantem.

(t48) Il Vescovo di Cremona, il cardinal Pietro ed il maestro Roberto Courcon, il

quale a quest'epoca era ancora canonico a Parigi. Su quest'ultimo vedi l'ep. XIV, 97,,

9 Noi. et extr. de la Bibl. du Boi, VI).

•i4a) Eft. XiV, 97. (ISO) Super castro, Gaslonis, ei claotHic-aliis.-
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siali fino a quel di rispellali. I coloni si diedero alla fuga, la campagna re.Mò

abbandonala. Un'alira fiala venoesi alle mani con cavalieri, i quali scorlavano

provvigioni in quei caslelli, e il Gran Maslro medesimo riporlo una feri-

ta (lol). Inseguito a colali avarie e disprezzo d'ogni buon dirilto.i Palriarclii,

Arcivescovi e Vescovi si videro coslrelti da un ordine d'Innocenzo di sepa-

rare il Re dal seno della Chiesa. 11 Papa commise al Re di Gerusalemme

ed a lulii gli atitanli di quella provincia la cura di provvedere ai bisogni

dei Te.mplarii, il soccorso dei quali lanto interessava la Terra Sanla (152).

Cercava di conforlare con alcune commissioni risguardanli i negozi inlerni

l'animo del Patriarca d'Antiochia, affinchè non si smarrisse in mezzo alle con-

tinue tribolazioni che quella Chiesa aveva a soffrire per parie dei nemici;

Iddio può in brev'ora, gli scriveva, e lullo all'improvvisla aiutarci; come il

vaso dal vasaio vien lavoralo nel forno, così il giusto nelle angustie. Perciò si

consoli nel Signore e slia saldo; diasi faccenda e lavori indefesso cogli altri

jcdeli a purgar quella terra dalla pesle pagana, che ci l'avrebbe con ogni su;i

possa aiutalo (153).

Innocenzo raccomandava a! Patriarca il finitimo Sultano di Aleppo (154).

Auguravagli con uno zelo degno del Capo della Chiesa che su lui spuntasse l;i

luce della verità, e potesse perseverare in essa (155): « Da ragguagli aulo-

> revoli di molli, scrivevagli, ci venne inleso che, quanlunque voi non ab-

» bialc ancora in man vostra i mezzi cristiani della grazia (156), tuttavia sietu"

» pieno di venerazione per la fede cattolica, e in questa sopravanzale molli

» fedeli. Confidiamo nella invincibile bontà e grazia del Signore che vi illu-

» minerà collo splendore della sua visita, affinchè, ricevendo la grazia delh

» cognizione di Cristo, nasca in voi l'umile brama di venerare l'eterno e vero

. Iddio, il quale, a salvamento dcH'uman genere, si è fatto Uomo, Perciò vi

» facciamo premurosa istanza, in nome di Gesù Cristo, perchè pratichiate la

I giustizia ed amiate la verità, la quale sarà per guidare i voslii passi sui

» cammin della salute, ed abbiatevi caro il Patriarca d'Antiochia, cui Noi, in

» riguardo della uobillà del suo spirilo, fra molti nostri fratelli e Vescovi

• amijm parlicolarmenle e cordialmente nel Signore, e per quanto vi è dato,

» non permelliaie che egli od il suo Re abbia a paure da alcuno opires,-

{Vóì) Gran Maslro dall'aiino 1201 al 1216 fu Filippo di Plessiez, dell'Angiò.

{ì'Ji) Kp. XiV, G4-GG. (1{J3) E\). XIV, 71-73.

(lf>i) Malek-et-Daher-Gaialhedin-Gazi, Aglio di Saladino.

(150) liivt'codel saluto con cui(;oininciava le sue lellere ai principi cristiani, reca; A'o-

Hit Viro SoUlano de AUipia mi rfvitittis pervenire notiliatn et in eu salubriler pernianerf.

iibO) Satruiiienla, (loicliù non i-ra L'allczzalo.
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» «ione, anzi a ogni buona occasione gli prcsiiale soccorso di opera e di con-

» siglio, con clie vi procaccierele la divina benevolenza e il favore della Sede

» Apostolica {Vìi) ».

Rammenla al Re d'Aragona (!o8) quanto si addica ad un Principe cristiano

che riposa sotto Tegida della diviva grazia di pensare seriamente a prestare

.liuto a Terra Santa, e di quanta gloria si illustrassero i militi di essa, non

L!ià solo dinanzi agli uomini, ma dinanzi a Dio ancora. Quanto più i Principi

cristiani daran mano a stritolare i nemici della fede, tanto più splendida sarà

la loro corona. Anch'egli, calcando le pedale dei suoi antecessori, dovere

ardilo uscire in campo contro coloro, i quali, conculcando ogni diritto, ten-

gono in mano l'eredità del Signore, e con ciò procacciarsi la salute eterna (139).

Nel sud della Francia s'intrecciavano le conferenze, i Concilii e i fatti d'arme:

ciò die la parola non poteva, si tentava colla spada. I Vescovi tornarono a

correre una lancia per trarre dalla loro il Conte di Tolosa, L'Abate di Ci-

stercio in un convegno a Narbona volle, in presenza del cognato di lui Pietro

d'Aragona, concedergli il possesso delle terre, consegnargli molli castelli

proprii degli eretici (100), purché si facesse a cacciar cotesloro dai proprii

Stati. Raimondo negò pertinacemente. Più gravi assai erano le incolpazioni

mosse al Conte di Foix (161). Veniva appuntato d'aver dato il sacco alle

chiese, profanate le cose sante, condotti i cavalli a pascersi sugli altari, gua-

state le immagini, tribolati in varie guise gli ecclesiastici, violala la parola ed

il giuramento (162). Il Re s'interponeva a favor suo. Simone gli promise, se ri-

coociliavasi colla Chiesa, e giurava di non guerreggiare più fesercilo caltolico.

che verrebbe ristabilito nelle sue signorie, eccettualo il castello di Pamiers. Il

Conte rigettò ogni proposta. Allora il Re, il quale era signor direno d'una gran

parie di quelle terre, giurò in vece sua e promise che luitavolta quegli tor-

nasse a separarsi dalla- Chiesa e dal Monforte avrebbe consegnato il castello

di Foix, cui intanto faceva occupare, affinchè i Crociali non venissero da

quella parte molestati. Finalmente, dopo un po' di resistenza, il Re aderì alk

pruposie di Arnoldo, e accettò dal Conledi Monforte l'omaggio di vassallo per

la signoria di Carcassona (103).

(io7)Ep. XIV, 69.

(158) Un altro manoscrilto legge AnognicB; non ci venne fallo di chiarire un nome più

che l'aiiro. (139) Ep. XIV, 68. .

(160) Un quarto od un terzo dei cinquanta castelli (ep. XV\, 42; Petr. Vallisi. ^ e. 43).

(iOl) Mmanissimum Ecclesice persecutorein, lo chiama Pelr. Valliss.

il62) Pelr. Valliss , 43.

(163) Un alto che trovasi nelle Preuces de l'hisl. de Lainjned. non riconosce veruu si-
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Il convegno di Narbona ripetessi a Mompellier, ove vennerfaLle a Raimonda

le medesime offerte. Questa volta piegossi ad accellarle, ma i! domani, fissalo

verlrallare delle condizioni, l'uomo era scomparso (164). Questa cosa inacerbi

i Legali, i quali non guari dopo lo citarono a comparire in Arles (165), dove

invitarono aliresi il Ee. Con tuono di comando fecero sentire al Conte, quando

fu arrivato, che non doveva più abbandonare la cillà senza il loro consen-

so (166). Il Concilio (cosi può chiamarsi, essendosi trovali molli Vescovi a

far corona ai Legali) avrebbe amalo di presentare al Conte in pubblica adu-

nanza le condizioni; temendo tuttavia qualche moto nel popolo, gliele fecero

conte per mezzo d'un delegato. Desse erano più severe delle prime. Il Conte

era lenuio a licenziare lutto l'esercito fino all'ultimo uomo, riparare ogni

danno recalo alla Chiesa, caccfare gli eretici, consegnare dentro un anno

unii coloro che i Legati avessero indicali, smantellare le sue fortezze, non

levare più nessuna novella imposta, imporre a ogni famiglia una contribuzione

annuale di quattro soldi di Tolosa a favor dei Legati, spesare il Conte di

Monforle e le s«e genti tultavolta attraversassero i suoi Siali. Di costa a luilu

ciò doveva obbligarsi a che nelle sue terre non si servissero più di due sorla

(li carni alle mense, e tanto i nobili come il popolo 'usassero mantello nero

di vile stoffa, e, per togliere ogni differenza tra nobili e popolo, nessuno

nobile o vassallo dimorasse in cillà, ma alla campagna. Quando unto questo

fosse compiuto, dovesse allora il Conte tragittar il mare, servire sono gli Spe-

dalieri in Terra Santa, e non prima far ritorno clic il Legalo gliel consen-

tisse. Allora, a beneplacito del Legalo e del Conte di Monforle, gli verrebbono

restituite le signorie (167).

i V'hanno aggiustato per le feste, signor cognato! » sclaaaò Pietro quando

ebbe udite queste condizioni, e il Conte diede in uno scroscio di riso. Senza

prender commiato s^i volse verso Tolosa, radunò il Consiglio e fece leggere

le condizioni. Tatti ad una voce con gran dispetto protestarono che prima si

gnore in quella terra, solo il signore diretto: Regnante Christi Carca$$onnee, Biterrensi,

et lieddensi et in quibusdam partibus Tolosanensis^ el Albiensis, et Philippo Francorum

iìeije. Fu sleso dopo il Natale del 1210, dopo quest'investitura, imperocché da marzo in

poi porlo Simone il tiloio di questi luoghi.

(KiV) l»L'lr. Valliss., M. — Dal volo degli uccelli augnió njale, alla guisa dei SaraconJ.

(Ki;)) Une a'ìj ngnessn a tiohnr sam arruuiid roiilradirliun (Clirouiqiics).

(tOO)Le (:/(coH(g«esson sempre sul gettarla culpa di tutto questo sul Vescovo di Tolosa.

(107; Chroniques, p. 31. — La lettera al Papa contiene solo le cose principali, la cac-

<;iala degli orelici, ed aggiunge semplicemenle che fu imposto al Conte ut ali» implercf

hiiiiiilili-r et devoto, de ijitibus rotislabat ipsain luntmniiii pluviinia obliyatum ftii$t>e

(«p. XYI, M).
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sarebbon ridolli agli estremi che prestar consenso a tali palli (168). Quanto

TQ&U) consolato il Conte di questo assenso, ailretlanlo ne andarono inviperiti

il Legato ed il Clero. Lo dichiararono pubblicamente nemico della Chiesa,

scomunicato, e le sue proprietà potesse chiunque occuparsele per sé. Affine

di aver l'approvazione del Papa, il 'Legato mandò a corsa l'Abate di San Rufo

a Roma (169) per rappresentar la cosa al Papa nel senso dei Vescovi. Se hj-

nocenzo avesse conosciuto appieno le deliberazioni del Legato avrebbe egli

dato il suo assenso? Ai sentimenti che esternò parecchie volte abbiam buona

ragione a dubitarne, come anco possiam supporre che il Legato si diede

un'autorità cbe oltrepassava i suoi poteri, e che non era nelle intenzioni del

Papa. Lo zelo, diciam meglio, l'avversione del Legato contro del Conte andò

più olire che la giustizia e l'islessa prudenza non permettevano. Mentre scor-

giamo che nei ragguagli mandali a Roma venne riferito quel tanto che non

presentava difficoltà per l'approvazione, che la relazione lo dipinse qual uomo

inflessibile, senza spiegare il motivo per cui non si arrendeva, non è a inarcar

le ciglia se il Legato ed i Vescovi ottennero coitferma di loro sentenza e or-

dine di pubblicarla in tulle le diocesi. Inoltre vennero comandati di prender

possesso della contea di Melgeuil, come quella che apparteneva alla Santa

Sede, e di guardarla a gran diligenza, di rivendicare altre terre che Raimondo

teneva in feudo dalla medesima, adoprando al bisogno la forza (470). L'islessa

sentenza venne pronunziala contro ilConte di Forqualquier e varii Conti (171)

per riguardo agli immoderati pedaggi che riscuotevano sulle vie e sui fiu-

'mii(17a).

il conte Raimondo non potea dissimulare a sé slesso che, dopo i fatti d'arme,

•sarebbe gagliardemenie attaccalo. Recossi in varie città a divulgare in persona

le condizioni impostegli; dovunque, all'udirle, scoppiava l'mdegnazione, e si

faceva promessa di aiuto (173). Invocò il soccorso degli amici e degli alleati,

dei Contai di Foi^di Comminges, di Bearn e di altri. Il Legato per sua parte

mandò atioriio per la T'rancia 'ilVescovo di Tolosa per eccitare negli animi

l'ardore a una nuova Crociala inonor della fede e a difesa della Chiesa. In-

fatti si mostrarono disposti per córrseguire le grazie promesse dalla Chiesa a

H68) CMYordquH. {i69) Ep. XVI, 39.

{ilQ) Ad rmtpevancta castrU insìstetis viriliter. (171) Ep. XIV, 35-39.

'(172) I pedaggi erano conseguenze de! supremo dominio; quando da questo partivano

erano riscossi legiilimameiite. Federico I conc-edelle una lassa sut passaggio del Rodànn

al conte Guglielmo di Valenlinois, e-Federico •l''! la cei>fermó al di lui nipote Ademaro i-i

(Ai-t de ferii'. Ips dal., X, i-74').

'(1-73) Ciìronigues.
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htjndire (e aniìi il conte J'Auxcnv. Roberlo di Coiirlenay (174) e il sury

^-enero Erveo di Auxerre {ilo); Kiigherrando di Cuucy, Gioele di Maienna^

Enrico IV, conte di Gr.ndpré, per non più ritornar addietro (176): fra gli

f'CGlesiaslici il Vescovo di Parigi, quel di Lisieax e di Bayeux (177). Dalla

Germania poi venr^ero Leopoldo d'Austria, da lunga pezza segnalo della

croce per andare in Palestina, il conte Teobahlo di Bar con molti signori e

cavalieri (178). Come anco ci vennero i conti Adolfo di Berg e Guglielmo di

tJiulicli (179), e quel di Mark (180). Garcassóna fu slabilua a quarlier generale.

Pietro Roggero, al vedere i formidabili apparati guerreschi di Simone,

smarrì nel suo castello di Cabaret, e chiese pace. Gli furon concessi altri beni

!fi cambio del castello che cedeva, ed egli schieravasi nelle file di Simone.

.Molle ciiià e tutta quasi la conlrad;; si sottomise. L'esercito cattolico marciava

contro Lavaur. La città era tutta all'intorno gueroita di alte mura e di pro-

fonde fosse: dentro slavano a difesa otlaota cavalieri con alla testa Almerigo,

signor di jM^nreal, i quali tulli si erao risoluti di morire anziché darsi vinti,

(ili abitanti e molti eretici; che vi avevano cercato ricovero, erano accesi

(loll'islesso coraggio (181). Alcuni cavalieri ed assoldali mandativi di nascosto

lial Conte di Tolosa (182) accrebbero le schiere dei diftìnsori. La città era da

lunga mano il focolare degli eretici (183). Dapprima l'esercito di Simone non

(rovossi- abbastanza in numero da stringerla tutta: i valenti difensori avevano

\nii d'una volta distrutti i lavori degli assedianli. Quando poi giunsero i Ba-

roni francesi e i Vescovi colle loro bandiere e cinquemila Tolosani, cui l'ai-

Ilvo Vescovo di Tolosa aveva raccolti in confraternita (184) per combat-

ii?re gli eretici, e i quali, malgrado la vigilanza del Conte, poterono giun-

i^ere al campo (183), Simone si trovò abbastanza in, forze da poter cliiudere

(17i) Lebeuf : Hist. d'Auxerre, U, 136. •

(175) Art de vérif. les dal:. XI, 221.

(176) Moriva {Ari de vérif. les dal., XI, 421j.

(177) Clironiques; l>elr. Valliss., 48. (17,8) Gali clirist.,\\ì\.

(179) Caes. Heislerb.; Biuwer: Ann. Trecir., II, 109. — Giiuisero quando si slava as-

odiando Lavaur. Erua ben sijeiiPS mila {Chroìiitjucs).

(180) Art de cérif. les dal., XIV, 'M',).

(181) Polr, Va!li.ss.. W; Chroniques. (182) Ej). XVI, .41.

(18:i) ibi ged^a crai iyallmncv, al(iue crroris hivrclici priìualia (cp. XVI, 41).

(18i) Tolosa djvidevasi in ville e bourg; in questo eravi la confrérienoire, in sono alla

quale 11 Vescovo fondò la confrérie bianche, ira le quali alcuna volta si venne allo mani.

(IS;ìi (luill. do Pud. Laiu'. (t;. 1") dico elio il Conio foctì quanto .seppe per dislorneli, o

I ispomJeiido ewi die \ole\aii maiitonersi fedeli al ;;iuraiiieiilo, e^W si piaiilò sul'iv porla e

pi 'liljiandu il braccio sul chiavjsiollo: Prima, disse, dovete siavez/.armi il braccio, cba

liassìale. Cd i'Sì»i presero allia via..
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Ut ciiià liìirinlorna L'esercilo callolico avrebbe di leggieri palila penuria di

viveri, se gli abitanti di Tolosa non ne avessero a dovizia fornito il cam-

po (186). Il Conte non volle mostrarsi a visiera calala nemico dei Crociali,

ma neppure prestò orecchio alle reiterate esortazioni del cugino Manfredo At

Behezé di abbandonare gli eretici (i87). Nondimeno recavasi in persona al

campo cattolico, dove le rimostranze del parente Roberto di Dreux lo persua-

sero ad annodare nuove pratiche col Legato. Ma né l'uno né Taltro volle

cedere d'un (ilo. Da quel momento avvampò più forte in Raimondo l'odio

<onlro Simone. Ritornava a Tolosa, e faceva divieto agli ubitanli di recar

vettovaglie al campo, in guisa che la penuria cominciò a travagliare il nemi-

co (188).

Il conte Raimondo di Comminges andava in quella accalorando Raimondo'

che si desse dattorno con tutta premura ad armarsi se non voleva lasciarsi

spogliare delle sue terre senza far resistenza. Avuta spia che seimila Tede-

schi (189), in via per raggiungere l'esercito di Lavaur, avevan toccalo

Monlsoyre, città a tre ore da Tolosa (190), fece Raimondo uscire in tutta

fretta di nottetempo una valida schiera di combattenti sotto la condotta del

Conte di Foix, e piantarsi nella foresta dove il domani dovevan passare i ne-

mici. Mentre costoro di buon mattino traevano avanti senza pensiero, sbucò

fuori il nemico lutto all'improvviso. Quas4 tutti i Tedeschi restarono o D>orti,

feriti, cattivi (191); la preda riportatane fu grande. Il Conte di Mon-

forle, corso con tutta fretta (192) con quattordicimila uomini, non trovò più

il nemico ; non potè far altro che seppellire i cadaveri e trasportare al campo

i feriti (193). S*; l'esercito calloUco aveva nella buona fortuna ravvisato un

segno della divina assistenza, veniva ora confortato dalla visione d'una religiosa,

la quale avea vedute le anime degli uccisi andarsene al cielo senza passare

per le pene del purgatorio (194), e la voce corsa d'una luce che irradiasse

(186) Cosi dissero i Tolosanlin una lettera cbe scrissero di q^uerele al Re d'Aragona

(Hist. de Langued., HI).

(187) Prceclara Francorum favinora (Du-Cliesne SS. II).

(188) Les vieurs erari ianl cars, que per avgent no se podian trobar, et aysa a causa,

qui los de Tolosa tenian tans le pasarges serrals, talamenl que d'el loc non podian gaire,

avec aldit sety. dont pensaven- prò mal et de [ani a doras (Chroniqiies). Questo si concilia

co» quanto dicemmo sopra alla noia 186, purché distinguiamo i tempi, e conciliasi ancn

colle Chroniques, le quali dicono i Tolosani avere tolto ogni coajunicazione.

(189) Albericus diee solo mille e cinquecento.

(190) Hist. de Langued., Ili, -iOB.

H91) Chroniques; Ari devérif. lei dal., IX, 436.

41 9i) Chroniq^ues^ (193) Ckroniqucs. (194) Albericus.
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quei cadaveri {19o) polè nei tempi posteriori dare a quel fallo d'arme un

carattere religioso che forse non si sospettò neanco dagli uomini d'allora.

Mentre l'assedio pel valore dei difensori protraevasi in lungo, il vescovo

Fulcone si ricoverò nel campo. Il sabbato santo voleva 'tenere ordinazione

nella cattedrale. Ma siccome qualsiasi luogo ove si trovasse il Corlle era col-

pito da interdetto, pregollo, sotle veste di un piccolo viaggio, di uscire della

città. A questa proposta il Conte montò Sulle collere, e mandò al Vescovo uno

di corte, dicendogli che facesse fardello e se ne andasse fuori di Slato quanlo

più presto fosse possibile. « Non ^ il Conte, rispose il Vescovo, che mi ha in-

» stallalo nella mia sede; sono stalo eletto nelle forme canoniche. Venga puru

» il tiranno! son pronto a bere 'il calice delle tribolazioni, e colla morte gua-

» dagnarmi la corona della gloria; venga pure coi suoi trabanti, mi troverà

» solo e inerme, che io non ho paura del male che mi ponno fare gli uo-

> mini! » Il Conte luliavia non allentossi a cosa veruna, ma il Vescovo, dopo

un dieci giorni, abbandonava spontaneo la città (l-9(j).

E dentro e fuori di Lavaur combalieasi con grande entusiasmo. 'Gli asse-

diami avevano rizzate vicino alle mura alcune bertesche di legno, contro le

quali rivolgevano i difensori le loro baliste. Un giorno, avendo spezzalo un

braccio d'una croce, i nemici della fede levarono un grande schiamazzo come

se avessero riportata una gran vittoria (197). Una galleria sotterranea con-

duceva dal di dentro nelle fosse, donde nella notte davan fuoco a quanto gli

assedianti avevano con tanta pena lavorato nel giorno, e traevano seco nel

castello quanto potevano. Simone slava già in forse di poter prendere la citta.

Allora un tale gli suggerì di turare con legna verde quel foro, e dietro quesiu

legna arderne della secca con catrame, e coprire tutta questa materia incen-

<liaria cun erba e lìenobagnali. Allora nessuno più potè uscire pel denso fumo.

Poiriorio colmar la fossa, poterono avvicinare la gran balista delta il G(tì-

lo (198), scuotere le mura ed abbatterle. 41 3 maggio risuonò il grido del-

l'assalto. La macchina travagliava, i minatori lavoravano, i soldati piantavano

le scale, il Clero e lutti i Vescovi cantavano il Veni Sancte Spiritus. Gli as-

sediali fecero sfurzi incredibili, scagliavano tizzoni ardenti, versavan sulle

lesie olio bollente, avventavano picche contro i soldati. Nò si tennero gli as-

sedianti, quantunque vedessero multi dei loro cadere.; entrativi deiilro, sfoga-

(195) Chron. Turun. iti Mari.: Thes., V.

d96)Pelr. Valliss., e. 51.

(.197) l'elr. Valliss., e. 82.

il98) Qu(e rnlus vaca (ur {Velr. Vaiii.ss.). l.n ijiiatn {ChrnitiijUKSì.
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rono il furore con un'orrenda carnificina (199). Un militare oUenne da Si-

mone la liberazione di una turba di donne che coi loro ragazzi si erane

rifugiale in una casa; di lui la storia non ci ha tramandalo il nome.

11 Come dimenlicò che, difendendo una causa chiamata santa, non doveasi

macchiare la vittoria con vendette crudeli (200). Gli venne tratto innanzi Al-

merigo, che aveva condotta la difesa con ottanta nobili : < Sarete lutti impic-

» cali! t gridò Simone. I patiboli eran già preparati: quello per Almerigo più

alto degli altri, ma male piantato, rovinò a terra. Affine di non perder

tempo venne accoppalo (201). Giralda, signora di Lavaur, venne per causa

del suo allaccamenlo all'eresia gettala in un pozzo, cui si turò di .pietre. Si

raccontavano ancora di lei altre colpe (202) per cui meril^vasi quel castigo.

Avendo gli altri eretici negato di ritornare alla Chiesa, furono condannati

ai rogo tra il giubilo dell'esercito (203). Forse ascendevano a qualtrocento,

tutti dell'ordine dei perfetlì (204). Il bollino fu grande. Lo ebbe un ricco ne-

goziante di Cahors in paga del danaro imprestalo al Conte per armarsi (iiOo).

Simone fece allora inlimare al Conte di Tolosa (206) che, essendo fuggito

•dal campo di Lavaur, avendo impedito ai suoi sudditi di recar munizioni al-

l'esercito, il suo Sialo, giusta la sentenza del Papa, sarebbe del primo che

^occupasse. Quinci Simone si recò a saccheggiar*} e distruggere Monjoyre per

vendicare la morte dei Tedeschi. Raimondo si addiede come difficilmente

vivrebbe potuto tener lesta, e prolferse d i^onsegnar a discrezione le sue terre,

eccello Tolosa, purché avesse salva la vita e il diritto erediiario nei figlio; dt

assoggellarsi a quanto gli venisse ingiunto per provare la sua ortodossia, e ri-

storare i danni recati alla Chiesa. Qualche barone consigliò di accettare la

profferta, ma Simone volle saziar la sua ambizione di conquista, e rigeltolla. Che

anzi quando alcun tempo dopo Bulmondo. sotto la fede dei Legali (207), tro-

vossi a un nuovo convegno, Simone, a tradimento, gli piombò sopra con

fìiolli armali, né quegli potè salvarsi se noa colla fuga dalla morte o dalla pri-

gionia (208).

(199) Chroniques, (200) Osservazioni del taonaco Alberico.

(201) Così Pielro Valliss. — Giusta le C/uontg-ues avrebbe il palibolo egualmente servilo.

(202) De fratre et fiUo se concepisse dicebat (Cììtoìi. Turon. in Mart.: Thes., V).

(203) Pelr. Valliss.

(204) Prceclara Franrorum facimm in Du-Cbesne SS. V.

(200) Chroniques.

(206) Ei non è probabile che ve lo animassero idipendenli del Conte, come dice VcU.

Valliss.

(207) Sub secaritale legaturum.

(208) Leliera degli abiianii di Tulosa al Re d'Aragona.
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11 Monforle continuò od assoggettarsi castelli, (erre e quasi ÌDlero il pae-

se (209). Sessanta maestri degli eretici toccarono in Casser l'istessa sorte di

luei di Lavaur per non voler sottomettersi alla Chiesa (210). Baldovino, fra-

lello di Raimondo, dalle arti di Simone messo in sospetto, e poi allcttalo dalle

promesse (2 li), gli consegnò Monferrand. Diventò suo vassallo, suo commilitone

e. nemico acerrimo del fratello (212). Rimettevansi in piedi le fortificazioni di

Tastelnandarry; altri luoghi fortificali aprivan le porte. In quel mentre giunse

notizia al Monforte che il conte Teobaldo di Bar, il Conte di Chàlons, e molti

altri signori venivano a lui con rinfrescale forze, imperocché quelle giunte in

quaresima, dopo la presa di Lavaur, avean dato volta (213).

In un consiglio di guerra tenuto con Simone, conchiusero di accamparsi

con tutto l'esercito sotto Tolosa. Appena i cittadini n'ebber sentore (214),

mandarono una deputazione di Consiglieri, la quale, in presenza dei Legali,

del Vescovo e dei Baroni tutti, manifestò la sorpresa, che si volesse trattar la

città da nemica, che essi eran parati ad eseguire quanto avean promesso alla

Chiesa, che dopo essersi riconciliati non eran consapevoli d'aver mancalo in

cosa alcuna. I Legali ed il Vescovo risposero, che non per questa ragione si

voleva metter l'assedio alla città, ma perche essi non cacciavan Raimondo,

anzi lo riconoscevano in loro signore. Se poi avessero cacciato lui ed i suoi

seguaci, e prestassero obbedienza e riconoscessero in lor signore quello che i

Legati e la Chiesa loro avrebbon dalo, bene; altrimenti sarebboo trattati

quui fautori degli eretici, e se la passerebbon male. I delegali, avendo falla

espressa riserva di non venir obbligali a romper la fede al proprio signore,

tennero un tal linguaggio più incomportabile che qualunque altra oppres-

sione, e risposero che a tali condizioni non potevano acconciarsi. Allora il

Vescovo ingiunse al Decano ed a tutto il Clero di privare la riottosa città delle

consolazioni del divin cullo. Onde i preti sen partirono a piedi scalzi, por-

t.iijilo seco TEucaristia, a grande cordoglio degli abitanti, i quali ebbero a ciò

(i09) Chroniques.

(ilO) Venne eseguilo cum ingenti gaudio (Pelr. Valliss.).

lill) Baldovino difendeva quella piazza con quallordici nobili in guisa clie Simone

fuiu pensava di prenderla si presto. Allora t^li propose un abboccamento in cui gli disser.

Jg srviblava, que son fraire non le aimava gaire, visi la plassa ant la faci metlre et d el

et Ifs autres que en ci sont, que ben monstra, que le voi fa morir, visi que la dilli plassH

tuia cs fortn uy de drffensa, el que a la fin no se poyran lenir {Chroniques).

(ili) Gali, christ.y XIII, 755.

m-i) Pelr. Valliss., e. 5:).

(ili) riurium relatione catiorali. Lettera dei Tolosani al Ile d'Aragona.
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qualche compeoso nella concordia e muiua pace (:21b) che in quel mentre

procacciava loro il Conte (216).

Non era più il ristabilimenlo della fede, dell'osservanza verso la Chiesa e

dei dirilli di lei che guidava l'oste callolica contro Tolosa, ma un'animosità

decisa per pane del Legalo contro Raimondo, e l'ambizione di Simone, I!

Conte, avvisalo per lempo da spie della marcia degli av\ersarii, appreslossi a

vigorosa resistenza, l Conti di Foix e di Comminges avevangli condotti i

proprii vassalli; i ciltadini nel cumiiu pericolo e neirinasprimento destato m

loro dalie dure condizioni e dal cattivo tratlameolo del lor signore per parte

del Legalo, si attaccarono vieppiìi stretti al Conte. Tutti ardevano del desi-

derio di ribattere l'iniquo attacco. In bella ordinanza uscì Raimondo a schie-

rarsi rimpcilo a Monlaudran per impedire al nemico il varco del fiumicello Ler.

Amendue gli eserciti stettero guardandosi. Il ponte era slato rollo. Simone

ordinò alle genti di tentare un guado, il che queste felicemente eseguirono.

Allora si venne alle mani. Raimondo, temendo di non poter reggere ali;;

massa sempre crescente del nemico, baitene in ritirata, ben compatto il suo

esercito (217). Venne inseguito; ma quando si trovò a veggente della città,

rivoltò tutto a un trailo l'accia, uccidendo al nemico una ventina d'uomini, e

traendo prigione in Tolosa Bernardo, Aglio di Simone (^18).

Inauditi eccessi segnarono il passaggio delle schiere nemiche. Operai inermi,

donne, fanciulli vennero massacrati: dato il guasto ai vigneti, tagliate le

piante, segale le messi, le tenute ed i villaggi dati alle tìamme. Finalmente i

vessilli sventolavano davanti la città. Dessa era troppo vasta per poter essere

tutta quanta circondata. Simone piantò il suo campo nelle vicinanze delli

città vecchia (219). Gli abitanti nun si sbigottirono. A mostrare la loro h-

danza, poiché il numero era grande, aumentalo ancor più dal sopraggiungerc

di cavalieri e di soldati, lasciavano di e notte le porle della cilià aperte: anzi

praticarono novelli sbocchi ati;'avei;>u le mura per essere più spedili alle sor-

(216) Cosi dice Guill. de Pod. Laur., e. 17, che Raimondo facesse ogni suo possibile

è naturale.
-•

(216) Super hoc omnes discordias et discussiones, qucB in civilaU'. iioslra el suburbio dui

fuerant, pacificavimus, el lotam inliam noslram ad uniUitem, ita quod nunquam fuit me-

lius, reformavimus. Cosi nella lettera al Re d'Aragona.

(217) Se comensal de relirar le plus sarradamaii que en poujut {Chroiiques).

(208) Chroniques. — Pelr. Valliss. poi dice nulla su questo riguardo.

(219) Le bourg.— 'Su.owì coloni vennero ad abitare varie cillà anlicUe. Il numero delk

ease andò via via crescendo, !e quali, forlilìcate; vennero a formare una novella cilù,

rimanendo all'altra il nume di vecchia.
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tiie. I Conti di Bar e di Cli^Ions consigliarono il Monforte a tentare TassaUo.

La risolulezza, la savia tanica {220), reroico coraggio dei capitani mandò a

monte ogni tentativo: si pugnò fino alla sera, venendo Simone con grave

perdila dalla città ributtalo. Gli assediali, falli quinci più animosi, facevano

ogni giorfio sortite, nelle quali il piùdeile volte la fortuna lor moslravasi ami-

ca (22f). Segnalossi fra talli il Conte di Foix. Un giorno si avanzarono fio

dentro l'acca mparaento nemico, e riporlaron via esultanti tende, corazze, stoffe

di seta, vasi d'argento ed alcuni prigionieri dei loro ancor carichi di catene.

Si ricattarono gli assediami col dar il guasto alle vigne ed ai campi. Oltre i

molli feriti cominciò la fame a travagliare Tesercito di Simone. Si approssi-

mavano ai tramonto i quaranta giorni in cui' il Conte di ChSlons si era ob-

bligato a servire, né più voleva saperne, come già s'era aperto chiaro e nello,

.stomacato dal contegno dei Legati e di Simone (222). Tulio ciò costrinse il

Monforte a levar nella notte del 29 giugno il campo,- e in tanta fretta da la-

sciarvi i feriti, i magati e molle armi.

Incollerito contro il Conte di Foix- diessi a infellonir conlro le sue terre.

Ogni cosa fu mandata a male (223), Hauterive pagò^ colle fiamme la sua im-

previdenza di aver aperte le porle a un corpo franco di ottanta uomini, il

quale ricacciò nel forte il debol presidio di Simone. L'islessa sorte toccava al

villaggio di Foix, ma non si provarono a prenderne il castello. Il Legato fece

dare l'assalto al forte di Casses, fece bruciar vivi gli ottanta uomini di guardia,

e rader le fortificazioni al suolo. Per conlro Puilauren davasi di bel nuovo

all'aniicG suo signore; il Conte di Foix studiava in tutte le guise molestar il

nemico, ed il conte Raimondo riebbe varie piazze perdute, ed avendo chia-

mati al servizio i vassalli ed amici, accrebbe tanto le proprie forze quanto

erano scemale quelle di Simone per la dipanila del Conledi Bar e degli altri

Tedeschi. Il fior dell'esercito era composto di duemila uomini delle provincie

Basche e del Brabanle (i cavalleggeri di quel tempo), capitanali dal valoroso

Maresciallo d'Aquilania. Hilirossi, vedendo di mal occhio le esorbitanze cora-

(diO) Chrq/iiqucs.

(iii) l'otr. Valiiss. (e. 56) dice beasi che fuiono tulle le volle messi a sbaraglio, ai»

GuiiI lie Pod. (lice solo: Fatigaverunl scse invirem.

Ciiiì Pare die dii:liiarasse ingiusti tulli quei guasti dati atte campagne, e tocessesenii re-

obi; iiiitilior i"oiisi|,'lio sareiJlìe stalo il concliiuder la pace. Il Conte di Bar soslenevane'

le p;irii. I Legali e Simone si mostravano inchinevoli, ma il Vescovo fece resistenza per-

« tu' il paese formicolava di eretici, e non l)isognava lasGiai>lo in mandi Raimondo. Cosi-

le chroni(jncs che han per sistema di gettar mila la colpa sul Vescovo.

{ii:i} Dcalruclu arbotibus. vinns ejcsiirpdUs (Halr. Valliss^Jv



messe, e senlendb quanlO' an cavaliere deve alle donne. Imperocché aveva<a-

consecrar le sue armi ad Eleonora, moglie di Raimondo. Poeta qual'era, dice*

\-a\e: * Cinquecenlo di; noi' pendiamo dai vostri cenni! Dite, e' noi siamo in

> sella: i cavalli soa sempre in pronto (SSS'») ». Pertanto in mezzo a lama

attività per parte dei nemici assai poco vantaggiar poteva Simone che il Ve-

scovo di Cahors gJi assoggettasse questo contado (224); il più gran guadagno

se l'aveva questi, imperocché tocrò in^ feudo alla sua sede (22Jo). Simone però

non si lasciò invilire da tutti codesti contrattempi: « Tutta la Chiesa prega-

» per me, non soccomberò t, diceva a ogni pie sospinto (226).

Raimondo preparavasi con grandi forze ad assediar Carcassona(227). La voce

che girava, che avesse fatta grande incetta di viveri, preparatosi materiali da

guerra d'ogni fatta, suggerirono al cavaliere Ugone di Lasli di consigliare

al Conte di Monforte, contro il parere di tutti gli altri, di non attendere il

nemico a Garcassona,. ma andarlo ad aspettare in sulla via a Caslelnaudarry.

Tutto il suo esercito poteva ridursi dapprima a cinquecenlo uomini, raffor-

zato quindi da cinquanta cavalieri in tutta fretta ricondotti da Guido di Luce

dalla guerra contro i Mori, non senza aver superate le insidie del Re dìÀra-

gona (228)- Raimonda, il Conte di Foix, Gastone di Bearn comparvero co»

loro armali dinanzi' la città. Simone non potè, sulle prime difendere altro che

il castello, ma diveniva tantosto padrone di nuovo della città, di guisa che

Raimondo dal suo campo fortificato (229) vedeva ogni giorno il nemico con-

durre i suoi cavalli per mezz'ora ad abbeverarsi. Varie scaramuccie ebbero

luogo: varie terre si diedero al Conte di Tolosa, perfino alcuni Abati ablvan-

donarona la causa di Simone per inetlere in salvo i proprii castelli: tulli, si-

gnori e popolo, avevau cangiato di sentimenti. Perfino il cavaliere Guglielmo

di Gal, in cui Simone aveva locala tutta la sua fiducia, il quale era padrino

d'una delle figlie di4ui, aio del figlio maggiore, il quale aveva avute prove

singolari di affezione, sposava la. causa dell'avvei^ario (230). Le baliste dei

Conti collegali battevano senza posa il cuslello: a quelle che non erano ab-

(-223 ^) Vedi la leUera politica tolta da un manoscritlo del Vaticano nelV Hist. liti.,

XIX, 631).

(-224) Petr. Valliss., 33.

(223) Hist. de Languedoc, Aclum in obsidLone Tolosce.

(226) Petr. Valliss., 56.

.

(227) Avia la plus grande armata que jamais homo agiied vista, bella espressione delle

Chroniques.

(228) Pelr. Valliss., 38. (229) Chroniques.

(230) Petr. Valliss., e. 57. — Propter quod Comes ex lune fortius abhorrere cwpii con-

^^riia militum nostra lingjiw, di- Linguadoca(auill. de.Pod, Laur., e. 19).
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bastanza poderose, vennero sosliluite altre maggiori e [im valide. Illuslravasì

inaivi specialnnente come sempre e tutlavolla si mostrasse in campo, Savarico

col suo valore, il quale si ebbe dairecclesiaslico storico di questa guerra i ti-

toli più obbrobriosi fino a essere chiamato im diavolo in carne (231).

11 Monforie invitava la guarnigione di Lavaur a venirgli in soccorso; fece

iDollre g;iungere rinforzi da Carcassona. Udendo che il Vescovo di Caliors e

l'Abate di Castres venivano a lui con qualche schiera, mandò loro a dire che

ì\ dom;ìni era destinato ad attaccar zuffa col Conte di Foix. Faceva conoscere

al piccol presidio del castello, come erano quasi soli in mezzo a un numero

steroiinato di nemici, ognuno scegliesse a qual parte, se a lui od agli avver-

sarli voleva darsi. Tutti promisero fedeltà (!^32^. Simone si tenne seco sola-

mente sessanta uomini della guarnigione di Castelnaudarry, e mandò il resto

incontro ai rinforzi che dovevano sopraggiungere; perchè il Conte, avendo

saputo che questi passar dovevano per San Marlin -dei-Paese, s'era posto in

agguato con una gran parte delle sue truppe.

L'avanguardia dell'esercito cattolico s'era accorta di quest'imboscata e ne

aveva dato segnale al grosso delle genti, comandate da Burcardo di Montmo-

rency. Questi si avanzò in file serrate e in ordinanza di battaglia. Quando il

Foix si vide scoperto, non attese oltre, e assali con impeto irresistibile i cat-

tolici. Dovunque co' suoi colpi stramazzava a terra: nessuno poteva tenergli

lesta. Fu lìato inutile l'esortare che fecero il Vescovo di Gahors e l'Abate di

Cistercio e promettere la corona eterna ai combattenti. Burcardo, per non

toccare una rotta, si ritirò. I soldati del Conte di Foix si sparsero sul campo

di battaglia spaccialo dai nemici, e ne trasscr via i morti ed i feriti. Burcardo

s'avvide tosto ili questo sparpagliarsi dei nemici: raccozzò i più ardimentosi

dei fuggiaschi, e rivenne a vendicarsi della perdita sofferta; nel mentre giunge

Simone col resto della guarnigione di Castelnaudarry, in cui non aveva Li-

sciato che cinque cavalieri con qualche po' di fanteria, imperocché ei voleva

correre gli stessi pericoli a cui irovassersi altri (233). Ricorainciavasi da una

parte e l'allrM un gran macello. Nessuno chiedeva, nessuno, concedeva quar-

tiere. Simile ad uno degli eroi dei tempi favolosi distinguevasi il Fuix nt-H.i

mischia (^34). Per la sua mano caddero tre tìgli del castellano di Lavaur,

(231) Dopo averlo cblamalo scliiavo dell'Anticristo, figlio del diavolo, lo dice tolum

diabolum (l>elr. Valliss., e. 57). (232) Pelr. Valtiss., e. H7.

(ì:W) Ahliiain quivi se;,'iiila la narrazione dello Clironiqaes. Pelr. Valliss. dice che Si-

mone non ritornò più all'allacco, ma Guill. do l'od. concorda colle CUroitigues : IrruU

IN hoslei sinil tea.

(2.'I'») Qui ajnesin vis' alerà lo>lil Conte de Foix frappar, podia dir que Cavalier era sam
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ano aveva già inconlrala la morte nel primo incontro. L'arrivo del giovine

Conie, che in valore non la cedeva al padre {23o), infiammò vieppiù i suoi,

in guisa che i nemici dovettero alla fine spacciare il campo tulio seminato di

cadaveri; prima con una carica sbaragliava la cavalleria del Conte, poi si

serrava sulla fanteria, e comechè fosse oltremisura superiore in numero (2''C),

Io metteva in piena rolla. Monforle si dio ad inseguire i fuggiaschi. Molli,

per salvarsi, gridavano: « Qua Monforte, qua Monforle! — Su via, rispondeva

» quegli, colpite i fuggenti », ciò che molti facevano per salvar sé slessi. In

quella i cinque cavalieri rimasti a guardia del castello, il difesero con ugual

valore contro un attacco del Conte di Tolosa, onde questi dovette tosto ritor-

narsene al campo.

Il Monforte recavasi a pie nudi a ringraziare Iddio nella chiesa di Castel-

naudarry per l'ottenuto benefizio (237). Raimondo, già in acconcio di ritirarsi,

conforlossi nella venula dell'alleato: tulli e due vegliarono la notte in armi,

in parata contro un attacco (238). La voce che fece mandare attorno falsa-

mente il Conte di Foix che l'esercito cattolico fosse stato ridotto al niente,

Simone prigioniero, gli valse la resa di molti castelli.

Affine di dare un indirizzo più attivo alla guerra e terminarla presto, Si-

mone fece leva di genie nel paese, e si congiunse a Narbona col prode Alano

di Rouscy, il quale conduceva truppe di Francia. Raimondo, temendo di non

poter più tener il campo, die alle fiamme il materiale e si gettò nel castello

di Puilauren, non avendosi la guarnigione potuto contro di lui difendere. Di

là si condusse nella provincia d'Alby, dove le città e le castella lo accolsero

con tanta affezione, che a Simone restarono in tutta quanta la provincia non

più di due forti. Il castellano suo, lasciato a Grave, ebbe a perire per un colpo

datogli da un bottaio. L'avea chiamato a racconciar le bolli del castello: « Guar-

ii date se il lavoro vi piace » , dissegli, e mentre quegli s'inchinò a guardare, gli

spiccò colla scure la lesta dal busto. Questo fu il segnale del massacro della

guarnigione. Ma poco stava Baldovino, fratello del Conte di Tolosa, vassallo

reprochi; car jamais Rollant ni Olivier par ung jor no fequen may faits d'armes, que

a quesl Conte de Foix fec parlarci; car de [orsa de frappar son spada se romp et entre

sas mas.

(23o) Chroniques.

(236) Cile fossero trenta contro uno sarà certo un'esagerazione di Pietro (e. 58).

(237) Petr. Valliss., e. 57.

(238) Stando alle Chroniques avrebbe avuto luogo, ma sarebbono stali ricacciati. Giu-

sla Pelr. Valliss. il Monforle, avendogli alcuni capitani fallo osservare che sarebbe slato

impossibile alla cavalleria il manovrare per causa delle fortificazioni, non avrebbe prima

d'entrar nel rnslollo dato veiun allac^o.

Hunrr.a IV. 3
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di Simone, a vendicare il misfatto. Comparve sotto la fortezza; il color delle

sue bandiere trasse in inganno i terrazzani: credettero che fosse il loro pa-

drone, il quale venisse in aiuto. Gli* aprirono lieti le porte, onde vennero in

massa passati a lìl di spada.

Indispettito Simone per quesle diserzioni, si ricondusse a Pamiers. Quivi

ricevette un cartello di sfida del Conte di Foix che fra quattro giorni sarebbe

venuto afl'atlacco: « Di buon grado, gli mandò dicendo; non quattro, ma

» dieci giorni l'aspetterò ». Il Conte non si mostrò. Continuava tuttavia la

guerra con varia fortuna, sperando Simone di riavere quanto prima il so-

pravvento, imperocché il Vescovo di Usez aveva, in qualità di Legato, avuto

commissione di fare una chiamala alle armi non solo in Francia, ma in Ger-

mania eziandio. Il Vescovo Fulcone e l'Abate di Val-di-Sernay erano riusciti

a trarre in soccorso di Simone Roberto di Mauvoisin (239), cui amordi gloria

lusingava il pKilo, con cento altri cavalieri. Con questi Simone portava il guasto

nelle terre del Conte di Foix, smantellava varie fortezze, e ne spossessava di

altre il Conte di Tolosa.

Di tutti questi fatti d'arme non giunse ad Innocenzo esatto ragguaglio. I

Legali si tenevano in diritto per l'autorità ricevuta di trattare Raimondo come

lor venisse talento, e si guardarono bene di lasciar trapelare a Roma le ani-

mosità personali che eran grande cagione delle lor tirannie contro il Conte.

Raimondo, dopo i soprusi di Simone e dei Legati, polca benissimo diffidar del

Papa, malgrado le feste che neavea ricevute, nò in Roma v'era chi pigliasse le

sue parli. Solo il Re di Francia scrisse al Papa con tanto per occuparsi a favor

di Raimondo, quanto perchè l'investitura data dai Legali a Simone di quelle

terre era una violazione dei diritti d'alta signoria. Il Papa gli rispose che, es-

sendosi Raimondo liberato dall'appunto di eresia, egli aveva incaricato i Le-

gati d'ammetterlo alla discolpa dinanzi ad un Concilio nel caso non gli si im-

putass'e una formale accusa, ciò affinchè potesse essere poi tranquillo e sicuro

da ogni altro attacco. Quando ciò non riuscisse, avevan facoltà di Irallarlo

quale eretico e giudicarlo a norma dei canoni. Non si discolpò: aver per ciò

perdute le sue terre ed egli avere ingiunto ai Legati di tenerle in serbo per

chi vi vantasse sopra diritti. Spera che le nuove commissioni che manderà al -

Legalo torneranno a bene e gloria del Re (240). Da questa lettera ricavasi

che i Legati scrissero a Roma quel tanto che potesse giustificare la propria

condotta, e in Roma credevasi che fosse eretico dichiarato e pertinace. Delle ,

(230) Un insigne .servo di Cristo, it cliiarna Polr. Valliss , e. i!i).

(li'in)r,|). XIV. l(;:i.

<
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dure condizioni a cui avevano legata la riconciliazione non ne avcvan fallo

cenno. Periamo non ci fa sliipore che i conlenoporanei, i quali meno ancora clie

i posteri, potevano veder chiaro nell'ordine dei falli, non tanto ai Legali ac-

collarono lo sevizie commesse per l'oltrepassare che' fecero le proprie com-

missioni, quanto al Papa in cui nome agivano (240''). Dietro le loro relazioni

e a tenore del primiero accordo, Innocenzo rivendicò la conica di Melgueil,

dandola prima in affitto (241), poscia in feudo al Vescovo di Mompellier, me-

diante un annuo censo di venti marchi (242).

Mentre Innocenzo poneva in opera l'autorità della Chiesa e la potenza dei

Principi per combattere chi si sollevava contro la religion dominante e contro

l'ordin sociale, e si sforzava di vincere col rigore chi non piegava alle istru-

zioni, esortazioni e alla dolcezza, dall'altra parte non gli cadde mai di mente

che doveva togliere di mezzo ogni abuso, abolir ogni disordine che porgesse

un motivo anche solo apparente ai nemici della Chiesa a comhaUerla. e fon-

damento a diatribe. Ci venne già fatto sopra parola che il Clero di Francia

abbisognava in ispecial modo della verga del supremo Pastore. Cercò un'altra

volta di persuadere quegli Arcivescovi e Vescovi, la cui incapacità era patente,

i quali nella loro amministrazione lasciavano andare ogni cosa a mafb, e lo

spirituale e il temporale, a rinunziare all'utTizio; e, quando gli inviti non ap-

prodarono, scese a minacele, e fece, solto la sorveglianza dei Legati, eleggere

personaggi idonei (243). Teneva in -dovere i Vescovi che si facevan lecite

usurpazioni contro i conventi delle proprie diocesi (244), ovvero li aggrava-

vano di pesi (24o), ovvero ricorrevano a misure oppressive contro i lai-

ci (246). La pluralità dei benefizii nell'istessa persona, uno dei malanni che

travagliò sempre la Chiesa in Francia (247), trasse più d'una volta i lamenti

(2iO!>) Guillaume {Clero de yormandie) A\(:e\di in un poema {Hisl. liti. delaFrance^XlX,

6G2) che si era prevenuto il giudizio di Dio,

(24i) Ep. XV, 9.

(242) Vedi lib. XVI, nota 417. — Da un allo clie si trova nella Gali, chvist., VI, 760,

si scorge che l'acquislo di quel feudo costò inoUre al Vescovo sessaniaseimila lire di mo-

neta di Melgueil, dovetle cioè pagare mille e dueceutovenli marchi sterlini al Papa, cin-

quecenlo ai Cardinali, trecenloventi lire, ovvero quattrocento marchi al ricevitor della

Camera pontìQcia, oltre un cavallo ed una bestia da soma, trenta lire ai tre fratelli di

questo, poi a cappellani, notai, servi, scrivani ed altri della burocrazia cinquecento

marchi. I procuratori, nell'andata e ritorno da Roma, gli consumarono trecento marchi.

(243) Ep. XiV, 32-34. {^ì',) Ep. XIV, 3i. (2iu) Ep. XIV, 46.

(246) Ep. XIV, 63, al Vescovo e Clcio di Laudun perché non fossero si facili a sco-

municare.

(247) Fra i iiuli che potremmo ricordare citeremo Riclielieu. Il celebre Boulhillcr do
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del Papa (248), concedendo però alcune dispense (249). Vietò assolulamenle

che nessun chierico si facesse ordinare da oliri fuorché dal Vescovo della

propria diocesi, poiché allrioienti facilmente aveva luogo la simonia e la fai-

sillcazionc delle lettere. Statuì in proposito severe pene contro gli ordinanti e

gli ordinati, e volle, perchè se ne guardassero, che a tulli fosse conta la sua

volontà (2o0). Procacciò di rimettere la pace, la concordia e l'osservanza nei

chiostri (251), e quando gli giungevan lamenti sulla decadenza della disci-

plina, con inchieste, deposizioni, nuove elezioni ritornava sull'amico piede lo

spirituale e il temporale (2o2), In conseguenza disdiceva eziandio di nominare

ai benefizii prima che vacassero, e in quél mezzo di imporre livelli sui mona-

steri a prò dei nominali (253).

Il visconte Barallo di Marsiglia aveva lasciala erede l'unica figl'a, la quale

aveva sposalo il conte Ugone di Beaux. Ma i cilladini vedovano a malincuore

che la signoria della loro città passasse in mani straniere, perciò entrarono di

viva forza nel convento di San Vittore, trassero fuora, tuttoché non facesse

gran resistenza (254), Rosselino, fratello del defunto signore, stato eletto pure

allora Abate. Ne giunse la fama alle orecchie del Papa, il quale mandò dire

che lanfto il popolo come l'Abale avevan commesso un niisfallo : questi essere

inoltre reo di voli violati, di concussione e di scostumalezza , amendue le

parli poi di offesa ai legillimi diritti di signoria; di modo che tanto la cillà

come Rosselmo si eran meritala la scomunica, e l'eredità dovesse toccare a

chi ne era legittimo erede (255). Ma né l'uno nò gli altri cangiarono d'avviso.

L'abate Milone si recava di persona in Marsiglia per esortare i cilladini a

sottomettersi alle decisioni del Papa. Il rigore non giuoco meglio die l'amo-

revolezza. Rosselino essere assente, risposero essi, e senza il consenso di lui

non poter abbracciare nessuna risoluzione, ed essendo in lulla apparenza

unito di comunione colla Chiesa, non vedcano il perchè dovessero fuggirlo

quale scomunicalo (25G). Finalmente Rosselino sì spiegò, rivestì i suoi abili

religiosi, e chiese di venir riconcilialo colla Chiesa. Il Papa incaricò tre Ve-

Ilancé già fin dall'anno undecimo di sua eia possedeva Ire abazie, due priorati ed un

canonicato.

(248) Ep. XIV, 158.

(S49) Licei enim circa eamdem personam beneficiorum sii semper supcrfluilas improbandOf

nonnumjuam est toleranda pluralilas, statu jìcrsoiue provida consideradoìie pensato.

(r.,(ìi i-p. \iv, H. (ròi) Ep. XIV, ri5.

(2«2) Kp. \l V, 82. (253) Ep. XIV, 12.

(254) Laceralo ipsius halilti, ronscntienlcm, et voknlem,

(r.») Ep. X, III. (250) Ep. XII, lOf..
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scovi di significargli che si presentasse ei medesimo a chiedere venia; dou

polendo per maialila, mandasse un procuratore. Giunse fino a Pisa, poi i di-

sagi e la poca sicurezza delle vie (2o7) lo impedirono di continuare la via.

In vece sua comparvero tre delegali. Varii Vescovi, i Canonici, la nobiltà, la

borghesia di Marsiglia interposero i loro uffizii presso il Papa perchè lasciasse

all'ullimo rampollo dei loro signori la paterna eredità. Il Papa raostrossi con-

tento che Rosselino fosse ritornalo a penitenza, e gli concedette di dividere

colla erede l'eredità del fratello; del fatto suo ne lasciasse una parte al con-

vento, riservandosi Tusufrutto in sua vita, il resto andasse a riparare i danni

che aveva arrecati colle angario e coi furti o in pagamento dei mutui ri-

cevuti. Inoltre che con una saggia condotta onorasse l'abito religioso (258).

Affaticandosi Innocenzo a rimuovere dalla Chiesa ogni abuso, avea poi petto

di bronzo quando si trattava di proteggerla contro la prepotenza dei Grandi.

Ammoniva il Re di Francia a infrenare l'audacia dei Giudici di Normandia,

i quali si studiavano d'impedire ai malati e moribondi di disporre dei loro

beni in salute dell'anima propria per limosioe, ovvero di far testamento.

Questi intendimenti dei magistrali miravano non già a defraudare la Chiesa,

ma si a favorire il regio erario, a- cui sotto fallaci pretesti facevano attribuire

il ben loro (239). Dovunque poi si facesse un alto di oppressione, come quello

del Conte di Nevers contro il convento di Vezelay, un titto di violenza contro

le proprietà o le persone, vi andava al riparo, mettendo in campo tutta l'au-

torità del proprio grado. Così pure per procacciar sicurezza ed ottenere riparo

dei danni arrecali (260).

FINE DEL LIBRO DECIMOQUIMO.

(257) Probabilmente per riguardo delle truppe di Ottone (yedi lib. XIV, pag. 306).

(258) Ep. XIV, 95, 96. (259) Ep, XIV, 151.

(260) Ep. XIV, 124, 126,. 127.
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ANNO 1212.

jaiiice. — FeJerico accella la corona imperiale. Ottone si rilira in Germania. Fazioni

mililari. Matrimonio d'Ottone e morte della consorte. Viajigio di Federigo in Germa-

nia. Suoi progressi in essa. Lettera del Papa. — Francia. Queslion del divorzio. Fer-

dinando di Fiandra. Rinaldo di Boulogne. — Inghilterra. Il Papa dichiara i sudditi

sciolti dall'ubbidienza. — Spagna. Preparativi per la guerra contro i Hori. Vittoria

degli Spaglinoli a Naves di Tolosa. Sue conseguenze. — Crociate. Crociata dei fan-

ciulli. Crociata di Gerusalemme, Costantinopoli, Alessandria.— Eretici. Continuazione

delle ostilità. Provvisioni di Simone nelle terre conquistate.

I due delegali Tedeschi salularon riialia in snll'esordire deiranoo. Enrico

di Niffen, per consiglio del Conia di San Bonifacio (1), se ne restò a Verona

per i'slare allo spiraglio a cogliere il destro di lavorare a prò di Federigo. An-

selmo di Juslingen tra varii pericoli afferrò Roma (2). Era incaricalo di par-

tecipare al Papa l'elezione falla e di supplicarlo della approvazione. Il man-

dalo era di allo rilievo, e abbisognava di profondo esame. Già fin d'allora la

Chiesa romana nelle faccende di gran portala faceva prova di somma pru-

denza nel deliberare, e di non far plauso a novità se non assai diffìcilmente e

dopo lunga ponderazione (3). Quantunque l'elezione dei Principi tedeschi

tornasse gradila ad Innocenzo al punlo in cui cran le cose con Gitone (4),

non lasciò però di riflellere a qual dinastia apparteneva Federigo, alle tribo-

lazioni con cui dcssa avea afflitta la Chiesa, e ai doveri che gli inconàbevano

(ì) Ad Sauri. lìoiìifacioruvl suamne (Ricciardi: Vita Com. S. Donif. in Mnrat. SS,).

(2) Chron. Urspr., p. 239.

(il) lìommmin Erckinam semppv fjravilalnn consnrvare, el nova vonnisi ciim dìfficullale

ri nmlnritnln rouccdere roìisurvU (Wigoid., e. 5-2; Exc. ex Jovd. c/u'o)i. in Murat.: An-

li'l., IV).

(h) Qui Urei hor henc velici, lamen dissinnilavil (Higord.).

1
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verso di questa (o). Per allro laloconsola'valo la speranza che i benelìzii com-

parlili a Federigo, la conservazione deHa corona di cui andava a lui debitore

avrebbongli inspirali allri senlimenli (6). Per queste ragioni annuiva alfine

Innocenzo, anzi mandava ad esortar Federigo di recarsi in I.nmagna, ed i

Principi a riconoscerlo in Re, e, quando vi giungesse, di mettersi al suo séguito

con tutti i loro dipendenti (7). Fq questa la prima volta che la corte di Roma

mostrò sensi ghibellini (8).

Anselmo recossi a Palermo alla corte del giovin Monarca. Federigo aveva

allor allora compito il diciassettesimo anno. La bionda sua capigliatura (9)

dava risalto alla fisionomia improntata di giovanilbrio. Accoppiava un grande

ardimento (10), coltivava con ardore la poesia (11) e le scienze (12), a cui

era stato iniziato e avvialo dal cardinal Savelli, suo istitutore (13), pregi ere-

ditarli iti sua famiglia. Anselmo gli consegnò la lettera dei Principi tedeschi,

ìa quale diceva cosi:

4 All'illustre signor Federigo, Re di Sicilia e Duca di Svevia, per parte

T> dei Principi dell'Impero tedesco congregati, salute.

» Noi, ai quali da lunga stagione è, concesso il .diritto e il potere di nominarci

» il proprio Re e signore e di installarlo sull'antico trono dei Cesari romani,

» ci slam raccolti a Norimberga per consigliarci sul bene comune ed eleggere

» un novello Re. Noi fissiamo gli occhi su te, il quale sei il piìi degno di

r> quest'onore, giovane bensì negli anni, ma vecchio in saviezza ed esperienza,

» cui il Creatore ha fornito più che ogni altro qualunque dei suoi doni i più

I eccelsi; nobii rampollo dei gloriosi Imperatori che non risparmiaron né i pro-

» prii tesori, nò la vita per accrescere il regno e render felici tulli i sudditi. In

(o) Diu cofjilavit. an deleretcldmiltore, tandem arceplavit {Sozomenes Pistor. in Marat.

SS. Sappi., la quat cosa spiega quello parole seciindum Prwceptiim, riferite nella nota 47

del lib. XV.

(C) Slaldwegii : Chron. in Leibn. SS. III.

(7) Sliparent (Alb. Slad.: Chron.).

(8) Osservazioni del Denina (nivol. d'Italia, III, 272).

{Q) Fiiit subriifus (Ricobaldi: Hlst. imp.).

(10) Nel recarsi in Germania, per non perder tempo, guadò il Lambro coU'acqua fino

alle coscia (Trisl. Calchi: Hist. patria in Griiìv.: Tkes.).

(li) Vi ha una canzone italiana di lui nel Giuuli {Rime di diversi autori antichi e mo-

dsrni. Venezia, 1731). Sulla sua liberalità verso i poeti vedi VUhland di Guallerio di Vo-

gelveide, p. SS.

(12) Fue savissimo, et seppe lingua latina e il nostro parlare e'I tedesco, e'i francese, e

jreco, e saracinesco (Rio. Malaspina: Ist. Fiorenl. in Murat. SS. Vii!).

(13) Lib. Ili, pag. 236, 237.



44 i.infio

» vista di ciò li preghiamo di abbandonare il tuo regno ereditario, e venire a

» noi io Germania per difendere la corona di questo regno contro il nemico

» della tua famiglia (14) ».

La moglie di Federigo pose in opera ogni ingegno per dissuaderlo (15). I

Grandi della Sicilia lo avvisarono che si guardasse dalle astuzie tedesche, e

non mettesse a repentaglio la tranquillila dello Stato. Ei vedevasi assicurata

]a successione nel fanciullo che l'anno prima Costanza gli aveva partorito nei

pencoli per l'invasione di Ottone (10). Il lustro della corona che da tante ge-

nerazioni non s'era più dipartita dalla famiglia, il desio di menar vendetta

d'un nemico, il quale, contro ogni diritto, gli aveva invaso lo Stato, l'ambi-

zione di segnalarsi, dove l'eredità materna non era un'arena sufficiente; queste

cose soffocarono nel giovine Principe ogni altro riguardo, e dissiparono ogni

timore. Federigo diede parola al delegato, e tosto si accinse al viaggiof.

Intanto Ottone aveva fatti passi da gigante in Italia: rimessa in essere l'au-

torità imperiale nell'alta Italia, assoggettatosi quasi per intero il patrimonio

di San Pietro, e la più gran parte delle provincic Siciliane di qua del Faro.

Ma non tardarono a rovinar tutti questi progressi appena gli fu giocoforza ri-

pigliar la via di Germania (17). In novembre dell'anno prima trovavasi a

j\Ionte(jascone (18). Quivi forse ebbe notizia di quanto avevano mulinato i

Principi tedeschi. In sul campo si ricondusse nell'alta Italia per rassodarla

nella sua devozione, e per avere nelle mani Federigo se mai accettasse l'of-

ferta e si mettesse in viaggio sia per terra, sia per mare (19). Ebbe un col-

loquio con un commissario del Papa, da cui parti né trafiquillo dell'appoggio

del Papa, nò più infesto al medesimo. Il Papa appena ebbe pronunziata la

scomunica contro Ottone nominò suo Legato in Lombardia Gerardo di Sesia,

\escovo di Novara, il quale, abboccatosi a Cremona col Marchese d'Este,

aveva già varie città ritolte all'obbedienza verso Ottone (20). Slavano le cillà

in diritto, a tener della pace di Costanza, di rinnovare la lega tultavolta il

credessero bene. Questa volta usarono contro Ottone di quell'articolo che an-

nientava ogni supremazia imperiale su loro. Solo Bologna, nonostante gli

(14; PIÌsIit: Storia di Svevia, tolto da un antico manoscritto.

(ì:ì) l'.uiiliilf. (^ulii^nulius: Ilial. NcapoL, p. 9. (IG) Cliron. Urspr.

(17) lli<'li. de S. Gemi, dice die riiunió liii da iioveniljre.

(18) Un atto datalo di colà Vili Imi. ber. pressa Uglielli: IL sacr., e. 6it); un altro di

due K'onii prima |iresso Murai.: Anlich. Ed., I, 3%.

(l'j) {judliUr Fiidcricum capere possel, si ausas forcl acciperc iter vclper mare vel per

terruvi (Chron. Fosi. noi'.).

(50; Corio: IUst. Milan., p, 79.
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avvisi del Papa, rinnovò il giuramento di fedeltà verso Ottone, e mandava un

messo al Legato, dicendogli di non avventurarsi a venire in cillà non forse

ne nascesse qualche trambusto. Gli uni parteggiavano pel marchese Azzo,

gli altri per Salinguerra. Questi ultimi erano sì caldi che ad ogni costo volean

dargli mano per impadronirsi di Ferrara. La venuta del Legato potè a stento

impedire le ostilità {'il).

Ottone convocava in gennaio (22) una dieta, prima a Parma, poi a Lodi.

Quivi dichiarava ribelli all'impero Genova, Cremona, Ferrara, il marchese

Azzo assieme ai seguaci di lui (23), e tutti quanti tenessero per Innocenzo e

Federigo. Sollevava un avversario al Marchese favoreggiando lo zio Bonifa-

cio (24), mentre affievoliva l'autorità in Verona del conte Riccardo di San Bo-

nifazio, nominandone podestà Ezzelino con estesissimi poteri. Sperava di

amicarsi le città per via di edilli sulla buona amministrazione del paese, col

far cessare tutti i lamenti contro i suoi ufiìciali. Pure non ottenne da questa

dieta alcun buon effetto (25). Da Milano non ci venne alcuno (26), tuttavia

Ottone non aveva in essa a paventare le mene di un Hohenstaufen. Volle fer-

marsi in essa un quindici giorni (27) per tenersela legata. Di là nella ria sta-

gione recavasi a gran corsa in Germania, onusto della preda tolta alle cillà,

della taccia d'ingrato, e della maledizione della Chiesa.

Appena ebbe valicate le Alpi, Innocenzo chiamò in suo soccorso il fedele

Marchese d'Este. Giunse accompagnato dal conte Riccardo di San Bonifacio

e da molta nobiltà di Verona. Questa città, nonostante Tautorità che vi eserci-

tava Ezzelino, era per Tinfluenza del Conte assai portata pel Papa; di conserva

colle truppe mandava un drappello di cittadini armati (28). Queste truppe ri-

t^onquislarono senza fatica ed opposizione tutto il paese tolto in Toscana alla

Santa Sede (29).

(21) Sarti: Append., p, 68.

(22) Il 22 si trovava a Lodi, così da un alto che trovasi nelle Regesta del Bòhmer,

(23) Galvaneo Fiamma: Manip. Fior.

(24) Lo liberò dalla tiilela del pupillo Azzo, e gli aggiudicò una parte dei beni di lui.

Muratori {Anticli. Est., 1, 399) crede che Azzo Vi fosse nipote di Obizzo^ il quale più vec-

cliio passò a seconde nozze, dalle quali nacque Bonifazio.

(23) Ricardus {Cliron. in Murai. SS. 'VII) dice invece: Apud Laudem curiam quoque ce-

Icbravit inanem.

(26) Corio: hi. di Milano.

(27) iNella prima mela di febljraio; atto a favore di Bonifazio d'Esle, presso Scheid.:

Or. (jnelf., VH.

i^S) In cani expedi lionern pie transmiserat (Kiccm-dì: Cam. S. Bonif. Vita in Murai.

SS. Vili). (29) Ibid.
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Quanto diversa trovava la Germania da quello che l'aveva lasciala due

anni e mezzo prima! Allora uno splendido esercito nell'ebbrezza della gioia

accompagnavalo ollr'Alpi, ora tulio scuro, nessuna festa, neppur un Principe

all'incontro. Tutti s'eran traili indietro, attendendo qual piega pigliassero gli

eventi. Ottone non si perdette perciò. Conobbe esser necessario di consolidarsi,

collegandosi coi Principi dell'impero, di assoggettarsi colla forza gli avversari

e prepararsi alla guerra che vedeva far capolino. Fece loslamenle bandire

una dieta in Francoforle per la metà di marzo. In essa fa accolto da ottanta

Principi in circa, però non vi fu neppur un Vescovo, imperocché rifuggivano

dal comunicare con uno colpito da censura (30): solo vi si trovò il Vescovo

d'Albersladt (31). l fulmini di Roma non tennero pure il Duca di Zoaringcn

dal favorire Ottone, il marchese di Misnia e di Lusazia Thierry si collegò

con lui nei presenti dissidii contro Innocenzo, se mai questi avesse voluto usare

qualche sopruso contro del medesimo (32), contro Ottocaro di Boemia, il

Langravio di Turingia e contro qualunque altro nemico. Diede ad Ottone in

pegno di fedellà tredici figliuoli dei proprii vassalli in ostaggio, e molti nobili

giurarono, in caso di rottura, di recarsi essi puro ostaggi a Brunswigo. Alla

sua volta prometteva questi al figlio di Thierry la corona di Boemia (33).

Fra i Grandi della Turingia gli promisero soccorso i Conti di Querfurl, di

Mannsfeld e di Schwarzburgo, e fra i vassalli del Langravio i Conti di Ho-

henberg, Slollberg e Bciclingen (34). Il duca Luigi di Baviera gli promise il

proprio concorso finché avesse contro qualsiasi nemico, a patto che l'altro lo

assicurasse di continua prolezione (35). Il Duca di Brabante aveva date prove

d'inviolabile fedeltà, così pure il Duca di Lovanio. Giunse un'ambasceria del

Re d'Inghilterra a fargli coraggio, e i suoi inviali ottennero da Giovanni

millecinquecenlo marchi (36), e ne mutuarono cinquecenlo dai banchieri in

Londra (37). Un mese dopo faceva lega in Haguenau(38) coi vassalli e i cil-

tadini di Treveri. Ottone in premio dell'inviolabile fedellà e continui ufiizii

prestatigli prometlea prolezione delle cose e delle persone e contro chiunque

(àO) Clìvon. Lnmb. parv. cont. in Marlene: Coli, ampl^ V.

(31) Cliron. Munì. Ser., p. i03; Loiikfcld; Antiq. Groningcns.

(32) .Si (lUfis citm, iniuile velici gravare.

(33) Mailer: Anliq. Brunsio., p. 125; e Scheid.: Or. gitctf., HI.

(3'0 Galloni : Storia di Germania. -

(3:t) Allo presso Sclieid., Ili, 810; ed iiì Diimonl: Corps. diplom., I.

(3fi) De denariis quos vobis dedimus, forsecliò Olloiie si sarà Iravalo in condizione di

prestar danaro a Giovanni?

(37) Flynier: Ad., I, fia.

(38) Non (l'ià in Hanau, come dice Scljeid.
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li danneggiasse nel commercio (39), e di coraprendeiii nei irailali che avesse

conchiusi col Papa o altri qualunque (40).

Il Duca di Brabante pensò di addimostrare coU'opera la sua devozione a

Ollone. Ideava un allacco conlroXiogi. AU'impensala si presentava con buon

nerbo di genie dinanzi alla cillà il giorno dell'Ascensione. Restò disubilo

presa, saccheggiala, rovinala, portalo via un tesoro immenso in oro, argento

e cose preziose, molte di queste rapite alle chiese. L'altare di san Lamberto

fu cosparso di sangue, la chiesa dì San Pietro ebbe, dentro tre niorti; molte

donne e fanciulli camparono alla prigionia coll'annegarsi nella Mosa (41). In

più d'una guisa furono profanate cose sacre. Un cavaliere, avendo derubato i

paramenti del Vescovo, se li mise indosso, prese la mitra e il bastone, e poi

si pose per dileggio a conferire l'ordinazione a sé ed ai suoi soldati. Dopo ciò

il Vescovo e- la città furono obbligati a prestar omaggio ad Ottone. Il Vescovo

potè svignarsela e rifuggirsi a Hoya, dove tenne un Sinodo e scomunicò il

Duca. Il Papa lo liherò dal giuramento che, costretto dalla forza, aveva pre-

stato ad Ottone (42). L'arcivescovo Sigifredo alla scomunica contro il Duca

aggiungeva rinlerdelto sulle terre di lui (43). Pronunciava decreto di so-

spensione dall'ulTizio, non tanto forse per ragioni politiche quanto in conse-

guenza d'accuse, contro Thierry di Einsberg, e dal benetìzio contro l'Arcive-

scovo di Colonia. Thierry si era lasciato aggirare da cattivi consiglieri, e

vessava ecclesiastici e secolari, monachi e contadini di sua diocesi, di maniera

che era un lamento universale (44). La sentenza, di Sigifredo destò le antiche

prelese a quella dignità, onde i sudditi di quella non ne vantaggiarono gran

fatto. Adolfo risorse a novella speranza, e tanto egli come Thierry di Einsberg

avevano i proprii fautori, cosa che rovinava l'ordine e la tranquillità. La vi-

gilia dell'Ascensione (4o e 46) entrava Adolfo inaspettato in Colonia. Divulgò

nel Clero che era stato rimesso nella sede dal Papa, che a lui si doveva pre-

stare obbedienza. Thierry, vedendosi abbandonato dal Clero ricorse a Roma

(39) Son degne di attenzione le parole dell'alto; che cliiunque toro' arrecasse danno

sciai se pupiiiaìn oculi Nostri letigisse, nec dubitel se tamquam temeralorem imperialis

culminis (jravissimam pwnam reportalurum.

(40) Brower: Hist. Trevir., \\, 111; Hontbeinr. Hist. Trevir., [>. 4i9; Sclieid., 111,812.

(41) Magnum Cliron. BeUj., p. 221.

(42) Od. Rayn., ann. 1213.

(43) Ep. XVI, 56.

(44) La sentenza contro Thierry venne pronunziata il giovedì santo.

(43 e 46) Godofr. Mon. — La Vita S. Enrjelberti in Suri!: Act. SS.7 Nov., dice che Sigi-

fredo depose Thierry e resliluì Adolfo, ma né l'uno né l'altro ottenne la Sede, quan-

tunque mollo ambedue brigassero a Roma.
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per piegare il Papa alle sue parli. Vi stelle tre anni, ma a nulla potè riu-

scire (47).

Una nuova dieta convocavasi a Pentecoste in Norimberga. Ottone notificò

ai Principi le cagioni della discordia insorta tra lui e il Papa (48). Ghe a lui

solo spettava amministrar lo Stalo; che se essi consentivano che il Papa de-

ponesse un Imperatore, allora era spacciata l'autorità elettorale. Slava a loro

difendere i proprii diritti e mantenere in piedi le costituzioni dello Slato, al-

trimenti lo Stalo, essi lutti, il patrimonio di ciascuno correrebbe pericolo (49).

Gli amici d'Ottone fecero plauso, alcuni mal ferrai restarono accalappiati alle

parole. Poscia venne Otiocaro di Boemia dichiarato decaduto dai proprii Stali

ed investito il figlio, il quale si era recato alla dieta con sei vessilli e molti ma-

gnati per menar lamenti che il genitore si fosse rimaritato, e si avesse cac-

cialo lui e sua madre d'attorno (.oO). Ermanno di Turingia fu dichiarato reo

di fellonia e intimatogli guerra; si diede assetto ad altre cose: per esempio,

venne promessa prolezione ai Templarii per tulli 1 possedimenti che avevaii

nell'impero, ciò forse per graluirseli (51). Tuttavia, nonostante sì belle mo-

stre di devozione, molti Principi passavano cheti alle parli di Federigo (o2).

Ecco la Germania ripiombala nelle sciagure, minacciala di combustioni, di

devastazioni, di saccheggi. Attorno le messi (oì) Ottone si rovesciava nella

Turingia. Dopo aver soggiogate due città non affano disarmale, Rotenberg e

Salza (54), andò ad accamparsi dinanzi a Weissensee, assediandone il castello,

come aveva fatto oti'anni prima Filippo, ma senza prò, quantunque facesse

uso la prima volta d'una nuova arma d'assedio phiamala Tribock (55). Fé'

sentire i suoi furori al Vescovo di Magdeburgo, il quale guerreggiavalo colle

(47) Ann. Noves. in Marlene: Coli, ampi., IV.

(48) Godofr. Mon.

(i9) Nancierus in Cliron.

(50) Godofr. Mon.

(51)Scbeid.: Or. guelf.

(52) Chron. Lambac. in Rauch.: SS. ver. Auslr., I, 478.

(B3) Il Fraijm. hist. in Urslis. SS. ci dà precisa l'epoca: Circamesses.

(Si) Cosi il Chron. Sampelr.; Salzungen, giusta il Fragm. hist.

(.Vi) Ibi iunc primum cwpil liaberi usiis inslrumenli bellici, quod vulgo Tnjbock {Bom-

barda in Kii-liolliusii: Chron. in Leibn,, II, lllG) appcllari solet. U Fì^agm. hist. in Ur-

slis. SS. e Scbeid. recano scrillori i quali ne congcUurano che la casa di Brunswigo

conoscossc giìi allora la prcparazion delia polvere, che venne solo più lardi fatta di pub-

blica ragione. Nuga: suul, dice a buon diiiUo. Vi sono anche scrillori i iiuali opinano

che (in dal ÌHH) i Mori nella Spagna fecero uso della polvere da schioppo (Duval: Os-

servazioni alle Móni, sur Naplcs, d'OrloU). Che il suddcUo islroniento non fosse una

novità, lo mostrano i molli storici recali daDu-Cange al V. trebuchelum.
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armi spirituali {5()) e qualche volta con quelle di metallo non senza buona

prova (57). Falle coslrnrre. alcune for.lezze contro le irruzioni dei Brunswi-

ghcsi (58) uscì contro Ottone, il quale più pratico di lattica militare di quello

fosse potesse essere un Vescovo, gli giunse addosso inaspettato, fece molti

prigioni, e fece sentire a tulle le terre della sede gli effetti di sua collera,

onde gli abitanti nel dispetto andavan dicendo che un imperatore Ottone ed

un arcivescovo Alberto avevan fondato l'arcivescovido, un imperatore Ottone

ed un Arcivescovo Alberto lo mettevano in fondo (o9). Nel campo di Weis-

sensee venne a far lega offensiva e difensiva coU'Iraperatore il marchese Al-

berto di Brandeburgo: il Marchese avrebbe difeso Ottone contro tutti i ne-

mici, e Ottone il Marchese contro il Re di Danimarca (60); se questi non desse

retta ai buoni ufTizii, lo avrebbe con tutti gli alleati dichiaralo comune nemi-

co (61).

Sai cominciare d'agosto Nordhausen accoglieva l'Imperatore. Veniva in

essa con grande sfarzo celebrato (62) il fin allora rilardato matrimonio con

Beatrice, figlia di Filippo di Svevia (63). Sperava con ciò Ottone di legare a

sé di pili stretto nodo gli aderenti di quella casa (64). Il 7 agosto avevano

luogo le nozze, e l'il era già vedovo (6o). Corse voce che venisse avvelenata

da alcune concubine che il marito s'era seco condotto d'Italia (66). Il cieco

(S6) Imperalorem crebro excommunicatum remmciabat, et ne qiiis eum Imperatorem ap-

pellaret sub prena excomìniinicationis prohibebat {Chron. Mont. Ser.).

(37) Quamvis et ipss (Olio) nonnunquam ex parte Mpi damni aliquid pateretur (ih,)

(58) Castrum Himoldisbsrg (Ib.)»

(59) Cliron. Mont. Ser.

(60) Atto presso Scheid.

(61) Allo presso Mader (Antiq. Brunsw.) e presso Sclieid. {Acta apud Wicense in raslris).

'{Qi) ÌÌChron. Austr. in Frelier SS. 1, 430, ed alcuni più recenti scriltori, come il Kranz,

dicono che venne celebrato a Brunsvigo.

(63) L'Art devérif. les dal., VII, 337, dicono che sposò la figlia più giovane di Filippo,

quella maritatasi a Ferdinando di Castiglia la chiamano Elisa (Vedi la nota 12i del

libro Xil).

(6i) Alb. Stad.: Cliron.

(65) Godofr. Mon.'dice il quarto giorno dopo il maritaggio. 11 Chron. Bythm. dice

quindici giorni dopo. Il Chron. vet. due. Brunsic. in Leibn. SS. 11, ha la dala della morte

il 3 id. Aufj.

(66) Mutius: Chron. Gemi. — Fa ridere il Meibom. quando ci volle presentare Ottone

tipo delia castità, appunto per questa ragione, perchè passò la sua giovinezza presso Ric-

cardo d'Inghilterra, il quale ben si sa come zoppicasse in questa parte, così pure Ro-

bert, de Monte lo chiama magnce probitatis virum, parola che Meibom. intende non nel

linguaggio del medie evo, ma dell'antica Roma.
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odio mandò altorno altri più irisli sospeui (67). Il popolo ci vide dentro un

colpo divino, confermalo in quest'idea. dagli ecclesiastici (C8). Gerlamenle che

fa quella per Ottone una gran disgrazia {iVj). Non si tosto ebbe pregali gli

estremi uftìzii alla consorte, ritornò al campo di Weissensee. Allora vide dis-

siparsi ad una ad una le sue speranze (70). Cominciarono ad abbandonarlo'

molli vassalli imperiali, i Conti della Svevia in massa (71), e i principali Ba-

vari (72): a lutti venuto in uggia per la sua sordidezza e pel suo fare alile-'

ro (73). Coloro che restarono direnavano di vettovaglie, onde dovettero to-

gliere l'assedio e ritirarsi su Erfurl. La causa di Federigo pigliava inaspetta-

tamente un corso favorevole..

Questi, dopo aver nominala Reggente dello Stalo la moglie Costanza (74),

e dopo aver testificata all'Arcivescovo di Cosenza la sua benevolenza col fargli

dono di questa ciltà (75), la vigilia della domenica delle Palme (76) veleggiava

verso Gaeta, di là recavasi a Benevento (77). Vi rimaneva fio dopo le feste di

Pasqua, ed in aprile si conduceva a Roma (78). Innocenzo, i Cardinali, il Se-

nato, il popolo gli prepararono un. ottimo ricevimento. Vi si arrestava (ino al

cader di aprile (79). Pare che regnasse la miglior armonia tra il Papa e il

giovine Re, il quale l'anno prima avea riconosciuto il supremo dominio delle

Provincie della Puglia nella Santa Sede col promettere di pagare annualmente

(07) Adclzreiler {Ann. Boic, I) dice die mori marito conscio, nisi fallunt nonnulli scri-

])tores.

(68) Funlv: Storia di Federico II.

(09) Ad malum Oltonis diem clausit exlremum,{Chron. Sampetr.).

(70) Inveììil (i soldali) pigros ad piignam, fortuna prosperos menlila successus, mutala

est in contrariiim, ita quod nusqiiani sihi fides, nusqmm sibi fida aaxilia.

(71) Frarjm. hist.in Urslis. SS. dice: Pro tenacitale sua multi eum reliqtierunt. Il Chron.

Sampelr. dice semplicemente: Furllvis elapsibus nocte sarcinas snas deserenles.

(72) Chron. Neoburg.

(73) Indignans supfìr eospcr superbiam (Chron. Urspr.}. Non dimenticar Uillaviu dolj-

Jjiamo la parte a cui apparteneva io sciiltor di esso. 'La Cosmografia di Jliiusler lo dice

un alliero e cattivo principe, disprezzato da tulli. '

(71) Alli del 1^213 presso llocch. Pirr. (Eccl. Catan., p. 480): Conslantia die. fan. clem.

Jìom. IÌP(j. Semp. Avg. et lìeg. Sic. una cum caris. fil. Henrico excornmissa Nobis curare-

fjimiiiis.

(Tó) Il primo allo in cui s' intitola in Rom. Imp. Electiim è datalo da Messina, e Irovas i

nelle llege&la del BòUmer.

(70) Il 18 marzo.
,

(77) Haumer dice clic di là si ricondusse a Homa per mare.

(78) ArKC'Iali {Noi. ad Si'jon.) dice il 17 maggio.

(70) Allo a f;vvorc del Conto di Fondi: Data lìoìnm a. 1212 oriisv Aprii. a.niiiL^.: Cjd.

dipi. II).
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mille monete d'oro, e di lasciare libera l'elezione dei Vescovi (80). Né punto

venne quest'armonia turbata dal rigettare che fece Innocenzo la nomina di

nn medico reale in Vescovo di Policastro, perchè dai Canonici gli era sialo

presentalo inabile (81). Il Papa non poteva iranaolare il ben della Chiesa alla'

benevolenza verso il Re, e il proprio dovere valse più che il favore verso

l'amico, né Federigo il prese in mal senso. Federigo, alle preghiere d'Inno-

cenzo, concedea al monastero di Monte-Cassino il castello di Rocca-Bantra (82),

alla qual concessione dovea mostrarsi assai facile, in quanto che il Papa colle

sue cure aveva rimesso nell'antico assetto le cose nelle Provincie Napolilane

slate sconvolte nella breve escursione di Oltone (83). Federigo per parte sua

otteneva perdono pel Vescovo di Vormazia (84). Venne convenuto ciò che

formò argomento di sollecitudini a Clemente III: che non mai la Germania e

la Sicilia restassero unite, ma si tosto venisse a cingersi le tempia della corona

imperiale, abdicasse al (iglio quella di Sicilia (85). Innocenzo fece egli le

spese a Federigo in lutto il tempo della fermata a Roma, lo accomodò di

una buona somma di danaro e di lutto il bisognevole a proseguire il suo

cammino (80) e gli diede un Legalo per accompagnarlo (87).

I Genovesi, per compiacere il Papa (88), vennero con quattro galere a levar

Federigo nel porto d'Ostia. Ebbero a gran piacere che Innocenzo avesse ri-

tolti ai loro emuli perpetui, i Pisani, i feudi e i privilegi e diriiti della sede

arcivescovile sull'isola di Sardegna per cagione del loro attaccamento ad Ol-

(80) Murai.: ^«/('g'., IV.

(81) Ep. XIV, 8i. (82) Ridi, de S. Germ.

(83) Boniiiconlri: Ist. Sic. ìa Lami: Delie, ermi., V. 283.

(84) Serrar.: Rerum Mogiml., V, 831. — Cses. Ileisterb. in Leibn. SS. II, 517, dice: In

odiuvi Ottonis.

(83) I Papi paventavano da una late unione pericolo per la temporale loro indipen-

denza. Perciò pigliava più lardi allenlo le sue precauzioni Clemente VI in un accordo

con Carlo d'Angiò contro la possibilità di una tale unione (Orio£f: Mém. sur le roy. do

Naples).

(80) Chron. Foss. ?io?;.— Pare che Innocenzo, appena la ruppe con Ottone, imponesse

tributi al Clero a provvedersi di pecunia per ogni evento. In Bern. Iterii monachi S. Mar^

tialis Lemovicl chron. in Recueil, eie, XVM'l, leggesi: D. Papa propter guerram, quara

habuit cum Olhone Imp. per conventiiales Ecclesias vicesimam iKirlem reddiluum iinius

anni execjil; Abbas noster X marchas argenli ei inisit.

(87) Cbe venisse incoronalo in Roma in presenza d'Innocenzo, è una fiaba di recenti

scrittori.

(88) Ad preces Innocenlii Jac. de Varag. {Chron. Jan. in ?.Iurat. IX). Calendis Mail

Genuam devexerunt. Ricciardi (Comil. S. Bonif. Vita) ci dà pure esatta la data dell'arrivo

e della partenza da Genova.
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ione (89). Si arroge che la famiglia, la quale di quel di era la maggiore e la

da più in Genova, i Fieschi, erano Guelfi. Questo nome, come quel di Ghi-

bellino, non era piìi allaccalo alle persone, ma era passalo a designar la po-

litica: Guelfi e Ghibellini non dicevansi piìi i fautori di questa o quella casa,

ma si appiccavano a una città, a un Conte, a un nobile, a un cittadino, se-

condo che favoriva l'autorilà del Papa, ovvero dell'Imperatore in Italia (90).

In Genova volle Federigo ti^nlare l'animo dei Lombardi; questi stavano alla

vedetta quale indirizzo avrebbon pigliate le cose (91). Vi rimase Ire mesi, e

sempre, come era vezzo di quei tempi, spesalo dalla città (92). Vennero a os-

sequiarlo il Marchese d'Esle e quel di Monferrato, il Conte di San Bonifa-

cio (93), Pietro Traversari di Bologna, delegati di parecchie città (94). Chiese

a colestoro consigli quale strada tener dovesse per giungere in Germania.

I Milanesi non solo si mostrarono freddi, ma memori del primo Federigo,

avolo dell'attuale, e nutrendo in cuore un odio contro gli Hohenstaulen, con

la loro attività faccendiera e desio di battersi, se gli mostrarono avversi.

Essendo per la novella elezione insorta scissura nello Slato, cacciarono di

ciilà i Canonici di Sant'Ambrogio, come quelli che favorivano il protetto del

Papa. Si aggiunse che molti cittadini infetti d'eresia erano fieramente esa-

cerbati contro il Papa, sì per questa ragione, si per quanto avveniva in

Francia contro i loro correligionarii (95). Innocenzo scriveva alla borghe-

sia: « Come va, che sì presto avete cangiato sentimenti, e vi siete lasciali tra-

» scinare all'ingratitudine verso la romana Chiesa? Pensate voi che altri vo-

» glia impartirvi gli stessi benefizii? Spero che, meglio maturando le cose,

t cangierete parere, che io son sempre disposto al perdono (96)».

Ma non era lanlo un manco di venerazione per la Santa Sede: infatti mi-

litarono per essa nella lotta tra Filippo ed Ottone, ma era proprio antipatia

verso la famiglia di Federigo che li rendeva duri. Quest'anlipalia era troppo

inviscerala nei cittadini perchè una lettera del Papa bastasse a sradicarla.

1 Milanesi posero ogni mezzo per chiudere a Federigo il passo attraverso le

(H'J) Chron. Foss. ìioìj.

(yO) Olloiie eiaguolfOiCd Azzo da Esle suo cugino; pure quesii, soguetulo le tradizioni

di famiglia, j)assò alle parli di Federigo. Saliìiguerra di Ferrara era giiibellino, pure ora

teneva per Ollone.

(91) Trisl. Catch.: Ilist. patr. in Grsev.: Thcs., II.

(Oi) Uberi. Foiiel.: Ilist. Gcnuens., III. — Carfari (Ann. Genov. in Murai. SS. VI) dice

elle Genova prò expunds oltrepassò le mille e cinquecento lire.

('.t.i) Il quale jierò si era trovato con Ollone alla Dieta di Lodi (Raumer, III, 168).

(94) Galv. Fiamma: Itlrnùp. Fior, in Murai. SS. XI, C6l.

(9.'J)Ep. W. m. (OfoKp. XV, 122.
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montagne che niéltono in Germania. Avevan tratto dalla loro il Conte di

Savoja e le ciiià del Pieaionie, in guisa che il giovine Re non alteniossi a

passare per gli Appennini. Tutte le città da Torino Gno a Mantova e lungo

le rive della Brenta tenevano con Milano. Sole Pavia e Cremona favorivano

il novello eletto (97). Impavido innanzi agli ostacoli, confidando meno nel

numero che nella saldezza dei proprii partitanti, volle mostrare che chi sapea

affrontare i pericoli era degno di star alla testa di tanti valorosi Principi

colla corona in capo. !l lojuglio partiva da Genova, e passava pel Monferrato,

per Asti e andava a Pavia. Appena ciÀ seppero i Milanesi occuparono le

strade e i sentieri, sperando di farlo prigione. Scortalo da molli valorosi

Pavesi giunse alle rive del Lambro, e per non perder tempo e non dar agio

ai nemici, tirò a dirittura avanti, passandolo a guado. Appena l'ebbe guadato,

ecco i Milanesi con tutta la lor gente (98). Senza rispello alla pace ed alla

lega che poco innanzi avevano stretta con Pavia per opera del Prior dei Ca-

maldoli, né al trovarsi presente un Legato del Papa (99), si rovesciarono

sopra i Pavesi che eran di tornala, ne tagliarono a pezzi una gran parte, e

ne condussero prigioni settanta (100). In Cremona a spellavano Federigo, il

Marchese d'Esle (lOl), quel di Monferrato, e il Conte di San Bonifazio. Ri-

ceveva'o con grandi feste (10-) quella popolazione il 25 agosio (103). e il

Conte accompagnavalo lungo la vai dell'Adige lino a Trento.

Di là Federigo non osò calarsi per le vie battute che dal Tirolo mettono in

Germania per paura di incappare nelle genti di Ottone (104), ma tenne un

sentiero disusalo, quasi impraticabile, accompagnato dal Vescovo di Trento e

dall'Arcivescovo di Bari, il quale, dopo l'approdo a Gaeta, non l'ebbe (iOo)

(97) Di Cremona dice il Chron. Estens.: Cremonenses eùòaltationenì Principis Friderici

summo desiderio affeclabant.

(98) ìNon già cou una parte sola delle truppe, aveaa perfino seco il Carroccio (Galv.

Fiamma).

(99) Ep. XV, 189. — Da una lettera agli Alessandrini si ricava che più tardi per qae-

sl'istessa ragione si venne alle mani coi l\avesi.

(100) Caffari: Ann. Gennens. — Il Chron. Placent. (in Marat. SS. XVI) dice centoven-

lotto. Galv. Fiamma, duecenlo. Giusta il Caffari quei di Pavia avrebbou anche fatti pri-

gioni venticinque milanesi.

(101) Azzo moriva in novembre (Rolandini: Defactis in Marcha Trevis. in Marat., Vili).

(102) Con gran trionfo iCron. di Verona, I, 123).

(103) Biancolini: Vesc. di Verona, p. 93.

(104) Donde si ricava die Federico no;i pote^ avere numeroso séguito.

(ICS) Amendu; eran presenii con iui a Basilea il 2S settembre, perchè firmati in un

alto (Guilliman: tkibsluirij
, p. iOij.

UuRrKii. IV 4
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piùabbaiìJoiiaio; e Iraversando quelle diropale bricche (106), si geliù proba^

bilraenie nolla vallata di Vormazia, dove forse per seniieruoli prese la valle

(li Paschla, ed aiiraversando per isbieco il Bernino dalle nevi perpetue si

trovò neirOberengadin; poi, arrampicandosi sul monte Albula, allo più di'

seimila piedi sul livello del mare, e ripresa la china, sempre costeggiando un

ruscello che ha sua sorgente da un lago sulla cresta del monle, si trovò sotto

a Filisur, dove s'apre la vallala di Davos, e finalmente a traverso l'Eidelberg

5i calò in Coirà. Lo accolse festante il vescovo Arnoldo, di casa d'Ems,

anche con risico di trarsi addosso l'indigRazione dei Ghibellini Comaschi, suoi

vicini (107).

Federigo si diede cura e pensiero a corrispondere alla fama che precede-

vaio, e al desiderio generale di averlo in Germania (108). Da Coirà insaccò-

la valle, lunghesso la quale le catene delle montagne della Rezia e di Appen-

zello scendono colle estreme loro falde a bagnarsi nel nascente Reno. Arrigo

di Hohcnsax, libero signore di Forsieck, abbandonava questo suo castello,

poslo in sulle roccie nel folto di una macchia, per farsi incontro a Federigo.

Ottone, poiché il fratello, l'Abate di San- Gallo, aveva osservata la parola

daia a Filippo, aveva punito lui, privandolo del patronato su quel monastero,

ricompensandolo, ma in maniera disuguale, con., quello su Pfaffer (109). Pel

che il bellicoso abaie Ulrico (liO) aveva preso lant'odio contro Gitone che se

avesse potuto tentare contro di lai qualche colpo, avrebbe postergato ogni

pericolo per sé e pel suo monastero (IM). Pertanto gli andò al cuore la no-

vella dell'arrivo di Federigo, onde mandò gli scudieri del monastero ad ati-

lenderloche spuntasse sugli erti viottoli di Altslatt (112) per accompagnarlo

alla vetusta sua badia. Federigo a San Gallo, che cresceva sotto le ali della

badia un di più che l'altro a prosperità, gustar faceva le primizie dei suoi

imperiali favori, concedendole un particolar sigillo e promettendole il patro-

cinio dell'impero (H3).-

(lUtj) Cosi il Ctiron. Urspr.: De valle Tridentina per asperrima loca alpiwn, et invia, et-

iwjn monliinn eminentissima obliquando iter suum. Cosisi spiega VOcculto veniensin Teu-

loniam (IcH'Exc. Chron. Monast. S. Georg, in Germ. S. Prodr-, I.

(407) Eicliorii.: Episcoìnitus Coviensis, p. 87. — Le ostililà cominciarono nell'anno se-

t;ueiiie, e vennero solo quieiaie nel 121"J per opera del Vescovo di Como.
*10S) Lciunann: Cronaca di Sinra.

(1U9) Arx; Storia di San Gallo, I, 331.

(liO) Vedi Arx e Piipikoser: Storia di TurgoviUj I, 148; e Mulier; Storia della Sviz-.

:t)a, I, W3 (HI) coiir. a Fabaria, e. VllL

(112) Mout'-in qui Ilachciìbein nominatur, così Conr. a l'abaria.

Mi3) Ilarlauim: Storia di San Gallo, p. 35.
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Quivi ppppe come Ottone aveva abbandonala la Tariogia, e a grandi marcie

gli veniva all'incoulro con luUe le forze; già in Costanza stavano apparec-

chiati i quartieri dove erano pure giunti i cuochi. In gran fretta, col solo

seguilo di sessanta uomini corse a impadronirsi di questa chiave della Rezia

e della Svevia, e appena di tre ore farò '^Je mosse a Ottone. Il vescovo Cor-

rado di Fàgernfeld, che la guardava, stava ancora in sul bilico: non fece re-

sistenza ad Ottone, ma quando vide l'Abate di San Gallo al seguilo di Fede-

rigo si fé' cuore, abbandonò Ottone, scu sandosi che un Vescovo deve schivare

uno scomunicato (114). Il Re fece chiuder le porte, e obbligò il suo avversario

a voltar le spalle coi suoi duecento che guidava per impadronirsi della città.

Dicesi che se Federigo indugiava ire ore gli era chiuso per sempre il varco

alla Germania filo).

Pensando che Federigo per prima cosasi sarebbe gettalo nella Svevia, Ot-

tone si recò a Uberlingen, dove poteva tagliargli la via. Pensò a impedirnelo

il conte Ulrigo di Riburg, cugino degli Hohenstaufen 'i(H6), raccozzando

nella sua contea e nei dintorni un'oste che in Costanza metteva a disposizione

del Re (117). Si schierarono con lui l'Abate di Reichenau, i signori di Rap-

lierswil, i quali eran donni delle piìi ubertose tenute in sul lago di Zurigo,

quei di \Verdenberg, i compagni inseparabili (118), una gran parte della no-

bilià della Svevia e della Turgovia, dov'era un conlento universale al veder

di nuovo al timone degli affari un rampollo della famiglia che sì alle vestigia

aveva impresse di gloria sulla lor patria (119).

Lo accompagnarono, calando il Reno, la nobiltà, il popolo; i Prelati io sul

passaggio gli prestarono omaggio. I signori e i cavalieri dell'Argovia pas-

sarono nelle sue fde: alla testa di tutti slava Rodolfo d'Absburgo, da pochi

anni nominato da Ottone governatore di quelle Provincie (120), il nipote del

quale doveva poi recare nella propriajamiglia la imperiai corona, e radicar-

vela più slabile che non gli Hohenstaufen. Federigo prometteva a lui ed al

Conte di Hiburgo di ricompensarne i servigi appena fosse staio in condizione

(114) Conr. a Fabaria, e. 8.

(115) Albericus.

(116) Henricus D. G. Rom. Rex consanguineum nostvmn Ulricum de Kiburg benigne su-

scepiniìis (Sctiannai: Vind. lilt./ì, 185).

(117) Felix Faber: HJs(. S«eu.

(118) Si trova Armalo in un atto del 1216 a Dima {Chron. Bohem. in Ludw,: Rei., XI).

(119) Espressione del Chron. Urspr.: Regnavil annis 4, et a regno pellitur, la quale di-

mostra qual fosse il senlimenlo di questo scriltore svevo..

(laO) Lib. Xlll, pag. 164.
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da ciò (121). Il 24 sellerabre entrava in Basilea, il cui Vescovo gli era sinio

in ispecial modo dal Papa raccomandato. Vennero a lui i conti Luigi ed Er-

manno di Frohburg, amendae affini degli Absburgo (12i2), il Conte di Hoc-

burgo e molta nobiltà dell'Alsazia. In Basilea confermò al Re di Boemia l;i

sua dignità regale, l'esenzione dalle lasse dell'impero e dall'obbllgo di tro-

varsi alle diete reali (123), e il diritto di dare l'investitura ai Vescovi di

Praga e di 0Ilmuiz(124). Simili grazie otteneva il Marchese di Moravia (12o)

Quando Ottone venne in certezza della via presa da Federigo, cercò da

Obcrlingen di farsegli incontro attraverso la selva Nera, e si gettò nel forte

di Brissac per ivi ostruirgli il passo (126); ma Federigo non ebbe a sudate

mollo per impadronirsi di questa città. Gli abitanti, irritati dalle vessazioni e

dagli oltraggi che la licenziosa soldatesca commetteva contro le loro donne,

corsero alle armi, uccisero varii soldati, ne ferirono altri, e Unirono con cac-

ciare Ottone dalla città (127), il quale non ebbe più requie, finché non fu nei

suoi paesi erediiarii (128). Ora cominciava a capire che il fanciullo di Pugliy.

cosi veniva alla sua corte chiamato, era un nemico, il quale non si lasciava

sgagliardire né dalle ingiurie, né dal disprezzo. I sarcasmi, i lazzi sulla ori-

gine (129), sulla fisionomia (130), le burle sulla giovinezza di lui (131) ne

potevano impedirne i progressi, né essere un compenso ad Ottone, per le sue

(121) Promette: Henrico de Ctinegesberch (Kiburg) 500, Rudolpho de Abechesburg 4000

viark, quantocius Beo dante pecuniam habuerimm (Lettera a Federico di Lorena in Cal-

mel: Hist. de Lorr.).

(122) Aveano sposato due sorelle di lui (Arx).

(123) Venivan tenuti a Norimberga, Bamberga o Merseburgo.

{iiì) Specimen Cod. dipi. Morav. in Dobner SS. rer. Bohem.,X, 254; Ludvr.: Rei,

XI; Goldstat: Dohem. App., p. 30.

(125) Atto in Lunig.: Cod. dipi., VI.

(12f)) Wurslisen: Cronaca di Basilea.

(127) Aon minori dedecore quam Constantiis est propulsns (Albericus).,!! Chron. dice;

Fama rerum audaciores effecli.

(128) Kouigshofen: Cronaca d'Alsazia.

(I2'J) Diceva elio fosse lìglio d'un uiiignaio (Alb. Siivi, ail ami. 1220); o figlio di un

ceri') M-rhol(i aulie aposlolicfn olficialis {Chron. Sampeir. Erfart), i]n\in.\\ liglio d'un nit-

dìcu.

(l'o) Nel Ciirmfn dedepos. ou.i soiiiiuc ctiiamalo nanus, in conse^fueiiza gli mancassir

l'c.'jlerno decoro di sovrano :

manifestai avaue

llle nalur(P viiium. (Carm. de depos. Oli.).

(I31j furr est; ov/o nonduvi rcijalin [erre

htbd... (\i.).
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perdile. Gli nmici, por coniro, di Federigo, i qaali moliiplicavansi ogni di

più, IraUi dallo splendor della dinastia, dalle grazie della giovinezza, dall'ar-

dimenlo di che faceva prova coniro il suo avversario, trovavano degno di ri-

marco come quegli che. volendo umiliar la Chiesa, sarebbe presto dal vertice

del Irono rotolalo nel fango (13^).

Federigo di Lorena presentavasi ad assediare Hagnenau, difesa dal signor

di Lovenburgo. uè la città tardava guari a cadere. Promise questi soccorso

al Re, mediante tremila marchi per potersi allestire, e duecento per quei della

propria corte (133). Sigifredo di Magonza, in vista dei buoni iitTizii, ricupe-

rava a prò della sua sede tutti i beni posseduti già dagli Staufen e dagli

alili Imperatori (134). Quindi, col consenso del Papa, dopo un allontanamento

di quaitro anni (13o), ristabiliva in Vormazia ii vescovo Leopoldo (136), fe-

del seguace del padre e dello zio, il quale eziandio avea assai operato nella

sua elezione (137). Di là volse ai vescovadi della Lorena, dove il Cancel-

liere dell'impero e amministratore del vescovado di Metz gli procurò un ab-

boccamento col primogenito di Filippo di Francia nel castello di Vaucouleur,

luogo divenuto poi assai celebre (138). Ci veniva Luigi con una corona di

nobili e cavalieri (139), e con non minor seguilo Federigo. Rinnovarono Ta-

micizia che's'avevan giurato fra loro i genitori, e slrinsero un'alleanza re-

ciproca il 24 novembre, porgendogli Filippo in sul campo poderoso aiuto di

ventimila marchi, perchè con questi si comperasse seguaci. Promisero a vi-

cenda di non mai far pace con Ottone che un di ebbe titolo d'Imperatore {ì.^0),

con Giovanni d'Inghilterra e loro partitami, di non accogliere nei propri»

Stali un nemico dell'altro^ o di tollerarvelo (141). Sullo scorcio dei mese Fe-

(132) Rigord., e. 52. — Così pure Werner Rotewiiili (in Pislor. SS. II) dopo la morte

dì Filippo : Otto prfBvaluit, quia Papa Innocentius tenuit cum eo.

(133) Prompte et voluntarie tura nostra atque imperii recognoscens necessitatetn ad no-

strum declinavit obsequium, cosi di lui Federigo (atto presso Hageoowe V die inlrante

mense Oclob. in Calmel: Hist. de Lorr.).
^

(134) Alto presso Fallvensleia (Cronaca di Lorena).

(133) Un alto del dicembre presso Scliannal : fìeversus ab exterminio, in quo din desudavi.

(136)Schannal: ffisf. WormaL,ì.

(137) Allo presso Schaniiat.

U38) Fu qui elle la pulzella Giovaiuia d'Orleans scopri la prima volta i suoi disegni

al cavaliere Baudricourl, clie vi era venulo con quatlordici bandiere (Niemeyer: Viaggi,

IV, 220).

(139) Maxima turba principum et mililurn comilante (Lauib.parv. chron, CoiiL).

(140) Quondam diclus linpevalor.

vi4i; L'alio è Dal. Xlll kai. Dee. da Tùul presso .Maile.ie : Col!, ampi.; Schmid, IH.
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derigo recavasi a iMaa:onza, dove in una splendida corte fece il giorno di san-

t'Andrea (142) molte grazie, e ricevette da molli Principi omaggio (Ì43|.

Mentre Ottone poteva dalla defezione generale chiarirsi che il poter del

Papa era più forle degli eserciti e del poter temporale, Innocenzo non istavii

colle mani in mano. Spiccò ordine agli Arcivescovi di Magonza e di Magde-

burgo di fare una distinzione tra obbedienza e disobbedienza, di essere buoni

coi docili, severi coi riottosi. Alcuni che avevan ricevuti benefizii ecclesiastici

dall'Imperatore, l'avevano, per venerazione alla Santa Sede, abbandonato, af-

Une di non aver comunione con uno scomunicalo. Per andare all'incontro da

ogni sconcio dovevano per l'avvenire sospendere tutti che ricevessero ulfìzii

benefizii da Ottone e scomunicarli eziandio (144), Premiava con favori i

Vescovi che si eran dichiarati per Federigo, imperocché egli era conveniente

che la Santa Sede favorisse nel miglior modo possibile quei Vescovi che nei

torbidi si eran messi a rischi, ed avevan per essa patito (145). Vennero cas-

sate sentenze pronunziate da Ottone in negozi di Stato contro Vescovi (14()).

deposti giudici da lui nominati (147) e dichiarate nulle le loro sentenze (148),

abrogali gli editii, lettere e concessioni di lui (149).

Come manifestava il suo stupore ai Milanesi, cosi mtmifeslavalo agli Ales-

sandrini (150), perchè seguissero ancora le parti di un persecutore della

Chiesa, essi, che da breve tempo erano stali da Alessandro III dolati di sede

escovile. Nella sua longanimilù non voler egli chiudere loro il ritorno alla

Chiesa, ma correvano risico di perdere la bramata grazia (151). Rinnovò le

sue esortazioni ai Milanesi perchè ritornassero al cuore: essere egli profon-

damente amareggiato perchè così all'improvviso avessero lacerato il vincolo

che li legava alla Santa Sede, frutto dei prestali servizii e delle ricevute ri-

compense. Se il rispetto che tulli i fedeli nutrono verso la Santa Sede non

valse, dovea valere almeno la prudenza mondana, di cui diedero sempre tante

prove, a fermaj^^ la loro volubihtà, e a non parteggiare per uno maledetto

d;illa Chiesa, un ingrato, odiato da Dio e dagli uomini, il quale domani forse

«

(4i2) Diversi racconlano, ma egli ò uno sl)aglio,clie Federico fosso ivi incoronato, co-si

per oseiupio Cairari : Ann. Genov.; Argeiali , Ad Sigon. hist. palr. — U Cont. Lamb.parv.

«thron. ed il Cliron. Attgust. per contro parlano di una diela per l'elezione tenuta a Fra«-

coforle la prima donìcaica d'Avvento.

<li:t) (Jodofr. Mon. (lìV, Ei). XV, 20. (IW) Ep. XV, 187.

{l\C,) Non jfiin nDìniiiniìtliis Impoalor, sud impius p»rsecutor.

(Ii7) Kp. XV, .'M. (148) Ep. XV, 30. (i49) Ep. XV, 84-85.

/liiO) Miidinur, uec mtis admi>(\u(os sufficinmsf admim) i.

Uhi) Ep. XV, i38.
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sarJt polvere che il vento solleva e porla. Il perdono essere in loro mano, ma

prima di latto ridonassero a libertà i pricrionieri di Pavia, alirimenli avrebbe

lanciata contro di loro la scomunica, avrebbe disdetta ai vicini popoli ogni

pratica con esso loro, vietato a qualnnque ciiià di eleggersi un Milanese in

Podestà, avrebbe fatto sequestrare le loro merci e i credili loro; (ìnalmenle

avrebbe tolto ai medesimi non solo l'onore della sede meiropolitana, ma perTin

di vescovile, anzi avrebbe mandalo contro un esercito di Crociali come avea

fatto contro il sud della Francia (152).

Quantunque fosse sempre in sul tappeto la quislione del divorzio del Re di

Francia, non era però rotta la buona armonia tra lui e il Papa; ma neppure

quest'armonia faceva si che Innocenzo passasse sopra quel negozio, o pospo-

nendosi il diriUo e la giustizia, accoodiscendesse ai voleri di Filippo. Pigliava

Iddio in testimonio che volentieri gli avrebbe permesso il divorzio, ma ci

stava contro la volontà del Signore. Ingelburga aveva fatte certe concessioni

all'Abate della Trappa, ed a maestro Roberto di Courcon, che in questo-fram-

niezzo era slato creato Cardinale, dalle quali il Re credea che il Papa avesse

fondamento a concedergli la bramala soluzione del coniugio. Mandò il sud-

detto Abate con un altro ecclesiastico di corte a Roma per mettere di nuovo

in campo la quislione. Innocenzo, nella risposta, dicevagli che alle ripetute e

giurale affermazioni della Regina, che il matrimonio era stato consumalo, non

poteva far contro alla parola di Cristo: « L'uomo non separi eiò che il Si-

» gnore congiunse », nò contro gli esempi della Sacra Scrittura, le decisioni

(lei Padri che stanno a sfavore di lui. Avrebbe fatta offesa a Dio, merciilosi

biasimo dinanzi agli uomini, violalo il proprio uffizio, se avesse deciso altri-

m-enli senza il parere di un Concilio ecumenico (153). Non presti il Re l'o-

recchio ai sibillatori che gli travisano la verità, e non si peritano per corti-

gianeria di Irargli addosso l'indignazione divina. Egli, che il giorno del giu-

dizio avrà a render conto anche delle azioni del Re, non voler Irallnnerlo

in una vana lusinga che può trarre a rovina le animedi amendue. Ritorni

l'amor suo alla Regina che tanto ha già patito, e ndn vaglia addolorarla di

vantaggio! 5Jon gli negherà mai cosa che possa concedergli, ma egualmente

non gli concederà mai cosa che la coscienza gli vieti, tanto più in questa bi-

sogna, affinchè non paia che per ischivare contraddizioni voglia scattar da!

rullo tramile della giustizia (loì).

(152) Ep. XV, 189.

(133) E degna di osservazione questa espressione: un Coneilio non avrel)t)e avuto di-

^rillo di pronunziare in simili. faccende, se il Papa non glielo avesse dato.

•;)54).Ep. XV, .106.
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Quesla è veramenle al^lezza di spirilo nel seguire la verilà, rendersi supe-

riore a tulle le circostanze esterne, a tulli i vantaggi passaggieri, a talli i

riguardi personali! Quanto più gli uomini, parlando in generale, son calali al

basso, quanto iiiìi si lasciano aggirare da uno spirito di menzogna, che essi

spacciano prudenza, tanto meno sanno apprezzare, meno ancora tollerare la

condotta inspirala da colali sentimenti. Oli!«se tulli i Papi in tulli i tempi

non avessero avuto altro in mira che il proprio ministero, questo fosse sialo

l'anima di loro vita, a.vessero guardato la forluna ed i contrasti quai cose

passaggere, non mai sarebbe sfuggita loro di mano la supremazia mondiale!

Gli slessi sensi esprimeva Innocenzo al suo legalo in Francia frate Wernero;

che avrebbe invero giuocala la propria salute se avesse fallo a modo del Re.

Adulatori e nemici della verilà essere coloro che gli han dato ad intendere

che non ha mai consumalo il matrimonio colla Regina (15S), Perciò egli

taccia di aprire gli ocelli al Re, e consigliarlo meglio.

Do^ la morte dell'imperatore Baldovino, il fratello Filippo aveva mandate

II! due figlie orfane alla corle del diretto loro signore, il Re di Francia, per

essere ivi educale, senza il consenso dell'avola, ad insaputa di Burcardo d'A-

vcsnes, che era insieme con lui governatore del paese, senza prender con-

siglio dalle città di Francia e dell'Hainaul. Senoiichè Filippo di Francia re-

stimi vale di corto alle preghiere del paese (156), sperando tuttavia di far

passare quella pingue eredità in mano di alcuno dei suoi più fidi vassalli.

Ingelramo di Coucy chiedeva la mano della primogenita. Ogni cosa era inlesa

col Re (157): ci bisognava solo l'assenso dei Baroni e delle città dello Sialo.

Le città avevano una gran, .-.impatia per ringhillerra, la quale apriva alle

abbondanti loro produzioni comodi e vantaggiosi mercati; d'allra parte non

mai Filippo avrebbe tolleralo che un Grande della tanta abborrila nazione

venisse a mellere pieih; fermo nel più illuslre feudo di sua corona. Di questo

Ji-,saccordo. seppe appruliil:iisi .Alalilde, vedova di Filippo, il maggiore, conte

di Fiandra,, per far venir a se Ferdinando, secoiiilogenilo ilei fralel suo Sancio

di Poriogalln, e dargli in ispusa la proirpoie (158),

Il re Filippo iiiil!;i rlibe a Opporre ii ques'.e nozze. (151)), anzi pK^iniserin-

(itiò) l'ro co foìic (juud, l'Ini comminilo sexuum, in eonim ray.naU fommcirio inlcro'sae-

r.ily rommixiio tainen semiimm in vaso muliebri non exlilil subsenda.

(166) Uiircliardi de Avesiius: Varia larhina in norueii, XVIII, fi8G.

fl.">7) .l/ioit. rliron. Knwlinì.

(1 •''*>) iy«s »(/ liiir innila' siijìiilicdiìiiiir diicliis,

J^l ""'"• (Giuli, ^ellb,•i|,^)

UG») La Ijeiiocliziyiic scijui nrliu m^l Ciipiiulla di l>ari|^i; cosila Gennai. Com. l'iandr..
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vestiiura. ma voleva che gli si dessero io laude mio le cilià di Saii.i-Oaiei' e

di Aire (160); che anzi il figlio di lui Luigi deve essersi presentalo per oc-

cuparle prima ancora che la giovane coppia ritornasse dalla corte in pa-

tria (161). Ferdinando dovette fare un sagrifìclo per assicurarsi le altre cillàv

raa nell'istesso mentre pullularono in cuor suo bile contro la Francia, sim-

patia per ringhillerra. Un'altra ragione venne fra poco ad aggiungersi di

antipatia verso Filippo: dicesi che il Conte giuocasse di spesso agli scacchi

colla consorte. Non rade volte prendesse scaccomatto, onde se la pigliava

colla sposa e la maltrattava. Dessa aprì il suo cordoglio allo zio, e questi ne

fece rimproveri a Ferdinando, dicendogli non essergli stata data la Fiandra

f. la cugina perchè ne facesse cattivo governo (162). Quest'affaccio mise il colmo

all'ira del Conte, la quale passò in odio aperto, in guisa da lasciarsi trascinare

i\ opere di fallo.

Presiógli mano un altro vassallo vieppiù ancora infierito» contro Filippo.

Fra i piùsavii, sperimentati e valorosi (163) Baroni della Francia primeggiava

il conte Rinaldo di Boulogue, della casa Daramariin, nipote d'Isabella, prima

consorte di Filippo. Mentre il padre suo Alberico (164) irovavasi fuggiasco-

alla corte di Arrigo d'Inghilterra, Rinaldo era entrato cosi avanti nelle grazie

di Filippo, che non solanìenle questi lo investì dei contadi di Varenne e di

Morlain, malo indusse a ripudiare la moglie iMatilde, figlia di Guido di Gha-

lillon per menare sposa Ida (I6o), erede del Conte di Boulogne, onde più

lardi gli conferiva questa contea, a cui ne aggiunse ancora altre due (iG6).

Alla morte del padre uni tutte le antiche a queste novelle possessioni, onde

Rinaldo diventò «uno dei baroni della Francia più ricchi e più polenti, il

quale sorpassava tulli in isfarzo e in magnificenza. Un bel giorno attaccò

briga col Conte Saint-Paul in presenza del Re; il Gonle gli diede un manro-

vescio, egli sguainava la spada, quando il Re con allri Baroni presemi si

pose in mezzo. Ebbe a male quest'atto del Sovrano, onde fece rispondere alla

profj"orte di soddisfazione che gli fé' tenere il signor suo diretto, che It- avrebbe

(160) L'il gennaio 12il (.giusta il nostro computo 121-2) diceva Ferdinando: Quod ego

sum homo liyius Domini mei Franrovum Regis (in un allo presso Duniont: Corps dijil.

siippl, II).

(i61) Geneal. Com. FUmdr. (162) Chron. Senon. in d'Achery: Spicil., 11.

(163) Strenuus et in arte militari probatissimus, così presso Matlh. Paris. — Ob ingenlem

eiusprobitatem el induslriam, il Re l'avea prediletto fra tulli i Baroni (Gen-. Com. Flamlr.).

(164) Vir apiid Deum et liomines talde clarvò, così presso Cont. Hob. de Monte.

(16o) il racconto di Lamberti {Hi&t. Comil. Ardens. et Giii&n. in Ludw.: Rei, VII!) ci

kiscia una sinistra impressione di lui.

(106) Princeps quinque super Comilatus faclus ab ilio (Gulll. Brit , Vi).
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.iccellale quando potesse rimellergli nel capo latto il sangae che ne era uscito,

impetuoso, violento, cupido di vendetta com'era, si recò dal Conte di Gaines.

e lo mise su contro Filippo (167), offrì i suoi servigi a Riccardo d'Inghil-

terra, assali la Francia con una truppa di avventurieri ed altri nemici del Re,

e ne riportò molta preda (108). Dopo un paio d'anni rientrò nelle grazie del

^Sovrano (lM9j, e stava già per promettersi alla figlia (170) che quegli aveva

avuta da Agnese di Merania, cosa che l'avrebbe indissolubilmente avvinto

al medesimo.

Questo progetto andò a vuoto. Il continuo affetto che mostrava verso Gio-

vanni d'Inghilterra mise il Re in sospetto. luollre, annoiato della moglie sua,

che cominciava a invecchiare (171), si metteva sotto i pie l'onestà e il decoro.

Opprimeva in varie guise i proprii sudditi, non rispettava il ben delle vedove

e dei pupilli (172), e disprezzando le leggi e la disciplina della Chiesa,

asava violenze contro il Clero. Era in aperta rottura col Vescovo di Beauvai's,

cugino del Re: fra le altre cose gli aveva demolilo un castello edificato aliar

allora, solto pretesto che danneggiasse le possessioni della Contessa di Cler-

mont. Per le quali colpe dalla corte del Re uscì contro di lui sentenza. Allora

nofl .solo si diede a fortificare il proprio castello di Mortague in sulla spiaggia

del mare e provvederlo di truppe, ma mise in islalo di guerra tutte le altre

sue città e castella. Filippo confermossi nei sospetti, chiese, a teiior del diritto

feudale, che i castelli del Conte gli fossero in ogni ora aperti. Rinaldo diedt?

ana risposta negativa. Allora l'erede del trono uscì in campo con truppe contro

le terre di lui. I forti vennero presi, la contea di Boulogne e tutte le altre si-

gnorie (173) ritornarono alla corona in conseguenza del delitto di allo tru-

<limento, e consegnate al figlio di Filippo (174). Il Conte rifugiossi presso il

sua cugino il Conte di Bar, e richiese il He che gli restituisse i castelli e le

terre. Non volle accettare la condizione di presentarsi dinanzi alla corte dei

Baroni (175,), onde Filippo rigettò la domanda (17()). Crociato com'era avrebbe

(167) Iperii: Chron. S. Berlin, in iMarlene: Thes., III.

(16H) Ui|4ord., e. 41.

(t69) Albericus, p. 418.

(170) In agosto del 1201.

(171) Prima di lui avea già avuti due rnarili, Matteo conte di Fiandra, e Gerardo contp

(Ji (jtw'ldria.

(172) Guill. de NariKls: Chron. in d'Acliery: Spicil., III.

(173) Chron. Andr. in d'Acliery: Spicil., II.

(474) .Manli. Paris, p. 10).

(17K) .Se iiec purgnvil, uec forte puryciri poluil (Iperii: Chron./).

,(1^) Itigord.,c. .^3, Albericua, p. 4G(».
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potalo di leggieri, sciogliendo il voto (177), ollenere mercè (178); paresi

lasciò sospingere dall'odio a reclutare qua e 4è avversarli contro il Monarca.

Dapprima si recò presso Ottone, cui ben sapeva come la pensasse riguardo a

Filippo. Ottone lo accolse assai bene (179), fece lega con lui, e gli promise

efficace soccorso. Di là corse in Inghilterra per accaparrarsi eziandio Gio-

vanni. Con questi appoggi meditava di riacquistare quanto aveva perduto in

Francia. Giovanni, memore delle antiche relazioni, lo investì di varii fondi,

per cui quegli prestò omaggio (180), e diede in ostaggio la moglie ed i fratelli.

Promettendo al Re il concorso di potenti alleali, giunse a fargli intimar guerra

a quel di Francia. Gli promise che il danaro non gli sarebbe mancato, né

avrebbe avuto mestieri di mettere a repentaglio la propria persona (181).

D'altra parte avrebbe anch'egli potuto riavere quanto avea perduto in Francia,

la lega esser forte, non esservi dubbio sul buon esito; agevol cosa gli sarebbe

stalo trar dalla sua anche Ferdinando di Fiandra. Infatti Rinaldo, appoggiato

da messi secreti di Giovanni (182), ebbe buon giuoco presso al medesimo;

a utato anche dai bei modi e gentili con cui seppe trattarlo (183), gli feceae-

^:ettare le proposte.

Giovanni gli prestò di buon cuore ascollo, tanto piìi che in Filippo odiava

il protetto dal Papa. L'irritazion sua contro il Papa trovava sempre più ali-

mento nella continuazione dellinierdelto. Questo pesava gravemente sul paese;

alti risuonavaiioa lamenti per la tristezza in cui gemeva la Chiesa, sul dolore

che sentiva, cui lo Sposo non pensava ancora a lenire (183'>). Il Papa poneva

ogni mezzo per piegare il Re (184), ma i suoi sforzi andavano a romper&i

(477) Quam satius Reginalde Ubi, quam re(ytius esset.

In crucis obsequium proficisci, votaque Chrisli

Reddere quce diidiim vovisU, te cruce signans (Guill. BrJl.).

(178) De cuius bonilate fidi te ftdere digniim (Ib.).

(•79) Transit ad Othonem, siimmo Iwtus quem lionore

Suscipit.

(180) Regi homagium, et fidelitatem /ceti (Matlh. Paris).

(181) Tu, bone Rex in pace sede, tantumque ministra

Militiam et censum, quorum tibi copia magna est {G\i\\ì. Bril.).

(182) Di cui ne mandò molli in Fiandra, giusta quanto dice Rymer {Ad., I),

(ÌS3,) Amico suo carissimo, gli scrive (Rymer: Act., I); espressione.di cui non s'era mai

con allri servilo fuorché col suo nipole Ottone.

(183 ^) Ne menava lamenli nel suo poema. Le besliaire divins (Guillaume: Clere de

yormandie).

(184) Innocentius — finn Rex — nunciis eius, sibi monita prcpdicantibiis saltibria, ti«-

fjuies^fiì'e contempsisset, etc, cosi Mallb. Paris, p. 101.
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fuairo le suggestioni dei consiglieri, i quali andavanlo via punzecchiando

<onlro il Clero (183). Alfine Innocenzo dovette addivenire a quei passi a cui

dopo tanto pazientare si credeva obbligato: pronunziò liberi dall'obbedienza

i vassalli, la nobiltà, il popolo, ogni suddito della corona d'Inghilterra (186),

e vietò ogni relazione col Re, fosse pur di parole e di consiglio, sotto pena

della scomunica, li Re irò va vasi di quei di a Nottingham, implicato in una

spedizione contro il paese di Galles. I Gallesi, forse messi su dal Re di Fran-

cia (187), e dalla promessa avuta dal Papa di essere liberati dall'inlerdel-

10 (188), si erano di nuovo tutto d'improvviso ammutinati, avevano presi ca-

stelli, appiccatoli fuoco a villaggi in sulle frontiere e riportatane molta preda.

11 Re comandò allora che fossero impiccati i ventotlo giovani consegnali

l'anno avanti in ostaggi, intanto che egli abbandonavasi al buon tempo ed ai

piaceri della tavola. Il Re di Scozia awisollo per lettera clie era minaccialo

di tradimento, cosi pure un capo che aveva autorità in Galles. Tuttavia queste

notizie non lo impedirono di avanzarsi con molto apparato di gente verso

(Chester. Quivi trovò altre lettere che gli dicevano: se s'avanzava, correva

rischio di cader nelle mani dei proprii Baroni o di essere consegnalo al ne-

mico. Quando poi gli giunse la sentenza del Papa, allora, costernalo, die volta

subitamente verso Londra (189).

Quivi gli venne riferito come un uomo che menava vita semplice (190), di

Wakefield, presso Porafret, chiamato Pietro, il quale nel popolo aveva fama

di profeta, avesse pronunziato che alla festa'dell'Aseensione dell'anno vegnente

Giovanni non sarrbbe più stalo Re, la corona sarebbe passala ad altri. Sulle

[ìiime se ne rise come di aberrazione di cervello balzano; ma vedendo che

l'iiuino andava attorno qua e là sempre ripetendo gli slessi accenti, se lo fece-

condurre innanzi, e lo interpellò se in quel che diceva sarebbe morto, ovvero

avrebbe perduto il trono? « Quel che è certo si è, ris;iose quegli, che all'A-

» scensioue non sarai più Re. Se questa noa sarà la verità, farai di me quel

(183) Uiniivroverix ai Cisterciensi che essi erano la rovina del proprio cogiuvlo il Coiiie

ili Tolosa, ed in punizione impose loro una lassa di dodicimila lire (Kad. Cof,'!^;., p. d61).

(Ì8G) l'erlino il Chron. Urspr.^, non troppo devolo a Ilonia, dice die il Papa si coll-

ii ussc MI questo negozio lamquam vir animosus, et coìifidens in Domino.

(187) Nel ItmicU, XVllI, 108, vi tia una lellera dei Principi di Galles che il lasciano

hjpelare.

(188) Amn. Coni. Ilog. Iloved.

(18y) Perlitvbalus rsl valdc, ci oniìno constcriKitus.

(lUO) llonio sinijilex ci ruslicanns, vihim lujens in pane elaqua {Anon. Coni. Uog. Ho-

%L'd.). Malllj. Paris uè la un ereniiUu
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i elio più li aggrada. — Cosi appunto sarà i, soggiunse il Re, e fece raettiTi^

in carcere l'uomo. Inlanio la profezia si ebbe maggior pubblicità e corse per

lutto il paese; tulli la tenevano per un'ispirazione divina. La cattiva disposi-

zione degli animi verso Giovanni la fece maggiormente accogliere, onde pas-

sava di bocca In bocca, aggiuntavi ogni giorno qualche frangia (191), Molli

Grandi lamentavano le violazioni delle lor donne e zitelle, altri le enormi

estorsioni, altri i parenti che erano stati coslrelli a spatriare, dei quali il Re

aveva incamerale le sostanze. Era tanto il malumore, che il decreto del Papa

giunse gradilo, e dicevosi dappertutto che i Baroni, in una lettera munita dei

debito sigillo, aveano offerta la corona al Re di Francia, che venisse pure, l'a-

vrebbon ricevuto con grandi feste.

L'Arcivescovo di Canlorbery con varii altri Vescovi recossi a Roma, e fece

al Papa un ritratto di tutte le oppressioni e crudeltà che Giovanni commetteva

contro la Chiesa dopo l'interdelio: il Papa ne avesse compassione. Dietro il

consiglio dei Cardinali, di Vescovi, di personaggi savii il Papa emanò un altn*

decreto che Giovanni dovesse perdere il trono ed essergli sostituito un più

degno successore. Venne incaricato il Re di Francia di mandarlo ad esecu-

zione. Innocenzo gli fé' sentire che in soddisfazione di tulli i suoi peccati si

allestisse a balzar Giovanni dal trono e prender possesso per sé e i suoi suc-

cessori del costui reame (192). Mandò dire ai Baroni, cavalieri ed alla milizia

del paese di schierarsi sotto i vessilli di Filippo per vendicare l'oltraggio

fallo alla Chiesa, che qaai Crociali avrebbon partecipalo alle medesime grazie

di coloro che pellegrinavano al Santo Sepolcro. (Diede compagni all'Arcive-

sco¥b e Vescovi il suddiacono Pandolfo, uomo d'affari, assai avanti nelle grazie

del Papa (193), e Durando, templario, quali esecutori dei suoi ordini. Ciò

faceva solamente Innocenzo per mettere paura, clic del resto avrebbe bramato

un amichevole romponimeriio. Quando poi il Re chiese che Roma facessi;

un'inchiesta sui falli impulatigli, promise emendazione e soddisfa/.ione per

(191) Crevit et hoc ipso (del profeta) in immensutn opinlo eius, factumque est nomen iì-

lius celebre nimis: et qui mitea paacis nolus fuerat et conlemplus, ex ipsa capitone insi-

§nis liabebatur, et ubique divulgabalur ; qiiotidie, ut est rnos vulgi^ mcnducia mendacii-

addebantur, quotidie ei nova imponebanlur , til unusqaisque de corde .suo mendacium ptv-

phetans, hoc ipsian Pelriim diocisse asserebal (Rog. Hoved.).

(192) Non tanto a Filippo quanto al figliuol suo Luigi, voleva Innocenzo aggiudicare

il Irono. Qui è l' istesso caso della chiamala di Guglielmo. Volevasi detronizzare il ]U-

ed il figliuol suo,esosliltiii'vi un Principe il quale non poleva avere altri dirilli al iror.n

se non quei della moglie. L'unica differenza sia in ciò, die questa volla vi era altri eh',?

pretendeva dirilli più prossimi, come più lardi venne rappresentalo a i\uma'(Lib. XIXi.

(193) Domini Papcs fcnniliarissiìfìunì, lo<iice Siatth. Paris.
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Ogni danno e mancanza verso i-I Papa^ v^rso la Chiesa ed il Clero (194), no-

vella speranza di accomodamento spumò nelfanimo di Innocenzo. Per appia-

narsi la via Giovanni s'era fallo dar lellere dai Prelati in cui gii condonavano

tulle le eslorsioni commesse dopo la sua incoronazione (195). Perciò il Papa

dava ai proprii inviali uno schema di trattato pel caso che Giovanni f()sse ve-

ramente disposto a mantener la parola. Se così fosse, troverebbe grazia al co-

spetto della Sede Apostolica (196).

Gli inviati pontificii presenlavans i al Re in Norlhampton il 28 Agosto. «Noi

)) Siam qua giunti, cominciò PandoJfo in presenza di tulli i Grandi, dietro

» vostra richiesta, per ristabilire la pace colla Chiesa, e sentire che ne pen-

ti sale in questo riguardo. — Che cosa dunque volete? sentiamo, rispose il

» Re. — Soddisfazione alla Chiesa, richiamo dei Vescovi esiliali ». Il Re,

corrugando la fronte, soggiunse: « Son pronto a lutto, eccetto che a ricevere

» Stefano; se ei metle piede nel mio Slato, lo fo impiccare! — Se così è, noi

» non possiamo togliere l'interdetto! » Giovanni continuò, dicendo che ei rico-

nosceva bensì il Papa per suo padre spirituale, al quale aveva debito d'obbe-

dienza nelle cose spirituali, ma non già nelle cose contrarie ai diritti della

sua corona. A questa apparlenere lo stabilire i Vescovi. Colla nomina all'ar-

civescovado di Cantorbery restò questo diritto conculcalo. « Anche nelle cosa

» temporali, ripigliò Pandolfo, voi siete debitore d'obbedienza al Papa. Il giu-

1» ramento che menarono quallordici monaci di eleggere il Vescovo di Norwich

» no'l potevano dare, il Papa l'ha cassalo, edessi elessero Stefano Langhlon.

» L'elezione vi venne falla conia prima della conferma, e voi vi siete opposto

» senza poterne dare giustificativa ragione, il padre vostro, dopo la sua. ri

-

» conciliazione colla Chiesa, ha concesso ai monaci di. Cantorbery diritto di

» elezione indipendente dai Vescovi, ma col consenso del Re. — Questa ebbe

» Talore per mio padre, replicò Giovanni ;ei non polea legare i suoi successori

» — Pure voi giuraste, ripigliò l'altro, di osservare i decreti dei vostri anle-

» censori, perchè non volcle voi osservare questo, almeno finché vivcle? » Il

Re [>on rispose verbo.

« Pure farò qualche cosa in ossequio del Papa, ricominciò il Re; Stefano

S rinuiizi all'Arcivescovado, il Papa nomini chi gli talenta; promello di ncono-

» scere l'eletlo. Sv. il Papa consente, darò a Stefano un altro vescovado, e forse,

» iictringhilicrra slessa. — Santa Chiesa, rispose Pandolfo, non concede di.

(194; Amial. Waverl. in lìecueil, XVIII.

(itti)) Aììon. Cont. Uog. Hoved.

(iflC) Manli. Parjs.
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j deporre un Arcivescovo senza u d forie motivo; sa bensì precipitare dall'atee^

» i pertinaci Sovrani.

» Voi pronunziale minaccie! credeie voi di poter trattare me come lraUa<«

> il mio nipole, che fate eleggere in Germania un altro Imperatore?— It

» Papa non ha dubbio che voi sarete costretto a piegare come gli altri. — Le

» vostre opere non potranno essere più malvagie delle vostre parole, disse in-

S" dispeitito Giovanni. — Voi ci avete aperto il vostro pensiero, cosi il Legato,

» vi apriremo ii nosiro. Il Papa vi ha scomunicalo; guardale che la scoma-

» nica comincia ad operare il suo effelto.

1 — Non avete altro? — Da quest'oggi appunto resta tolta la scomunica a

1 lutti gli Inglesi che non han più comunicazione con voi; coloro che como-

» Dicano ancora, restan fuori del grembo cattolico. — Ed allro ancora? —
> Tulli i sudditi restano sciolti dal dovere d'obbedienza inverso voi; il vostro

» Stalo sarà di chi lo occuperà, onde noi ingiungiamo a voi tutti qui presenti

» che, entrato nello Stalo l'esercito mandato dal Papa, vi uniate al medesimo,,

«prestiate ossequio al condottiero, altrimenti non la passerete bene. — Vi.

f resta ancor aliro? ridomandò il Re. — In nome di Dio, dichiariamo oggi

» che nò voi ne il vostro crede avrete la corona. — I miei inviali (197), disse

» Giovanni, mi avevan dato a credere che voi facevate le mie parti in Roma,

I e mi eravate favorevoli; oh, che bei proiettori davvero, che mi volete spo-

» destar dello Stato! Se sapevo che venivate con queste commissioni, avrei

» fatto condurre voi e i vostri a cavallo di asini (198), che di tali deputali non

» so che farmene. — Pure, ripigliò Pandolfo, noi ci prendemmo a cuore la

» vostra causa, e slam venuti qua, sperando di trovarvi arrendevole alla Chiesa

» ed al Papa; ma le nostre speranze fallirono. L'amore ci ha fatto dire quanto

» sarebbe avvenuto; anzi, diciam male, ciò che sta arrivando. Avete dello,

» non è vero, che ci avreste fatto cavalcare asini? non avreste detto più esalto

» che ci avresie falli impiccare? ma Iddio è testimonio che siamo entrati

» nelle vostre terre dlsposii a soffrir la morte: non allra ricompensa ci po%-

» siamo aspettare da un par vostro ».

il Re comandò al suo Visconte ed ai servi di giustizia di condurglt Jnuauzi

varii prigionieri. Per isna ventare- Pandolfo. ne fece impiccare alcuni in pre-

senza, altri accecare ed altri mutilare. Voleva anzi che fosse impiccalo uhì

prete, reo di false scritture. Pandolfo cacciossi fuori di là per andar in traccia

d'un cereo, col quale lanciar la scomunica a chiunque fosse stato o.so metter

(197) Quosdam latorcs meos, imo ìalrones.

(198). Ne! UccuiU s'incoiilra por due voJl.e. il Yucalialo. anrwj.i! quale non dà senso/.
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le mani sul prele. 11 Re pli corse dietro, rimandò il reo al tribunal del Legalo.

Ma questi ripassò in fretta lo Stretto (199).

Giovanni andava altalenando ora tra la barbarie (200), ora tra la clemenza ;

lemendo Podio che andavasi ogni di facendo piìi vivo, corcava di mitigare

colla mansuetudine le sue sevizie. Per esempio: fece mitigare i bandi sulU*

foreste nello sialo in che erano sotto suo padre, divenuti dopo un'insoppor-

labile vessazione. Svincolò ri commercio dai pesi arbitrarli di che a talento

i suoi uffii'iali aggravavano i commercianti nei cinque porti. Per contro^ disdisse

ogni dispula legale sulle quistioni ecclesiastiche che potevan farsi in conse-

guenza delle lettere pontificie (201). Tuttavia aveva sempre in lui predominio

la naturale inclinazione alle crudeltà. Fatto sospettoso dagli indizi non dubbi»

della crescente avversione contro di lui, andava sempre rivestito di corazza, e

scortato. Si impadronì dei castelli di varii Baroni, incamerò i beni di coloro

che avevansi scelto volontario esilio (202). Perir faceva con fino artificio di

crudeltà il fedele, assennato e preclaro per costumi, Goffredo di Norwich (203),

cappellano della corte, sotto colore di avere subodorato un tradimento per

parte sua (20i). Una egual fine aspettava il distintissimo suo compagno,

maestro Guglielmo di Neccon, se non che scampò colla fuga. Fece venire da

Galles un certo Fulcone di Normandia (20o) per averlo istrumenlo di cru-

deltà contro i Baroni. La spietatezza sua gli conciliò la benevolenza regale. Il

pianto sollevatosi per l'incendio della chiesa di Nostra Donna di Soulhwark,

in cui perirono parecchie migliaie di persone, punto no '1 commosse (206).

Alfonso di Casliglia era.si approfittato dell'inverno per allestirsi a guerra

contro i Saraceni, far incetta di viveri, raccoglier danaro, e infiammare i)

coraggio del popolo. Gli ambasciatori mandati nei paesi lontani a chiedere

aiuti eran di ritorno con buone promesse. Da Roma il vescovo Gerardo di

Segovia recò la fausta notizia cIh! era slato ingiunto agli Arcivescovi e VescoM

della Provenza e della Francia di animare con ogni fervore i fedeli a correrò

in soccorso (207). Toledo venne fissata a quartiere generale, l'ottava di Pen-

(199) Questo colloquio gli autori del Recueil l'han tolto dagli annali del iiiouasli;nj

di Burton, fedelmente inserito negli Annal. Waverl.

(200) Faclus de rege (yrannus (Mallli. Paris).

(201) Coni. Rog, Hovud., p. 167. (202) Coni. Hog. lloved.

(203) Non 6 il GolTredo arcidiacono di Norwich nominalo al lib. Xlll, pag. 18i.

(204) Itad. Coggo.sli., [.. I(ì7.

(aoK) lìiiptìtarius ìmjnissimus, Neuster natione, et spurius.

(2(je) Malli). Paris, p. 151.

t9(»7) Ep. XFV, 134, 1«8.
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lecosle il giorno a prender la canfipagna (208). Coniinciando da febbrai) e in

lalta la primavera affluirono in quella cillà soldali d'ogni arma, d'ogni lingua,

e cosuime (209).

Lo zelo d'Innocenzo riuscì a spegnere le discordie sempre rinascenli fra i

Sovrani della Spagna. Si die a rappaitumare, slimolare, rassodare questi o

(luello, specialraenle il Re di Leon, cui la voce incolpava di secreta inlelligenza

coi nemici della fede. È spuntalo il momento, scrivea agli Arcivescovi di Toledo

e di Composlella, è spuntalo il momento di prestarsi mano l'im l'altro, impe-

rocché il nemico della croce non cerca già solo di soggiogare la Spagna,

ma sì la cristianità tutta quanta. Se nascesse qualche dissapore pazientassero,

ovvero il deferissero alla decisione della Santa Sede. I castighi ecclesia-

stici avrebbono colpito e Sovrani e sudditi che avessero tradita la causa della

fede (2 IO).

Non si potrà mai apprezzare abbastanza il merito del papato di avere vwì-

nite le forze dell'Occidente contro le orde selvaggie che minacciavanio di

esterminio. Chi sa se le Crociate non han preservato l'Europa. da irruzioni

che avrebbon potuto es^er cosi disastrose come quelle del 710 e dei Ì68o?

Che se dall'anno 1329 rivolgiamo lo sguardo in su attraverso quattro secoli,

non possiamo dubitare che se l'Europa fu salva dalle visite dei seguaci di Mao-

metto, lo deve a coloro che si diedero studio di portar la guerra nei centro

dell'islamismo.

All'avvicinarsi di Pentecoste cresceva ogni di più la copia degli armali in

Toledo. Da Casliglia ci vennero tutti i Vescovi coll'Arcivescovo, Tullio di Va-

lenza, Rodrigo di Siguenza, Menendo di O^ma, Pietro d'Avila, vi accorse ogni

membro un po' illustre della nobiltà: tulli con molto sfoggio di ornamenti

nelle armi per far onore alla guerra santa. I polenti Conti di Lara primeg-

giavano in valore e in isplendore di lusso. Ci vennero le milizie delle città

da lunga pezza esercitate e celebri nelle armi, ci vennero con cavalli e carri,

con materiali e viveri in tanta copia, che ne poleron far parte agli stranieri. Vi

si trovarono confratelli di tulli gli ordini cavallereschi che erano nella Spagna

coi loro Mastri, divorali dall'ardore delle pugne, molli Templari! (211), e più

di Giovanniti (212). Dava bella mostra di sé la fanteria di Porlogalio, cosi

(208) I Vescovi detta Francia doveano appunto in quest'epoca esortare i militari a

trovarvisi.

(209) Roderic. Toiet.: Chron. Hispan., Vili.

(210) Ep. XV, 15.

(211) Willie: Storia degli Ordini Templarii, ì, 123.

(212) Vertol: Hist. de Chev. hosp. de S. J>^ano 268.-

HURTER. IV. S
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abile agli altacchi come alle fatiche del campo (2l3);"giiidavala l'infante (214)-

Piclro (21o), lerzogenilo di Sancio re. Il Re d'Aragona si mosse alla lesta

di nobilissimi genliluomini, Baroni e cavalieri, e di un'eletta schiera di ar-

cieri e fanti (-210), avendo, per supplire alle spese (217), imposta una lassa

sovra ogni paio di buoi ed ogni bestia da soma .(218). L'Arcivescovo di Bor-

deaux avea saputo persuadere il Re di Navarra a smettere ogni livore con

Alfonso per amore della cristianità (219), ed in tanto frangente vincere la ri-

pugnanza che provava verso la genie, onde non usciva mai dal palazzo di;

Tudela (220). Tutto solo se ne rimase quel di Leon, comechè Alfonso cercasse

di destarlo con suppliche e con doni. Quando gli venissero restituiti i suoi

castelli, fece risposta, avrebbe prese le armi (220b), Nondimeno pare che al-

cuni di quello Stato si pigliassero più a petto il bene della cristianità, che

non le gare dei Sovrani. Assieme all'Arcivescovo di Bordeaux trassero in

campo il Vescovo di Nantes (221), oriondo di Castiglia, e l'abate Arnoldo di

Cislercio, stato eletto pur allora (222) arcivescovo di Narbona, e tutti con buon

nerbo di gente. Fra i magnali secolari trovavansi della Francia il Visconte di

Turenoe, il Conte della Marche, Ugone della Ferie, fido compagno di Simone

di Monforte, il conte Ceutulo di Aslarac (225) e molti altri che non ci son

noli. Le città mandarono i proprii cittadini, perfino i chiostri alcuni cenobili:

le Provincie Francesi, specialmenle dalla Borgogna fino alla Bretagna, presta-

rono potentissimo aiuto (224). Anche in Italia le esortazioni e le promesse

del Papa non andarono al deserto. Piìi tardi vi si recava con molto séguito

Leopoldo, duca d'Austria (225). il quale trovò pili spiccio conseguire la palma

(-213) La-Ctede: IlisL da Portugal, II, 175. — 11 Re non ci andò.

(214) Domicellus (Albericus).

(21a) Se Domijellus si}:;nirica hifanlo non poteva essere altri clie IMetro. Alfonso era

pur allora salilo sul trono. Ferdinando era conte di Fiandra.

(2Ui) li ranguagJioinaiidaio al Pupa dal He di Castiglia dice bensì: Rex AragoiiuDi, de.

suis niiliUbus non daxil in exer/Cilum.nisi tantum inilites (jencrosos, cioè sullo il suo iin-

jnedialo comando, ina oltre questi altri ancAjra partirono (ep. XV, iSi).

(217) Anche per dar la dote alle Ire sorelle elio avea pur allora maritate.

iiìS) Ij' Indir.ulm dice bocalicum. (219) Gali. chrisL, Dorum. 53.

(220) Mei 119!) avea fallo un vi:iy;i,'io a Marocco, si dice per isposar la figlia dtl'Re, e

ne contrasse un cancro, onde si cliiuse nel suo palazzo, ed ebbe il nome di PruiioitciAìl

liì véì'if. in dal.).

(i2tì 1»; Lucas Tudensis. (:J21) Kp. XV, 18-2.

(222) il 12 marzo di iju'Sl'aiino. « (2-i3) Avi de vérif. les dal., IX.

liì'i) l'iusijuam CCUl. Iiomiucs de Cmtro- Lemovicensi peiguul ad Hispanias, et IV ex

rinjvarliis iwstris,cL aia /V(lìern. Ilerii: MonacluS.Mavt. Lemov. chron. inUecueil, XVII!).

{ìT.)} Chro'A, Clauslio-Ncob. in Uaucli.: Si>. m. AuM''.
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dr crociato in Europa che ai di ih del mare (226). Le milizie che varcarono

i Pirenei poteano ascendere a duemila uomini a cavallo coi loro scudieri di

servizio, diecimila lancieri a cavallo, e cinquantamila a piedi (227). All'epoca

di uscir in campagna potea tutta questa gente assommare forse a un cen-

tomila uomini (228).

Tutta questa truppa stava accampata .<Dlto tende all'ombra degli alJDeri nelle

amene campagne irrigate dal Iago, in copia tale, che l'Europa non avea mai

vista l'eguale. Il Re, come aveva dato parola, s'era preso cura che non mai

venissero a difettare d'ogni cosa bisognevole alla vita, perfino i malaticci, le

donne e i fanciulli erano abbondantemente provvisti, quantunque tutto questo

8 il soldo delle truppe, le provviste di cavalli pei cavalieri e per coloro che

nìililavano in cavalleria, montasse a una bella somma (229). Egli è ben vero

che le altre provincie soccorrevano il Re di danaro e di armi (229''). Le gen-

tilezze di Alfonso, i suoi nobili. sentimenti tenevano desto e allegro lo spirito

dell'esercito: gli Arcivescovi avevano uffizio di mantenere la pace tra quelle

genti che non altra mira aver dovevano, se non quella di far provare ai ne-

mici la potenza delle armi, della fede cristiana. Infatti sotto la loro sorve-

glianza nessuna gara insorse che potesse mettere a repentaglio il buon anda-

mento dell'impresa, nessun piato vi fu (230). Tuttavia i primi arrivali erano

già stucchi di quel riposo di quattro settimane (231).

Innocenzo nell'incertezza dell'esito, di una guerra difficile, da cui dipendeva

l'impero della fede su molte provincie, non mancò, come si conveniva ad un

Papa, oltre alle armi temporali, di far appello alle armi spirituali del Clero.

Intimò pel mercoledì, 23 maggio (232), appunto nell'epoca in cui l'esercito

dovea uscire dagli alloggiamenti, una processione generale del Cle-ro e dei

(226) Il 22 aprile dava diritti di città ad Ems prima di imrtiv per la Spagna (Hormayr:

Archlc).

(227) Relazione del Re di Castiglia al Papa (ep. XV, 182).

(228) Così il Ckron Mar sii. in Labbé: Mise. bibl. — Il Chron. Dolens. Iia qualtordici-

rnila, ma può essere ufi errore. Roderic. Tolet. dice centomila a cavallo e centomila

a piedi.

(229) Licei expensa; essenl propter sui mulliludiaem nobis el regno noslro fere imporla-

biles et onerosce. Non enim solum in iis, qme promiseramus, veruni eliam in pecuniis spe-

rialileret indi'xlrariis, quibas fere omnes tam milites, quam servienles pariter indigebanl,

nos oportuil providere (ep. XV, 182).

(229 1') 1 cavalieri stranieri a^eano ognuno vi^nli scellini, i fanti cinque (Ascìabacli, li).

(230) Roderle. Tolel., Vili.

(231) L'esercito era iwdio fatigatus, così la .Gali, c'arisi.

(232) Feria. quarta infra oclavam Peniecosles-,
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laici, affinchè il Signore desse vilioria ai suoi militi, e la sua eredità non ve-

nisse oltraggiala, e i gentili non avessero a dominare in essa. Nessuno vi

doveva mancare, eccello quelli che si portassero odio a vicenda. Di buon

mattino tutto it popolo si trovò radunato in Ire chiese, e usci, giusta l'ordine

avulo, col vessillo della fede in lesta tra il suon delle campane sulla piazza del

Laterano a pie scalzi; le donne senza ornamenio, tulle in vesti ordinarie (233).

Il Papa si recò nella chiesa coi Cardinali, Vescovi e Cappellani, espose la re-

liquia del santo Legno (234), e portolla al palazzo del Vescovo d'Albano. Ivi

dalla gradinata fece un'esortazione al popolo. Quinci ritornarono tulli alle

chiese: le donne a quella di Santa Croce, dove un Cardinale celebrò la

.santa messa ed esorlò di nuovo lulle alla preghiera ; il Clero ed i laici a

quella di San Giovanni Lalerano, dove, dopo la medesima funzione, il Papa,

a piedi scalzi, come gli altri, adorò la santa Croce. Oltre a ciò vennero in-

culcale preghiere, rigorose astinenze nel mangiare, nel bere, e limosine pei'

implorare la misericordia di Dio sul suo popolo (23o). Simili processioni ven-

nero pure celebrale in Francia (236). Dai tempi di Carlo Martello in giù

non mai Ijenculo si grave aveva sovrastato alla cristianità. Raccontasi, che

schiere senza numero (237) venissero dall'Africa a rafforzare l'esercito del

He dei Mori (238): l'imbarco deve essere durato quindici giorni, Maometio-

Ben-Nassler, lenendosi- cerio della vittoria, ordinato aveva d'incendiare le

navi (239). Non illudevansi come da una- battaglia dipendeva Tesser padroni

della Spagna, se avevano a comandare i Principi cristiani, ovvero i Saraceni,

se aveva a regnare la fede di Cristo, ola dottrina di Maometto.

Il 20 giugno usciva l'esercito da Toledo, parlilo in tre gran divisioni, e

prendeva le montagne che corrono tra questa cillà e la china verso la vai di

Guadiana. Gli stranieri slavano sotto gli ordini di Diego Lopez de Haro;

veniva dopo il prode Re d'Aragona coi suoi valorosi Aragonesi e Catalani, e

nelle sue schiere, (juai diamanti, stavan dispersi i Teraplarii: ultimo il nobil

popolo del generoso Alfonso di Castiglia culle truppe di Leon e di Portogallo,

e gli ordini cavallereschi del paese, la divisione più forle di tutte, che sola conlava

(233) Siile auro el (jemmis, et sericis imluiìunitis.

(23 i) Asmmpto U(j)w vivitkie Crucis.

(23!i) huiicitnr sumìUvalio (jcneralis (ep. XV). (236) Albericus.

(2:j7; (ili sciiUori ;ira[ii (i quali liraii si-mpre giù grosso) dicono seifcnloinila uomini

((-arduniiL', p. 318J. AllH'ricu.s poi: MHilcs centum ocloginla millia, equiles noiìijenla vi-

tjinUquinijiw viillin, pcditus non fuil nuincrus.

(2a8) Gudufi'. Mou.

(2311) IpLMii: Lhron. Ucrlin. in Marionc: Tlics., Ut.
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trentamila uomini a cavallo. Il quinto giorno, il giorno di san Giovanni Battista,

la prima divisione giungea sotto la rócca saracinesca di Magalona (240). Né la

^ua fortezza né la vigorosa resistenza dei difensori poterono salvarla: prima

che vi giungesse Alfonso (211) tutto quel presidio era annichilalo. Poco

mancò quivi che una momentanea penuria, il deserto paese, e un cielo infuo-

cato facessero dar volta agli stranieri. Le preghiere del Re, l'attenzione che

ebbe a provvedere i viveri, li indusse ad avanzarsi fino a Calatrava, indi non

lontana pili di due ore.

Sorge questa città al di là della Guadiana (242). Era fortificata da fosse,

torrioni e doppia linea di mura. La forte guarnigione non tanto confidava

sui mezzi di difesa quanto sull'abilità e sulla pratica del suo duce. Nella cor-

rente del fiume erano stati impiantati pali aguzzi, tuttavia non impedirono il

guado all'esercito cristiano. Tutte e tre le divisioni circondarono la città, la

quale in poco d'ora venne presa, ma il castello faceva a fidanza colle forti

sue mura e colle alte torri. Un assedio pareva cosa difficile, lunga, e piena di

fatiche. iMolti generali pensavano essere un perditempo restare sotto un ca-

stello con un esercito si numeroso. Altri poi ci mettevano importanza per le

grandi provvigioni ch€ coatenea, di cui le truppe abbisognavano, e pei tesori

che speravano di aver a dividere. Mentre aveva vinto il partito dell'assalto, i

Saraceni offersero spontanei la resa a patto di libera uscita senza bagaglio.

I riguardi alla forte posizione, alla difficoltà dell'assalto, ai danni della di-

struzione in gran parte inevitabile che ne sareblwn ridondati ai cavalieri di

Salvalierra,. di cui quello era proprio, il pensiero ai grandi magazzini, al-

l'abbondanza di viveri, di cui difettava l'esercito, tuttociò la vinse sul parlilo

degli stranieri, i quali avrebbon voluto farla finita colla guarnigione, come

fecero con quella di Magalona. Uscirono i Saraceni senz'armi, ognuno con

(240) In questa campagna, oltre Federico Ximenes, che fu testimonio di veduta, ab.

biamo quattro altre relazioni: i." del Re al Papa (ep. W, 182); 2." dell'Arcivescovo di

JNarbona pure al Papa (Gali, christ.); 3." della regina Berengaria, figlia d'Alfonso, a sua

sorella Bianca, moglie di Luigi di Francia; dessa porta l'Impronta della gioia che prova

una figlia per le vittorie del padre (Martene, Thes.); 4." della moglie di Luigi di Fran-

cia a sua zia la contessa Bianca di Champagne, figlia del Re di Navarra (Du-Cliesne: S".s'.

rer. Frane, V). Per abbreviazione nelle note nomineremo queste relazioni colle iniziali

R. Are. B.e BB. Alcune cose abbiam introdotte nella seconda edizione prese dalla Storia

della Spagna e del Portogallo di Aschbach.

{241} La qual cosa succedeva il domani.

(242) Vi ha anche un villaggio di questo nome sulla costa della montagna IN'era al

Nord, laonde nelle carte geografiche spesso s' incontra l'errore, di notare la città dove

àta il villaggio.
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un abito solo, e con soli irentacinque cavalli. Gli stranieri avrébbono volalo

rompere la fede, ma il nobil sentire dei Re Ispanici e dei cavalieri no '1

permise. La domenica, primo luglio, i Cristiani facevano la loro entra-

la (243).

Quantunque Alfonso nulla per sé né per i suoi si ritenesse della presa, ma

la dividesse tra gli .Aragonesi e gli stranieri (244), questi comportarono di

mal animo che lor venisse tolto di far massacro e saccheggio. Perciò misero

innanzi il calore insopportabile, la malattia, la penuria, per farsene mantello

alla ritirata (24o). Nò le cure indicibili che si prese Alfonso per andar incontro

alla penuria, né il buon avviamento che pigliava la spedizione poterono trat-

tenerli. Gettarono da sé la croce, confermati in ciò perfino dall'Arcivescovo

di Bordeaux, e diedero volta (246); pochi restarono al campo, un centocin-

quanta cavalieri e lancieri coi loro servi, della fanteria quasi nessuno (247).

Sotto Toledo, oltre le ingiurie, ebbero lo scorno di vedersi in facga chiuse

le porte (248).

Il Re d'Aragona aspettava in Calatrava alcuni suoi cavalieri, e il Re di Na-

varra, il quale, non potutosi armare a tempo, non era ancor entrato in cam-

pagna (249). Alfonso ritornò indietro contro Alarcos, di triste memoria per

lui, ma ora di piìi fausto presagio, cui facilmente riduceva in suo potere con

alcune piazze forti. Quivi raggiungeva l'esercito Sancio di Navarra coi suoi

sperimentati guerrieri. Allora i tre Re mossero, in nome della Santissima

Trinità, contro Salvalierra, dove l'anno prima i cavalieri di Calatrava avevan

(243) Così R. — L'Arcivescovo di Toledo, il quale era pure nell'esercito,.dice cbe avea

avuto il soprav,eiUo l'opinione di coloro, i quali tenevano troppo pericoloso il lasciarsi

alle spalle una ciiià si forte in cui d'ordinario eravi il fior dei guerrieri: si venne all'at-

tacco, ed i cristiani vi entrarono expulsis Arabibus. Ferreras cerca di conciliare le due

versioni, senza però che nò l'una né l'altra relazione porgano un addentellato, intende

cioè la resa di un castello posto fuori città, che la città fosse presa per assalto, il castello

per dedizione. Meglio sarebbe conciliarle per la via della relazione dell'Are: il sabbato

venni! preso il lato men forte della piazza; il domani, poiché il luogo era assai forte ed

.ivrebbc costalo molto sangue, si fece il trallato (Mariana II, 038, segue in tutto la rela-

zione del R.).

(211) Il Platina dice dei Francesi : Ubi adventum sìium Uispaìii minime gratiim sensere.

(24.-)) Non contraddice punto a quanto narrammo ciò che dice Albericus, che s'abbia

fatto portare ogni cosa presso di sé.

(2W) Il Re ne parla con termini assai leni: Desiderio jialrim coacti.

(247) R. — Roderle. Tolet. dice centotrenta a cavallo ed alcuni a piedi. Stando all'Albe-

ricus avrebbon dato volta i Francesi
,
perchè si era conchiuso il trattato di Calatrava a

loro insnputn. (248) Anche perchè si temeva il saccheggio (Ferreras, IV).

(2iy) Quum cito rex Navarrw accessit ad Galalmvamj ca2}ta Calatrava (Atc).
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dalò sì luminosi saggi di valore e di fermezza. Non vollero però raellerri

l'assedio, poiché il temporeggiare avrebbe indebolito l'animo dei soldati, e

perchè si temeva penuria di viveri ('2oO), e poi, infine, perchè dicevasi l'e-

sercito'dei Mori essere a poche giornate. La domenica, 8 luglio, lutto l'eser-

cito ebbe ordine di muovere il campo. Il suo numero parve si grande e si

ben provvisto d'armi e di cavalli da rendere insensibile la mancanza di co-

loro che s'eran dipartili; la vista di «esso faceva cuore ai Umidi, sgagliardiva i

nemici.

Salvatierra giace tre ore lontana dallo radici della montagna Nera. Il Prin-

cipe dei Saraceni non aveva voluto, sul cominciare della guerra, calare al

piano; sperava di irar su Poste cristiana nelle pianure di Jaen, e quindi ta-

gliarle la ritirala (251). Quando poi dai disertori inlese che gli stranieri, di

cui specialmente paventava il numero e l'ordine, se ne erano andati, che l'e-

sercito cristiano penuriava di viveri, cangiò parere (2.o'2); vendicò dapprima

la perdila di Calairava col far pubblicamente impiccare un generale, e calò

verso Baeza (253), di là del Guadalquivir, vicino alle sorgentj di questo. Pas-

salo il dosserello, sul quale siede Tolosa (254). la via cammina (255) tra un

muro di macigni ed il torrente. Maometto voleva occupar questo passo, chia-

malo Maradal, per costringere Tesercilo a ritirarsi, costretto dalla sterilità

delle inospite contrade.

Il duce Diego Lopez, conoscitore dei posti, mandò alcune genti, sotto la

scorta del figlio e di due nipoti, a occupare la cresta del monte, oltre il quale

il passo era sì pieno di pericoli. Poco mancò che non avessero a pagar cara

l'imprudenza di essersi troppo innollrati, imperocché erano stati precedati dai

Saraceni; non molli però essendo, ed avendo avuto in una mischia piuttosto

viva la peggio (256), reslaron vinti e sloggiati dai Cristiani. Il 13 luglio l'e-

(250) BB. dice clie così la pensava il Re di Castiglia, ma vieppiù inslava su queste os-

servazioni quél di Navarra.

(251) Roderle. Tolet.: Ut in reditu insiliret.

(252) Et ideo forte Consilio altissimi factum fiiil, qmd, adventilli discesserunl; così il pio

Arciv€scovo. (253) Partirono cioè da Jaen.

(254) Della anche Naves de Tolosa, donde prese il nome la ballagli;!. Altri, per esem-

pio le Gesta Com. Barcin. in SchoUi: Hisp. illustr., la chiamano ballaglia d' Ubeda: Ad

radices montis qui dicitunr Portus de Munadet {Puerto di Muladar, ad fauces Muladarii in

Vet. chron. Ferdin. Reg. in Ad. SS.). Gli scrittori arabi la chiamano ballaglia d'Akab

(Cardonne, p. 322).

(255) Inexitu portus ex parte alia angustus crat locus. B. — Il passo più difficile delia

montagna era appunto allo sbocco verso Tolosa.

(S56) Congressio non modica. B. — Slande a -BB. avrebbon appunto in questo giorno
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serciio Irovavasi appiè del monte: una parie salì a rafforzare rantlguardo

ed occupare il castello di Ferrai, mentre il grosso delle truppe accampavasi

>-ul margine del torrente. Gli Spagnuoli guadagnarono senza combaiUmenio

il vortice; ma dal fianco opposto va tra gli scogli e i massi serpeggiando

.spumosa la Loza, la quale rende malagevole il passo anche agli armali alla

leggiera, e a fronte di pochi combaltenli (257). Alcune bande nemiche slavano

spiando il nemico, e lo bersagliavano con piccole scaramuccie. Più sotto spie-

l^avasi li grosso dell'esercito, e di lonlano faceva bella vista la tenda rossa

ileli'emir Al-Munenira.

Non mai le truppe di Alfonso si eran paragonale a più dura tenzone. L'an-

dare avanti era un esporsi al più manifesto dei pericoli, restar ivi, mancavasi

di viveri; finalmente alcuni furono di consiglio di ridiscendere dal monte e

ien;are un altro passo lontano di là due o tre giornate di cammino, e da uu

paese devastalo gettarsi nella ubertosa Andalusia.- Il Re di Gastigliasi oppose.

Questa sarebbe una specie di fuga, uno scoraggire i soldati; il nemico tro-

varsi di fronte, doversi attaccare: quando trattasi della fede nessuno dover dar

addietro: amar egli piuttosto di lasciar la vita in quella gola che cercar un

altro passo. Colla sua risolutezza aveva trailo gli altri capitani nel suo av-

viso, quando comparve in abito meschino (258), ma vero inviato di Dio (259),

un conladino, il quale un tempo fa era sialo a pasturar le mandre su per

quei greppi, e, cacciatore com'era, conosceva tulle le straduole; si offri di

avviar l'esercito per un viottolo foresto sul dosso della montagna per il quale

poleva giungere in vista del nemico senza che questi potesse tenergli il passo,

(! calare sul campo saracinesco. Diego e Garcia di Romero coi più animosi,

sempre pronti quando si trattava di affrontare qualche pericolo, si incammi-

narono di bollo per vedere se diceva vero. La via era scabra, sassosa, senza

ac(iua, e menava per mezzo a folle macchie sopra uno spazioso allipiano (2G0),

sul quale spiegarono immantinenli le loro tende, e ragguagliarono i Re che

la pro\a era riuscita. Quesli mandarono innanzi per l'erla via l'esercito, ri-

(luvulo '-•edere (niella posiziono, vinta dal maj^gior iiuinero dei Saraceni, ripij^liandola fi

iloniani, ma non pare credibile.

(237) Talis quippn erat, qnod mille homincs posscnl defendere omnibus hominibus qui

sub (U'/o sunl. ìi. Locus eral awiusilssimns et valda dijficiUs ad transeunduniAìU.— Tanta

ciìtibi (tuijuslia Iransitus, ulclium expedilos impediat dijìimiltds (Uoderio. Tolel., Vili).

(2j8) Cariij reicicino, non tannalo, veslitus et ralccalus (Albericns). Hominem plebeium

satis despirabilem et liabilu et persona (Roderic. Tulel.).

(iij'j; iju&m Deus ex inspiralo rnisil. li.

(i60) Quella via si chiama ora Porlo lìeale o l'orlo Imperalor (l'erreras, I.V),.
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maDendosi dove s'eran forlificali ; poi si mossero anch'essi. Era il sabbaio 14

luglio.

Dapprima i Saraceni, veduto che i Cristiani non avevano tentalo il passo di

Loza, pensarono che fossersi dati alla fuga, e, mandando alle grida di gioia,

rientrarono in Ferrai. Quando poi videro le tende sulla cresta della montagna,

e si chiarirono che gli Spasnuoli avevano in mira di fortificarsi, mandarono

un reggimento a sloggiameli; ma fu opera perdala. Dopo mezzogiorno Mao-

metto condusse fuora tutto il suo esercito, lo distese in battaglia. Il bisogno

che avevano di riposo gli uomini ed i cavalli, la brama di esplorare il no^

mero e la posizione del nemico, vinse sul desiderio di attaccare zuffa. E bene

loro servi queslaprudenza.il nemico credè fosse per codardia, onde diventò più

audace; nell'arrogante temerità mandava dicendo a Jaen e Baeza che fra tre

giorni vi avrebbon condotti i tre Re prigionieri. La domenica furon di nuovo

i Saraceni sotto le armi dal mattino fino a mezzogiorno. Il loro duce, gonfio

d'orgoglio, slava aspettando rattacco all'ombra del vermiglio suo padiglione.

I Cristiani, fermi, osservavano attentamente il nemico, guardavano il proprio

campo. Alfoiiso non wUe profanar la domenica collo spargimento di san-

gue (-^01). Appena qualche leggiero badalucco ruppe l'ozio degli eserciti (2G2).

Dopo mezzogiorno i Re si raccolsero a consiglio di guerra pel domani. 1 Ve-

scovi intanto andavano di tenda in tenda, infuocando i Grandi, promettendo

l'aiuto di Dio. La vigilia di grandi avvenimenti Alfonso armava cavaliere suo

cugino Nugnez, figlio di Sancio di Navarra.

Non lungi da quel Baylen, dove sei secoli dopo, in un allro fatto d'arme

gli Spagnuoli insegnavano al gran conquistatore del nostro secolo che la vit-

toria non è attaccata indivisibile al carro di verun generale, attorno alla mez-

zanotte, risuonò per le tende il grido araldico: Sorgete a baUaglia pel Signore!

Prima cosa venne celebrato il mistero della morte del Redentore, si udirono

le confessioni (2653), si ministrò la comunione, quindi un allestirsi universale,

un uscir fuora del campo. Ognuno dei Re, come eran d'intelligenza, divise

(261) Paraiiqiie erant Saraceni ad pugnandum ipso die; pater nosler vero noluit projìter

reverentiam diei sancUe. B.

(262) Arciv.— Sarjiltarii nostrij el fandibnlarii non paruin eo die ostenderunt audacia;,

et virtulis. B.

(263) La nostra generazione stenla a capire quanto coraggio infonda la confessione negli

animi semplici nella vicinanza del pericolo (la quale spesso è pur già essa un allo di cor

raggio, quanto quello di affronUtril pericolo). E (juaiido si aggiiigne la speranza del di-

vin soccorso ollenuio pel Sacranienio, allora non ci fa più stupire die varii combalteiiti

del medio evo pigliassero animo amaravigliose imprese.
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il proprio esercito in tre suddivisioni, ed una particolare di riserva in mezzo

di Castigliani. L'onor dell'allacco toccò al prode Diego Lopez ed ai suoi ro-

busti montanari della Casliglia. Nel centro luccicavano le forbite armature di

acciaio dei cavalieri del Tempio, dello Spedale, di San Jago e Galatrava, con-

dotti da Consalvo Nugnez. I fratelli Rodrigo ed Alvaro Cameros capitanavano

ai due corni due schiere di nobili, 'pronte ad accorrere dove so-vraslasse

qualche pericolo. Al retroguardo slavano il zelante e pio arcivescovo di To-

ledo Rodrigo, i Vescovi, i più incliti signori della contrada col Re di Navarra

in mezzo. Alla sinistra stava l'avanguardia di Aragonesi, condotta da Garcia

Ximencs; il centro avea per condottieri Ximenes Coronel ed Aznardo Pardo:

il fiore della nobiltà Aragonese e le milizie cittadine formavano la terza di-

visione attorno al Re ed al suo cugino Sancio, conte di Roussillon e Cerda-

gna (264). Tutte e tre le divisioni avevano ai fianchi forti drappelli. Alla

destra del Re di Navarra, del prode cavaliere che tulli eclissava nel valo-

re (2(3a), i pochi Francesi rimasti al campo, sotto la guida di Arnoldo, arci-

Tescovo di Narbona, poi i Portoghesi sotto l'Infante ; finalmente quelli venut

dalla Galizia. Le milizie cittadine, ognuna sotto i proprii gonfaloni, eran divise

in reggimenti (266). Così ordinalo l'esercito levò lo sguardo e le mani al Cielo,

lutti offrirono il sangue per la difesa della fede: ancora una volta fu invocato

ii Dio degli eserciti. Sventolavano i vessilli della fede; Alfonso esortavali a

pugnare da prodi (267), non si 'lasciassero intimorir dal coraggio, e meno an-

cora dalla copia del nemico.

Al di là d'una selva e di un torrente profondo stavano i nemici schierati

su un dirupato promontorio. Vedovasi una lunga disposizione di archi e saet-

(264) Art de vérif. les dal., X, 43.

(2G5) Le meilher Cavalier que ane monles e ccla{Croisade, V, 115).

(2GC) Ferreras non ci dà cLiiara la disposizion doll'csorcilo. È però cliiaro clie in soc-

corso d'ogni divisione fu disposta una suddivisione. L'Arcivescovo di Toledo non ci dà

qua! fosse la ripartizione deiresercito di Navarra. L'ordinanza campale si può stabilire

nel seguente modo:

Ala sinistra Centro Ala destra

^ ^ Garcia Ximenes ^ ^ Diego Lopes « ^ IS. N.

,oo .... 5^ .... «"S ....
.2 t Ximenes Coronel '.^~ Consalvo Nugnez «e N. N.
;S O .... .Se .... -So'....
^ Re d'Aragona.

'^~~
Re di Casliglia.

^"" Re di Navarra,
4

Questa posizione viene confermala, almeno per ciò clic riguarda i Casligliaiii ed Arago- ,

riesi dalle parole dell'Arcivescovo : Tunc etiam aliqui ex mediis aciebus Castellh et Arago- |
nia: in unum lujmen, ad priinas nr.ies convencnmt.

(207) In Mariana si hanno le allocuzioni di Alfonso e cìcirLmir, rpa sono inventale.
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le (268). S'era formala di essi come una leoda, sotto la qaale stava seduto

sol suo scudo in segno di prossimo attacco il Principe moro, avvolto nel nero

manto di Abdelmumen, il ceppo degli Almoadi (269), !a spada ai fianchi, il

Corano (270) in mano, e di fuori il suo cavallo di battaglia riccamente bar-

dato. La fanteria, splendente per magnifica armatura, formava un baluardo

di corpi alla tenda; dietro correvate in semicircolo una grossa catena di ferro

per toglierle ogni speranza di fuga ed ogni vacillar nella pugna. Un poco più in

là stava l'esercito degli Almoadi (271), terribile pei cavalli, per le armi e pei

numero: erano centosessantamila, decisi alla viitoria od alla morie per la reli-

gione (271''). Ai fianchi dell'esercito le orde Beduine, rinomate per l'abilità

nel maneggiar la lancia in fuggendo ed inseguendo, specialmente se in pia-

nura, dove non avessero inloppi, dove il loro caricare poteva sgominare un

qualunque befl compatto esercito. Per guadagnarsi col loro ardimento le

grazie dell'Emir, i più coraggiosi della cavalleria marocchina avevan abban-

donali i proprii cavalli, e combattevano a piedi. Lo sguardo invano tentava di

abbracciare tutta questa genie, imperocché erano non meno di ottantamila a

«avallo, a* piedi poi un numero senza fine.

Il mattino del 16 luglio Alfonso facea dare il tanto desialo segnale della

battaglia, a cui rispondevano i Saraceni con un fragoroso rullo di tambu-

ri (272). I primi a dar dentro furono Diego Lopez, il figlio ed il nipote,

quanto coraggiosi, alirelianto fermi. Sulle prime i Mori piegarono innanzi U
cav^leria casiigliana'(273), e molli restarono sul campo. Inseguendoli, venne

questa a dare in una ben ordinata falange di maomellani; questi respinsero

i Cristiani. Il terreno era sfavorevole, difficile, onde dovettero rinculare con

qualche perdila (274) sotto la seconda suddivisione (273), La zuffa, fattasi

(268) De scriniis sagittarum (Roderle. Tolet.).

(269)Mobaaied-Abdalla-Ben-Tomrut aveail genio di riformatore, il suo compagno Ab-

douimoumen ereditò il suo posto e fu il conquislatore di Fez e di Marocco, di Tunisi e

di tutta la costa africana (Cardonne).

(270) Librum seclce nefarice Mahomeli, qui dicilur Alcoranus (Roderic. Tolet.).

(271) Aàes Almohadum mililaris.

(271 '') Aschhacli, II, 123. — Questo numero è secondo le relazioni arabe.

(272) Hispani appellant Jamduras (tamburi) (Are).

(273) Prima acies Saracenos impelit, et amovet a loco (B.). L'Are, per contro dice cbe

una falange di Mori, essendosi di troppo avanzala su un fianco, quello fu il segnale del-

l'allacco.

(274) In primo congressu ceciderunt de peditibus circiteì^ XL fJirisUanorum (BB.).

(275) UH receplis viribus noslros relrorsum compiderunt ex maiori parte iisqiie ad se-

cundam acievi (B.).
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più viva dall'entrare che vi fece questa, i cavalieri del Tempio e di Cala-

ira va cominciavano già a mostrarsi spossali (276); le suddivisioni laterali non

avevan potuto aprirsi il varco: già alcuni cominciavano a retrocedere. Allora

il Re di Castiglia, che da un'altura stava guardando l'esito della ballaglia,

gridò ad alta voce all'Arcivescovo di Toledo: « Muoiamo qua Lutl'insieme !

» _ ^0, rispose l'Arcivescovo, no, maestà: avrete la vittoria sui nemici! » Ed

il Re: « Su via, in aiuto di coloro che trovansi in pericolo ». Si fece avanti

il nobile Gonzales Giron e suo fratello Rodrigo coi loro commilitoni; il Re

disdisse al prode ed esperimentato Fernando Garcias di seguirli, perchè i

rinforzi non doveano avanzarsi a precipizio, ma secondo il bisogno. Un'altra

volta gridò il Re: « La morte! in questi momenti la morte è una gloria ». E

l'Arcivescovo: « Se piace al Signore darci gli allori della vittoria non morremo;

» se il Signore ha disposto altrimenti, slam tutti pronti a morire con voi ».

La calma perfetta che addimostrava il Re in volto e nelle parole incuorava

tutte le truppe.

Intanto i Navarresi avevano guadagnato un'altura (277), i Gastigliani si

eran potuti di nuovo raccozzare, ricacciare le schiere nemiche, e farsi avanti.

Il grosso del nemico stava immobile, invulnerabile, sterminato di numero, e

treraendo per la copia delle armi. Era mezzogiorno e la battaglia pendeva

ancora indecisa. Alfonso raccolse allora tutta la retroguardia attorno a se (278).

Attese il momento decisivo, e lanciò avanti la sua cavalleria. Levavasi in testa

airesercìto la croce che il canonico Domenico Pascasio di Toledo portava in-

nanzi all'Arcivescovo, ed accanto ad essa sventolava il real vessillo coll'imma-

gine dipintavi della Madonna, gran Patrona degli Spagnuoli,. portata nel

mezzo dove più ferveva la mischia da Alvaro Nugnez de Lara per ordin del

ReX270). I nemici la prcser di mira, e contro essa drizzarono un nembo di

saette e di sassi. Alfonso per si villano insulto lanciossi con impeto irresisti-

bile dove era più forte la pressa del nemico, e fecesi far largo in mezzo. Ad

un tempo le due ale dei Cristiani fecero impeto contro il centro saraceno,

dove, serrate dalla catena di ferro, le guardie tM corpo di Maometto colle

lorolancie appuntale formavano coraggiosi una cinta. Nugnez di Lara col ves-

sillo in mano foce saltar al cavallo la catena, facendo cosi coraggio ai com-

pagni. Pedro si spinge coi suoi Aragonesi, Sanclo coi suoi di Navarra, e in-

(270) Ailiericus.

(i77) Itex Navarro divertii pauculum ad dcxleram^ct ascendil monliculam quemdamm-
Us ardnum. tjucm possedcbaut Saruccni (Bij.).

(Ì7H) \i.

(279) Albericus, il (luiilc ci riferisce anco la iraduziono suirorigine di questo vessillo.
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frangono la catena. Quando il Generale moro vide le guardie a sgominarsi,

la maggior insegna caduta, assieme al primogenito sno (280), e vide luU'al-

lorno i suoi in rolla, gridò: « Iddio solo è verace, infido Satana! » e ricoverò

a scampo, per consiglio del fratello, nella vicina Baeza, accompagnato da sole

quattro persone (281), salvando seco i suoi tesori cui, sebben sicuro della vit-

toria, ma tuttavia neirevenlualità d'una sconfitta, aveva fatto caricar sui ca-

valli (282). Da Baeza si mutò senza indugio a Jaen, e'^coU'istessa fretta, var-

cando il Guadalquivir, si ritirò su Siviglia, dove alfine si trovò sicuro. « Non

I so che dirvi, salvisi chi può! », fu l'unica consolazione che seppe dare a

quei di Baeza.

I Mori vennero di subilo volli da ogni banda in fuga per gli Aragonesi,

Casligliani e Navarresi. Vennero inseguiti fuori del campo per lo spazio di

quattro ore e per due ore ancora di notte (283), e da alcune schiere fino al

domallina. Neirinseguimenio ne perì un numero maggiore che nella battaglia.

Tanto era il mucchio di cadaveri sul campo, che non si poteva cavalcar senza

rischio anco coi pili forti cavalli (284). A petto di tante perdile del nemico fu un

nonnulla il danno dei Cristiani (28o). Gli occhi suffusi di lagrime e ricono-

(280) Primogenilum (ilium suum, capto regali vexiUo, inleremernnl (MaUh. ParLs).

(281) FiKjil ciim paiicis super iimvn parvam equam propier maiorem velocitalem cw-

rendi (Plol. Lue. in Murai. SS. XI, di'23). (282) Aro.

(283) Insequuli siint eos pater nosler cuni snis post occasnm Solis adlduarum leugarum

iter in noctevi (B.).

(284) Nel novero dei morii variano assai le relazioni. L'Are, lo fa ascendere a sessan-

lamila. B. ci dà'.seltanlaniila uomini e mille e cinquecenio donne. Albericus centomila.

Roderle. Tolet.: Bis centuni millia interfecti sunt. Forse noverarono tulle le perdite fatte

durante la guerra. Le relazioni arabe dicono che di seìceiUoìiiila uomini se ne salvarono

solo centomila. iSell'andar del lempo e nella lonlananza dal campo, di battaglia colali

computi restano sempre anipliQcali, per esempio è amplificalo ciò die dice Plol. Lucas in

Murai.: Farla est slroges do eis, ut rivi saagainis flacrenl de orcisis Sarccenis. In questa

sorta di ballaglie slam già accostumali alle esagerazioni. Nella batlaglia diiPoiliers vinta

da Carlo .Martello conlro gU Abderi'aini, la qual durò con furore Indicibile tutta una

giornata, si dice cLe perirono trecenloseltanlalremila Saraceni. Nella battaglia di Alarcos

gli scrillori arabi ci danno cenloquaranlamila morti, trentamila prigioni^quaranlaseiraila

eavalli a\uti in preda, con quaraniainila bestie da soma. Giusia il Cardonne, gli Arabi

considerano la rolla di Naves di Tolosa come una delle cagioni dello spopolamento del-

l'Africa, e con maggior ragione, della decadenza della dominazione mora in Ispagna.

(28o) Il maggior numero .secondo B. Are. fu di cinquauia. Albericus dice solamente,

plures; dal momento ctie comparve il real vessillo a quello in cui cominciò la sconlìlta

\ix triginta, Kllrellanli dopoché la vittoria era decisa. E cosi ponno iiUendersi le ver-

sioni delle aiire redazioni; mentre la viitoria non era ancor decisa, potè essere maggiore'

il numero dei morti.
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scenti la man visibile del Signore nella viiioria, mentre le truppe stavano in-

seguendo il nemico, l'Arcivescovo, i Vescovi e (ulto il Clero inluonarono sul

fampo di battaglia Te Deum laudamus.

Nessuno sarebbe slato da tanto di descrivere i miracoli di valore di molti

Grandi, l'eroismo della nobiltà, la fermezza mirabile delle divisioni (286). Il

movente dei luminosi fatti, in cui segnalossi l'esercito fu unicamente l'impegno,

o di conseguire la corona della vittoria o la palma del martirio. Se fra tanti

prodi alcuno potè aver qualche merito particolare nella vittoria questo si deve ag-

giudicare ad Alfonso di Castiglia (287). Nell'ebbrezza delia gioia nessuno sen-

tiva di essere stanco.

Solo dopo il tramonto del sole entrava l'oste cristiana nell'accampamento

nemico. Era questo si vasto, che tutta la gente cristiana appena potè occuparne

la mela (288). Quanta ricchezza in oro, argento, in danaro! quanti arredi pre-

ziosi, indumenti di seta, vasi di valore! incalcolaJDile fu il numero dei cam-

melli e delle bestie da tiro. Tuttavia quell'ammasso di ricchezze non tenne i

generosi, nel cui petto annidavasi zelo di religione, onor cavalleresco, fedeltà

ai Re dallo inseguire il nemico, vieppiù che il giorno prima l'Arcivescovo

aveva intimata la scomunica contro chiunque contaminasse la vittoria con

:;iualche atto d'ingordigia. Alfonso restò soddisfatto d'aver procurata tran-

quillità al proprio paese contro il potente vicino, d'aver vendicata la strage

di Alarcos, lasciando ai Re d'Aragona e di Navarra il bottino del campo a

dividersi fra le loro genti (289). Senza fine furono le provvigioni in viveri,

di armi d'ogni maniera (290), che i legni delle freccie e delle lancie basta-

rono a mantenere il fuoco per due giorni, e questo era acceso non mica per

solo bisogno, ma a piacimento di chicchessia, e ne avanzò ancora più della

metà. Solamente a portar via i turcassi pieni di freccie ci vollero duecento so-

mieri (i91). Alfonso intanto affrettavasi di mandarne la lieta notizia per un

messo alla famiglia a torla d'mquieludine.

Riposossi due giorni l'esercito cristiano nel campo, e rifocillossi coi viveri

(280) Si singulorum magnalia vellem prosegui cilius in scribendo manus dejlccrel, guam
dl^•eHd^ materia tniki deessel (Itodoric. Tolel., Vili).

(287) I>c Gesta Com. UairAn., e. 2ì, allribuiscoiio spocialiueiiie l'oiior della giornata

a Pedrod'Aragoii.i. Più csailu ò Uodoric. l'olcl. nel narrare i lucrili di ciascun Ke cdelle

Mie truppe.

(28S) Si valutarono a cealouiila le tende, at)t)andonale. (289) 13.

(290; Ancora molla lenipo dopo si Irovavan nel terreno punte di saelte, di laacie, morsi

di cavalli, ed allri argomenti di liallaglia (Vel. Chron. Fcrdin. lìey. in Art. SS.).

(iOi) Sola iar.iUa el sagiUus XX inillia somariorum ferra vix possent (13.). Sarà questo

'la errore dell'originale, della copia ricavata in frulla da Marlene, come arriva di spesso^
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trovali. Il terzo ripigliò la marcia. Fra i molti castelli fortificati che v'erano,

s'impadroDi di Tolosa, e il domani le bandiere dei tre Re sventolavano sal-

l'abbandonala Baeza (292). Le crudeltà usale contro i maiali ed i feriti che

trovavansi nella gran iMoschea eclissarono non poco lo splendor del valore eia

gloria della vittoria. Gli avanzi dell'esercito moro si raccozzarono in Ubeda,

onde fu stretta d'assedio, e l'ottavo giorno dopo la vittoria, assalita. I nemici,

quando videro un soldato Aragonese salir le mura (293), caddero affatto d'a-

nimo» e amarono meglio riscaiiar la città, la vita e la libertà religiosa con un

milione di monete d'oro (i94).. L'offerta parve ottima a molti dell'esercito,

non così al Re; i Vescovi dichiararono che un simil mercato era indegno

dei militi del Signore: la città dovea essere distrutta, e tutti quanti vi si tro-

vassero dentro condotti prigioni (295). Ma il timore che la città non potesse

poi essere presa, e il luccicor dell'oro vinsero il partito. Già le porte della città

erano aperte, i Ve.scovi mostravano ancora dispettoper quel trattalo, la somma

promessa non islava pronta, perciò i Re non si credettero piìi avvinti dal do-

vere, uccisero la metà degli abitanti, l'altra metà condussero via cattiva, ed

adeguarono la città al suolo.

L'abbondanza delle cose portò l'esercito alla crapula, a. questa ricondusse la

penuria, per cui si mise una fiera pestilenza negli uomini e nelle bestie, in

cui lo zelo dei Vescovi ravvisava una giusta punizion di Dio pel raffreddato

fervore. Era tale il male da cui eran colpiti, che un compagno di tenda non

poteva aiutar l'altro, il servo prestar aiuto al proprio signore. In tale stalo di

cose dovettero ritornare sui proprii passi. I prigionieri vennero impiegati a

servire i cristiani, ovvero a riedificare i conventi nella Marca (296). In Cala-

trava trovarono il duca Leopoldo d'Austria con ben armate truppe (296''), il

quale si ritirò col cugino in Aragona. Con qual giubilo non venne nella chiesa

di Nostra Signora in Toledo ricevuto l'esercito vincitore dal Clero e dal po-

(292) Lunga pezza durò il costume negli Spagli uoli, quando prendevano una città, inal-

beravano sulla più alta delle lorri li'e bandiere (Fléchier: Vie du Card. Ximenes, 1, i40).

(293) Are. — Quasi scoraggili vi entrarono gli Aragonesi, ed i Mori la diedero a gambe.

(294) Non possiani ricavare a quanto montassero. Roderic. Tolet. dice solamente mille

viillia aureoriim.

(295) Godofr. Mon., ad ann. 1212, dice che il resto dei Mori s'imbarcò, ed annegò

nel mare.

(296) In Ubeda perlerunt 60,000 paganorum, quorum quidam occisi sunt, quidam relenU

in obsequium christianomm et mouasierioruìu in Marchia reparanda (Chron. Rob. Altis-

siod. in Recueil, XVIII).

(296 » Roderic. Tolet. dice cosi, perciò è un errore la notizia di Godofr. Mon. cbe

siasi trovalo alla battaglia.
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polo, e ringrazialo il Dio àep^W esercii! che avesse ricondotto sano e salvo il

Re ed incoronato dei lauri della vittoria! Quiadi ognuno lieto e contento ri-

lornossenc alla patria. Non mai la Spagna avea riportata sì splendida vittoria

sui Mori! (297).

La notizia corse per tutto il mondo, che tulli interessava: chi non avrebbe

esultato in quei giorni, all'udire una vitioria dei Cristiani sui nemici della

fede? (298). Alfonso mandava issofatto alPapa una succinta relazione di tutta

la campagna, inviandogli qual bollino di guerra l'Alferez, insegna principale

dei Mori (299), che affidar solevano ai più valorosi dei loro (300), assieme

alla tenda dell'emir Al-Munenim tutta in seta (301). Pietro 4'Aragona gli

mandò la lancia dell'Emiro (302); per piìi secoli si videro amendue sospese

in San Pietro (303), in monumento della prolezicn di Dio (304). Non fu mi-

nore a Roma la gioia per questa vittoria, che nella Spagna. Il Signore ascol-

tato aveva i gemili del Padre della cristianità, nò aveva lasciata perir la spe-

ranza di chi s'era a Lui confidalo. Appena Innocenzo ebbe la relazione del

Re, radunò il Clero, ordinò una fcsla in ringraziamento, e fece leggere a

tulio il popolo la lettera d'Alfonso; egli slesso la spiegò e la interprelò (303):

lodò le meraviglie del Signore, il valore dei Principi vittoriosi, ai quali scri-

vendo, disse di non attribuire a se, ma al Signore l'onore, la cui potenza

aveva operalo opera sì grande (306). Così importante e cosi piena di conse-

f297) Hactenus fuit inaucUtum regem de Maroch in congressione campestri superatutn{B).

(298) La. lettera di B. comincia colle parole: Nota vobis facio iucunda, e termina col

desiderio ciie sia falla leggere al Re di Francia, se pntaverilis expedire.

(299) Lusiade^ Vili, 20. — Il vocabolo passò nella lingua spagnuola. Nel i834 esisteva

ancora la dignità di Alferes mayor {Ginn Bandiera del regno) di cui era investilo il Conte

rlAltamira.

(.300) Forse era il figlio stesso dell' Emir.

(301) Uicli. de S. Germ. (302) Albericus.

(303) Ca3s. Ileislerb. (in Leibn. SS. II, 519) dice che fu adempito quanto dicemmo al

lib. V, noia 02.

(304) Si vedevano ancora nel 1474, anno in cui termina il Magn. Chron. Belg. G'inslA

)! Sozom. Pislor. (in Murat. SS. Suppl.) parrebbe che nel 1294, anno in cui termina la

sua cronaca, non ci fossero più, poiché dice: Longo tempore in Ecclesia Beati Petri su-

spenso sletcninl.

(305) Liferas ore proprio cxponenles, scriveva al Re.

(306) Ep. XV, 183. — Tutta la lettera òuna bella esortazione ad un Principe ad ascri-

vere nell'uniillii e nella riconoscenza all'Altissimo il successo delle armi proprie. • In-

• (loceiizo batteva su ciò, che anche i Princiiti non son altro che l'islrnmenlo di Dio, af-

'llnchè non Mpcnsino d'essere indì[)endcnli dal Papa, ma si mostrino vieppiù soggetti.

•Poiché egli e chiaro che lo scopf di tutta la sua condotta era di ampliare la propria

•potenza ed abbassare l'altrui'. Osservazione d'un bello spirito moderno.
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guenze fu colesla villoria per lulla la cristianiià, che fin le più rimole con-

trade s'informarono d'ogni più minuta circoslanza, e preslaron fede a racconli

meravigliosi (307). Anche in Francia s'immaginarono d'aver veduti segni di

presagio in cielo durante le processioni (308). La Casliglia poi non potè mai di-

menticar questa vittoria. Alfonso ordinava una festa anniversaria il 16 luglio qual

trionfo della Croce, in^cui venivan ogni anno esposti alla pubblica vista i trofei. In

quel giorno risuonavano in ogni canto lodi al Signore (309), e tanto di qua

come di là dei Pirenei il canto dei trovatori andava rinfrescando la memoria

dei divini benefizii, e dell'eroismo religioso di quella memoranda giorna-

ta (310). Alfonso, a rendere sempre più solida la pace col Re di Navarra, gli

cedeva quindici terre che tenea occupate (3il), e quegli rientrava nei proprii

Stati.

I nemici del nome cristiano poi ascrissero quella formidabile rotta all'au-

dacia del loro Principe, al poco suo genio militare, alla sua cieca fiducia nel

numero delle truppe, e particolarmente alla codardia di quei d'Andalusia, che

furono i primi a dar il tergo al campo. jMaomelto-Annassir quando ebbe

finito di dare sfogo alla sua bile colle molte esecuzioni capitali, e deposizione

di coloro a cui aveva affidate cariche, passò in Africa, dove, a obbliare il

proprio scorno, si gettò in seno ai piaceri^ come è proprio dei Principi dell'O-

riente, e diessi a far nuovi apprestamenti dì guerra. Appena ebbe abbandonata

la penisola, varii Principi si gettarono nelle sue provìncie. Suo fratello s'im-

padronì di Valenza, suo cugino si fece proclamare Re in Cordova. Siviglia

ed altre città dell'Andalusia si sottomisero ad un avventuriero Arabo, il

quale seppe avvantaggiarsi dello scompiglio in cui si trovava Io Slato (312).

La villoria di Naves di Tolosa aveva per sempre dato il crollo alla domi-

nazione Araba in Ispagna (313). Tulli gli sforzi dei loro Re in avvenire an-

darono a. male, e i signori della Casliglia allargarono di giorno in giorno i loro

confini. '

(307) Per esempio, di un segno che notava la via. Albericus ci racconta di un prete

che entrò in Calalrava col Corpo di Nostro Sii^niore in mano, e riceve nelle vesti sessanta

freccie senza suo danno.

(308) Ibid. (309) Mariana, H, 67o.

(310) Nelle raccolte provenzali tulle, si trovano poesie per questa circostanza (Fauriel:

Introd. à l'hist. de la Croisade, XXI).

(311) Ep. XV, 182.

(312) Cardonne. — Giusta Aschbach sarebbono stali lutti questi fratelli di Maometto.

(313) Qnce Victoria discussionis et exterminio Almoìtadibus causam dcdil, dice uno scril-

tor ispano.

lÌLii:En IV. (5
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Un fallo inudilo (314) fu la Crociata dei ragazzi avvenuta in quest'an-

no (315). Dessa ci è un termometro a conoscer lo spirilo di quei tempi (31G).

Le guerre a prò della fedo, le pugne per la conquista del Santo Sepolcro eran

ormai da più d'un secolo l'oggetto del comun interesse, e dei chierici e dei

laici, e dei Grandi e del volgo, il desiderio che stava in cima a tulli gli altri.

Innocenzo ci aveva dato un novello impulso, aveva mandale lettere e nunzii

in tulli 1 canti: pulpiti e cattedre, luoghi sacri e non sacri, ogni luogo di con-

vegno risuonava di questa guerra. In quei giorni in cui fede e vila erano,

come a dire, immedesimate, queste cose, udite e ripetute, facevano tanto più

impressione, emettevano in commozione gli animi. Allora non c'era tanta va-

rietà di eventi che potesse distrarre l'attenzione da ciò a cui pigliavasi tanto

interesse, ovvero, come avviene ai nostri tempi, traesse gli animi or da una

parte or dall'altra.

Un giovine pastorello nel villaggio di Cloies, presso Vendóme (317), in

Francia, chiamalo negli annali Stefano, fornito di non comune dono di paro-

la (3 18), trasse fuori in giugno, dicendo in una lettera al Re, che egli avea avuto

commissione dal Salvatore di predicare la Crociala. Scorreva città e castella,

cantando nel suo dialetto materno: S/^uor Gesù Cristo, aiulaci a riconquistar

la Crocei Queste ed altre simili parole gli trassero dietro molli ragazzi di sua

età, e la voce di alcuni miracoli che avesse operalo a Saint-Denis ispirarono

in lui tanta fede che ragazzi a torme si diedero a seguirlo. L'esempio fece

presa, altre contrade della Francia videro sorgere altri predicatori di simil

falla. Si vedevano a truppe allraversare i villaggi ragazzi d'ambo i sessi per

andarsi a riunire a Stefano. Passavano, cantando, in marcia sforzata (319),

praticando varie cerimonie (3ifO), portando croci, bandiere, turiboli. Dove

passavano, i villanzuoli, considerando quegli come orfani e ragazzi, ne avevan

(314) Alcuncliò di simile racconta Pupilioser (I, 270) avvenuto nel 1437. Da paroccbi

luoghi della Germania si raccolsero i fanciulli per un pellegrinaggio alla Cappella di San

Michele in Normandia. Nò si lasciarono smuovere dalle sgridale dei genitori, nò dalla

fame, nò dai pericoli. Allraversarono la Turingia; molli furon vittima del loro fanati-

smo, e di genie che ne fece suo prò.

(.11.-;) il Chrnn. AxkjurI. in Freher SS. la mette negli anni 1208-9; Bern. Guid. in Mu-

rai. SS. Ili, nel 1:210; Mallh. Paris e Thom. Canlipralanus : Apum II, nel 1222. In una

notizia del Jen. Allg. Lil. Zeilg. 1826, è messa in duhbio, ma crediamo senza motivo.

(310) Anche i ragazzi corrono ad aumentare le sacre schiere, cantava in tedesco il

Novalis. (:!17) Chron.Anon. Lnudun. in lìecucii, XVIII, 715.

(318) Vere puer a;taln, sed moribm pervllis (Mallh. Paris).

(310) Avidis (iressibus (Alb. Siadensis).

(3-JO) Vmque processis, quia varia: crani, prò volunlalc sua variabcU {Chron. liotiioin.

in Labbc: Mise, I; Chron. Moni. }faris in Marlene: Thcs., I.
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pietà, davan loro riceUo (321), limosine (322), facevan loro grandi carezzo,

come se fossero destinali a operare chi sa quali miracoli (323). Alla domanda:

« Dove siete incamminati? » rispondevano: « Al Signore! Andiamo in cerca

» della croce al di là dei mari (324) ». Il Signore, dicevano, era quegli che

li chiamava in Terra Santa a pellegrinare verso Gerusalemme (32o). Molti

genitori non cessarono cure per distogliere i loro figliuoli; gli uni a forza di

pianto ottenevan il loro interno (326), altri facevano a pezzi le toppe (327), e

scappavano a raggiungere gli altri. Non sì tosto si trovavano in compagnia di

Stefano si credevan beali sol che potessero avere un filo o un pelo delle sue

vestimeiita (328).

Anche la gioventù della Borgogna e della contermina Germania fu presa

da questo capogiro (329): nelTarcidiocesi di Colonia (330) vi preser parte

perfino i ragazzi dei Grandi (331). Ma anche giovani in pelo e uomini, donne

e figli (332), vecchi e qualche prete si aggiunsero alla comitiva (333). Operai

gettavano là i loro utensili, conladini abbandonavano i campi, molli traiti

dalla singolarità della cosa più che, da pensier di salute (334). Nel loro mezzo

poi si sofficcavano cattivi soggetti (33o), i quali usufruttuavano la semplicità

di quell'esercito per appropriarsi quanto la pia liberalità loro compartiva.

Tutto questo tramestio parve al Re di Francia che meritasse qualche prov-

vedimento. Pure trattandosi di cosa santa non volle fidarsi a so slesso, ma

udirne \l parere dei professori della Università (336). Costoro disapprovarono

la cosa, laonde il Re fece esortare tulio quel ragazzume a tornarsene per lor

meglio a casa. La maggior parte ascollò ravviso, molti ci dovettero tornare

(321) Chron. Senon., IV, in d'Achery: Spicil. (322) Godofr. Mon.

(323) A turbis vidgaribus in magna veneratione habebantur,eo quod credebalur UH etiam

virtutes operavi (Chron. Anon. Land., p. 715).

(324) Robert de Monte: Cont. Iperii Chron. in d'Achery: Spicil.

(323) Proficisci divinitns sibi imperatiun affirmabant (Godofr. Mon.).

(326) Chron. Lamb. parv. Cont. in Marlene: Coli, ampi., V.

(327) Fraclis clausuris et parietibus (Ali). Stadensis).

(328) Malth. Paris. (329) Fragm. hist. in Urslis. SS.

(330) Siccardi: Chron. Cremon. in Murai- SS.

(331) Jac. de Varagine: Chron. Januens. in Murai. SS. IX.

(332) Caffari: Ann. Genov.

(333) Se è vero che fra i quattrocento che il Califfo di Bagdad comperò dal loro tradi-

tore, vi fossero ollanta preti, come dice Alberlcus.

(33i) SiciU ad tales notilates scepe et de facili credula turba siimus, dice il Fragm. hist.

in Urstis. SS., parlando specialmente dei conladini tedeschi.

(333) Ribaldi et mali ìiomiHes (Albericus).

(336) Chron Anon. Laudun.
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costretti dalla fame (337), ma varii fecero l'orecchia sorda. Gli uni andavan

dicendo, che qua sotto c'era qualche spirilo maligno (338-), altri la dicevano

opera d'impostori, i quali avevano con promesse e allucinazioni abbindolata

quella buona gioventù (339).

L'esito infalli provò che non si erano male apposti. V'era chi pigliava la

cosa dal lato del ridicolo (340), t più savij e il Clero specialmente ci vedeano

una mallezza e una follia. Ma costoro non l'avessero detto, che si attrassero

l'indignazione del popolo! « Solo i miscredenti e gli irreligiosi poter biasimare

i un si pietoso disegno (341)». Innocenzo, quando l'ebbe udito, dicesi che, so-

spirando, esclamasse: « Questi ragazzi ci son di rimprovero; mentre noi dor-

» miamo, essi si levano per conquistar Terra Saula! (342) ».

Parecchie migliaia di questi ragazzi, cantando, e in bene ordinale torme (343)

si recarono su Marsiglia (344). Stefano, il loro duce, era trailo su un carro

tappezzalo a festa, circondato da guardie armale (345). Due mercatanti di

creature si impadronirono di coloro che giunsero a Marsiglia. Si offrirono per

.solo amor di Dio di iragitlarli di là dei mari (346). l giovani pellegrini riem-

pirono sette navi. Dopo due giornale di navigazione, due di queste navi an-

darono a rompere contro l'isola di San Pietro (347) presso la Sardegna. Tutti

(337) Anon. Coni. App.; Rob. de Monte in Reami, XVIII.

(338) iMallh. Paris dice che Stefano sorse fuora hosle immani generis procurante. — Cre-

dimus ìioc factum fuisse magica arie (Chron. Lamb. parv. Cont.). Il Tboni. Cantipr.: Spi-

ritu decepllonis arreptos. Werner Rolevlnk: Diabolica machinatione decepti.

(339) Vincent. Bellov. XXX, il quale racconta come il Vecchio della montngna lasciò

in libertà due ecclesiastici prigioni a patto che gli si dessero in mano fanciulli francesi.

(Vedi Wilken, VI, 75).

(34U) Derisoria expeditio puerorum la dice il Chron. A^^gllst. in Frelier SS.

(341) Fragni, hisl. in Urslis. SS.

(342) Hi pucrl nobis improperant, quod ad recuperationem Terra Sancii cis surgenli-

hus, nos dormimus (Alb. Slad.).

(343) Processionaliter, et turmatim modulando (Maltii. Paris).

(344) Dubiliam forte che ne arrivassero trentamila a Marsitjlia, quantunque Matlh. Pa-

ris dica: Tanlus autem eoruvi erat numerus, ut se invicem pra2 nimia numcrosilate com-

priwcrent. Poiché trentamila non polean cerio capire su sette navi; d'altronde nessuno

.scrittore ci tramandò, che ne ritornasse a casa alcuno di quelli giunti a Marsiglia. Può

essere che trentamila fossero dapprincipio, ma per lo fatiche del viaggio a molli passò

il ruzzo, ondo all'arrivo in Marsiglia il nuuìero si trovò polcnlomenle assottiglialo. Il

Coni. Anon. lìog. Iloved. dice con qualche verosimiglianza, che in Parigi ve n'erano quin-

dicimila al disotto dei dodici anni.

mr,) Matlh. Paris.

(340) CauM Dei absque pri'tio (Albcricus).

• (317) Ad iusulam Sancii l'etri ad riipem, qnic diritur licchisi (Albericus).

1
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quanli vi eran sopra trovaron la morie nei lìolli. Ma furon più felici. dei loro

compagni, che, traili so Bugia ed Alessandria, faron colà vonduli ai negozianti

od ai Saraceni. Molti, la tradizione dice quattrocento ecclesiastici, di cui ot-

tanta negli ordini sacri, andarono schiavi a Bagdad: diciotlo stimaron meglio

morire che rinnegar la fede, gli allri furono dal Califfo messi in carcere, ma

neppur uno rinnegò la fede. I due negoziami (348) non guari dopo si reca-

rono dall'Emir dei Saraceni in Sicilia, e gli promisero di dargli nelle mani il

re Federigo. Ma Iddio disponeva altrimenli: l'Enoir, i suoi due figli e i due

traditori caddero nelle mani di Federigo e vennero appesi alle forche. Di-

cioll'anni dopo questa pazza spedizione (349) ritornava in Occidente uno di

quei venduii ragazzi, e riportò come settecento compagni, fatti adulti, stavano

a servizio del Governatore d'Alessandria (3oO).

In Germania si erano raccolti in numero di circa ventimila (351). Cerca-

rono di giungere a qualche città marittima d'Italia. Varcarono pertanto le

Alpi, segnati della croce, con una gran roba in dosso, col bordone e la bi-

saccia, come era vezzo dei pellegrini. Il loro duce Nicola, appena in sul toc-

care dei dieci anni (352), pare che non fosse che un istromento dell'empio suo

genitore (353). Si faceva un gran dire di lui: che si sarebbon veduti miracoli,

che avrebbon camminato sul mare, che non avrebbon sofferto penuria di sorla,

che sarebbon entrali in Gerusalemme, avrebbon battezzati tutti gli infedeli e

fondata un'era di pace (354). Ma già molti e molti cominciarono a lasciar la

vita nelle boscaglie e nei deserti, macerati dalle fatiche, dal calore, dalla fame

e dalla sete. Allri al valico delle Alpi furono spogliati d'ogni cosa dagli as-

sassini, e dovettero ritornar addietro (355). Settemila tuttavia, fanciulli e fan-

ciulle, uomini e donne, e molte donzelle svaporale (350) giunsero a Genova

il 25 agosto (357), sfiniti e senz'armi. Il Consiglio della città, nel timore di

(348) Giusta l'Aibericus sarebbonsi chiamati Ugone Ferren e Guglielmo Porca.

(349) Sine libramine ralionis, et slne vifjore consilii (Fragm, hist.).

(350) Albericus.

(351) Così Werner Rolevink {Fase. (emp. in Pislor. SS. II, ooo). Siccardi {Chron. Cre-

mon.)ìì dice mullitudo innumera paiiperum utriusque Rexus.

(352) Minus decem annorum infans il chiama Siccardi.

(353) Gesla yEp. Trevir. in Marlene: Coli, ampi, IV.

(i^i) Hist. Noventiens. monast. in Marlene: Tlies., II; Chron. Rythm. in Rauch. SS.

rer. Austr.

(3oo) Godofr. Mon.

(356) Jac. de Varagine parla demeretricibus. Ma non è credibile che famiglie nobili la-

sciassero i loro fanciulli in compagnia di tal gente.

(357) CafTari: Ann. Genov.
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penuria per un aumento si improvviso ùi tante bocche (3o8). che nelle circo-

stanze che correvano non ci covasse sotto alle volle qualche altro disegno, e

poi perchù nulla di bene aspettarsi poteva da una moltitudine senza disciplina,

ingiunse loro di sgombrare issofatto il territorio della Repubblica. Molti sep-

pero eludere il divieto, e continuarono senza disturbo la loro stanza in Geno-

va (3JÌ9).

Il domani del loro arrivo colà si misero di nuovo in marcia per cercare

un'altra città marittima (360). Ma quanto più s'innollravano, tanto più si as-

sottigliava il loro numero. Una. parte fu dalla fame e dai travagli ricondotta

al senno; un piccolo stuolo raggiunse Brindisi. Il Vescovo colà deve aver subo-

dorato l'inganno; e riconosciuto che il padre di Nicola mulinava di venderli pri-

gionieri, si attraversò all'imbarco. Di Nicola non se ne sa nulla; il padre venne

giustiziato a Colonia (301). Quanto eran pieni di brio nel partirsene, allreltanlo

mogi, mortificati, cheli, sbrancati, berteggiati dalla gente, dovettero rifar la

lunga via verso la patria, l più robusti si accontarono da servi qua e colà

nelle terre d'Italia, molti perirono d'inedia, e non fuvvi chi li seppellisse (362).

Molti, che aveano largheggiato con esso loro quand'erano di passaggio, ora

che eran di tornata negavano il più piccolo ristoro (363). Non poche delle

donzelle recarono alla patria il frullo della perduta pudicizia (364); alcune,

vergognose di mostrarsi in tale slato ai loro parenti si misero di brigata con

quelle che in Italia facevan di sé quel mercato (363). Le più divote rccaronsi

a Roma per ottenere lo scioglimento del volo, imperocché l'avevan fallo real-

mente, e bisognava o adempirlo o ottenerne dal Papa la dispensa. Innocenzo

volle che fossero dispensali i soli minorenni; gli altri che avesser brandita

la croce, giunti a più matura età, scioglicssero il volo (366). Ei non poteva si

facilmente dispensar dall'obbligo verso Dio, cui s'era l'uomo con conoscenza

(338) Prccgravante incondita mulUiudine (Uberi. Foliella).

(359) Carfari: Ann. Genov.

(360) Giiisla il Chron. Senens. avrebbe in qualcbe luogo, forse in Pisa, potuto una parie

iniljarcarsi su due navi, dei quali nulla più si seppe.

(3GI) Gesta Mp. Trcvir. in Marlene: Coli, ampi; Brower: Ann. Trevir., II, 113.

(302) Chron. Senens. in d'Acliery: Spicil.

(303) Gesta jEp. Trevir.

(30i) Fraym. hist. in Urslis. SS.; IJist. Novent. monast. in Marlene: Thes., ili.

(303) Illi de produsio virgines stuprantnr

El in locum pcssimiim passim venumdantur.

(Anon, Chron. Jiythm. in Haucli. SS.)

t3CC) Fra(jm. hist. in Urilis. SS,; Albericiis.

3
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accollalo (367). Molli ne fecero argomento di lepiJe facezie (368) : i più argui-

vano dall'esito che il Signore non li aveva benedetti (369), Interrogalo uno di

quei reduci fln dove fosse ito, rispose che no 'I sapeva (370). Sulla costa di

San Pietro, dove fecer naufragio le due navi marsigliesi, Gregorio IX fece poscia

edificare una chiesa sotto il titolo dei Novelli Innocenti (371), fondandovi una

collegiata di dodici Canonici, e volle si conservassero i cadaveri stati rigettali

dal mare, quali reliquie di màrtiri della fede (372).

Poco si potè compiere in quest'anno a prò della guerra santa. In Italia e

Germania eravi scissura per causa dei due Imperatori, Tua e l'altro tenaci

della corona. In Francia la guerra contro gli eretici teneva occupati i cava-

lieri ed i vassalli, la Spagna combatteva avanguardia dell'Europa a ponente,

come tre secoli dopo l'Austria a levante, l'Inghilterra era in sul punto di sfa-

sciarsi e crollare per le interne cagioni di rovina. I Principi ed i cavalieri

che trovavansi nel greco Impero eran lungi più che mai dal pensare a con-

seguire lo scopo per cui avevan dapprima salpato. Avevan tutto dimenticato

per dar opera alla cupidigia, alla roba, perfino a rubacchiar le chiese, cui

sarebbe stato lor primo dovere di difendere. L'Imperatore pareva che non

avesse ordini a dare, non fece uso neppure una volta di sua autorità per fre-

nare la oltracotanza (373). Neppure la necessità ed il pericolo in cui si tro-

vavano io faccia ai nemici della fede poterono tener uniti i piccoli regni di

Gerusalemme e di Cipro, né difenderli dalle reciproche gare. Giovanni di

trienne mandava il Vescovo di Sidone a Roma per rappresentare al Papa il

triste quadro del suo Slato. Il Re di Cipro non ebbe vergogna di far prigioni

alcuni vassaUi del medesimo, anzi un parente perfino, i quali, per fuggire le

ire saracinesche, ripararono all'isola, e di maltrattarli talmente che poco loro

giovò l'essere scampati ai Saraceni, anzi tanto più amara loro dovelle riu-

scire l'illusione. Per contro, i perturbaiori del regno di Gerusalemme irovavan

protezione e istigamento nel Re di Cipro. Non ebbe neppur riguardo al proprio

pupillo, e quando usci di minorità lo privò dei suoi possedimenti (374). Un tale

(367) Il veccliio Testaoiento ce ne porge un esempio nel sacrifizio di Jefle.

(368) Per esempio i ver-si:

Ad mare sUdlorum

Tendebal iter puerorum.

(369) Quia ìioc opus a Beo non fall, nullum effeclum habuit (Chron. Lami. parv.).

(370) Alb. Slad.; Chron. (37i) Ecclesia novonun Innocenlium.

(372) Albericus: C/iron. Be/àf.

(373) Ep. XV, 74.

(37i) Ep. XIV, iOi.
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stato di gare reciproche, di piali interminabili e pettegolezzi, in presenza d'un

nemico sempre in alto minaccioso, dovea sempre pivi affievolire la potenza dei

cristiani. Innocenzo a tali notizie ne andò in estremo corrucciato. « Tutti i Prin-

» cipi e Baroni al di là del mare, scriveva al Re di Cipro, dovrebbono tanto

» più essere un cuor solo e un'anima sola, quanto più si trovano stretti dalle

> orde dei barbari. È pur troppo doloroso il dover confessare, che i dissidli e

j le conlese dei Re e dei Grandi in queste contrade li abbiano fatti traviare e

» impeditili dal pigliar la croce di Cristo. Poiché il fratello non la perdona

» al fratello, le leggi son conculcate, la maledizione sta sopra il paese, la po-

j polazione pe'suoi peccali va sempre via diminuendo, e gli stranieri ne colgono

> in faccia loro i frutti; egli è a temere assai che la collera di Dio non cessi

> sì presto». Avvisava i Templarii di dar mano al Re di Gerusalemme per

ridurre al cuore i macchinatori, perchè il pericolo era anche loro comune. Il

Patriarca ebbe avviso di raccomandare ai Baroni di stare uniti col Re e di

animarli alla fedeltà, il quale' aveva accettato il governo dietro loro domanda.

Persuase il Re a non brandir le armi contro cristiani per ambizione di dila-

tare l'impero, ma di intendere unicamente alla difesa di Terra Santa, per la

quale aveva abbandonata l'amata patria. Gli stia sommamente a cuore pru-

denza nella prosperità, fortezza nell'avversità, liducia in Dio in lutti gli

eventi. Egli poi è fermamente disposto a soccorrerlo di ogni suo potere (375).

Pare nondimeno che Gerusalemme non venisse del tutto dimenticata dai

Luoni cristiani, e molti vi fecero passaggio per visitare quei luoghi santi, e ri-

ceverne conforto e consolazione, anche dopo che eran ricaduti in poter dei

Saraceni. I Principi maomettani non frammisero impaccio di sorta ai visi-

tatori di quei luoghi, perchè ne traevano grande cagion di lucro (370).

Innocenzo mandava a Costantinopoli per l'elezione del Patriarca un Legalo,

di cui nella lunga dimestichezza e pratica di affari affidatigli avea conosciuta

l'abilità e la lealtà, e raccomandavalo all'Imperatore (377). Imperocché, dopo

aver il Papa dichiarata invalida la elezione del Decano di Santa Sofia, il

Clero si trovò di bel nuovo diviso in due, ed in una seduta tempestosa l'una

parte aveva eletto l'Arcivescovo d'Eraclea, eseculor testamentario del defunto

Patriarca, l'altra il Retlor di San Paolo in Venezia. L'una parte accusava

CMli) E p. XV, 218-211.

370) Jac. do Vilriaco dice, parlando di tempi poco appresso a questo, che due figli di

Saffeddino guardavano con cinque cavalieri latini il santo Sepolcro, e due fratelli si di-

videvano annualincnlo le otierle, frequcnler 20,000 saracenatos, li quali pare dovessero

essere una somma cospicua.

(377) l'p. XV, 1B5.
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l'allra dell'infrazione dei canoni avvenuta neirelezione, perciò si brigava d'in-

fievolire a Roma la nomina contraria, si andò fino ad accuse personali contro

gli eletti, e si fece una rivista delle qualità che loro mancavano di condotta

e di spirilo. 11 Legato aveva incarico e potere di venire ad inchieste per re-

care un po' di luce su quelle tenebre. Doveva esaminare attentamente le qua-

lità e la vita degli eletti, e di informarsi a Venezia ed a Costantinopoli delle

mire degli elettori. Inoltre aveva pieni poteri, secondo lo stato delle cose, di

rigettare confermare l'elezione, fare egli, in nome del Papa, un'altra nomina,

privare del loro diritto gli elettori; non avesse altro rispetto che a Dio e

BOD lasciasse più lungamente vedova una Chiesa, la quale in grado veniva

dietro la Chiesa romana. Mandò ordine assoluto al Clero di Costantinopoli di

obbedire al Legato papale, e di eseguire tulli quegli editti che emanasse contro

i riottosi (378).

11 Patriarca di Alessandria gemeva, assieme a molti fedeli, nelle carceri

del Sultano. Nel loro profondo dolore, in mezzo alle grandi loro tribolazioni,

senza conforto di spirito, fuorché dall'avere un solo prete vecchio con se, si

rivolsero al Padre comune dei cristiani, perchè eccitasse gli ordini cavalle-

reschi, i Re ed i Principi dell'Occidente a liberarli con qualche cambio di

prigionieri, altrimenti una più lunga durata del loro martoro avrebbe potuto

trarre qualcuno all'apostasia. Perchè non si diniegasse loro questo favore, si

offrivano di buon grado a sopportare essi i servizii di quei prigionieri, e non

richiedevano altro trattamento (379).

Profondamente commosso a tanta sventura, Innocenzo rivolgeva a sé le

parole dell'Apostolo: « Chi mai soffre, ed io non soffrirò con lui? chi mai

» sarà oppresso, ed io non arderò? » Spiccò ordine al suo Legato, il Pa-

triarca di Gerusalemme, di esortare i Re ed i Principi a questo cambio, e di

animare i popoli a mettere assieme qualche somma pel riscatto. Ei medesimo

desse buon esempio; le leggi della i^hiesa permetton anzi per uno scopo si

santo la vendita dei beni di Chiesa, i quali sono in qualunque altro caso

sacri ed inviolabili. Inoltre mandasse parole di incoraggiamento ai prigioni,

affinchè non si lasciassero opprimere dal peso della tribolazione: i presenti

patimenti essere un nulla a petto della futura gloria, il Signore esser buono,

e non aggravare veruno più di quanto possa portare. Alzassero uno sguardo

alla corona della giustizia, la quale un dì incoronerà i militi che persevereranno

nella pugna. D'altro lato essere egli trafitto da dolore e da vergogna all'udire

che alcuni s'eran dati ad una vita libertina, con che nou solo offendevano la

(378) Ep. XV, 15i, m. (379) Ep. XIV, 147.
"
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Divina Maeslà, ma disonoravano la fede in faccia ai pagani, e trattenevano la

divina misericordia dallo illuminarli. Perciò il Patriarca facesse di ricon-

darli al senno con persuasione di parole. Innocenzo medesimo scongiurava

colesti cristiani pel futuro giudizio a mutare strada e vita, affincliè il nome

del Signore non venisse dagli infedeli bestemmiato (380).

Nel sud della Francia neppur nelTinverno le armi ebbero tregua. Un nuovo

slancio aveva preso la guerra pel ritorno dalle provincie trasmariue (381),

dove da venti anni faceva prodezze di valore. Guido, fratello di Simone (382).

Ciascuna delle parti si ijnne sempre colle armi in mano, e in mezzo agli as-

.sedii, attacchi e difese con vicendevol fortuna passava la primavera. Nuovi

rinforzi intanto si preparavano per Simone, e nuovi timori per gli abitanti di

quelle provincie. Luigi medesimo, figlio del Re, prese con molli cavalieri la

croce, ma il padre non permise che per allora adempisse il volo (383). Ci

vennero però l'Arcivescovo di Rouen, il Vescovo di Ludun e l'arcidiacono

Guglielmo di Parigi, il quale s'intendeva assai bene in condurre assedii. Ma

colestoro non rimasero al campo più che quindici giorni. Il Vescovo di Ludun

pretestò malattia, il Prevosto della cattedrale se ne andò senza commiato, solo

l'Arcivescovo di Rouen alle molle preghiere consentì di restare, a grande sua

disgrazia (384). In questo frattempo si presero molti castelli, varie terre fu-

rono consegnale od abbandonate. La sprezzante risposta con che il castellano

di Sant'Antonio, castello appartenente a Raimondo, accompagnò il rifmto della

resa, punse talmente Simone, che non ebbe pjù requie finché non gli ebbe

dimostrato a prova, che gli uomini dal bordone (385) sapevano far qualche

cosa oltre il pregare. Appena arrivato sotto alle mura, si attaccò zuffa: i

soldati di Simone si impadronirono di alcune opere; il castellano, veduta

l'impossibilità della vittoria, mandò offrire la resa: l'ebbe, ma senza condi-

zioni, a piena discrezione del Conte. La città venne messa a sacco, trenta dei

principali furono condannati a morte, agli altri fu lasciala la vita per non

Ispopolarla. Simone, avuta promessa dal Vescovo, che egli e lutti i parenti in

grande autorità nel paese l'avrebbon soccorso (38G), si recò a conquistare
,

(380) Ep. XIV, 146-149.

(381) llisl. de Lanijuedoi\ MI, 122. — Avea sposala colà Luigia, signora di Sidone, di

casa ILI! 111.

(382) Si Uovo all'assedio di San Giovanni d'Acri {Annal.Acquic, p. 542).

(383) Propler guervas ilrrum suscilalas coH'InRliillerra {Ex Beni. Guhl. Vita Innoc. in

Murai. SS. Ili, 482).

(.381) IJltii. Ilerii: Chron.; il quale dico clic noa l'Arcivescovo, mail nipote restò ucciso.

(38"j) lioìirdonnicrs cliiama va por disprezzo le genti di Simone {IU$1. de Langned,, III, 327).

(386) Pelr; Valliss., e 86.
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Agen, la qual provincia era stata recala nella faraiglia dei U^onli di Tolosa

dalla madre di Raimondo,, Giovanna d'Inghilterra (387). In questa l'unico ca-

stello che fece seria resistenza fu Penne, assai forte e hen guardato (388),

site sopra und collina, dominante il fiuraicello Lot. La qual resistenza fa si

forte, che si vide obbligato a chiamare in soccorso dalla provincia di Tolosa

il fralel Guido. Gli abitanti, a preservarsi dalla fame, mandarono fuora tutta

la gente non atta alle armi, ma Simone li ricacciò dentro: alle macchine

che si logoravano ne sostituiva di più valide. Quando finalmente le abitazioni

quasi tutte eran mucchi di rovine, già nelle mura v'era un grande sdruscito,

quando già eran privi di acqua e tagliata ogni comunicazione con Raimon-

do (389), gli assediati, in premio della resistenza durata quasi due mesi, ot-

tennero di uscire con vita e bagaglio. Cosi molti luoghi vennero sottomessi,

dei quali parecchi furon* regalali in feudo al Conte, o- vennero date lezioni

terribili ai traditori.

Dopo essersi Simone assoggettata Agen e la più gran parte del Querci, in

agosto andò ad accamparsi dinanzi a Moissac. Baldovino, fratello di Raimondo,

condusse all'esercito cattolico quindicimila uomini (390). La città apparteneva

all'Abate del monastero, sotto però il dominio diretto del Conte di Tolosa:

gli abitanti tenevano pel medesimo. Speravano di difendersi con una schiera

di cavalleggieri ed -alcuni cittadini di Tolosa chiamali in aiuto. Ma quando

videro quanl'era la forza del nemico che slringea la città, avrebbono di buon

grado aperto le porte, ma la guarnigione volle tentar la difesa. Sulle prime

riesci a meraviglia. Gli assalitori diedero un attacco beh regolato, i difensori si

tenner pronti, combatterono, lo profligarono con grave perdila: in una sor-

tila che fecero arsero a Simone le macchine, gli uccisero molla gente, poser in

fuga le altre. Veduta quella mala parala, si gettò ei medesimo nel folto della

mischia, e corse risico di esser preso o morto, imperocché si gettava sempre

dove il pericolo si mostrava maggiore, dove il suo esercito era più debo-

le (391). La vittoria imbaldanzì i difensori, ne tardarono a pagare la bal-

danza: avevano fallo prigione un nipole dell'Arcivescovo di Rouen, quindi,

decapitatolo, avevano gettalo nel campo il teschio ed il busto (392).

In quel mentre giunsero nuovi rinforzi dalla Germania, frutto delle esorta-

zioni. Giunsero il vescovo Rinaldo di Toul (393), il Prevosto di Colonia, il-

(387) Hist. de Languedo,:, III, 228.

(388) Fona era et imprenabla.

(389) No avian deganas novellas d'el conte Ramon, nulant coma si fosse mori {Chroniq.).

(390) Pelr. Valliss., e. 63. (391) Chroniques.

(3M) Chroniques. (303) Gali, christ., XIII, lUlO.
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lustre per nobiltà e potenza (394); perfin dalla diocesi di Liegi Abati e mo-

naci (39o). A Monlhauban ebbe il Conte di Foix notizia che queste genti eran

giunte a Cahors: si mise tosto in marcia, e cacciò il Vescovo da questa città.

Simone gli mandò incontro Baldovino, il quale lo condusse sano e salvo al

campo. Giunse in tempo per assistere ai nuovi preparativi che si facevano

contro la città. Venne costrutta una grossissima ariete, la quale avesse a scuo-

tere tremendamente le mura (39()), assicurandola per quanto era possibile dal

fuoco. Venne dato un assalto, durante il quale il Vescovo e tutto il Clero, in

abito scuro, portando attorno la croce e sacre reliquie, a pie scalzi, cantando,

imploravano l'aiuto del Signore. Restarono in mano degli assalitori le opere,

avanzale. Il difello di novelle del conte Raimondo, la notizia che tutte le città

all'intorno, alTinfuori di Monlhauban, avevano aperte le porte al nemico, lo

squarciato delle mura li chiarì che era impossibde (furarla, e li dispose alla

resa. Gli abitanti ottennero promessa d'aver salva la vita e la roba con che

consegnassero la guarnigione. Ma non sentendosi da tanto di adempire questa

condizione, si intesero col Conte che il domani a una data ora le truppe cat-

toliche si sarebbon presentale alle porle, queste verrebbono aperte, mentre la

guarnigione non sarebbe in pronto a difendersi, e i cittadini al grido di

Monforle, Monforle! si sarebbono gettali sopra ad essa (397). Di questa guisa

venne colla morie di trecento valorosi (398) vendicala l'uccisione del nipote

dell'Arcivescovo di Roucn. Gli abitanti si riscattarono dall'assedio mediante

cento marchi d'oro. Simone lasciovvi dentro truppe, reslituì all'Abate i diritti

che prima avea, e tenne per sé quei che spellavano al Conle (3i)9). Alti la-

menti però si mandarono per l'estrema miseria in cui era stalo ridotto il mo-

nastero, e perchè l'esercito cattolico tanto fuori come dentro i luoghi sacri

aveva fatto ogni scempio (400).

Simone andò contro Monlhauban. La città era ben fortilìcata, il presidio

nomeroso e di buon coraggio, perciò sarebbe caduto d'ogni speranza di farla

sua, ma venne inoltre da varii nunzii sollecitato a levar l'assedio, i Conti di To-

losa, di Foix, di Comminges andavano ripigliandosi l'un dopo l'allro i castelli

Delcoiilidodi Foix; gli abitami avevan l'atta rivoluzione in favore degli antichi

(3'J4) l'clr. Valliss., e. 62. (395) Chron. Lamb. parv. Coni.

(3%) Es grand pietat de ho vescr los grands mais ci deslructions quo fall en los engins

{ChroniqHcs}.

(397) Riilrava il ^(ioriio dulia i>Jalivilà della Madonna (Amalr. Aug. de Billcris: Hisl.

Pont. liom. in Eccard. SS. II).

(308) Chroniques. (iOO) Hisl. de Languedoc, III, 230.

(4fMi) Lellera dv^ll'Abale al Ra di Francia {Hi$t. de Languedoc, III).
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signori, se ei dod si affrellava, tulio era perduto. Iraperlanto con lutto l'eser-

cito si rivolgeva verso la contea di Foix, imperocché gli pareva non troppo

buon negozio guadagnare da una parte e perder dall'altra (401). Tornò ad

assoggettarsi agevolmente la contea, salvo la città ed il castello, che il Conte

difendeva in persona. Amendue erano molto bene fortificali, gli abitanti co-

raggiosi, bene armati, sperimentati in guerra. Dal contado di Foix si gettò

Simone tutto all'improvviso nelle terre del Conte di Comminges. Volendo re-

carsi in mano il castello di Maret, sulla Garonna, oltre Tolosa, passò a nuoto

con pochi dei suoi il fiume, accanto il ponte, che era in fiamme; le fece spe-

gnere, e per passare il corpo delle sue genti fece prendere quel posto for-

tificato, provvedendolo di nuove opere di fortificazione. Da questo punto po-

teva recar lo spavento fino alle porte di Tolosa. Dall'altra parie tribolava la

guarnigione di Verdun: il conte Baldovino e Guido diMonforte andavano de-

solando quella parte. Fuori di Tolosa e Monlhauban, dove da tutta la città e

da tuttala contrada s'eran ricoverali gli eretici (402), Raimondo avea perduta

ogni sua autorità.

Allora si rivolse al Re d'Aragona che in tante guise se gli era sempre mo-

strato favorevole, sia perchè si facesse intercessore per lui a Roma, sia perchè

lo assistesse coU'opera. Si condusse perciò in persona alla corte di Pietro,

mentre i Conti di Foix, padre e figlio,^ avrebbon preso cura di sue faccende.

Le ostilità continuavano, macchiate da una parte e l'altra da crudeltà. Con

tutto ciò Simone riduceva a sua obbedienza una gran parte delle terre di

Raimondo.

Di queste provincie, state fin allora divise, faceva il Monforte alcuni prin-

cipati. Per mettere un po' d'accordo nelle parti essenziali delTamministrazione

convocava a Pamiers nell'ultimo giorno di novembre i Vescovi, i nobili e bor-

ghesi delle principali città. Tra essi quattro ecclesiastici, quattro cavalieri

Francesi, quattro abitanti, due nobili e due borghesi, ebber carico di pro-

porre i provvedimenti alti a ristabilir la pace e la giustizia, sterpar l'eresia,

raffermare la libertà della Chiesa, stabilire le imposte, il servigio militare, gli

obblighi verso il signore diretto egli altri signori, le relazioni dei vassalli col

signore e del signore coi vassalli, poi l'ecarli all'assemblea per la disamina, ed

a Simone per la conferma.

In quanto alle chiese venne stabilito che nessuna più d'allora in poi si con-

vertisse in fortezza, e sulle fortificate disponesse il Vescovo della diocesi. Si

pagassero le primizie e le decime, giusta il prescritto della Chiesa. Nella do-

(401) Chroniqnes. (402) Pelr. Valliss,, e. 63.
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raenica non si tenesse più alcun raercalo. Gli ecclesiaslici venissero consegnali

al tribunale dell'Ordinario per essere giudicali. Nessun signore delle terre

esigesse imposta dogli uomini di Cliiesa. Quando nella domenica il padrone

la padrona di casa, senza ragione giustificaliva, non si fossero recali alla

Chiesa, pagassero in penitenza sei danari tornesi: a niun conto si lavorasse

più in dì di festa. Nei villaggi, dove non vi fosse chiesa, si pigliasse a que-

sl'oso la casa di un creiico che si vedesse meglio acconcia a quest'uso, ed

un'altra per presbitero; dove vi fosse chiesa non canonica sene prendesse una

per quest'ultimo uso. Chi desse ricetto ad un eretico sul proprio fondo avesse

in poi a perderlo; per riguardo al^casligo corporale potesse riscaliarsene con

una multa.

Venne concesso a chicchessia di disporre del fatto suo in limosine fino alla

quinta parte. La giustizia si amministrasse gratuitamente, ed ai poveri si

delegasse un avvocalo a patrocinare le loro cause. I Giudei e gli eretici non

potessero essere giudici, avvocati, leslimonii; leslimonii bensì i Giudei contro

Giudei. Un eretico riconcilialo colla Chiesa non potrebbe, senza licenza, vi-

sitare il luogo della primiera dimora. I chierici, monaci, pellegrini, soldati

fossero liberi in lutto il paese, l cavalieri ed i Baroni avessero a soccorrere

di gente il proprio signore, come uno dei doveri di vassallaggio. I cavalieri

Francesi (403) per venl'anni, a partire da quel giorno, potessero provvedere

il signore di mili/,ie\lel lor paese. Quando un cavaliere ottenesse licenza dal

suo signore di recarsi in Francia, rientrasse al giorno prescritto, altrimenti

il signore, dopo quattro mesi di assenza, potrebbe disporre di quel feudo. I

castelli e le fortificazioni del paese dovessero essere aperte al signore a sem-

plice sua domanda. I Baroni, cavalieri, vassalli, i quali non si trovassero a

tempo al servizio militare, pagassero un'ammenda corrispondente al sesto del

reddito dei loro beni. Per ogni soldato che mancasse al numero convenuto

pagassero doppio soldo. Non si potesse rimettere in piedi nessun castello

.smanlellalo senza la licenza del signore. I vassalli dell'antico Conte, i quali

si nianienesscro callolici, continuassero nelle relazioni di prima col signor

direno; contro quelli che parteggiassero cogli eretici, cosa che si poteva com-

provare da testimonianze di Vescovi e di Sacerdoti, vcrrebbono prese mi-

sure. In quanto alle imposte che il signore potesse levare dai fondi, si stesse

a ciò che sta espresso nelle pergamene d'investiture. Ogni contribuente potrà

cangiar domicilio, deve però lasciare il fallo suo (401), e se è servo, anco i suoi

(40:{) Clic venivano da! Nord della Francia.

(401) Rclicla kiErcdUalc,cl horlma pviori domino suo; le persone erano sui iuris, ma la

rasa ed i fondi erano del padrone.
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mobili. Fioche uno può dar cagioni di presentarsi in giudizio non andrà

soggetto a carcere preventivo. Nessun signore potrà prender cauzione quando

ha scrittura in mano (40o) che il servo non abbandonerà le sue terre. Il

servizio signorile e la manutenzione restano a carico suo, come per lo avanti.

Si potrà far ricorso al Conte nel caso di imposte esorbitanti, al quale

spella di vegliare che i Baroni non aggravino di soverchio i soggetti. Tren-

l'anni di possesso assicurano i diritti sulle foreste, sulle acque, sui pascoli.

Nessuno, quantunque siasi reso garante, potrà essere imprigionalo pei debiti

del proprio signore. Nessuno, sia cavaliere, sia contadino, potrà sequestrare il

fatto altrui, lo spodestato non potrà oppor la forza: dovrà invece ricorrere

al signore, il quale punisca gli oppressori a proporzione di lor condizio-

ne (40B). Le radunanze e le confraternite, anche sotto colore di pietà, fossero

proibite; se tenute contro il Principe, questi avesse in sua balia le persone e

sostanze dei rei, se contro allri^ fossero puniti di multa. Chi fosse in caso

di imprigionare sul territorio del Conte nemici della fede, ovvero potesse

coadiuvare all'imprigionamento e no 'l facesse, potesse il Come punirlo

nel corpo e nelle sostanze, come pure chi li' provvedesse di viveri o di al-

tre cose.

La tutela dei pupilli, finché abbian tocchi i sedici anni, .appartiene al più

prossimo parente, e dove non abbiasi, al signor diretto (407). I fornai devono

vendere il pane alla tassa fissata dal signore, sotto pena di perderlo. Le donne

da conio vadano fuori mura a far loro traffico; abolite le lasse di pedaggio

che non hanno ancora la prescrizione di trenl'anni. Il prediale va pagato in

casa del signore alle epoche stabilite; il debito di tre anni reca la perdita del

fondo. Non resteran mai danneggiate le ragioni del signore colla vendita del

fondo soggetto a livello. Le successioni saran regolate secondo il diritto fran-

cese in uso a Parigi. La dote della moglie tornerà dopo morte ai suoi paren-

ti (408). Le vedove, le eredi di Baroni, le nobildoune che posseggono ca-

('iOo) Sub sua forma scripta.

(406) Si bono fueril vujintl lihras, si ruralis viyinli solidos. Allora non era ancora in

campo l'eguaglianza dinanzi alla legge, neppure in materia penale. Se i delitti contro i

grandi doveano essere puniti più rigorosanìenie (ed in ciò nulla trassi a ripetere fuorcbò

Yogliansi stabilir privilegi a favore della plebe), era conseguente che anco i grandi fos-

sero più severamente puniti pei proprii delitti.

(407) 11 prurito di emanar editti, leggi, ordini su tutti, d'immiscliiarsi in lutto a nome
dello Slato, la maladelta cuncta rcgendi libido, ha nei tiostri tempi sconvolto l'ordine na-

turale delle cose, i naturali doveri e diritti sagrificali alle teorie dei doltrinarii, gran fal>

bricanli di leggi.

('i08) Marilagia mulicrum.
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Stelli possono a beneplacito sposarsi a qualunque francese, ma pei primi

dieci anni non possono sposarsi a un del paese senza beneplacito del Conte.

Le mogli degli avversarli del Conte sfralleranno dal paese, piglieranno però

con se le proprie doli, ma con promessa giurata che non daran soccorso ai

mariti. Ogni anno alla quaresima si riscuoteranno in ogni casa tre danari di

moneta di Melgueil a prò del Papa e della Chiesa romana (409), ad indicare

in perpetuo che fu propriamente il Papa quegli che col braccio dei Crociati

strappò il paese di mano agli eretici (410). Il primo dicembre venivano questi

articoli approvati (411).

Se noi ci facciamo un tantino a considerarla, scorgiamo che Simone recò

un certo ordine naturale negli elementi costitutivi del suo novello Slato. La

Chiesa era riconosciuta matrice degli^interessi spirituali, ma qual possidente,

avvinta pure essa a certe regole; i Baroni, obbligali verso il proprio diretto

signore per la cessione di terre e di sudditi, ma obbligati a seguirlo alla

guerra, venivano così ad attaccare intimamente la propria esistenza alla sua;

i borghesi, costituiti in liberi ordini di professioni e commerci, stavano sotto

l'autorità immediala dell'alto signore, e partecipavano in corpo alle delibera-

zioni. Tulli avevano giuramento (412) di osservare le antiche consuetudini.

Con tali massime si commettevano meno ingiustizie, si sollevava minor mal-

contento, e non si cangiava facilmente l'antico per novità che han duopo della

lirova del tempo. Lo scopo finale di tutto questo regolamento era liberare il

paese dagli eretici. Perciò il vassallo francese che aveva di fresco acquistato

feudi in queste provincie andava soggetto all'istesso giure che in patria, quindi

il signore delle terre che obbediva al novello signore, conservava le sue con-

suetudini e non veniva soggettalo ad altri pesi, fuorché a riconoscere il no-

vello conquistatore (413). Arrogi che in questi articoli non si parlò che delle

condizioni di coloro che si trovavano in prossima relazione col signor diretto,

e di quei diritti che dall'antico passar dovevano nel nuovo padrone. Non si

toccò punlo dove non avrebbe avuto ragione di entrarvi l'antico signore, onde

il cangiamento di servitìi non poteva avere alcuna influenza o tulio al più

"(409) Ep. XV, 107.

(110) Consueludines, quas Doviinus Comes Montlsfortis stabilivU apndPamias (Marlene:

r/tc.-i., 1, h:\ì). Si trovano aiiclie ii» Dumont (Curps diplom. SuppL, li, SI).

(4H) Cinque altri articoli (47-51) sono siali aggiunti dopo.

(412) Pelr. Valliss., e. 65.

(4'.;j) Cosi i Longobardi quand'ebbero conquistala l'alia Italia lasciarono agli altilanli il

loro diritto romano, riè obbligarono voruno a vivere secondo le leggi longobarde. Le

occupazioni, le incorporazioni, in quei tempi chiamali un po' troppo inconsideratamente

l)arbari, portavano un'impronta assai più mito cbe nei nosui, chiamali secoli d'umanità
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un'influenza vantaggiosa, perchè eran lolii di mezzo alcuni aggravii venuti

man mano insinuandosi, data una ragione agli aliri oneri, procacciala tu'^^ìa

ai piccoli contro i Grandi, allontanate le oppressioni.

Pare che in Roma non si avessero guari notizie delle cose del sud dulia

Francia, né si fosse in pensiero di averne. Tutta la bisogna era adìdaia ai

Legali, e poiché non giungevano ragguagli, non querele, non appelli, non

aveva occasione d'immischiarsi. In settembre però il Papa ci mandava il sud-

diacono Pietro Marco (414) per riscaolere l'imposta a prò della romana Chiesa,

e dare ricapito ad alcune cose. Innocenzo raccomandollo al conte Simone, al

Legalo, ai Prelati delle diocesi tributarie alla Santa Sede, perchè lo acco-

gliessero bene, gli prestassero consiglio ed assistenza. Marco doveva ricevere

mille marchi d'argento da Raimondo ed Elia, due ricchi negozianti di Caìiors,

banchieri di Simone {41o), che il Conte aveva depositali presso costoro per

farne un presente al Papa. Innocenzo non volle tenerseli per sé, ma impie-

garli a benefizio della cristianità; imperiamo Marco aveva commissione di

consegnarli ai Mastri dei TemplariI in Provenza, i quali li inviassero al te-

soriere dei Templari! in Parigi. Avea aitresì incarico di negoziare col Ve-

scovo di Maghellona l'annuo censo da pagarsi pel contado di Melgueil, per cui

quegli offriva venti marchi (416). Finalmente consentiva Innocenzo ciie Si-

mone nominasse questo Marco, per la pratica che aveva, a suo cancelliere,

nonostante che per molle cagioni gli fosse necessario, e ne conoscesse l'in-

tegrità e la saviezza, e potesse servirsene e nelle grandi e nelle piccole fac-

cende. A tutta ragione credè Innocenzo di poterglielo raccomandare, perchè

avesse dimostrazioni d'onore, ben sapendo che gli avrebbe prestaio valido ser-

vizio (417).

FLNE DEL LIBRO pECIMOSESTO

(414) Correctorem litlerarum noslrariim (ep. XV, 162).

(413) Le Chroniques (p. 36) lo chiamano Romond de Salvaiiliac, a cui Simon'' avei af-

lìdaii capitali, fruito del bottino di Lavaur.

(416) Facciasi attenzione a questo per rispondere con un fallo alle declamazioni eoa-

Irò l'ingordigia dei Papi.

(417) Ep. XV, 167-176.

HltiTer. IV. . 7
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ANNO 1213.

sadicc. — Germania. Fazioni militari. Viaggi di Federico. — Villoria dei Cremonesi sui

Milanesi. — Francia. Filippo riconciliasi con Ingelburga. — Inghilterra. Innocenze

conforta la Francia alla guerra. Apparecchi in amenduei paesi. Giovanni si sottomette

all'Apostolica Sede. Diviene suo vassallo. La flotta francese arsa a Dani. Filippo si

vendica sopra la Francia. Giovanni la rompe coi Baroni. Pratiche per l'effettuazione

delle pro.messe. — Spagna. Risultati sulla vittoria contro i Mori. 11 Re d'Aragona

chiede di far divorzio. — Portogallo. — Eresie. Nuovi tentativi d'accordo a Roma.

Concilio di Lavaur. Sue conseguenze. Recrudescenza della guerra. Battaglia di Muret.

Pietro d'Aragona vi resta ucciso. — L'eresia in altre contrade. — Enciclica del Papp.

pel Concilio.

I Principi della Germania eran divisi ìq due; quei del sud parteggiavano

per Federigo; la maggior parte di quei dell'occidente e settentrione per Ottone.

Ognuno dei due passò l'inverno in seno ai suoi, fortificandosi, facendo leve di

gente. Ottone, trovatosi in vicinanza dei Paesi-Bassi (1) sul fin di gennaio,

.sen tornava a Brunswigo (2), dove provvide (3) per la fondazione del mona-

siero che aveva promesso di edificare nella dieta di Virsburgo (4). Indi, nel

giorno di san Benedetto, ricuperava Arzburgo, di cui poc'anzi s'orano per

islralagemmi impadroniti i suoi nemici (o). Una perdila assai dolorosa fugli, iti

sul tramonlar dell'anno (0), la morie di suo fratello Guglielmo (7), il qnal«

(1) Diploma dato a Neumagen a prò del conte Guglielmo d'Olanda; Id. Jan. (Scheid..

Ili, 817). (2) Diploma VI knl. Fùbr.

1.3) Pare sia stato quello di Severiingenburg, il quale non fu compiuto, anzi si perdi"

perlìi» la memoria del silo dove si cominciasse a fabbricarlo (ÌVloibom.: Apol.).

l't) Lib. XIII. ip) Chvon. Engrìh. in Leibn. SS. II.

(ti) Chton. Ltineb. in Loiltn. SS.

(7) Tarn fuit obesus, ul in ciiis ringulum Ires alii potun-int includi (Chron. lìiiUiaijliKs.

in M'Mbtun. SS.).
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tulio solo fece sopravvivere la dioaslia di Enrico il Leone nelle case allualidi

Lunebarg e Worfenbullel. Per riguardo suo unicamente i Principi di Sassonia

conliouarono nel parlilo di Ollone.

Federigo passava le feste nalalizie nell'imperial palazzo di Haguenau (8), e

sul cader di gennaio (9) recavasi a Francofurle, dove facevasi nuovamenie ri-

conoscere in Re dai molli Grandi ivi raccolii (10). Il Vescovo di Spira fece

l'interpellanza dove sarebbe guardato quel danaro promesso e sborsalo dal

reale erede di Francia? Federigo rispose che verrebbe riparlilo fra i Prin-

cipi. Tanta ILberaliià gli guadagnò i cuori (11), la quale faceva troppo con-

trasto colla spilorceria di Ottone (12), rammenlala perfino negli ani dei suoi

avversarli (13). Da Francofone si recò a Ratisbona, dove in febbraio in una

dieta di Principi (14) dichiarava scadalo dai feudi e dalle dignità il palatino

Arrigo, cui invano aveva tentato di separare dal fratello (15). Senonchè poco

dopo seguiva una riconciliazione, mercè le nozze tra Agnese, ereditiera d'Ar-

rigo (ereditiera perchè l'unico figliuol suo moriva appunto di quest'anno il

primo mvìggio, trovandosi a campo tra la Mosa e la Mosella) (10), ed Ottone,

lìglio di Luigi, duca di Baviera. Nella seilimana santa trasferiva Fed^irigo

sua corte a Costanza, seguilo da molli Vescovi, Abati, e dalla primaria no-

biltà della Svevia, dove dava assetto a faccende di famiglia (17). Di là non

potè recarsi altrove (18), fuorché a Mosburgo, attraversando il lago (19).

(8> Ai 17 dicembre trovavasi a Selz. Alto in BOtimer: Regesta. Allo a prò del

convento di Engelberg: Dal. apud Haginaugiam IV Non. ìan, 1213 in Guill. Habs-

iDurg. VI.

(9) 11 25 gennaio era ancora in Haguenau (Wurdtwein: N.subs. dipi., X, 264).

(iO) Alcuni parlano di una consacrazione ed incoronazione (Consecralus chron. Augmi.

in Freher SS.); ma non segui che nel 1215 in Aquisgrana.

(11) Chron. Sampelr. Eyfurt. in Menken SS. Ili, 211; ed aggiunge: Dnc.es de Cerinijeu,

et Auslri(B in ipsius subieclionem Uuri concorditer accingunturj et conlra sortem OllonL-:

i-ehementer accingiintur.

(12) Quia prò tenacitate sua multi eum reliquerunl {Fragm. hist., p. 80}.

(13) Ecclesiis et personis ecclesiasticiSj maxime Principibus — ea guce ad ipsos perii-

ììrnt — augmentare regia muniiìceniia studeamits et ipsa ratio persuadet, et considerano

nostri advei'sarii nos induciti qui propler facta contraria prceaotatis adcersitatem koini-

Hurh et offensam divinam meruit suslinere (Alto in Scliannal: Hist. Vormat.).

(14) XIV kal. Mari, dice un allo in Ried : Coli. dipi.

(15) L'Art, de vérif. les dat.,W, conchiude da un allo a favore dei convento di SchO"

iiau, che questa dieta si tenne solo nell'anno seguente.

(10) Ibid.

(17) Alto riguardante il castello di Kemplon (iNeiigart: Cod. dipi. Alem., lì, 133).

[^ H&) U. Conservaleur Suisse, VII, 272, ha risuscitala la favola, copiando forse H«nmui*i
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Quinci, salendo il Reno venne a Vorraazia, donde in giugno ritornava a

Costanza (20), e in luglio teneva una gran dieta in Egra (21), Volendo ini-

ziare il suo governo con un benefizio alle varie chiese (22), e in buona araionia

colla Santa Sede, dichiarava al Papa con un diploma colla Bolla d'oro, se-

gnalo dai notabili dello Stato si secolari come ecclesiastici in qualità di ic-

stinionii, che « Memore dell'appoggio avuto, della fedel cura e tutela presta-

» tagli (23), avrebbe fatto prova di obbedienza e venerazione a Lui ed alla

» romana Chiesa, come fecero i suoi antecessori, e meglio ancora ». Lasciò

libere ai Capiioli le elezioni dei Vescovi, come aveva già prima decretato Ot-

toncj liberò l'appello a Roma in ogni causa, rinunziò ad ogni imperiai pre-

tesa sulle eredità dei defunti Prelati e sulle rendile delle chiese vacanti: ciò

che è dell'Imperatore rimarrebbe all'Imperatore, ciò che è di Dio spellerebbe

a Dio. Promise efficace aiuto all'estirpazione dell'eresia; alla Chiesa romana

guarenti lutti i possedimenti, lasciandole l'onere di spesare l'Imperatore quando

si reca a Roma per l'incoronazione. Doveva esser lolla ogni cagione a liligi:

pace e concordia avrebbono in avvenire regnato fra la Chiesa e l'Impero.

Avrebbe dato mano alla Chiesa per difendere la Sicilia, la Corsica e la Sar-

degna e lutti i suoi diritti (24).

Federigo rilornavasene alle rive del Reno, attraversando Erfart (25), No-

rimberga (26) e la Svevia (27). In Haguenau confermava tulle le ragioni e i

(Hist. des Ordr. milit.) che Federico da Costanza si recò a San Gallo, ed ivi, per favorire

l'Abate, fondò un Ordine militare sotto il titolo di Cavalieri dell'Orso, percjiè posto sollo

il patrocinio di sant'Orso, e perchè a distintivo portavano una pelle nera a macchie di

colore con un fermaglio d'oro al collo; che diede molte decorazioni e nominò l'Abate

di San (iallo e successore a Gran Mastro. Arx (Sloria di San Gallo) dice in una nota, che

i diplomi d'allora non fan motto di tutto questo. Per ciò solo sarebbe anco da mettersi

in dubbio che a quei tempi non esisteva ancora un ordine cavalleresco solamente ad

onore e decorazione. (19) Chron. AxtgusL

(20) Schuplling {Hist. Zar. Bad., V, 72) reca un diploma Dal. Const. Id. Jan., vi a^-

iiiunb'e l'anno 1212, ma era nel tempo che Federigo si trovava a Genova.

(21) Cliron. Watdsce in Oefellii SS. (22) Chron. Cilizense in Pistor. SS. 11.

(23) Innocenzo è chiamato: P/'otecfor el Denefactor noster,per chìus bencliciMm,operaiit,

el luti'Utm alili siimus, prolerti pariter et promoli.

(21) FruLrici il /{/{. aurea bulla de iiberlale ecciesiaatica in Goidast.: Const. Imper.,

Il, -M3; Wurdlwein: N. subs. dipL.W, 118.— Giusta il iMuratori {Antiiì., VI, 88) la bolla

d'oro sarebbe venula dopo, et fuit ul eo apparel aurea bulla ballala. Ci dà anche un' in-

dizion falsa, la IV invece della I.

(2o) Dove si lro^'ava Vili hai. Awj. (Schòtlgen : Appcnd.).

(20) Il 31 luglio (Lang.: Regest. Boir.., Il, 57).

l'~l) Diploma incoslrii ante Ezzelimjen crastino Laureulii (Schòpding: //(5/. Zar. Dad.,

\, od Als. dipi), coU'istesso orrore di cui sopra alla nota 2U.



DECIMOSETTIMO lOo

diritti ('28) alla diocesi di Vormazia in. riconoscenza di quanto il vescovo Leo-

poldo aveva fallo per lui e per la saa famiglia. A Spira, ricordando le molte

obbligazioni che aveva ad Innocenzo per le cure prese alfine di conservargli

lo stato ereditario, e per dargli in qualche modo un atleslalo di ricono-

scenza (29), rinnovava a favor di Riccardo, fratello del Papa (30), per lui

e successori, l'investitura del contado di Sora, in Terra di Lavoro (31), pro-

mettendo cose maggiori per l'avvenire (3i). Per l'Alsazia ritornava in no-

vembre a Basilea (33) per passare forse in Svevia, la cui fedeltà e sincero

attaccamento legavanlo di pirlicolar modo a questa terra, culla di sua fa-

miglia.

Nel Basso Reno non parteggiavano per Federigo fuorché il vescovo Ottone

di Monaco e Ugone di Liegi. I Canonici e i cittadini di iMonaco la pensavano

diversamente dal proprio Vescovo, e quando Oilone cominciò a fare alti d'o-

slililà contro di questo, non presero già a difendere il Pastore, ma ne aiutarono

la rovina (34). E recandosi poco tempo dopo col conte Gunlero di Kevelen-

burg (35) per affari in Colonia, venne ivi catturato (36). Imperiamo Sigi-

fredo di Magonza pronunziava rinlerdeilo contro tutti i ciuadini e vassalli di

Monaco, sopra tutti gli abitanti d'araendue i sessi e d'ogni età, su tutti i

luoghi dove si "trovasse qualche cittadino di Monaco, e a lutti i fedeli venne

proibito di lener pratica con essi (37). La scomunica incolse pure il vec-

chio Duca di Brabante, ma ne ottenne a Roma l'assoluzione, promettendo

di riconciliarsi col Vescovo. Il Papa sperava con questo allo d'indulgenza

dì dar valore all'esortazione perchè abbandonasse le parli di Oiioiie (38).

Un'altra ragione militava in quel momento. Avea allor allora menata sposa

Maria, figlia di Filippo di Francia e di Agnese di Merania. Ferrante di Fiandra

vedeva di mal occhio vicino ai proprii Siati un parentado sì inlimo. Combinò

eoi Vescovo di Liegi di vendicare ì soprusi fattigli l'anno prima con inva-

(28) Sctiannal: Hist. Vormat.

(29) Licei ad relribuendum digna prò merilis heatissbno patri et Domino Innocenlio SS.

germano tuo, nos insiifficienles et impures repulemus, ne lamen iudicari deheamus ingrati

(diploma).

(30) N'era già sialo inveslìto prima clie cessasse la tutela del Papa.

(31) Allo V Id. Oct. in Murai.: Anlig., V.

(32) In posterum majora facluri.

(33) Atto XI kal. Decem. in SVurdhvein: N. subs. diplom., X, 369.

(34) Alto in Jung {Hist. Cam. Benihem. Cod. dipi).

(35) Alb. Sladens. . (36) Godofr. Mon.

(37) La nota 3i di quell'ano.

m Ep. XVJ, 66. •
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(ierr.e le terre. Il Conte di Looz teneva sistema di aver comune col Vescovn

la pace e la guerra. Ferrante voleva egualmente da altra parte incominciare

le ostilità. Ma il Duca prevenne il Vescovo e trattò sì fieramente le terre di

lai più che non suonassero le sue minaccie. In Tougres una grossa mano di

cittadini in mezzo all'incendio della città s'era ricoverata nella chiesa. E;^'li

sclamò: « In questo fabbricalo è Iddio che abita o il diavolo? io ne so niente.

Prima di procedere oltre, facciamone la prova », e fece appiccare il fuoco

alla chiesa ed a tutti i limitrofi paesi. Il Vescovo raccozzò assieme quante

forze gli fu possibile, e la domenica 14 ottobre si portava addosso aireserciio

nemico a Stols, non lungi da Montenacken (39). In sul momento ordinò l'at-

lacco, promettendo che il Signore avrebbe data la vittoria contro il traditore.

Scorreva le file dando la benedizione; il nemico schernivali che fossersi in-

ginocchiali tre volte a pregare. 11 fratello del Duca avrebbe volato inierporsi,

ma questi non volle, confidando nella superiorità di sue forze. Il fratello, dj

malumore e presago della sconfitta, gli gridò: « Va, che lu sei già vinto ».

Con molta tattica ordinò il Duca sua gente, piantatosi su una collina, evitò

l'attacco, fintanto che il sole non desse in faccia al nemico. Ma a quell'ora il

cielo si annuvolò. Gli altri accorgimenti miliinri che usò non valsero meglio.

Il Vescovo combattè di buona lena col suo piccolo esercito, appoggiandosi

sul Signore che avrebbe difesa la sua causa. La vittoria fu infatti della

sua. Trecento cadaveri nemici coprivano il campo di battaglia, e grande al-

tresì fu il numero dei feriti e dei prigioni : le terre del vescovado vennero

cosi liberate e poi messe al coperto da ogni altro attacco per via d'un trat-

tato (40).

La Germania era da ogni banda in preda a soqquadri. Il Re di Danimarca

separavasi dalla causa d'Ottone per motivo delle relazioni che teneva con Val-

demaro di Brema, amico piìi caldo di zelo che potente in aiuto (41). Il Papa

dichiarava decaduto dall'ufficio il Vescovo d'Ildesheim, il quale aveva preso

le armi sotto i vessilli di Ottone contro il Langravio di Turingia.e nonostante

che fosse scomunicalo, era pur sempre alla corte di lui (42). Enrico e Bobo

ili Rabensburgo, i due fratelli uccisori del vescovo Currado, sperando di vau-

laj^giare la condizione loro se fossero riusciti a scavalcare Ottone,, vescovo

(li Virsburgo, e far nominare un altro più gradito allo scomunicalo Impera-

(ny) Garda de Slopes, quce est intra Hanlutn, et Montignìj roslellum (Albericus),

(40) AUfiip. nurm Vnll. mon. hist. F.eotl. Epp. in lìrrueil, XVII I; Mngn. Chroìi. Belg.,

(ti) Slapiiursl: .Scoria ecclrsiastica di Bamberga, 1, e:i9.

I/ti) Kp. XVI, 70.
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lòre. s'impossessarono con armi della cillà, presero un giovine Canonico (43)

e lo installarono sulla sede vescovile, corno se fossero rivesiiii di timi i po-

teri. Ma il legittimo Vescovo non si stette colle mani alla cintola, comparve

dinanzi alla città con armati, e obbligò i fratelli a lasciar indietro cavalli,

armi, bagaglio, se vollero in tutta fretta aver salva la vita. Quindi s'impa-

dronì del lor castello di Rabensberg, manomise i Joro beni, e li ridusse a

miseria, nel che si scórse la mano della Provvidenza che vendicava il pri-

miero assassinio (44). All'intruso Vescovo un sol mezzo fa dato di perdono:

rinunziare pubblicamente alle parti di Gitone, e promettere obbedienza alla

Chiesa (45).

I fatti dell'anno precedente avevano invelenito oltre ogni dire i cittadini di

Cremona e di Pavia contro i Milanesi. Il Papa alle esortazioni aggiunse mi-

nacele, ma fece un buco nell'acqua: le due città stavano allo spiraglio per

cogliere il momento della vendetta, l Milanesi furaron le mosse e con buon

nerbo di genie irruppero in su quel di Cremona. I Cremonesi e i loro alleati

cercarono di ottenere colla disciplina mililare quanto mancava al numero;

fecero giurare alle genti di non andar in traccia di verun bottino, di non,

far prigione nessun fuggiasco, ma compatti e forti dar dentro nella mischia.

11 2 giugno le due osti si Irovaron di fronte presso Castel Leone. Era il di

della Pentecoste; ai Cremonesi devoti alla Chiesa non parve a proposito pro-

fanare un giorno sì santo, perciò fecero proposta ai Milanesi di aspettare la

domane. Questi, poco curaniisi della festa (40), e temendo non forse i nemici

si rafforzassero, dieder l'attacco. I sa vii provvedimenti dei Cremonesi procac-

ciarono loro la vittoria a gran danno dei Milanesi, i quali perdettero molla

cavalleria e fanteria ed anche il carroccio della citià (47). Andata a male la

cosa coi Cremonesi, speravan la rivincita su quei di Pavia: in settembre usci-

vano in campo con nuove forze contro questi. Ma quei di Pavia frammezzo

le vampe di lor città incendiata e i globi di fumo del campo milanes', a cui i

Milanesi stessi avevano dato fuoco per difendersi, si lanciarono su ioro con

tale un ordine che li sgominarono e li misero in isbarratto. Il campo colle

provvigioni e molte insegne restò in mano loro. I contemporanei riconobbero

(43) Secondo alcuni sarebbe stalo fii^tio d'uno dei due.

(44) Ad mendiciUUem publicam deducli/.miserandwn de se spectacalam pncbucninl (Chron.

Mont. Seren.).

(4o) Ep. XVI, 50.

(46) Semper dies sanctos in odio habcre consueverunt, el hctrelica confovere (Aibericus).

(47) Carrocium. Caffari (Ann. Gowv.} dà i prigionieri in numero di quatlromiia {Qhroa.

.JS's/ejjs. in Murai.: Antich. EsLj
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in queslo il giusto castigo di Dio por la simpatia dimostrala dai Milanesi verso

gli eretici (48).

Dovette il cuore riempir di gioia ad Innocenzo la piega che pigliarono le

relazioni di Filippo di Francia colla moglie Ingelburga. Prima di prender la

campagna coniro ringhìlterra, e quindi anco contro il Conte di Fiandra, fe-

cela venire a seda Eiampes, dove da diciassette anni vivea prigioniera, e dopo

che cran trascorsi venl'anni di divorzio, o la riebbe in conto di moglie (49).

Fa egli effetto delle esortazioni del Papa, dei Legati? fa egli certezza, dopo

sì lunga prova, che era inutile cozzare, che altre nozze non eran possibi-

li? (50). Fu questa risoluzione spontanea? sperava egli con ciò e coll'cbbedire

all'Apostolica Sede rendersi tanto piìi sicura l'assistenza divina nella guerra

che stava per intraprendere contro uno scomunicato? o forse che ci vedeva

il mezzo più polente per indurre il suo popolo a sacrifizii nella imminente

guerra? Quest'ultima non è che una supposizione infondala, che veramente sia

slato mosso da ragion di Stato, e con viste lunghe cominciasse ad accordare

gli animi per farli cooperare ai proprii disegni (51). Universale fu in Francia

il giubilo quando si udì la risoluzione del Re (o2), imperocché quel popolo

nulla trovava a ridire nel suo Sovrano se non questa antipatia alla propria

moglie (53): la sorte infelice di essa non poteva invero non muovere i cuo-

ri (54). Contenta di una contente/za iranqudla d'esser giunta al termine dei

suoi patimenti, e nell'affezione de\ marito di aver trovalo il premio della sua

costanza, mandava alcune sacre reliquie a Nicola, vescovo dìSchleswig, in ri-

conoscenza alla Chiesa, che nelle sue angustie era stata la sua consolazione

ed il suo conforto (55). Pare che nessun nuvolo più si alzasse ad intorbidar

qucITunione, e nel suo testamento il Re rimeritava la benemerUa consorte In-

(W) .Mbericus.

(W) Recepii in legittimi thori consorlium (Albericus, p. 470).

(30) Giusta il Scliulz, Filippo avreblìe nel 1210 fallo un ullinio tenlalivo di ma-

liiinoiiio, pronielleiitlo al Luiifjravio di Tuiiiigia di sposare una dello suo figlio. È

(legno d'o.si-ervazione ciò che soggiunge: iVisi ila csset indeccns ut Nohis displicerct

(Scheid.: Or. ijiielf.). In queslo caso avrcbLo compensalo il l>angiavio con una somma
(li danaro.

(."51) Vi allude VAnon. Coni. HoLerl. Allissiod. nella lìecueil, XVIII: Per idem tempus,

f/HO disponebat Hex nnviijare in Aucjliam, recepii in (jraliam Ileninavi.

Cd) Ex quo Franconim pojìulus pluì'imiun cxiillavil {Chron. Turon.).

(*;:$) //oc xolnm in licije ante culpabant (.Mlicricus).

(oV) Iligord.

(.'»')) llanisford (Chronol. Iter. Dan. in l.aiigebok SS. I) ascrive (|uesto dono all'aniio

1201. l5arlolini (.Ih», mise.) più esallamenle al 1214.
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geìburija (56), ed essa (o7), superstite al marito per sedici anni (58), ricono-

scente in seguito si mostrasse con una fondazione in suffragio all'anima

di lui (59). La sua salma riposava a Corbeil nella chiesa in cui per le sue li-

beralità salivano ogni dì a! Cielo preghiere per l'anima del rasriio. Un mau-

soleo (60), ed un'iscrizione ricordavano alla Francia le virlìi della nobil tri-

bolata (61), finché venne una generazione nemica del passato e delle virtù

praticale da quella Regina, e mandò in malora il mausoleo e l'inscrizio-

ne (62).

La guerra di Giovanni contro la Santa Sede tramezzo ai molti viluppi in

cai Irovavasi eziandio impigliata la Francia, e tramezzo a molte scosse che

preconizzavauo importanti crisi, andava incontro a uno scioglimento che doveva

essere per la Francia il germe di quella futura grandezza che poi sempre

più col tempo verrebbe a crescere e maturarsi. L'Arcivescovo di Cmtoibery

ritornava in gennaio da Roma coi suoi compagni in Francia, e immaniinenli

annunziava al Re, al Clero e al popolo la sentenza di Roma contro Giovanni.

Esortava con promessa di indulgenza plenaria ognuno a brandir le armi per

cacciarlo dal trono, e installarvi un più degno Sovrano. Filippo non aveva

mestieri che il Papa gliel ribadisse, che era giunto il tempo di menar ven-

detta dei torti ricevuti da Arrigo e da Giovanni (63), non aspettava che il

(o6) Donamus bene merita; uxori Noslrcs Ysambor Reg. Frane. X tnillia librarum Pari-

siensiiim; quamvis ampliora eidem Regina; possiuvus dare sed Nos ita taxavimus, lU ea

qua; iniuste recepimus, possemus pleniiis emendare.

(57) Nel giugno 1223. L'alio si legge in Langebek {SS. rer. Dan., VI) e confermalo da

Onorio III il 16 febbraio 1226.

(58) fioriva. in luglio del 1236.

(59) Fondò a Corbeil, dove passò isuoi anni vedovili, una chiesa pei Giovannili con

un Priore e dodici sacerdoti, in cui ogni giorno si dovean celebrare Ire messe lette pei

reali consorti, per l'anima dei loro antecessori, e pei loro venturi.

(60) È rappresentalo nei Monumenti di Montfaucon.

(61) Hic iacet Isbiirgis, regum generosa propago;

Regia, quod fìegis fuil uxor, signal imago;

Fiore nitens morum. vixit patre rege Bacorum,

Inclyla Francorum Regis od&pla tliorum.

Nobilis huiiis eral (quod in ortis sanguine claro

Invenies raro) mens pia, casta caro.

(62) Il monumenlo di bronzo peri nella rivoluzione. Nel 1800 si trovavano ancorai

marmi che nel 1236 furon posti a coprir la tomba. La Chiesa era convertila in un ma-

gazzino di polvere (Schulz, pag 481).

(63) Nec eral necesse longis precibiis, aut monitis uti so quod essent (il Re ed i Baroni)

a multo tempore ad id proni, lum odio persona;, tum amore argenti el auri, quibus lerrc,

ereditar abundare {Coni. Rog. Hoved. in Recueil, XVIII).
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bello per allaccare guerra (64). Il lunedi della settimana santa (63) convocara

i vassalli ecclesiastici e secolari in Soissons (66), e apriva loro il proprio pen

siero di rivolger le armi contro ringhillerra, di rimettere quei Vescov

esìili in sede, restituirle il culto (67), e chiedere ragione a Giovanni delPassas

sinio d'Arturo (68). Tutti quei signori di un sol pensiero giurarono di dargl

mano in si lodevole impresa (60) ; anzi il siniscalco d'Aquiiania Savarico di

Mauleon, personaggio esperio nelle armi, noi corteggiare, e nel poetare (70),

prestava lo stosso giuramento a nome della volubile nobiltà del Poitù (70i,).

Qijesli da lunga pezza esortato a staccarsi da un signore, il quale né aveva

sensi principeschi né coraggio (70''), s'era da poco tempo dichiaralo pel Re

di Francia (70'). Ferrante di Fiandra si fece a richiedere per parte sua qual6

coedizione la restituzione di Aire e Saint-Omer (71). Filippo, conosciute queste

marziali disposizioni, ingiunse a tutti quanti,, cominciando dal Duca fino al

^ervo militare, di trovarsi a Rouen pel 2§ aprile (72), sotto pena di perder-e

i feudi (73) e di essere dichiarati rei di allo tradimento. Tutte le navi che

potè avere vennero caricate di munizioni. I conventi furon gravali di forti

(64) Rem diu desideratam inteHigens (Malt. Paris).

(65) In crastino dominiccc palmarum (Albericus).

(66) FaciUs loriis est, quo confinai omnis (Guill. Brit.).

(67) Giusta il Guglielmo Britannico fondava la sua richiesta di soccorso ai vassalli, siie-

cialmente sulla scomunica da cui era colpito, e sul bisogno di difendere la Cliiesa.

(68) Chron. Turon. in Marlene: Coli, ampi; Vine.Bellov.: Spec, XXX; solamente che

questi melle quel ritrovo nell'anno precedente.

(69) Omnis baro, romex, dux, reclor, Episcopus, abbas

Cum reliquis membris regni se [cedere (irmo

Sponte Ugenl regi viresque in pvcvlia spondenl (Guill. Brit.).

(70) Er;i un trovalare. Abbiamo ancora alcuni squarci di sue poesie. (Vedi VHist. liti.,

\V!ll,7i).

(70 I')
,

.... Jurnl Snvnrirus idipsum

Ad lempns vnriam IHclorum more favorem.

(70 -) Bertrando de Born si fece esort:ili)re ad abbandonare Giovanni perchè jamai^

mils hom en el non paing. Per contro la liberalità di Riccardo viveva tullor nella memo-
ria (iiisi. liti., XVIII, «;{).

(70 •') Al natale del liO-J; gli atti si trovano in Marlene {Coli, ampi, I, 1088),

(71) I perii: Chron. S. Berlin.

(72) Cosi sembra che ne lìssi l'epoca Guill. Brit.:

AasKjnaìque diem Mail, quw dcna kalendas

Subxi'qttilur.

Altri scrittori dicono altresì nella settimana dopò Pasqua. Il 23 aprile cadeva sul princi-

iììo della seconda settimana dopo Pasqua.

(73) Sub nomine culverlmjii, su cui vedi il Du-Cange.
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conlri'ba/joni, e dovevano dichiarare in iscrilto che le pagavano di buon cuore.

L3 flolla dovea trovarsi tulla nella rada di Biulogne (74). Un po' prima che

l'esercito si trovasse raccolto, Innocenzo spediva ancora ai Re il cardinale Ro-

berto Courcon con incarichi orali (75).

Giovanni ebbe dalle spie contezza di ogni cosa. Da lunga mano avrebbe

dovuto aspettarselo che Innocenzo opererebbe qualche gran colpo per essere

obbedito nei suoi ordini, per procacciare soddisfazione alla Chiesa, e sicurezza

per l'avvenire. Allora si die ad allestirsi. Ogni basiiraonto che fosse capace

di recare a bordo almeno sei cavalli dovea trovarsi equipaggiato da gente di

Diare per metà quaresima nel periodi Portsmouth, a disposizione del Re. Per

organo dei Visconti fece tenere ordine a tutti i feudalarii e vassalli che per

quanto loro fossi cari il Re, la vita ed i beni, di trovarsi sul termine di

Pasqua a Douvres bene provvisti di armi e cavalli. Vennero inviiali ad assol-

darsi i capaci allearmi, che non avessero obbligo speciale di st^rvizio. Vennero

presi in massa i viveri ch^ si irovaron sui mercati delle provincie, e condoni

all'esercito (76).

Né si attenne al solo esercito nazionale per difendersi: cercò e trovò al-

leati, i quali potevano essere di maggior danno a Filippo perla vicinanza de!

territorio che per la forza delle truppe. Fm dall'anno prima era stato man-

dalo in Inghilterra da Ottone l'esule conte Rinaldo di Boulogne, attorno la

festa deirAscen>iooe, per mantener vivo in petto a Giovanni l'odio contro Fi-

lippo. Questi in Londra, veggente il popolo, aveva prestato omaggio di vas-

sallo, dando guarentigie ed ostaggi (77). I buoni uffizii che gli prestò Rinaldo

col guadagnargli i signori dei Paesi-Bassi, furono più importanti che se gli

avesse condotie truppe in persona. Ottone gli aveva lasciato quest'incarico

che, recandosi in Inghilierra, si abboccasse coi medesimi. Per la qual cosa

faceva lega col Re il conte Teobaldo di Bar e il figlio suo, a patto che loro

restituisse i feudi già prima posseduti, il Duca di Limbiirgo medinole un feudo

che aveva già ottenuto dal re Riccardo. Un prestito di tremila marchi a .Ma-

tilde di Francia fatto da Rinaldo ne guadagnò a Giovanni il nipote Ferrante,

avendo tosto avuto un colloquio assieme) il quale era già indispeiiito contro

Filippo per avergli diniegato quel favore. Si tentò l'animo del Duca di Lo-

ranio, perchè almeno concedesse le sue truppe al Conte di Boulogne. Il Vi-

sconte di Thouars, già da lunga data favorevole all'Inghilterra, entrò pur

(74) Manti. Paris.
. (75) Ep. XVI, 33.

(76) Manti. Paris.

(77) Rymer: Ada, I, 60.
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esso nella lega (78). Nella selUmana santa un 'IraUalo fa conchiuso con Gu-

glielmo d'Olanda con cui obbligavasi, quando ringhillerra venisse invasa da

slranieri, di accorrere in aiuto con venticinque cavalieri e con mille ed anche

millequallrocento lancie, al soldo però del Re dal momento della partenza. Gio-

vanni gli conferiva in premio un feudo di quattrocento marchi di reddito, per

cui prestava giuramento (79).

II timore di perdere i feudi (80) trasse al punto designato una copia di

vassalli colle loro truppe, più grande che i viveri ilo ì comportavano. Per-

tanto gli alleati ritennero seco solamente i militi più equipaggiali o destri.

Giunse anco dall'Irlanda il Vescovo di Norvich con cinquecento cavalieri e

molta cavalleria. Tutto l'esercito assieme poteva ascendere a un sessantamila

uomini. Un'attività grandissima regnava nei cinque porli. La flotta venne

divisa: una parte fu mandala in crociera lungo la costa. Sperava Giovanni

colla superiorità delle forze navali di preparare rovina al nemico, e difendere

il territorio dell'Inghilterra. Egli si teneva a Douvres (81) colle forze di terra.

A misura che si avvicinava il giorno fissato dalla profezia di Pietro cresceva

vieppiù l'agitazione negli animi. Ei non è certo se la fedeltà delle truppe sa-

rebbe stala pari al coraggio (82).

Intanto lavorava a stornar dal proprio capo la tempesta trattando con Roma:

mandava l'Abate di Beaulieu per intendersi con Innocenzo. Mentre Giovanni

slava esplorando lo coste francesi, quegli ritornò addietro e con lui due Tem-

plarii per annunziargli che il suddiacono Pandolfo e Durando desideravano

un abboccamento (83), e portavano proposizioni di accomodamento (84).

Innocenzo aveva profondamente mculcato ai suoi inviati che il negozio di

cui erano incaricati era del più allo rilievo (85), che c'era compromesso l'o-

(78) Giovanni il 2 novembre lo ringraziava perla lunga fedeltà nel servizio, e lo prega

a mantenerteli fedeli anco gli altri amici, che sarebbe accorso in aiuto del paese polenter,

al efJicarUer (Ilymer: Ada, 1, 52).

(79) Uymer :/(>., I, 51.

(80) JVi7ij/ magis qnam ohbrobrium Culvertagii metuentes, a cui era annessa la perdila

dell'indipendenza.

(81) Orni. Ann. Hog. Iloved.; Ann. Waverlens. in lìerucil, XVIII.

(82) Quibus si ertja reijem Angluv et defensionem patria' cor faissel et anima una, non

fuisset priucrps sub costo, cantra quem reynum Angticc se non dcfcnderet (iMallh. Paris).

(83) Gli scrillori rannnenlali disopra alla nota 81, fan giungere gì' inviali immediata-

.
melile a Douvres. Mallli. Paris dice die si fecero prima annunziare, cosa clie a noi pare

più credibile <lopo quanto era accaduto l'aiiiio prima.

(Hi) Le proposte di pace, pacis et recunciliatiunii, Icgcs, sono di /// Ical. Mart.

(Ho) Ardua neyotia.
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noro e iì credilo dell'Aposlolica Sede. Dovevano presentarsi al Re accorapa-

.gnaii da un Prelalo inglese, e chiedere soddisfazione per la Chiesa in quel

inodo che erasi convenuto cogli ambasciatori del medesimo. Quando avesse

giurato di osservare almeno i punii essenziali, logliessero la scomunica e

l'interdetto; le quisiioni di minor levatura le avrebbe poi finite egli. Se

il Re, dentro un mese non si adagiasse a quelle proposte, facesser ritor-

no (86).

Il Re andò lieto di queste inclinazioni del Papa ad appiccar trattative, e

rispose ai Templarii che Pandolfo venisse pure quanto prima. Questi attra-

versava la Manica. Innanzi tutto additò le schiere senza numero di Francia

che attendevano solamente il segnale per ispodeslarlo del regno. Tutti i

Vescovi e molli esuli d'ogni condizione aspellare con ansia il momenlo di

prestare omaggio a Filippo per cui ricuperati avrebbono i proprii posti. Questi

avere nelle mani lettere d'invito per parte dei principali Baroni, e sperarne

bene dall'opera intrapresa (87). Una strada sola restargli per salvare il regno:

cangiar siile, pentirsi, dar guarentigia di sottomettersi alla Chiesa, per cui sen-

tenza pronunziata in Roma era già stato dichiarato decaduto dal regno. Perciò

il Ile vedesse di non cacciarsi in un impiccio, donde non gli sarebbe più fallo

di uscirne nello.

Giovanni ci pensò sopra sul serio. Conobbe tutta resLensione del pericolo.

Ciò che lo spaventava (88) non era tanto la forza armala di Filippo, quanto

il pericolo di essere lasciato solo dai Baroni. Poi, come avviene ai Principi,

i quali credono di perpetuare la propria autorità cogli alti arbitrarii, che ad

UQ tempo si lasciano andare a puerili timori e spaventare da fantasmi, aveva

sempre in pensiero la profezia di Pietro, e tremolava airavvicinarsi dell'A-

scensione. Angusliavalo forse nella sua vita scapestrata per la prima volta la

scomunica. Vedeva lutto in pericolo, trono, vita, salute dell'anima. In questo

stato di profonda commozione cacciò le mani sul libro degli Evangelii, e sa-

cramentò di sùllomettersi alla Chiesa, e fare quanto avrebbe detto Pandolfo.

Sedici Baroni presenti promellevano, dove disdicesse la promessa, di coslrin-

gervelo colla forza (89).

Il 13 maggio, lunedi prima dell'Ascensione, veniva conchiaso l'accordo in

',83) Ep. XV, 23i.

(87) Barones Anglice regem suum exasa^a hatienles propler nimiam cvudelitatem .eins,

[lercio avrebbono invitalo Filippo a recarci in Ingliiltem proineltendogli obbedienza «

rli cacciare il Re [Geneal. Flandr. in Marlene: Tlies., 111).

(88) Ceilelte, non tam decotione motus. quam Umore francorum ('lerii ; Chron.).

-89) Ma Uh. Paris.
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Doavres tra il Re e Pandolfo, plenipotenziario della Santa Sede, in presenz:;

di molti Conti, Baroni, e di una gran folla- di gente: che tra il Re e fra i'

Vescovi e lutti i chierici e laici impigliati in quelle discordie, d'allora in poi

avrebbe regnato la pace. Il Re giurava di non recar danno o lasciarne recare

alle persone ed ai beni, di non immischiarsi piìi nel loro uffizio e giurisdizione,

e di questa promessa redigerne atto pubblico; anco questo sotto la guarentigia

dei Baroni. Non allenendosi al patto, perdesse il Re il patrocinio delle sedi

vacanti (90). Se i Baroni non volessero prestarsi anco a questo, allora il Re

fosse obbligato a cedere a Roma il patronato delle ^liocesi vacanti. Si spedis-

sero prima salvacondotti agli Arcivescovi e loro compagni prima che appro-

dassero. Questi per loro parte promettessero con giuramento, e ia iscritto, di

nulla tentare a danno del Re finché questi serbasse la parola. Inoltre si pat-

tuiva la restituzione di tutti i beni ecclesiastici, riparazione dei danni arrecati,

risiabilimento di tutte le libertà, scioglimento di tutti i prigioni. Appena^

giunto l'incaricato pontificio che veniva a togliere la scomunica, il Re pagar

dovesse al procuralor dell'Arcivescovo, dei Vescovi, dei monaci di Canlorbery

una conveniente somma per soddisfare ai loro debili, e fare le spese del viag-

gio ed una somma di ottomila slerlini fra lutti, e tosto dopo segnalo il irat-

iato lasciare ogni bene alla libera loro amministrazione. L'alto di bando pro-

nunziato contro gli ecclesiastici (91) fosse rivocato con altro allo pubblico, con

una dichiarazione reale che non mai si sarebbe altra volta addivenuto ad un

3imil decreio, perchè ingiusto; parimenti si togliesse il bando ai secolari. Se

nascesse qualche pretesa sulla resliiuzion dei beni, decidesse il Legato dopo

aver esaminate le prove. Adempite queste cose, verrebbe tolto rinterdetio.

Quelle differenze che appianare non potesse il Legalo si rinviassero a Ro-

ma {ih>).

Dodici Baroni diedero cauzione pel fedele adempimento di queste condi-

/,ioni. Vennero mandati salvacondotti ai Vescovi, e data parola di adempire ii

resto. Allora Pandolfo uscì fuori al popolo, e disse che il Re era riconciliato

colla Chiesa, gli fossero fedeli contro ogni nemico. Mandaronsi subilo messi

a Fdippo che deponesse ogni pensiero di impossessarsi dell'Inghilterra. Molli

però stavano in forse della sincerità di Giovanni (O!}). Era uiiiversal.neiilo n-

(00) Custodia vncantium ecctesiarum.

(',)!) Interdictum^eliam vulgariler ullagalio (cu of Uie law.; oxlralegalc) nuncupalur.

(92) Paris et reconfftiationis leyn (ep. X\', 2;J4)- ^i Iruvu anco ncH'op. X\'l, 76, in

forrna di ralilìca, cosi presso Maiih. Paris (Ilymcr: Ad. et (ad., 1, 54).

(OJ) Hog. Iloved.: Cunl. Annui., p. i79.
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conosciuto die dovessi andar grati alle cure instancabili del Legato se era ri-

tornata la tanto ambila pace (9i).

Le proposte di pace erano slate accompagnate dal Papa ad una lettera, sul

cominciare della quale, a vece del solito salato, augurava a Giovanni lo spi-

rito del buon consiglio. Qui non si tratta più, scriveva Innocenzo, della diocesi

di Cantorbery, ma se la Chiesa d'Inghilterra deve, sotto la sferza della per-

secuzione, esser ridotta allo stato d'ancella, perciò gli manda per mezzo del

Legato il promesso trattato quale fu convenuto coi suoi inviati. A lui stava

quindi l'aver pace, acconciandosi a quelle condizioni. Molle cose gli avrebbe

concesso per grazia, quantunque se ne fosse reso immeritevole. Gli dava tempo

lino al prossimo giugno (95) ad accettare le proposte per via di pubblica di-

chiarazione, e giuramento di quattro Baroni. Altrimenti, seguendo l'esempio

del Signore, il quale con man forte liberò il suo popolo dalla schiavitù di

Faraone, impiegherebbe ogni sua opera a liberare la Chiesa dalla servitù

del Re. Questo essere il fermo suo proposito, so la pace non vuole, mentre la

può avere, non l'avrà quando fia che la desideri. Il pentimento dopo la rovina

è- inutile, come ricavasi dall'esempio (96) che aveva avuto sotto gli occhi di

coloro, che avevano dunostrala eguale protervia (97).

Innocenzo aveva comunicato il progetto all'Arcivescovo di Cantorbery ed

agli altri Prelati, e cousolavali, dicendo che i< patimenti e le ignominie patite

per Cristo riescono a tante vie alla gloria. Li esorta adoperare di buon cuore,

imperocché chi semina nelle lacrime, raccoglierà i manipoli nel gaudio, alle

nuvolate succede il sereno, la calma alla tempesta, dopo il pianto viene i!

giubilo e l'esultazione. Porge loro innanzi l'esempio di san Tomaso, li assicura

che piglia una parte caldissima, eli esorta a mettere la loro speranza in Dio,

il quale ricompensa e nella vita presente e nella futura i mali e le tribola-

zioni sofferte per la gloria sua (98). Quindi dichiarava nulle, illegali, con-

trarie alla libertà ecclesiastica tutte quelle convenzioni, concessioni,, promesse

che chierici di qualunque grado avessero falle al Re in riguardo ai beni in-

camerali, per le quali non dovesse venir fatta piena ed miera resiituzione, con

ordine ai Véscovi di non tenerne conto. Inoltre lutii quegli ecclesiastici che

avessero aiutato lo scomuoicalo Re con servizii, consigli ed aiuto, tutti colora

(04) lUlra, cilroque discurrens. et prò altirulra parie plurimum laborans (Rog. He-

yed.: Coni.).
^

(Oo) La lettera e del 27 febbraio.

(96) Alludeva forse ad Olloiie ed al Conio di Tolosa.

(97) Johanni ilhislri Regi Anglio' spiriliiìu consiUi sanioris (ep. XV, !23i),,

(98) Ep. XV, i33.
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che (la lui o da allro scomunicalo avessero ricevuti ulTizii, beneflzii, cariche,

tulli coloro che li avessero scientemente conferiti a scomunicati, tutti coloro

che avessero continuato a comunicare in divinis col Re od altri scomunicali

restavano sospesi dall'ufTizio e. benefizio fintanto che si fossero presentali al-

l'Apostolica Sede. I Vescovi avevano autorità, se il Re rompeva la pace o

non volesse rendersi agli avvisi, di rinnovare la scomunica contro di lui

com'era prima, e rinlerdello sulla contrada. Finalmente veniva concesso ai

Vescovi e loro successori, poiché il re Arrigo era stalo causa dell'assassinio

di san Tomaso di Canlorbery, dift^nsore dei diritti e dell'indipendenza della

Chiesa, Giovanni, suo figlio, perseguitava ingiustamente l'Arcivescovo e

monaci di Canlorbery, aveva questi spogliati e mandati in bando, se mai non

osservasse il giuramento prestalo alla Chiesa, di rifiutare a qualunque degli

eredi ilei medesimo la consacrazione e l'incoronazione (99).

Due giorni dopo, la vigilia dell'Ascensione, Giovanni rinunziò al Papa la

corona d'Inghilterra e d'Irlanda, e depose nelle mani di Pandolfo un atto in

cui diceva: « Affine di implorare la misericordia di Dio per le offese recate

» alla Chiesa, poiché non ho cosa piìi preziosa a offrire che me stesso e la

» propria corona : inoltre affine d'umiliarmi dinanzi a Colui che per noi si esinanì

» fino alla morie, per impulso dello Spirilo Santo, non costretto da violenza

» da timore, ma di spontaneo volere, col consenso dei Baroni, offro a Dio,

» ai suoi santi apostoli Pietro e Paolo, alla Aladre di Dio, alla romana Chiesa,

r> al signore papa Innocenzo e suoi cattolici successori, in espiazione dei pec-

1) cali miei e di tutta la mia famiglia, tanto dei vivi come dei defunt', il mio

» reame d'Inghilterra e d'Irlanda con tulli i suoi diritti e dipendenze, per

» riaverli in feudo da Dio e dalla santa romana Chiesa. Per la qiial cosa

» presto giuramento di vassallo dinanzi a Pandolfo nelle mani del Papa e

» suoi successori, come se fossi realmente alla sua presenza. Gli credi e soc-

» cessori saranno tenuti a simile giuramcnlo, e in segno di vassallaggio sa-

li ranno pagali alla Santa Sede sulle entrate dello Stato, oltre il denaro di

» San Pietro, seticccnlo marchi por l'Inghilterra annualmente, e Irecenlo per

» l'Irlanda (100). Tulio ciò con pena di perdere lo Slato quel successore,

» il quale osasse d'infrangere questo paltò intangibile (101) ».

(99) Ep. XV, 216-238.

(IW) Nel quarantcsJ4no anno di EdoarJo III la Sanla Sede si faceva a chiedere questi

mille iiiarctii. 11 Piulamcnto in{;lcse dicliinrava che Giovanni non era autorizzato senza

li consenso dello Stato a renderlo tributario, perciò] non voleva più pagarli (Ilallam:

Quadro sinriro dello Sluto d'Europa nel medioevo, II).

(101) Ep. XVI, 77; Mr.llf). Paris.



DECIMOSETTIMO li7

Giovanni porgeva quesl'allo al Legalo, sigillalo e firmalo dairArci vescovo

di Dublino e da molti Baroni (102). Quindi, accompagnalo dalia sua coric.

si recò nella Chiesa, depose la corona e gli allri simboli di real dignità, e

giurò: « Io, Giovanni, per grazia di Dio, Re d'Inghilterra e signore d'Irlanda:

» da queslo momento giuro fedeltà al Signore, a san Pietro, alla romana

» Chiesa, al mio signore papa Innocenzo e suoi successori, di non coadiuvare

TI uè in falli, né in opere, ne in consigli, né in parole a far loro perdere la

5 vita, le membra, la libertà. Risarcirò loro ogni danno di cui mi sema col-

1) pevole, e me ne guarderò in avvenire. Promelto di rivelar loro colla mag-

» gior prontezza possibile io stesso o per mezzo di fidale persone ogni mac-

» chinazione contro i medesimi. Terrò segrete le deliberazioni che essi stessi

B per mezzo di Legati o di messi mi parteciperanno, né le rivelerò mai a

T. veruno scienlemenle con danno loro. Difenderò con luiie le mie forze il pa-

D trimonio di San Pietro, e particolarmente i reami d'Inghilterra e d'Irlanda.

» Così Iddio mi aiuti e i suoi sanli Evangeli! (103) ». Il Re offriva danaro in

segno di sudditanza, e Pandolfo geltavalo a terra e calpeslavalo, a gran di-

spetto deirArcivescovo di Dublino (104); si tenne cinque giorni la corona e lo

scettro, dopo i quali resliluivali al Re.

Attendevasi inlanlo con diversa disposizion d'animo la festa dell'Ascensione.

Il Re facea rizzare la sua tenda in vasta pianura, e faceva annunziar dall'a-

raldo una festa, non accorgendosi che la profezia di Pietro era in certo modo

adempiuta (105). Altri la tenevano per un linguaggio di matto, altri erari

confusi d'averle aggiustato fede, e cercavano per via di interpretazioni di

giustificar sé medesimi (106). Giovanni intanto, avendo passato il giorno, e

trovandosi lieto e ben in salate, pensò di dare una buona castigatola al men-

zognero profeta. Usando anche in queslo della sua naturale crndellà, co-

(102) Possiam noi essere certi che realmente vi fossero quelle firme? ci verrà falla a

suo tempo parola di una falsificazione di simil conio.

(103) Queslo giuramento, cangiate le parole clie riguardano le relazioni personali, era

tjuello stesso clie emeltevano i vassalli: quasi alla lettera istessa giurava Cesare Luigia,

quando Alessandro VI lo ebbe nominalo Confalonier della Chiesa (Burchtiard: DU:r. in

Eccard: Corp. hist.. 11).

(lOi) Con ciò voleva significare che non" l'amor del guadagno avea indotto il Papa a

questo condotta. Berington nella sua storia ha molte esatte osservazioni per giudicare

«lei contegno di Giovanni, guardalo secondo le idee di quel tempo.

(105) UmU; multis videbatuv imlkjmap, (jiod tutu Cìiideli morte' prò esser licue veiiiatis

punirptur (Matlh. Paris).

(106) Ad allpgorias conversi sunl; et er<nii lii non solum ex pithe. Scd etiam viri secun-

duìri scEcaluni magni, et secumlum mullos sapicnles {Rog. llaved. : Conila. Ann.).

IkaTER. IV. 8
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mandò die fosse assieme al figlio ailaccato allo coda di un cavalio e Irallo dui

•.asicllo di Corf sino a Warhana, e quindi amendue decapitali a grande scan-

dalo di molti, i quali vedevano adeoainla la profezia Bell'es.-iersi mostrato cosi

arrendevole al Legato (107).

Gli avvenimenti di questi pochi giorni ci presentano in succinto tutta la

vita di Giovanni. Dapprima protervo oltre misura, cioè fintanto che non si-

vide innan/.i pericolo, quindi pusillaniPxie fino alla sconsigliatezza, e mentre

si lasciava andar alla clemenza oltre quanto gli si chiedeva, duro fino alla

inumanità, il passo fatto a riguardo del Papa, andò soggetto agli slessi bia-

simi di quello di Pietro d'Aragona nove anni prima. Dicesi che l'Arcivescovo

di Dublino protestasse contro (108), e quanlunque pel momento fosse lasciato

solo a protestare, e la posizion dei Baroni punto non deteriorasse, luUavia si

irovaron questi alcun tempo dopo feriti neirorgoglio, perchè da immediali

vassalli della corona erano in certa guisa diventali sollo-vassalli, tanto piìi.

che gli stranieri (109) ne facevan Tislesso giudizio dei nazionali (110). Un

Re che diventa vassallo, dicevano essi, propriamente ha cessalo di regna-

re (HI). Il gran motivo d'un passo cosi strano non è una devozione verso la

Santa Sede che fosse in lui nata di fresco e cresciuta superiore a ogni pen-

samento, ma era la paura di Filippo, era il terrore che gli ^inspiravano le

dubbie disposizioni dei Baroni e dei sudditi, il ricordo dell'esito che ebbe la

prima guerra contro Filippo: fors'anco una secreta fede che Iddio l'avrebbe

ora aiutalo (112). Fuori dubbio che con un tal passo ei pensava di fender

vani tulli gli sforzi di Filippo, e di non avventurare più la corona all'incer-

lezze della guerra (113), e in ciò si mostrò signore giudizioso, almeno per ciò

che pensò ai casi dei proprii vassalli.

(107) Si cnim ca quce superius (jcsla leguniur,comprohabitur ipsum mendaciuni non di-

xisse (Malli). Paris).

(108) Lo raccontano Rapin Tiioiras ed Humo (Hisl. of Engl.).

M09) Ul sit

Vassaldus de rege, novus de principe miles

Johannes

Hoc reynum Anylorum decoravil honore,

Hoc. generi prceduke suo decus addidil, ul slnt

Reddere constricti Jìomnnis rite Iribuhim

PriiHid scepfro rum liberlatis honore (Guill. Bnl., IX).

(HO) Illa non fornwsa, scd fnuiosa subicctio, cosi la cliiaina Mallli. Paris.

lUl) licvera r<x non palesi dici vere regnare, qnnn constai (rtbulariuni cxislere {Chron.

Audrcns.). (112) Auxilio divino, ri humano usurus (Platina).

(2i;i) La Gcncal. Coni. Flandr. ud il Chron. Andreas, in Itecneil, Xyili, dicono tondo.
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Pandoìfo, quand'ebbe gli oUomila slerlini pei Vescovi espulsi (114). se ne

andò: Giovanni gli consegnò una lettera pel Papa, dove dicevagli che per ve-

nerazione verso di lui avea, appena ricevutala, accettata la proposta del Legalo

senza farci la menoma difTicollà. Lo prega di ridonarlo alla sua benevolenza,

e memore del grave peso a cui si è sobbarcalo, voglia fargli provare la sua

clemenza (Ilo).

In Francia il Legato distribuiva copia di tutti gli atti ai Vescovi Inglesi, e

facilmente li persuadeva a rimpatriare. Quindi andò a trovare il Re a Grave-

iines (116), il quale stava aspettando appunto il momento propizio al tragitto,

e lo pregò a licenziare l'esercito, imperocché dal momento che Giovanni s"era

sottomesso a Dio, alla santa Chiesa ed ai comandi del Papa, sarebbe stalo

un far offesa ai medesimi Tatlaccarne lo Stato (117). Il Kì, in viperito, rispose

che esso aveva fatto quegli apparecchi dietro ordine del Papa, e dietro pro-

messa d'indulgenza: avere già spese sessantamila lire. E forse non dava retta

3 Pandoìfo se non gliene logliea il pensiero il Conte di Fiandra, il quale temeva

di avere a romper la sua lega con Giovanni; perciò dichiarava fuor dei denti

al Re che quella gTjerra coniro l'Inghilterra era ingiusta. « Il Re non ha di-

» ritto di sorta, disse, sa questo regno ». Egli poi era deciso a non salpaje:

essere già troppo che le sue città ed il suo pelrimonio stessero in man sua,

ed anche questo ingiustamente. Il Re, a tal parlare die nei furori, impose al

Conte di partir immediatamente dalla sua corte, e giurò per tutti i santi della

Francia che: «0 la Francia diventerebbe proprietà delia Fiandra, ola Fiandra

;> della Francia». Questa disposizione del principal vassallo della Francia co-

minciò a riatliepidire Filippo: bisognava guardarsi alle frontiere prima di at-

taccar (juelle del nemico.

La Fiandra trovavasi in tale stalo' di floridezza, che niun'altra contrada del-

l'Europa. Contava più che ogni altro Stato un numero grande di ciiià lui!"

che fu il timor di Filippo: Più cliiararaente ancora il Cont. Annal.Rog.Uoyed.: Cumenim

Rex in ardo esset, et undique Umor vehemens, nulla via erat compendiosior imminens evo--

dendi periculum, nec forsitanalia; quoniam ex eo quo se in protecUone posuit apostoUra

"/ regna sua B. Pelri patrimoniiim fedi, non erat in orbe romano princeps, qui in sedis

^postolicce iniuriam vel illum infestare, vel illa invadere presumerei, eo quod ab uniiersif.

netuebatur Papa Innocentius supra omnes, qui eum miiltls annis prcecesserunt.

(Ii4) Il Coni. Ann. Rog. Hoved. dice dodicimila, e dice che fui'on«dati sùbito segnafo

il tratiaio.

(H5) Ep. XVI, 78. (116) Ileiii: Chron.

(117) Giusta Rad. Coggesli. (in Marlene: Thcs., V) Pandoìfo avrebbe impedita la par-

lenza della flotta francese: Antequam Regem Anglorum de salisp-ictione convenis.sel, et -t^

mnitentia cognovisset.
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ricche, tulle popolose. Quivi lavoravansi per la maggioi' parie le lane dlu-

ghilierra per i panni (118), l'arie costi provvedeva all'Earopa varii argomenii

di lasso. Da lontane regioni giungevano prodotti, ed erano spediti in altre o

cangiali. Quivi fra coloro che esercitavano la medesima industria si eran

formale quelle corporazioni, le quali eccitavano negli artisti remulazione,

prestavano al pubblico guarentigia di ben compito lavoro, infondevano nei

sozii un puntiglio d'onore, il quale per la sua lealtà poteva paragonarsi, ri-

stretto al cerchio della vita privata, all'onore cavalleresco. Queste associazioni

dirette a ottenere gli slessi vantaggi, fondate e mantenute sulla lealtà e ono-

ratezza, andavano acquistando solidità e fermezza. 1 Principi poi, conoscendo

da coleste associazioni ben regolale che al paese ne toccavi accrescimento di

prosperità, di gloria e potenza, le onoravano di favori e franchigie. Di questa

guisa sviluppavasi indipendente, forte, alliva quella borghesia che il nostro

secolo non conosce altro che dai libri de! passalo, la quale, superba dell'in-

dustria sua, portava, a gloria della patria, lo scudo d'oro, ma a tempo e

luogo sapeva maneggiare il ferro per la difesa delle sue libertà. E siccome la

vita dell'uomo produce le più belle e benefiche opere qnamlo non vi si allra-

versa la vanità od altro vizio, cosi in queste opulenti città troviamo un go-

verno proprio, indipendente, ma nell'istesso tempo una devozion sincera al

Principe, uno spirilo di sagrifizio, un rispetto grandissimo accoppialo a una

tenacità irremovibile per difendere i proprii diritti. I Principi allora non cono-

scevano la pratica odierna di regolari; tutto in modo uniforme con un medesimo

impulso, né sapevan ancora che dovesse il governo regolare esso tulli i moli vi-

tali delle varie membra della società. Allora i sinceri, leali e onorandi borgo-

mastri, e consiglieri comunali non credevano di dover innalzare sé stessi col

deprimere l'autorità sovrana.

Questa provincia sì piena di vita, di benessere e di prosperità, doveva

essere allaccata e per terra e per mare. Filippo sospci'ava, o forse sapeva

dell'alleanza di ferrante C(jn Giovanni (110), e ad ogni co.!o voleva romper-

la (120).

Ninii('ro-;a quale non aveva mai simile vista la Francia, dava la llolta le

(UH) Capofigiio reca in una noia una notizia lolla da una cronacadi ([net letnpo, clie i

panni di Tiandr.i t'nino in uso presso tulio il mondo.

(Ili») (iiu.sla Guill. Urli, la loro intelliiicnza era (|uosla, clic ajipcna entrato fosso Ki-

li|>po in liif^liiileria, e l;i l'iaucia fosse scoperta di liiippe, reirante l'avrel)l)e attac-

cala.

(120) Capengue, III, 1G«.
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vele al vonlo da Boulogne (121) sempre coslcggiando il lido. L'esercito di

terra s'impadroniva di Gravelines: l'armata di mare s'impossessava di Dam (122)

col suo porto ampio e sicuro, posto su una spiaggia amena e fertile. Im-

,

mensi tesori in metalli greggi, in cose preziosissime dell'Asia, in flnissime

pelliccerie del nord (123), i più squisiti vini del sud, i prodotti d'ogni guisa

di Fiandra e d'Inghilterra cadevano preda del pirata Savarico (123''), e del-

Favvenluriero Cadoc, i quali in non cale ponevano i trattati che li guaren-

tivano. Ingordo di preda l'esercito calavasi sul paese, e si spandeva attorno

qual nemho di locuste. Città, castelli aprivano spaventati le loro porte: Ipres,

Bruges non furono ahbastanza forti da tener lesta. Filippo si volse verso il

nord della Fiandra, dove lo attraevano le ricchezze di Gand e l'alterigia degli

abitanti (124). Si accampò dinanzi alla ben munita città, sperando colla con-

quista di essa di aver vinto lutto il paese, e quindi più sicuro continuare i

disegni che ordiva contro l'Inghilterra (125).

Appena Ferrante vide invaso il proprio territorio, chiamò Giovanni in

aiuto a tenore del trattalo. Avrebbe egli di buon animo veleggiato contro il

Poitù per infestare Filippo da questo lato; ma i suoi Grandi ^non erano di

umore a seguirlo (1^6). Perciò non potè mandargli altro che suo fratello il

conte Guglielmo di Salisbury, il duca Guglielmo di Hulland e il Conte di

Boulogne con cinquecento navi, settecento cavalieri, ed un'eletta schiera di

militi a piedi ed a cavallo. Un vento favorevole li spinse verso il porto di

Dam, dove caddero dalle nuvole al vedere la flotta francese. Ebbero da spie

contezza che non c'erano a guardia che poche genti dell'equipaggio. Filippo

(121) Littore Bolonico diffundilur in mare classis,

Vixque satis quo curvai habet, nimis arda videntur

JEquora tot ratibus; austris spiramina desunt.

Vela quibus tot sparsa queant sinuare pm- undas (Guill. Brit., IX).

Rigord., I, 54, dice cti'eraiio mille e sellecenlo navi.

(122) Il Dain odierno deve essere altro da quello aulico, poictiè ora si trova discosto

dal lillorale sei ore di marcia. Forse s'inleudeva sotto questo nome Oslenda? Poiclié

lutti gli scrittori francesi, laiiLo aiUiclii quanto recenti ci dan questo nome, anclie noi

scriviamo Dam.

(Ig3) Stamina Phrenicum, Serum, Cicladumque labores

Et quas huc nullil varias Hangaria pelles.

(123 1') Da non confondersi col Senescalco omonimo, già menzionalo altre volle.

(124) Ut Gandavorum faslus oblundat, et ipsos

Inclinare suo cenicem denique regi,

Se liti cogat subieclos esse faleri.

(123) Rigord., e. 54; Vinc. Bellov., XXX.
(126) Rog. Hoved.; Coni. Ann.
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aveva, bensì lasciatole a guardia duecentoquaranla cavalieri e diecimila lii

iruppe agguerrite, sotlo il comando del Conie di Soissons (127), ma colesi;

cenle, lasciatasi lusingare dall'amor di preda, si era data a correre il paese. ì

duci Inglesi comandarono immanlinenli rallacco. I pochi marinai a custodia delle

navi che stavan fuori del porlo, non poterono opporre lunga resistenza (128).

Colle loro navi leggiere s'impadronirono gli Inglesi di trecento scialuppe ca-

riche di viveri e di armi, tagliarono le gomene, e partirono tosto colla lor

preda per l'Inghiherra. Vortici di fumo alzaronsi da piìi di cento bastimenti

cacciati contro la riva. Il Re e la nobiltà perderono così una quantità senza

fine di ricchezze (129), il Re specialmente (130). I Francesi, sfuggili all'in-

ceodio, non trovarono sicurezza neppure in terra, perchè gli Inglesi avevano

sbarcato coi loro cavalli, e lì inseguivano (131).

Allestìvasi appunto Filippo per l'attacco di Gand, quando gli giunse l'an-

nunzio che il giorno innanzi eransì mostrati gli Inglesi con una gran flotta,

che la contrada era in sollevazione, e che pigliava le parli del Conte. Poi

quasi subilo un raessaggiero a dire: a Quaitrocenio navi sono in malora (132):

» la flotta nemica chiudere il porto, la cassa dell'esercito essere in pericolo,

»i soldati essere più inlenli a porre in salvo il proprio bottino che a difender

» le navi, e le cose del Re. L'esercito nemico essere già alle porte di Dam,

» irallenulo solamente da Roberto di Poissy con poca gente. Senza un soccorsa

» più che pronto, ogni cosa essere perduta. — Non ho poi tanto interesse a

» pigliar Gand, rispose il Re, da lasciar in pericolo la flotta ed i compagni ».

Ma un grosso esercito, che recava .seco grossi carriaggi, non poteva mettersi

così di subilo in marcia. Mandò innanzi un reggimento leggiero tanto per

dar animo ai difensori di Dam. A questo, come a un grande favore, si offerse

il Duca di Bretagna (133). A notte innolirata si pose in marcia con cinque-

renio cavalleggieri, e senza perder tempo alle tre del mattino trova vasi fra

i difensori di Dam quale angelo salvatore. Il domani vi giungeva anco il Re:

tu un punto il giungere, l'altaccare, il rovesciare i nemici, dei quali nel pre-

(127) Guill. Bril.

(128) Imperoccbè, al dire di Rigordio, gl'Inglesi non poterono penetrare nel porto.

(129) Qnod in rebus humanis dulcius possederunt (Matlh. Paris).

(1:50) Phiitppus thesaurum pcrdidil infinilum (llerii: Chron. in Recueil, XVllI, 13i).

(i;ii) Aniiiwsitak ijuufii superflua incitali (.Mallli. Paris).

(132) Qninus

Jam (juadriiigentaK sili siiblKjcrc (Gulll. Dril.).

.(133) Dux Crilunum oitus hoc Petrus jiru niumrc mayna

Sponte salii.
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cipilarsi sulle navi in quella pressa molti lasciaroiio la vita, e molli la libertà.

Fra questi dltimi v'era Rinaklo di Boulogne, ma conosciuto da parenti che

militavano sotto le insegne di Filippo, e temendo che dal castigo di lui ne

derivasse infamia a loro, lo lasciarono fuggire, rilenendo il cavallaio scudo e

Telmo (134).

La Fiandra pagava il fio dell'ardilo colpo degli Inglesi con una tremenda

devastazione. « Bruges, gridò Fdippo, dovrà compensarmi le navi che ho per-

» dute, i sessanla nobili che tengo callivi mi sborserai! mille marchi per la

8 lor libertà, Ipres sborserà pur essa una somma cospicua se vuole sciolti i

» suoi più chiari cittadini. Vada pure in fiamme la flotta, cui le navi Inglesi

i impediscono di prender il mare, che io mi risarcirò tre volte altrettanto ».

Anzi ei medesimo spiccò ordine di incendiare le navi, e colle navi andava in

fiamme Dam, perchè gli abitanti erano in sospetto di segrete intelligenze

cogli Inglesi, e d'avere provocala quella spedizione (13o). Quinci Filippo ri-

tornava su Gand, la quale infine si arrendeva agli slessi palli di Bruges e di

Ipres. Calarono pure agli accordi C-ìurtray e Lilla, questa dopo un assedio di

tre giorni, e Douay. Quando si ebbe nelle mani le primarie città (136), e

sufiScienle sicurtà per le spese e per la sottomissione nei molti ostaggi stati

consegnati, se no ritornò nei proprii Stati. Ma in quella l'odio dei Fiam-

minghi contro i Francesi era giunto al piìi allo punto (137).

Giovanni restò oltre ogni dire contento delle prime nuove di Fiandra,

poiché vedeva rimosso il pericolo d'uno sbarro in Inghilterra. Mandò danari

al suo esercito, e ordinò di cacciarsi sulla Francia, mettendo ogni cosa in de-

solazione. Sperava nel concorso dell'imperatore Ottone, a cui aveva fin da!

25 luglio spedita un'ambasceria con orale messaggio (138). Di più, vedendo

egli un confederato naturale in chiunque fosse slato castigato dalla Chiesa,

scriveva anco al Conte di Tolosa, che a Pentecoste gli avrebbe mandalo soc-

corsi se il vento non l'avesse impedito (139).

(^34) Ciiius cUpetim, citius eqimm, galeamqiie nitenlem

Balenceque iubas ceu cornua bina gerentem

Cum iam victores post pugnam in castra redissent

Vidil et agnotiil Rex atque exercilus omnis.

(135) Cliroìi. Anon. Lnudun, p. 716.

(136) 1 fonti principati donde al)biain tolti questi fdtli sono Guill. Erit. {Philipp., IX,)

e Matlti. Paris. Più succinti sono Rigord., Vinc. Bollov., questo ripetè qunsi ad verbum

Rigordio (Geneal. Com. Flandr. in Marlene: Thes.,\W, Chron.-Turon.).

(137) Chron. Anon. Laudun.

(138) Rymer; .4e«., 1,57.

(139) Magn. Chron. Belg.
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Gli alleali per istaccare dal parlilo di Filippo il Duca di Brabanle, il quale

però allro non s'aspetlava, andarono a porre l'assedio a Brusselle. Lilla apriva

di nuovo le porle al proprio signore, e cacciava il presidio francese clie resiò

però ancora signor delia ròcca. Senonchè, venuto di trailo soccorso ai Fran-

i^esi, sforzarono una porla, appiccarono fuoco all'abitalo che, aiutalo da un ga-

gliardo vento, in breve stese le sue vampe su luita la città (140el41). Molli dei

cittadini irovaron la morie nelle fiafume, solo i più agili scamparono, e tra

tiuesii Ferrante, triste, ambascialo, collo spavento indosso d'esser fallo pri-

gione (142). Il terreno molle, le esalazioni del fumo, e la nebbia che si

inise, tolsero ai Francesi d'inseguirei nemici. Ciò che in Li41a aveva il fuoco

risparmialo, era disiruito dalla mano dei Francesi. Quanti non eran periti o

fuggili furon dal Re come schiavi venduti.

Le novelle d'Inghilterra recarono grande consolazione in Roma. Innocenzo

ci ravvisava dentro la mano della Provvidenza. Scriveva al Re che il Santo

Spirilo era quegli che l'aveva consiglialo a soggettare il proprio Stalo alla

Chiesa romana, perchè divenuto Stalo sacerdotale e sacerdozio reale, restasse

illustralo e forlifìcalo. Badasse solo a liberar pienamente sua parola. Mandava

il Papa, come bramava il Re, il cardinal Nicolao, Vescovo di Frascati, con

potori illimitati (143), perchè conducesse a riva quant'erasi con si fausti au-

spici] intrapreso. Raccomandavalo all'Arcivescovo di Canlorbery, il quale non

sapeva credere a un si repentino cangiamento di cose, ed agli altri Vescovi

qual messaggiero di pace e di salute, ai Prelati che si trovavano ancora in

Inghilterra, perchè gli facessero ogni buona accoglienza e l'obbedissero; ai

Baroni perchè gli dessero di spalla in tulio ciò che giovasse al bene ed a!

vantaggio dello Stalo. Aveva anco fra le commissioni quella di interporsi me-

diatore fra la Francia e l'Inghilterra, onde era eziandio raccomandalo a re

Filippo. Finora, dicevasegli -nella lettera, avere sempre ottemperalo agli or-

(1 li) e Jil) Sulfkll excessus ulcisci salo dolosos

Vulcani robies, qaam spirctìis M)lus nugot;

Nec tantuììi innrlos InlernlUrr iniiììvhn vicos

Incincrat, vcvinn, prorul inde volante favilla

Quidqnid iiabehalur jmlrhvi inter ìnd'iiiii, fiamma

In nilnlum rediijil, ano riolenlia pnnrlo (Giiill. Bril.).

(112) Dumus et devia qxuvqae Meni''.

Subii pavida. (Guill. IJril.).

(143) Qui licentiam nostrani piane coqnosrit, cui Nos vives Nostraa romuiinimns. Nu;>

senlentias, (juas vile protaleril in rcbellcs, ralas liabcri praripinnis, ri ini-iolabililcr ubsci •

vari (cp. X\l, 7'.»).



DECIMOSETriMO 12o

(lini (Iella Sede Apostolica, facesse di conlinuare nella sua osservanza verso la

medesima (144).

Io giugno faceva sua entrala l'Arcivescovo di Cantorbery cogli Agostiniani:

i Vescovi e I laici lutti reduci dall'esilio. Il Re sfuggi d'incontrarli, perch(3

covava sempre rabbia nel cuore {l4o). Ma i Baroni che si eran segnali al

trattalo, gli fecero sentire, che non bastava stringere i trattali, ma ei si con-

veniva osservarli. Queste proleste ridussero Giovanni a chiamare innanzi a so

l'Arcivescovo di Winchester, a giilarsegli ai piedi e chianaarlo il benvenuto.

I Vescovi, piangendo, alzarono il Ré, lo presero in mezzo, e lo accompagna-

rono alla calledrale (146), sulle cui porte, giusta il rito della Chiesa, cantando

il salmo cinquantesimo, lo prosciolsero dalla scomunica (147). Il Re giurò di

difencjere la Chiesa, di rioieliere in uso le antiche pratiche di sanfEdoardo,

e di fare amministrare ad ognuno la giustizia dai tribunali, e di far ese-

guire le sentenze (148). Promise piena restituzione del derubalo prima della

Pasqua, sotto pena di vedersi rinnovala la scomunica. Ripetè altresì il giura-

mento di fedeltà al Papa. Quindi, dopo lunghi anni, l'Arcivescovo inlroduce-

valo di nuovo nell'alrio santo, e in presenza sua celebrava il divin sagrifìzio:

dopo il Re, i Vescovi, i Baroni sederono lutti a mensa assieme. Ogni cosa

pas^ò allegramenle. Spiccò losio ordine ai Visconti di fare esaminare dai pe-

riti, se e quanto danno era slato arrecato ai Vescovi (149). Molti Grandi che

aveaoo parlecipalo col Re alle violenze contro la Chiesa chiesero pure l'asso-

luzione. Varii la chieser a Roma, gli ecclesiastici specialmente, essendosela riser-

vata il Papa. Alcuni di questi, correva voce, erano stali mandati a posta dal Re

per ottenere qualche condono di resliluzione (150).

Giovanni sperava d'essersi aitine tolto d'attorno lulti/i pruni, e potersi ora

consacrare anima e corpo alla guerra contro la Francia. Imperiamo nominava

una reggenza dello Slato, ed ei si recava a Porslmoulh. Quivi gli si fé' in-

contro una turba di cavalieri menando lagni che, avendoli falli aspellare

lungo tempo, avevano dato fondo a ogni loro peculio; se avevano a conli-

nuare al suo servizio bisognava che li provvedesse del regio erario: Giovanni

(lil) Ep. XVI, 79-8Ì.

(lio) Citpiens adirne soVttarhn esse in consiins et operibus {Aìui. Wavoi).

(Ii6) Gli Ann. Waverl. dicono il giorno cii s.iiiia Marglierila, :20 luglio. Matlb. Paris, i!

giorno di santa Maddalena, 22 luglio.

(147) CiiiquaiU'uno, secondo la bibbia di Lutero.

(148) 11 Re veramente crisliano è anco Re giusto. La parola di Re per grazia di Dio non

venne no compensala dagli Statuti, dai Parlamenti, dalla libera slampa.

(ii9) Mallh. Paris.

(150) Rog. Hoved.: Ann. Cont.
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né il volle De il polè. I Baroni del Norlliumberland protestarono r.he il dovere

di vassalli non li obbligava a salpare, e ire oltre mare (15-1). Indispettito

Giovanni, si condusse col senaplice suo séguito all'isola di Jersey, sperando che

Tenia avrebbe preso i Baroni e sarebbonsi seco aggiunti. Magli animi eransi

troppo alienati, onde gli fu giuocoforza rientrare io Inghilterra. Invelenito

per questa defezione, mulinò di ridurli colla forza delle armi all'obbedienza.

L'Arcivescovo di Cantorbery andò a dichiarargli in Northanapton che non

poteva guerreggiare veruno senza previo giudicalo, altrimenti avrebbe fatto

contro il proprio giuramento. Islizzito il Re, rispose che per cagion sua non

voleva perciò tralascinre di accudire le faccende dello Slato, che ei non di-

pendeva da nessun tribunale secolare. Ebbro di furore il doinallina al chia-

rirsi del giorno entrava in Nottingham. L'Arcivescovo gli tenne dietro, e

intimò, che chiunque avesse prese le armi in favor del Re prima che venisse

tolto Tinterdetio, avrebbe soggiaciuto alla scomunica. Stefano non si allontanò

più finche fu fissata una dieta in cui voleva rispondere del fatto suo innanzi

ai Baroni.

II 2S agosto i Grandi secolari ed ecclesiastici raccoglievansi in San Paolo

di Londra. L'Arcivescovo cominciò una sua predica colle parole: « Il mio

> cuore ha speralo nel Signore e ne venni soccorso, e la mia carne si ringa-

» gliardi nella speranza ». Appena ebbe cosi comincialo, una voce si fece a

gridare allo: « Per la morte del SÌL!;nore! tu sei un bugiardo. Il tuo cuore

» non ha mai speralo nel Signore, la tua carne non si ringagliardì ». Il po-

polo arrestò questo cotale, e l'Arcivescovo continuò il sao dire. Dopo la pre-

dica ognuno fu invitato a presentare il conto dei danni toccati, affinc4iè se

ne facesse lo spoglio {1S2). L'Arcivescovo prese in disparte alcuni Baroni, e

loro di>;sfi all'oreccliio, che Giovanni aveva in Winchester sacramentalo, nel-

raiio (Il sua assoluzione, di voler abolire lutto le leggi inique e restituire \<'

buone pratiche antiche. Aver egli trovato un di|)lorna di Arrigo l, etil mezzo

del (|u:ile polevan farsi innanzi, chiedere le antiche francliigie. Avendoglielo

it'Uo l'Arcivescovo ne andaron tulli in giolito, e giurarono di voler mettere la

villi r la roba per riaverle. Ma pel momento si prese piirlilo di dissimula-

re (Vò:\).

Giovanni diventava ogni di pi-à irresoluto e spensierato. Quando udi che

stava morendo il gran magistrato Goffredo, il quale aveva lui accagionalo di

molte ingiustizie, disse rult'iido: « Sicuro che la prima cosa (piando enirerà

(151) Rad. Coggesi). in lìecucil, XVIII.

^lfJ2) Ann. Waverl . (i53) Mallh. Paris.
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» a casa del diavolo sarà un saluto a Uberto, arcivescovo di Cantorbery »•

Odiava di odio si ferrigno Stefano, che avrebbe fatto noari e monti per met-

terlo in disgrazia del Papa. Aveva in sospetto tutti i Grandi del paese. No-

minò a vece di Goffredo il vescovo di Winchester Pietro di Roches, e qui

nuove cagioni di astio, che a tanto incarico avesse nominalo un forestie-

ro (154). Deve avere offerto all'emir Al-Munenim dell'Africa di far tragitto

all'islamismo (155), se gli prestava soccorso. Ciò potè esser benissimo, perchè

era avvezzo a bestemmiare e nieliere in burla le verità cattoliche. Narrasi

che macellandosi un giorno in presenza sua un pingue cerbiallolo, uscisse

in quest'espressione (156): « Affé che ha menato una vita allegra, eppure non

» udì mai messa! »

Il giorno di san Michele finalmente pigliava terra nelfisola il cardinal Ni-

colao. Recava una lettera pontifìcia all'Arcivescovo di Cadtorbery, in cui lo

esortava a regolarsi dà savio e fedele suddito, fare per l'onore del Re e per

la pace dello Stato quanto fosse compatibile coU'onore e col vantaggio del-

l'Apostolica Sede e della Chiesa romana. Mandasse quanto presto gli fosse

possibile ragguaglio al Papa di ogni cosa, afFiiichè potesse dare gli opportuni

indirizzi (157),

Tre giorni uopo si negoziò in Londra, in presenza del Re e del Cardinale,

sulle esigenze dei Vescovi per titolo di riparazione. (I Re offriva centomila

marchi e tempo fino a Pasqua al pieno e finale sborso, qualora si venisse a

conoscere che la somma dei danni fosse mat'giore. Il Legato ebbe a male che-

li Clero non abbia di bollo accettala l'offerta, e il Clero per cuniro lo prese

in diffidenza che parteggiasse troppo pA Re (158). Questi, sperando di gua-

dagnar tempo, ebbe caro che i Vescovi volessero si facesse prima un cal-

colo, a lenor del quale richiedere la riparazione. Il 3 ottobre il Re preslava

(ISi) Submurmuranlibus lotius rejni proceribiis quod homo cUienigena eis preftcerelur

(Rad. Coggesh.).

(loo) Mallh. Paris, ha le risposte e le conlrorisposte in dotlaglio fatte nell'udienza dal-

l'Emir e dall'inviato del Re d' Inghilterra, e la Vita Abb. S. Alb. nomina perQno il mo-

naco che fu incaricato di questa missione; soggiunge però ut dicitur. Sono fandonie

belle e buone ch'erano in vezzo a quei tempi per denigrare i Principi che osleggiavano

il Papa. Consimili cose affibbiavano anche al Conte di Tolosa, come si ricava dall'ep.

XVI, 41. Si dice anche che gii Albigesi furono istigatori all'Emir d'invadere la Spagna

(Odor. Rayn., ann. 1213).

(156) Ridens et deridens. (137) Ep. XVI, 39, •

(158) Perflno Rad. Coggesh. ha quest'accusa contro il Legato, dessa è fondata su niil-

rallro, se non che il Legato nutriva sentimenti più equi, che non i Prelati tenaci dei

danaro.
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nelle mani del Cardinale, rappresentarne dol Papa, il giuramento di fedeltà, e

sborsava per la prima volta il livello di mille marchi. Siccome il primo alio

consegnato a Pandolfo era sigillalo con semplice cera, ora ne stese un altro,

sigillandolo col bollo d'oro. La quislione del risarcimento venne di nuovo

messa in campo in altre sedute, e il Re sempre era in sulle stesse disposizioni,

anzi mostravasi ora alcun poco più accessibile ai buoni consigli. Il Cardinale

ed 1 Vescovi ottennero che togliesse di mezzo abusi, ponesse freno alle cslor-

sioni dei Visconti e loro uDtìziali, surrogasse con persone oneste quei tali, i

quali non agognavano che a rubacchiare (159). E poiché ad akuni ecclesiastici

s'erano smantellali castelli, fortitlcazioni, dislrulle case, foreste, non bastava

una semplice restituzione, vennero nominali arbitri. 11 giorno di san Nicola,

ifi un consiglio tenuto a Rediog, ogni Vescovo presentò il calcolo dei proprii

danni. Aspettarono tre giorni la liquidazione; ma essendo appunto di quei

dì venuta intimazione dal Papa di soddisfare la regina Berengaria, e di re-

stituire al Conio di Monforle quanto gli era stalo rapilo (160), onde Giovanni

uè diventò più protervo, perciò dovettero dar volta senza aver fallo nulla:

tutto soli i Vescovi esuli coll'Arcivescovo di Canlorbery ebbero per inlramessa

del Cardinale quindicimila marchi fra tulli (161).

Mentre si negoziavano queste cose, giunse in Roma un'ambasciata del Re.

Varie erano le commissioni da trattare a bocca col Papa, e fra le altre questa:

che per l'avvenire né il Re andasse soggetto a scomunica, ne le sue cappelle

airinlerdello, fuorché per sentenza pontilicia. Innocenzo esternò nella risposta

la sua viva riconoscenza pel cambiamenlo del Re, e che il Signore l'avesse

coU'umiliazionc esallato e raffermalo sulla pietra della salute. Prometteva

che avrebbe prestato orecchio ai suoi inviali per quanto gli fosse possibile,

sperando die anche il Re onorar vorrebbe la Chiesa nel suo Stalo, quale

sposa del Signore, poiché rautorilà reale e l'indipendenza delia Chiesa sono

cose che si affanno bene assieme (162). Tanto più che l'esperienza insegna

essere sempre venuii scemando di autorità i Principi che vollero umiliare la

Chiesa, ed essere venuti crescendo quelli che si pigliarono a cuore le cose di

(1.^9) Rog. lloved.: Ann. Coni.

(160) lli|,'uariJo all'eredità dello zio, il Colile di Leicester (\Ab. Xill).

(I(il) Manli. l'aris dice clie il Cardinale concedelle la mora ricliiesla. Gli i4)in. Wavm'l.

dicono: Ttiìiu'ìi XV millia iiKiycaruin posi disccssuìn alioruni rcddidil, et hoc forte utani-

vium cortnn iiirUnnvrt ad fovendam cius simulalioncni cnjti ìiiinores.

(102) 1 sapienti del secolo non ce la fan Innjna questa massima, |iercliò vogliono assor-

bire luilo. Tullavia i secoli passali Iian provala la possibililà, anzi la pratica di questa

liiassima.
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Clliesn. Quindi lo consiglia a non allaccare alcun pialo coali Arcivescovi o

Vescovi del suo Stato, specialmente per ciò che riguarda faccende ecclesia-

stiche e diritti ecclesiastici. In questa sorta di questioni farebbe sempre meglio

a rivolgersi a lui, che a giuocare di testa. Quindi Innocenzo fece redigere un

alto in cui la Santa Sede dichiarava di accettare in feudo i regni d'Inghil-

terra e d'Irlanda, con palio che i successori di Giovanni li ricevessero ogni

volta dalla Sanla Sede e prestassero omaggio. NelTisiesso tempo avvisava i

Vescovi a non romper la pace col Re né a cavar quislioni. Informassero la

Sanla Sede dei gravami, in ogni tempo avrebbe preso a esaminar la cosa

e a deciderla secondo giustizia. Appartenendo ora il Re, lo Slato, i successori

alla Chiesa romana, tanto più incombeva loro obbligo di fedeltà ed obbedien-

za (163).

Il Legalo ebbe altresì commissione di ingiungere all'Arcivescovo di Can-

torbery ed a lutto l'episcopato di lacerare o dare alle fiamme le lettere spe-

dile contro il Re nel caso che non avesse accolte le proposte di pace, affinchè

nessuno se ne potesse servire. Venisse sciolta ogni associazione o confraternita

nata nel tempo della gara tra il Sacerdozio e l'Impero. Il Legato doveva

inoltre vegliare alla piena restituzione dei beni vescovili, e chi ne avesse

tratto qualche lucro, lo versasse in vantaggio di Terra Sanla. Più ancora gli

fu allìJata la nomina a tutte le sedi vescovili vacanti, previo consenso del Re,

raccomandandogli di eleggere personaggi distinti -per iscienza e per virtù,

fedeli al Re, i quali potessero essere di vantaggio allo Stato, e potessero

operare qualche bene (164). Deponesse dal loro uffizio gli inetti e gli inde-

gni (165).

Un grave carico trovavasi in questo modo affidato a! Legìlo. e fu appuntato

d'avere agito un po' dispoticamente e non sempre in coscienza come richie-

deva il ben della Chiesa. Invece di pigliar consiglio dalKArcivescovo e dai

Vescovi, si recò presso le sedi vacanti accompagnato da uomini di corte, e

nominò alle più cospicuo dignità più d'un indegno; malanno questo antico in

Inghilterra. Ai Canonici di Yorch solamente pare che fosse concessa una li-

bera elezione (166). Vari» ecclesiastici se ne appellarono perciò a Roma, ed

ei li sospese dall'offizio; per distomi dal fare viaggio a Roma, vietò loro di

prender seco cosa alcuna. Nominò Parroci quei del suo séguito senza neanco

averne il consenso dei Patroni, di maniera che era odialo, accagionalo di

(iG3) Ep. XVI, 130-133, 135: (1G4) Ep. XVI, 133-138.

(165) Cosi avvenne cogli Abaii di Westiniiister tìd Evestiam, legadiscum sccuri ienisxi

dicebatur (Ann. Cont. Ree. Iloved.).

(166) Ep. XV!. 15o.
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ingiaslizia (167). Non era questa certamenle rinten7:ionc! del pjpa, il qualn

iììlendeva lulelare ogni diritto, assestare ogni coso, onde non solamente cer-

tava d'inslillare la- devozione in cuore ai Baroni, ai Cavalieri, ai Vescovi, a

lutto il popolo delle due isole (168), ma disdiceva, perfino all'Arcivescovo di

t'.anlorbery di mettere l'interdetto sulle terre che il Re possedeva oltre ma-

re (169). Quest'ordine era tanto naturale, imperocché queste terre non ap-

partenevano ecclesiasticamente all'Inghilterra, da lunga data eran soggette

alla giurisdizione di altro Metropolitano.

Appena l'erair Al-Munenim ebbe risalutata l'Africa, si sparse per la Spagna

un gran mormorio di nuovi e grandi apprestamenti di guerra. La voce che

sarebbe ricomparso con maggiori forze di prima, aveva messo sossopra tutti

•ili onimij onde il Papa, cui era uffizio di raccogliere le forze cristiane per

fiaccare i nemici della fede, mandò ai suoi Legati ne! sud della Francia di

esortare i fedeli a nuovi combattimenti contro gli infedeli (170). Il nobii Rs

di Castiglia davasi attorno per congregare le truppe tulle della Spagna, t;

condurle contro i Mori. Con l'animo lutto rivolto a questo, dimenticò che il

Re di Leon gli aveva pur allora rapite alcune città in sul DourOiC non pensò

che ad attutire le ostilità che questi avev^ ora altresì cominciato contro il Re

di Portogallo (171).

Spuntava il febbraio, ed egli eradi nuovo in campo. Ma l'erair Al-Munonini

pensava a tuU'altro che a vendicare la sconfitta dell'anno precedente, seri

viveva godendole delizie della sua palazzina tutta chiusa alla foggia orientale.

Lasciava ai suoi uffiziali il pensare alle faccende dello Stato, amministrando

a nome del successor suo il decenne Abu-Jacob-Jussef, il quale' prima che

avesse termine l'anno, morendo il padre di veleno (17i), diveniva signore el-

lettivo dt'l regno degli Almoadi (173).

Intanto Alfonso ripigliava glorioso varii cartelli al nemico, e ritornava al

cullo ilei vero Dio la moschea della città di Alcarez. Passava la Pentecoste

vicino a Toledo circondato di delta corona di figli e nipoti (174). Più for-

Uinalo di coloro, i quali non consigliandosi che col loro avventato coraggio, si

lanciarono dai confini dell'Eslremadura lino a Siviglia a cimentare la potenza

d(!l governatore Aben-Zaid, fratello di Maliraetlo, e caddero vittima. Inorgo-

jilito por (|ucsla xiiioria, mandò Aben-Ziid suo figlio ad invadere la Castiglia

(Ifi7) Manli. I>;iris. (168) Rymcr: Acta,ì, Ji3.

imi) Kp. XVI, 130. (170) Ci». XV, 215.

fl71) Ferieras, IV, 102.

(172) Maoinello A!)ii-.\bd ilialj-Aimasir moriva il 25 dicomliru 1213.

(17-Ò) Ascliljach, 11. (174) lioduric. Tolct.
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e menar preda lanto^di uomini come di cose. Ma le orde maarilane non osa-

rono venire a tenzone colle truppe cristiane che accorsero in fretta. Queste

riconquisiaron le prede, meno le creatiìre che vennero tagliale a pezzi dagli

infedeli (17.^).

'

Impertanto Alfonso, nel novembre, ritornava sotto Baeza, che era ricaduta

nelle mani nemiche (176), e mandava inoltre in soccorso al Re di Leon sei-

L-enlo scelti cavalieri. Questi, trovandosi in pericolo la Spagna e la fede, avea

messo in un canto gli altri luigi. Qual premio del suo valore si elesse Alcan-

tara. Né i suoi bastioni, né la fermezza della guarnigione poterono vincerla

contro le armi cristiane (177). Ma quei che stavan sotto Baeza ebbero a spe-

rimentare il malanno che tribolava allor allora la Spagna, la fame; lanto

che fu vinto il ribrezzo della carne umana. Alfonso fu costretto a stringere

un armistizio e ritornare a Galatrava, dove l'Arcivescovo di Toledo, questo

Principe della Chiesa animoso, saggio e veramente informato a sentimenti

cristiani, diede le proprie argenterie per sollevare altrui, e perchè'i castelli

delle frontiere non venissero abbandonali, vi si chiuse dentro coi miserabi-

li (178). Il Papa gli affidò la sorveglianza ecclesiastica delle terre riconqui-

stale alla cristiana fede, affinchè vi fosse rimesso in piedi l'onore del nome

cristiano, e quei popoli avessero Pastori spirituali (179).

Alcune differenze insorte ira gli abitanti di Mompelliere Pietro d'Aragona,

più ancora la sfrenata passione per le donne che gli faceva parerti un giogo

insopportabile il matrimonio, accrebbaero in lui l'invincibile avversione che

aveva per la consorte Maria, onde da sette anni ne desiderava il divor-

zio (180). Adduceva per pretesto^ che avevala sposala, vivendo ancora il se-

condo marito il Conte di Comminges, e che, prima di sposarla, aveva egli

mancalo con una prossima parente di lei (181). Il Papa, secondando le pre-

ghiere di Pietro, ordinò un'inchiesta; la Regina chiese tempo a difendersi. Ven-

nero interpellali varii Vescovi e Legati l'un dopo l'altro, e stando le cose sul-

l'istesso- piede, corsero intanto varii anni. La Regina rispondeva d'essere

siala congiunta bensì col Conte di Comminges, ma illegittimamente (i8iJ),

(175) Ferreras, IV, iOo.

(176) Lib. XVI.

(177) Giusta Ferreras (IV, 110) sarebbe siala presa solarnenie nell'anno posteriore:

3,iusta Uoderic. Tolet. in questo.

(178) Roileric. Tolel., Vili, li.

(179) Ep. XVI, 133.

(U-0) Gesta Coni. Barrin., 24; ed aggiungono : Multa intulit Iccdia etjìlurma dedil damna.

(181) Bern. Gomez: Vita Jac, 1, in Scbolli: Hisp. illuslr., IH, 396.

(182) Avea dal medesimo due figlie, così risulla dal teslamcnto (D'Acbery: Spie, 111, 576,
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poiché ero suo prossimo parente, ed in quel tempo aveva già due donne vi-

venti. Il Re lento di abbattere quosta ragione, e dopo un esame di parecchi

anni la causa fu recala a Roma. La Regina vi si portò in persona, assistita

da un procuratore. Dopo un'accurata disamina, filialmente dichiarava Innocenzo

in pien Concistoro nel gennaio di quest'anno, che le ragioni addotte dal Re

erano insussistenti, il matrimonio era valido. Volle che Pietro ritornasse alla

moglie, tanto più che da lei aveva un figlio, ed essa era donna onoranda. E

per dar peso a questa sentenza, vi aggiunse la minaccia dei castighi spirituali,

se ricalcitrava (183),

Pietro pose in non cale la sentenza, e ricader fece altresì sul figlio l'odio che

portava alla madre, di maniera che non si peritò di darlo in man del Mon-

forte, col quale ei viveva di cattivo accordo (184). Anzi stava ventilando pro-

getto di altre nozze. Maria poi aveva ancora altri negozii a trattare io Roma.

Aveva dapprima a querelarsi degli abitanti di Morapellier che le avevan di-

strutto un cast(?llo, e portale via perfin le pietre, che avevan nominati impie-

gati a sua insaputa, anzi contro sua volontà, che non le sborsavano gli in-

troiti, che fomentavano la discordia col marito. Il Papa ordinò un esame di

tutto questo, e ingiunse agli abitanti di farne ammenda (183). Ma più interes-

santi erano le pratiche dei bastardi del padre di Maria: per farli riconoscere

legittimi indarno aveva il padre tempestala la Sanla Sede (186), ora volevano

appropriarsi l'eredità di Guglielmo. Si grande era l'odio di Pietro contro sua

mof'lie, che lo indusse al punto di riconoscere, a danno del proprio figlio,

per signore di Mompellier Guglielmo Vili, e riconoscerlo con alto pubbli-

co (187). Questa sua misura però non poteva avere valore di sorla senza il

consenso di Maria. Uessa non seppe trovare più efficace patrono alla causa

d)'l figlio che il Papa. Innocenzo dichiarava un'altra volta illegittimi i tigli

lutti di Guglielmo, soli legittimi Maria e il figliuol suo, e soli eredi (188).

Maria non sopravviveva lunga pezza a queste testimonianze di prolezione e

di alfezione che le aveva diinostratc Innocenzo. In aprile cadde in letto; in

presenza del medico pontificio, di alcuni cortigiani e di un sacerdote, f.iceva

(183) Bp. XV, 221; Beni. Gomez.

(181) Timta (Ingrabal iva in reginavi, ut Jacobim puerum comìnunem (iliiim, illius causa

dcspifcrd; ncqui; habcri ruram pcrmillercl, facile ab se abduci prrmisil (Beni. Goniez).

(18«)Ep. XVI, 2:5.

(180) Li!'. XI.

(187) In Tolosa il 24 gennaio (Allo in d'Acliery; Spicii, III, 375).

(188) Hial. de Langucdoc, 111, 2W, la quale cita un coinnienlario del Ucy el Jaem. clic

dico niarioscrilto, mentre fu slainp-ilo in Valenza 1557.
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sao teslamenlo. Lasciava erede l'anico figliuol suo Giacomo (189), e quando

venisse a mancar senza prole, gli sostituiva le due figlie che aveva avute dal

Conte di Comminges. Eleggevasi la tomba in San Pietro, accanto a santa Pe-

tronilla: lasciava ricchi doni alle quattro principali basiliche di Roma. Sup-

plicò piena di fiducia il santo Padre perchè volesse tener prolezione dei proprii

figliuoli, e lasciavalo esecutore con piena autorità di variare quanto gli piaces-

se (190).

Alfonso di Portogallo era da poco tempo succeduto al padre Sancìo, quando

Innocenzo si faceva a promettere a lui, savio, giusto, nato fatto per governare,

la protezione di San Pietro, come già promessa avevala a suo padre il proprio

antecessore di felice memoria Alessandro. Questa protezione estendevala il

Papa non solamente, come era d'uso, allo Slato e a lutto ciò che attiensi

alla dignità reale, ma ancora alle provincie che doveva conquistare dal giogo

saraceno. Nessuno doveva farsi ardito a invadere le sue terre, rompere con

lui la pace, o recargli qualsiasi danno. Per contro chiedeva che si dimostrasse

devolo alla santa romana Chiesa, e sempre paralo ad estendere i confini della

cristiana fede. In riconoscimento del diritto di San Pietro e in segno di ve-

nerazione dovesse, seguendo le orme degli antenati, pagare annualmente

all'Arcivescovo di Braga due marchi d'oro a favore d'Innocenzo e successo-

ri (191),

L'ammonizione del Papa che osservasse il teslamenlo paterno non approdò.

Alfonso per non lasciare sminuzzare il proprio Stato, tentò di defraudare i

fratelli e le sorelle di quelle piccole porzioni che il padre aveva loro lasciate.

Le due sorelle fortificarono le proprie fortezze: Teresa cercò aiuto presso

suo fratello l'infante don Pedro, presso il Re di Leon, suo antico marito.

Questi mandava il figlio e successore Ferdinando in aiuto di sua madre. Il

paese venne messo a sacco, più d'un fatto d'arme fu colla peggio d'Alfonso,

il quale nonostante continuò a tenersi alcune terre de^Je sorelle. Vi fu qualche

tregua quando dovè mandare le sue truppe contro i Mori nella battaglia di

Naves di Tolosa, ma dopo si riaccese la lolla; Innocenzo mandava pleni-

polenziarii per esaminare e dare ordini, e sempre inslava sull'esecuzione del

(189) La figlia Sancia che avea a Pietro partorita prima ancora del tìglio, pare

fosse morta.

(190) Mutandi, addendi, minuendi et ordinandi de hoc Testamento prò suo beneplacito

voluntalis, la quale era piulioslo un'espressione di devozione. Perciò era da aspettarsi

da un Papa, e lanio più da Innocenzo, cbe non ci avrebbe mai arrecalo cangiamento

(D'Achery: Spicll., IIJ, 376).

(191) Ep. XV, -21.

llLuT.lV IV. 9
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testamento. Alfonso senaprc ripeteva che non voleva spodestare le sorelle, ma

voleva che riconoscessero il supremo suo dominio (192). I plenipotenziarii,

senza fare veruna inchiesta, inlimarono subito al Re che compensasse le spese

della guerra, e poiché non volle acronciarsi, pronunziarono contro di lui la

scomunica. Con ciò la causa fa di nuovo portata a Roma. Innocenzo cassò

la sentenza, ordinò nuova inchiesa sperando sempre un riavvicinamento, e

volle che ognuna delle parli esponesse le sue ragioni (193). Né polea farsene

a meno. La decisione di questa controversia fu una delle ultime occupazioni,

a cui pose termine prima di morire (193''). Decise che fosse riconosciuta la

suprema signoria del Re sulle terre delle Infanti, che fossero consegnale ìu

mano dei Templarii, ma le rendite fossero lasciale alle Infami. Incaricò i Ve-

scovi di Burgos e di Palencia, amendue estranei alla quislione, a fare la liqui-

dazione delle spese di guerra e dei danni arrecali, e propurarne un deOnilivo

asseslamenlo (194).

Il Re d'Armenia, anziché vivere in buona armonia colla Santa Sede, come

avrebbe dovuto per ragion di gratitudine, da lei riconoscendo l'esaltazione

alla dignità reale e l'appoggio avuto, ruppe l'armistizio slrcito a mediazione

del Legato colla città d'Antiochia, da sé firmalo e sigillato. Commise al nipote

Rupino di calar coU'armata sulla spiaggia d'Antiochia tutto all'improvviso. I

soldati irruppero con un furore più che da pagani nelle case e nelle chiese,

ne mandarono parecchie in cenere, in preda portarono via pel valoredi cen-

tomila iperperi. Per fare oltraggio alla Chiesa riconobbe il Patriarca intruso

e rigettalo dal Papa (195), cacciò i chierici Latini dalla chiesa di Tarso, dalle

lor case-e boni, e vi insiallò Greci. Il Papa diede opzione al Re, od assogget-

tarsi con umile penlimenlo alla Santa Sede, od aspettarsi i castighi che nel

suo carico e giusta il suo dovere era tenuto inlliggorgli, cioè la scomunica

contro il nipote e tulli i fautori. Fintanto che non si fosse arreso alle esor-

tazioni ed agli ordini della Santa Sede erano proibiti la Regina di Gerusa-

lemme e di Cipro, i Baroni di essa tulli quanti, ed i Templarii di porgergli

aiuto coU'opera o col consiglio, anzi dovessero dar di spalla al Pali'iarca

perchè mettesse in alto la sentenza di castigo (191)). Ottone di Dainpiorro

aveva particolari ragioni di querela contro Rupino, che gli aveva rapila la

moglie Luigia, figlia minore del defunto re AImcrigo di Cipro (197), sul qual

(192) La Cledo: llisl. da Pori. II, 170.

(193) F.p. XVI, ti2.

(191110 La sentenza fu proruuiziala il 7 Mitrilo li2lf>.

(19''.) Asclil)ac!i, II, 217. (ì'Jo) Lib. XI, ioni. Ili, pag. 81.

"(196) Ep. XVL 2. (197) Ucinard: Storia di Cipro, I, ia7.
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fallo già fin dal i2il Innocenzo avea incaricato il Patriarca di fare esame, ed

istituire processo (198).

Dato ricapito alle cose piìi gravi dell'Occidente, o almeno parendo le coso

rimesse in ordine, tornò Innocenzo a fissare il suo sguardo sull'Oriente.

Quanto mai quei Principi cristiani conculcavano i sentimenti virtuosi che soli

avrebbon potuto salvare la loro autorità, e conciliar loro la fiducia dell'Occi-

dente! Gare continue, quasi sempre alle mani, intento ognuno ad accrescere

la propria potenza, non radamente perciò in guerra col vicino. Di questa

guisa i piani del nemico restavano agevolati (199), e l'Oriente abbisognava

pili che prima di aiuto. A mille a mille gemevano i cristiani nelle carceri e

nei ceppi dei Saraceni, la fortezza innalzata sul Tabor minacciava fieramente

Acri, e se facevan tanto di impadronirsi della città, il resto di Terra Santa

era spacciato.dSu via, state quieti, mettete in un angolo tutte le quistioni.rac-

» coglietevi tutti sotto lo stendardo del Crocifisso, offrite la vita e le sostanze

j vostre; la mala bestia conta già più di seicento anni (200) », cosi scriveva

Innocenzo in tutte le contrade dell'Occidente, dall'Ungheria fino all'Islanda e

Norvegia. Nella lettera poi al Re di Gerusalemme diceva: « Ponderale i mali

» in cui per colpa vostra è Terra Santa rovinala, sollevate il cuore ai regni

» eterni, camminate nelle vie del Signore, egli indirizzerà ogni cosa al nostro

» meglio: mentre vi crederete caduti vi farà risorgere come la stella del raat-

» lino. Io difenderò la vostra causa e il vostro Slato, e vi spedirò aiuti da

B tutte parli (201) ». I Mastri degli ordini ebbero comando, con minaccia dei

spirituali castighi, di pigliar le parti del Re da leali e prodi cavalieri, e difen-

derne le terre come se fossero cosa loro (i02).

Tutti i Vescovi, le abazie, i Capitoli di cattedrali, il Clero lutto, le città,

i borghi dei precipui Stali d'Europa dovevano o separati od uniti armare

soldati, e provvederli d'ogni bisognevole per tre anni; le città marittime ven-

nero richieste di navi da trasporto, il Clero ebbe licenza di impegnare per

tre anni i proprii benefizii: ad ognuno era concesso, eccettuati i monaci, di

salpare. Vennero nlolli i favori concessi a coloro che amavan meglio militar

nella Spagna o nel sud della Francia, poiché non c'èra più quella premura.

Olire gli ordini soliti, fu fatta severa minaccia ai ladri di terra e di mare,

i quali facessero offesa ai pellegrini di Terra Santa, a tulli quanti di recare

provvigioni ai Saraceni o servir sulle loro navi. Venne allresi ripetuto l'or-

(198) Ep. XIV, 103. (i99) Ep. XV, 211.

(200) Inierprelavasi allora per la durala delia sella maomellana i seiceulosessantasei

della bestia dell'Apocalisse. Ora quella sella conlava già a quei giorni più di seicent'anui.

(Sfii) Ep. >:V. 2H. (202) Ep, XV, 209.
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dine della cassetta nelle Chiese (20;]). Affine di conaballere il nemico non

colle armi materiali solo, ma altresì colie spirituali, dovevansi settimanalmente

dappertutto fare processioni con preghiere, limosine e sermoni al popolo

sulla Crociata. Ogni giorno nella santa messa uomini e donne dovevano pro-

strarsi al canto del salmo: « Signore, le genti sono al possesso di tua eredità b,

e all'altare il sacerdote recitar doveva una colletta propria per Terra Santa.

Raccomandava a quanti andavan attorno pei varii Stati a infervorar i popoli

e raccogliere i contributi, ad essere moderali, contentarsi di poco seguito e re-

stringersi nelle esigenze della vita.

In Francia nominava legato per quest'opera (204) l'antico suo condiscepo-

lo (205) Roberto Courcon, creato poc'anzi cardinale, il quale vi aveva già

dieci anni prima alacremente lavorato' sotto il celebre Fulcone di Neuil-

ly (206). Raccomandavalo Innocenzo al Re ed all'erede reale, alla Regina, a

tutto il Cloro di Francia che lo aiutassero di buon animo, e a lui dava tutti

quegli indirizzi necessarii, perchè il suo ministero potesse riportare il più co-

pioso frutto (207). A questo intento il Cardinale , appena giunto in Francia,

radunava un Concilio, il quale slabiU ordini severi contro le usure, malanno

che allontanava molti dalla spedizione in Terra Santa, perchè li rovinava nelle

.sostanze (208). Si addimostrò invelenito contro la freddezza del Clero per

questo affare che interessava luito il Cristianesimo (209), e parlò in modo che

irrilollo (210), di maniera che il Clero ne menò lamenli col Papa, e questi

raccomandò al Cardinale maggior moderazione (211). Venne pure disappro-

vato perchè segnava tutti della croce senza discernimento, ragazzi, vecchi,

donne, storpii, sordi, ciechi, pcriino leprosi (212). Molti signori e nobili, cono-

scendo che una tal massa sarebbe .stalo pii!i d'impaccio che di profillo (213),

(203) Ep. XVI, 28. — Questa lettera si trova altresì nel Chron. Urspr. Ricavasi da

Guallerio Ji Vof^ehvcidc, che queste disposizioni diedero appiglio a molle ciancie.

(20i) È perciò che nel proemio agli Statuti per l'Università di Parigi, fatto nel 121Ì5,

s'intitola: Servus Crucis Clirisli, come arreca Crevier.

(20o) Lib. I, paK.24. (200) Lib. Ili, pag. 29i. (207) Ep. XVI, 31-33.

(208) Du-Theil : Mèm. sur la Vio de lìoaberl de Courcon in 3Iém. et ex^r. do la Bibl.

du lìoy, VI.

(209) Snlliritudine non piijrn iniuncluin cxequens ojficmm (Petr. Valliss., e. 75).

(210) Avea avuto già Innocenzo a rimproverarlo dieci anni prima (vedi lib. MI).

(211) II) una lettera direttagli l'anno dopo (D'Acliery: Spkil., III).

(212) Indifferentcr.

(-213) Mdijn. Chron. Fielij.; Aibeiicus, all'anno 12irj. — Iniiocenzo per contro scriveva

al Decano di Spira (ep. XVI, lOS), che facevano volo perlìiio persone ch'erano inca-

paci a mellerlo in esecuzione: Ita quod cum uraens necessilas, aiti iitilitas evidens poslU'

iaril, voUun ipsum de mandato possil apostolico rommatavc, ani rcdioìi vel diserri.
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si ritrassero (214). Innocenzo fu poscia coslrelto ad autorizzare l'Arci vescovo

di Tiro a dispensarli dal volo (21o).

Molli altri predicavano assieme a Roberto, e sotto la sua direzione, la croce.

Ingiunse di cessare dalla predicazione a coloro che infervoravano alla guerra

nel sud della Francia, perchè premeva assai piìi la guerra contro i Sarace-

ni (SIS"^), e in ciò entrava pienamente nel pensiero del Papa (216). Anche in

questa congiuntura segnalossi l'onorevole, dotto e savio (217) Giacomo di

Vitry. Una visita che fece alla venerabile 'Maria Oignies, di cui scrisse la

vita (218), gli ispirò un nuovo ardore. L'esito il più felice ne coronò gli

sforzi (219). fosse per premiare questi sforzi, o perchè la fama di sua abi-

lità e di sua santità varcasse i mari, i Canonici di Acri lo elessero a loro Ve-

scovo, mentre stava ancora in Francia bandendo la Crociata. Alla dimora che

fece per parecchi anni in quel centro del piccolo Stato cristiano sulle coste

della Palestina, i posteri van debitori della fedel relazione dei fatti, che prima

e dopo lui avvennero in quelle regioni. Né si dimenticò l'Occidente di lui, che

Gregorio IX, per adoperarlo a bene universale della Chiesa, lo richiamò a

Roma cardinale e vescovo di Frascati (220).

Nella diocesi di Magonza intrapresero di predicar la Crociata con un zelo

ardente (221) gli Abati di Salem e di Neuburg, poscia quel di Schonau, il

Decano di Spira, e il Prevosto di Augusta, e posero in opera ogni mezzo a

tale scopo (222). Anche a costoro mandava significare Innocenzo che era

maggior merito recarsi in Palestina che in Francia, e faceva opera eccellente

chi cambiasse questa per quella. Non dessero ascolto alle mogli; quando il Re

di questa terra chiama alla guerra non si dà ascolto alle donne, e perchè si

darà quando è il Re del Cielo che invita? Dava facoltà di assolvere gli incen-

diarli, e a chi avesse percosso preti, dopo aver rifatti i danni (223), e purché

espiassero la propria colpa col prender parte alla Crociata (224).

Oliviero, teologale di Colonia (225),' predicava con grandissimo fruito, co-

(214) Crucem siiscipere horrebant. (215) Hugo: Prcem. Abb., ep. 2.

(21310 Petr. Valliss. (216) Ep. XVI, 10.

(217) Vir magncE honestatis, lilteraturce, el eicquentlcv, lo dice Guill. de Pod. Laurei.

(218) Vita B. Murice Ogniacensis in Act. SS. Jun., IV.

(219)'Guì11. Tyr.: Contin.

(220) Ciò nel 1227. Lorion, nel 12i0; e secondo altri, nel 1244."

(221) Cura sollicita, et accurata sollkiiudine. (222) Ep. XVI, 29.

(223) Perciò anco gli uccisori del Vescovo di Virsburgo ottennero facoltà di partire.

(224) Ep. XVI, 48.

(225) Fu poscia nominato Vescovo di Padertìoru, e da Onorio III creato Cardinale Ve-

scovo di Sabina.
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miociando da Colonia, lullo aUraverso la Weslfalia, il Brabante, fino alla

Frisia, accompagnato prima da un discepolo, poscia da Abati di varii ordini.

Personaggio pio e discreto (22(5), zelantissimo per questa causa (227). Esor-

diva comunemente le sue prediche colle parole delPapostolo Paolo: « Non

y> mi glorierò in altro se non nella croce di Cristo ». Ciò che non operava la

parola, operaronlo le apparizioni della croce in aria, e varie se ne videro. Alla

Pentecoste dell'anno vegnente avevano già preso le armi in queste regioni, e

specialmente sulla riva del mare (2i8e229), circa cinquantamila, fra cui ot-

tomila al minimum armati di scudo e mille di corazza. Pel trasporlo di tanta

gente colle provvigioni e materiali vennero armale nella sola diocesi di Co-

lonia ben trecento navi. Nella provincia di Brusselle, Egidio di Lovanio segnò

della croce parecchie migliaia (230); l'uno traeva l'altro, nessuno voleva re-

slare indielro. I vecchi e deboli ricchi, e che non polevan partire, contribui-

vano alla santa impresa Con offerte (231).

Innocenzo rammentava ai Veneziani che non avevan mica ancora sciolto il

loro voto, e che restava pur sempre quest'obbligo (232). Anzi non s'era ancor

data soddisfazione alla Santa S2de pei fatti di Zara. Questo ricordo, a meno

per ciò che riguarda il primo punto, non rimase vuoto d'effetto. Il doge

Pietro Ziani mandò un ambasciatore al Papa: che aveva udito con soddisfa-

zione l'appello alla Crociata, che ei medesimo voleva mettersi alla lesta delle

truppe veneziane, che la Repubblica avrebbe somministrato uomini, navi,

materiali più che qualunque altra cillà marittima (233). Quantunque non

possiamo dare notizie più particolari riguardo alle altre provincie d'Italia,

tuttavia possiamo dire con certezza, che fosse dovunque bandita la croce.

Il Patriarca avvert'iva il Re di Gerosolima e i Mastri degli ordini dei soc-

corsi che si slavano preparando. Venne il medesimo incaricato di andar in

(226; Tragiltossi ei pure in Palestina, e mandò un fedele ragguaglio al proprio arcive-

scovo Engelbcrto della presa di Damielta, clie fu dato in luce dal Bongarsio nelle Gesta

Dei p. Francor.

(227) Kinonis: Cliron. in Mallb.: Anal., II.

(228 e 229) Lelleradi Oliviero al Conte di ISamur, cran consorli: Hwc scripshnus vobis

qumiamad mililiain J. C. vobis salubriler, et Terree Sanctcc, ut speramus, utiliter signali

estis, obnixe rogunlcs, lU r.rucesiijnalis propini siUs, et iadicibus qiios apnd Namiircum

cormtiiuimus, favorabilcs (Marlene; Coli ampi, I, JHo).

(2:iO) Ikildiiini: Cliron.

(2'M) Joli. a Leiilis XXI in Swcrlii: ner. Dclg. Ann., raccoula di mi contadino tacca-

gno, il quale, liberatosi dal volo con cinque inarcbi, mentre avreblie potuto darne qua-

ranta, e ridendosi dei doni che si facevano al pellegrini, restò indemonialo.

(%)>) v.\). XVL :\rj. 2:i;5. (233) E|). XVI, ui.
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cerca di personaggi savii e fidi, i quali accompagnassero gli inviali pon-

(ificii presso il Soldano di Damasco e di Bagdad, latori di una lettera, tesli-

monio dell'umilia contro l'orgoglio (234). Vale a dire, Innocenzo, dietro il

consiglio di uomini assennali, tentava (23o) di ollenere da Malek-èl-Adel la

restituzione di Terra Santa, se alle volle il dominalore islamita, allerrilo dai

grandi preparativi che faceva la cristianità per tutto il mondo, cedesse spon-

taneo quanto gli avrebbe la forza strappalo. Così pertanto scrivevagli (23G):

« Al nobile Saffedino, sultano di Damasco o di Babilonia, venerazione

» ed amore pel nome di Dio.

» Il profela Daniele c'insegna, che Iddio in Cielo è quegli che rivela le cose

1) nascoste, cangia i tempi e tramuta gli imperii, arfiuchè tulli conoscano che

y> egli è l'arbitro dei regni, e li distribuisce a chi vuole. Lo ha dimostrato

y> chiaramente quando ha fallo cadere Gerusalemme e il sub territorio nelle

» mani di luo fratello; non già per riguardo alla virtù di lui, ma per le of-

»>fese con cui il popol di Dio ha trailo all'indignazione il suo Signore. Noi

» ci siamo rivolti a Lui, esperiamo che ci avrà misericordia, poiché, parlando

B col Profela, anche quando è irato non dimentica mai la misericordia. Sul-

» l'esempio suo, il quale ci dice nel Vangelo: imparale da vie che sono umile

)• di cuore, supplichiamo Tua Altezza in tutta umiltà, perchè non si sparga

x maggior sangue a cagione della violenta occupazione di Palestina, che lu,

)ì ispirandoli al buon consiglio, ce la restituisca, mentre, all'infuori della

» gloria vana, non ne raccogli che danno. Se ce la restituisci. Noi lascieremo

» in libertà tulli i prigioni, poseranno le armi, o il nostro popolo sarà da te

» trattalo come Noi tratteremo il luo. Ti supplichiamo a ricevere benevolo

T> i latori di questa, a trattarli onorevolmente, e far loro una conveniente ri-

» sposta (237) »

.

Da questo fallo ricaviamo quanto slesse a petto ad Innocenzo, e verosimil-

mente, almen sul principio, a tulli coloro che avevano indossala la Croce, la

ricuperazione del Santuario dei Sanluarii. Aveva dessa un'importanza og-

(23i) Ep. XVI, 36.

(233) Datim Laier. VI kal. Mari. Pont. Nostr. ami. À'F7(Ricb. de S. Germ.). 11 Balu-

zio non lia la data.

(2.36) E[). XVI, 37.

(237) Questa lellera provocò forse quella scritta circa due anni dopo dal califfo Nassir-

li-Dinillab, conosciula sotto il titolo di Ri'Jiol-Aavisin (spirito dei savii). Dessa è corre-

data di argomenti del Corano e della tradizione. (Vedine le notizie nella Bibt. des Croi-

sades del Michaud).
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geltiva, e a lei consacravasi ogni cura, ogni sollecitudine: era la meta a cai

indirizzavasi la vita. Se Malek-el-Adel avesse corrisposlo ai desiderii d'Inno-

cenzo, egli è probabile, cbe almen per un lungo tempo si sarebbe smesso il

pensiero delle Crociale, e nuove reclute non avrebbono arrecale nuove bat-

taglie e nuove guerre. Questa lettera ba eziandio un pregio incalcolabile per

giustificare il Papa dalla taccia di aver promosse queste guerre per tuli'allro

fine da quello che appariva esteriormente. Se un Papa conosceva e sapeva quel

cbe si voleva, questi era Innocenzo. Quivi apre il proprio cuore ad un Principe

infedele col quale non avea relazione di sorta, e dove non era il caso di co-

prire sotto specioso pretesto qualcbe altro pensiero, come gli viene si spesso

aCQbbiato, e dal quale non poteva sperare altro risultato che quello enunciato

nella lettera.

Iq Venezia gli animi non s'erano ancor dato pace per l'elezione del Pa-

triarca. Il Doge e la città chiedevano la conferma della nomina del loro con-

cittadino, comechè il Papa, dopo aver esaminato l'eletto nel Concistoro, non

avesse ancora nulla deciso. Credeva d'aver già fatto molto per Venezia la-

sciando* ai due partiti d'accordarsi, e ingiungendo al plenipotenziario che

mandava a Costantinopoli di pigliar la via di Venezia per abboccarsi con

loro. Ivi fu il Legato, suo malgrado, trattenuto un pezzo, cosicché non

avrebbe potuto giungere a Costantinopoli, se non dopo molto tempo. Poiché

Don potea consentire alle proposte fattegli, né partir poteva, Innocenzo si vide

costretto a mandare a Costantinopoli un altro Legato per isbrigare questa fac-

cenda (238).

Questi fu il Cardinale, vescovo d'Albano, Pelagio, spagnuolo d'origine (239).

Mandando un personaggio sì eccelso e un membro sì illustre delia Chie-

sa (240), intendeva il Papa onorare l'Imperatore, lo Slato e i Grandi, e

loro lo raccomandò vivamente (241). Venne informato altresì il Clero di suo

arrivo, e fattogli sapere come aveva pieni poteri , e tutti i giudizii che

avrebbe pronunziato contro i riottosi sarebbono stati mantenuti in vigo-

re (242).

La scelta di un tal personaggio per un paese che era pur allora stato as-

.soggetlato alla Chiosa, dove erano vivi gli odii religiosi, e che pure si voleva

di forza condurre alla Chiesa, non fu guari felice. I Greci guardavano slu-

(2:58) f.|).
XVI, 91.

(239) Fcrreras dice clic fu il piiino Cardinale spa^jiiuolo, cli'eyli abbia saiìiilo trovare»

(240) Mwjnum Ecclesiw Dei membriim.

(241) A GolTredo signore di Acada (cp. XVI, 200).

(212) Ep. XVI, loi, arò.
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pili (24^) le sue rosse veslimenta, la calzatura, gli arnameoti dei cavalli e le

gualdrappe (244); ciò vuoisi allribuire alla novità della cosa. Ma egli è ben

a carico del Legato che si mostrasse inflessibile, orgoglioso, severo, e volesse

colla forza, e colla forza solamente (24o), obbligare lutti a cercare la salute

in seno alla Chiesa, onde ne allontanava vieppiù gli animi. Fece imprigionare

monaci, chierici, chiudere chiese: i preti, o che riconoscevano il Papa qual

capo del Cristianesimo, e lo commemoravano nel santo sagrifizio, ovvero

erano minacciati di morte. In queste angustie di coscienza molli abitanti di

Costantinopoli si recarono dall'Imperatore e gli dichiararono: « Solo i nostri

B corpi, e non già le nostre anime abbiamo assoggettato al tuo impero; noi

» imbrandiamo volentieri le armi a tua difesa, ma non vogliamo abbandonare

» le sante nostre pratiche. che ci liberi dalle minaccie, o che ci lasci i

j nostri preti nazionali ». L'Imperatore, non volendo perder l'aura di tanti

fedeli sudditi, fece di nuovo aprire le loro chiese, ad onta che ripugnasse il

Legalo, lasciare in libertà monaci e preti, e così scongiurò la tempesta che

minacciava Bisanzio (246). Difficilmente avrebbe Innocenzo approvala la con-

dotta del proprio Legato, perocché in questa missione aveva specialmente in

mira di stringere vieppiù i legami fra le due Chiese, nel momento che stava

per aprirsi un Concilio ecumenico (247), con tal procedere la scissura si fa-

ceva vieppiù ampia ed ostinata.

Dopo il ritorno dalla spedizione contro i^araceni nell'anno precedente, re-

caronsi alla corte di Pietro d'Aragona i Conti di Tolosa, di Foix, di Com-

minges, di Bearn, sudditi del Re. Raimondo lamentavasi, che l'esercito catlolico

non avesse solo occupali i luoghi dove erano di casa gli eretici, ma il suo

Slato intero, perfino la provincia che un di re Riccardo aveva donata a sua

sorella; gli altri poi querelavansi, che il Legalo avesse inlimalo ai loro sud-

diti di obbedire ad un estraneo. Il Re mandò issofatto un'ambasceria a Roma,

pregando il Papa che volesse lasciar al nipote ed al cognato (248) il contado.

Promelleva di tenerselo alla corte per istruirlo nella fede, e di purgare tulio

(243) 11 cappel rosso non fu in uso se non nel i24o (Platina: Vita InnocenUi, IV).

(244) Georg. Acropol.

(24o) Nel 1219 si tolse egli il supremo comando dei Crociali sotto Damietta, la qual

cosa sollevò parlili, e quanlup.que sapesse unire il valor militare colla virtù ecclesiastica,

a lui luliavia fu principalmente accollalo il non aver potuto conquistare Gerusalemme.

Capefìgue lo dice un Prelat fougeux.

(246) Georg. Logoltiela.

(247) Odor. Rayn., ad ann. 1213.

(248) Il giovine Raimondo avea pure sposata una sorella del Re, Sancia, nel lail.
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lo Stato aragonese dall'ecesia (249). Raimoado padre poi si offriva di pugnare

al di là dei mari, o in Ispagna contro gif- infedeli.

L'ambasceria venne accolla da Innocenzo suU'esordire di quest'anno. Anche

in questa bisogna si aioslrò più indulgente, più giusto di coloro a cui aveva

affidato l'esecuzione dei suoi voleri, come quegli che guardava le cose da un

più alto punto di vista, e più conforme agli interessi della Chiesa. Prima-

mente Innocenzo mandò una lettera acerbetta anzi che no ai Legati ed a

Simone di Monforte, in cui biasimava l'ambizion di signoria dimostrata a

varie riprese, cominciando dalla presa di Beziers e dal modo con cui venne

trattata fino agli ultimi giorni. Disapprovava formalmente nel conte Simone,

che avesse rivolte le armi non contro gli eretici solo, ma eziandio contro i

fedeli, perciò avesse sparso sangue innocente; avesse perfino occupate Pro-

vincie sulle quali non gravitava colpa veruna. Con tale una condotta metteva

a repentaglio la fede degli abitanti, ed aveva invaso il territorio del Re d'A-

ragona, in un momento in cui questi era impigliato nella guerra coi Saraceni,

e in conseguenza non poteva difenderli. Pertanto, armandosi questo di nuovo

contro i medesimi, doveva lasciar libere quelle lerre, affinGhè non avesse altri

impacci (2oO). L'investitura di Garcassona, diceva, imporgli gli stessi oneri

che aveva prima il Visconte di Beziers, imperocché quella presa non poteva

menomare i diritti altrui. Poichò un affare di tanto rilievo quali erano le pro-

poste del Re d'Aragona abbisognavan di molla ponderazione, i Legali dovevano

chiamare a consiglio gli Arcivescovi, Vescovi, Abati, Conti, Baroni,Borgomastri,

uflìziali civici ed altre savie e capaci persone, riferirne al Papa il parere,

perchè vi potesse prender sopra una risoluzione. Scriveva in particolar ma-

niera all'Arcivescovo di Narbona. Poiché le cose di Provenza, in riguardo

all'eresia, avevan preso un buon andamento, e le armi cristiane volevano es-

sere impiegate in Ispagna contro i Saraceni, ponesse animo a mettere pace o

almeno tregua nelle sue parli, e non si opprimesse il popolo cvistiauo con

nuove leve (Sol).

Da tutto (|ii;into abbiamo narralo splende viva la moderazione, l'imparzia-

liià, l'amore della giustizia in Innocenzo. Le lettere al Legato ed a Simone

non eran punto temperale, nò la gioia per l'eslirpazione dell'eresia, nò le

varie dimostrazioni che il Conte aveva date di venerazione alla Santa- Sede

poterono addolcire le parole di rimprovero. Non approvò che Simone calpe-

stasse co>ì franco i diritti del Re d'Aragona, che non ci aveva colpa veruna,

(24'.)) Con die inlcndova a quello larre di cui egli era sifjnorc supremo.

(280) l'elr. Vailiss., e. 70.

'

(m) Kp. XVI, 212-218.
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né voleva che i servizii prestali Io aalorizzassero a condursi a capriccio, e a

lenor del proprio vantaggio {2o2). Se nel corso di questa guerra, varii inci-

denti occorsero che contristano l'aniino, se si prolungò la guerra e si allargò

la sfera delle operazioni militari più che non faceva mestieri, Innocenzo ne è

mondo di colpa come quegli che non poteva veder dappertutto; in molle cose

dovea riferirsi alle relazioni avute da uomini, che spesso non indirizzavano la

confidenza che in loro locava, a bene della Chiesa.

Viene appuntalo il Capo della Chiesa d'aver messo in alto misure troppo

severe contro gli eretici, ma questo ci riconduce a una quislione su cui è dif-

ficile intendersi nei termini, e la cui soluzione non ispella a uno storico.

Un animo imparziale avrà presente, che il Papa pigliò bensì tali misure, ma

misure che eran richieste dalle idee che dominavano allora nella maggior

parie degli spirili, che egli altro non fu che l'eco dell'opinion pubblica. Po-

leva Innocenzo adoperare la forza per indarre 1 Grandi ad armarsi, per met-

tere in piedi eserciti? poteva egli mettere in esercizio i mezzi di soccorso

senza i quali è inutile far guerra? I suoi mezzi erano le minacele spirituali,

le promesse pel futuro. Quegli che, sedendo sul Tevere, era veneralo qual

Capo di tulli i credenii, non era in caso di andar più in là, non poteva fare

altro che alzar la voce: la alzò e fu udito, fu obbedito; a torme a lorme ac-

correvano per mettere un termine a ciò che, secondo le loro idee, era un crimine

contro la fede, contro la Chiesa, e pareva loro un dovere premuroso. Questa era

una profonda convinzione dei cristiani di quei secoli; doversi uniformare alle

convinzioni di chi slava al timone della Chiesa: il separarsi da lui, anzi il non

darsi con lutto l'animo e lo spirilo di sacrifizio a quanto richiedesse, era un

annientare sé slesso.

Ai Legali fu ingiunto di terminare la faccenda del Conte di Tolosa con

una canonica giustificazione. Pertanto era staio pubblicalo un Concilio da

tenersi in Avignone gli ultimi giorni dell'anno precedente, ma in quei dì'

maestro Tedisio era infermo in letto, molti Prelati temevano per loro sanità,

pertanto fu rimandato a Gennaio, ed a Lavaur (2o3). In quella Pietro al Na-

tale, quinci inloruo, erasi recalo a Tolosa. Fece pregare Simone per mezzo

(2o2) Un secolo che sagriflca i più sacrosanti diritti a teorie, e li calpesta col pretesto

di una finla necessità di Stato, non vuole soffrire che gli si parli di un'auloriià posta a

lulela: un secolo, che nelle quislioni di partito ha sempre tese le orecchie per ascoltar le

ragioni di una parte, e sempre chiuse per non udire quelle dell'avversario, non può

soffrire che si parli di un personaggio rivestilo dei più insigne potere, giudice delle con-

troversie.

(283) Ep. XVI; 3y.
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dell'Arcivescovo di Narbona di trovarsi assieme; nel convegno .richiese la

resliluzioue delle signorie ai Conti di Tolosa, di Foix, di Comminges, e Bearn.

Ripeteva la sua preghiera dinanzi ai Vescovi in Lavaur. Cosloro gli fecero

sentire che la presentasse in iscrillo. Tre giorni dopo, il 16 gennaio, man-

dava da Tolosa un memoriale, il quale esprimeva gli slessi concelli e le stesse

profferte che aveva mandate a Roma. Dava parola che il conte Raimondo

sarebbesi sottomesso alla Chiesa, ed avrebbe accettale le condizioni imposte.

Diceva che i Conti di Cgmminges e di Foix non erano punto eretici, ma

erano solamente venuti in soccorso dei cugini e dei loro signori diretti; il

Visconte poi di Bearn essere parato a obbedire alla Chiesa e ai giudizii pro-

nunciati da giudici non sospetti. Sperava che si avrebbe avuta presente la

condizione dei Cristiani in Ispagna (2o4).

Nel Concilio di Lavaur rispondevano al pontificio Legalo, a nome degli

altri, l'Arcivescovo di Narbona, i Vescovi di Alby, Tolosa e Comminges: non

potersi ammettere il Conte di Tolosa alla discolpa sul reato d'eresia e del-

l'assassinio di Pietro di Caslelnau, poiché non osservava nessun giuramento;

essere colpa sua, se più di mille Crociali, molli ecclesiastici e secolari per-

dettero la vita trucidali dalla sua cavalleria, aver egli tenuti prigioni eccle-

siastici, cacciatili, danneggiatili: il sospetto d'eresia, dopo tanto tempo, aveva

messe troppo profonde radici; essere indegno di venire ammesso nel grembo

cattolico; solo una decisione papale poterlo prosciogliere (255). Pertanto ri-

spondevasi al Re (250): non potersi nella causa del Conte di Tolosa separare

il padre dal tìglio. La Sede Apostolica aveva fatto grazia al padre, l'Arcive-

scovo di Narbona,, già Legalo, avergli fatte varie profferta; non averne

quegli fatto caso, e coU'andar avanti èssersi sempre vieppiù messo in cattivi

termini: il Conte perciò essere immeritevole d'ogni grazia. Il Conte di Com-

minges, violando il proprio giuramento, aver fallo lega cogli eretici, e con-

fessando il Conte di Tolosa che gli fa istigatore in tutte le guerre, perciò su

lui ricadere la colpa dei malanni di esse. Quando si sarà reso meritevole

dell'assoluzione, e l'avrà sinceramente richiesta, non (ìa mai che la Chiesa

gli neghi giustizia. 11 Conte di Foix essere stato sempre, eil esserlo ancora il

precipuo patrono degli eretici; pesare su lui colpe senza numero, essergli già

state, per intercessione del Re, concedute grazie, cui mise in no[i cale. Il Re

slesso aver dichiarato che non si poteva a buona ragione esaudire la sua

(2o4) Pelitiones Ueyis Araijonensis in Concilio apud Vaurum (E[)., l. II, e presso Pelr.

Vallis3., e. 6G).

(io'ò) Ep. XVI, 29.

(250) li 1» gennaio (Pclr. Vallibs., e. Gii).
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preghiera. Non minori essere i gravami contro il Visconte di Bearn per

riguardo alla Chiesa, il Clero, i Crociali, essere egli scomunicalo come gli al-

tri (2o7).

Quando il Re si chiari che era un perder tempo lo stare ad intercedere

pel cognato, tentò la prova perchè il Concilio s'interponesse presso il Conte

di Monforle per ottenere una tregua almeno fino a Pentecoste, o se non tanto,

fino alla Pasqua, perchè sperava di ottenere da Roma favorevol riscontro. La

sua mira era che, sparsasi la voce di armistizio, molli non accorressero più

a far parte di quella Crociata; ma ncanco a questa domanda aderirono i

Prelati. Indispettito per aver nulla ottenuto, si dichiarò pubblicamente pro-

lettore del Conte di Tolosa e dei suoi alleati, e si appellò a Roma (258). Per

questa dichiarazione l'Arcivescovo di Narboha gli scriveva una lettera in

islile violento, dicendogli che un tal passo poteva pericolare la sua anima, la

sua riputazione, il suo onore; il pregava a cessare. Il supplicava a pensare a

sé; che, facendo comunella cogli eretici e cogli scomunicali, non si traesse

sopra la scomunica, la quale non avrebbe mancalo di colpire tulli coloro che

li spalleggiassero (2o9). Assai poco inquietandosi di questa minaccia, il Re

si strinse vieppiù a Raimondo. Questi, la nobiltà e la popolazione tutta, pre-

stavaiigli il 27 gennaio giuramento di fedeltà e sommissione (260).

Il Concilio di Lavaur, prima di sciogliersi, ragguagliò il Papa come l'e-

resia era bensì in gran parte sbarbata dalla Francia, Tolosa tuttavia e i li-

mitrofi castelli esserne ancora infelli, e il Conte esserne il patrono. Uopo il

suo ritorno da Roma non avere pure una volta osservata la parola, avere

accresciute le tasse di pedaggio, dato di spalla ai nemici della Chiesa, e spac-

cialo pubblicamente, che al fin dei conti volea far senza Chiesa e senza Clero,

nei suoi Siati. Si fece un'esposizione delle resistenze che aveva fatte all'e-

sercito cattolico, la sua condotta verso varii ecclesiastici, e finalmente venne

detto, che i Comi tulli s'erao rivolli al Re d'Aragona per abbonir col mezzo

suo il Capo della Chiesa. Venne messa in disparte ogni trattativa col Re, e

sul fin della lettera si diceva che il Papa doveva mettere la scure alla radice,

e non più risparmiare l'albero; imperocché se reslituivasi al Come di Tolosa

od al suo figlio il territorio che tanto sangue aveva costalo, tutta la fatica e

il sangue sarebbe stalo perduto, i fedeli ne andrebbono scandalizzati, le

Chiese e il Clero si troverebbono sull'orlo di grandi rovine, e il secondo er-

rore sarebbe peggiore del primo. Gli altri Conti essere empii e scellerati

(-2o7) Responsum Prcelalonim in Concilio apud Vaurumiep. XVI, 41).

(2o8) Peti-. Valliss., e. 66. < (259) Ep. XVI, 43.

(26U) Ep. XVI, 47.
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quanto Raimondo (261). Se il Concilio nvosso n li^s.,er la storia di tulle le

loro enapiptà ed esorbitanze, ci vorrebbe un libro intero, cosa che 1 messi spie-

gherebbono a viva voce a Sua Santiià (202).

Furono mandali al Pnpa in deputazione il Vescovo di Comminges, l'Abate

di Clairac, l'arcidiacono di Parigi Guglielmo, e i due plenipolenziarii ponli-

lìcii maestro Tedisioe Pietro Marco {^iQo). Prima che partissero, il Conte fece

ancora un tentativo d'accordo. Li invitò a recarsi a Tolosa, promise di ese-

guire tulli i loro ordini, chiedendo d'essere trattato secondo giustizia, non

secondo clemenza. I Legali pontificii ricaniaron l'istessa risposta, non poter

entrare seco lui in alcuna pratica, e ribadirono tutte le vecchie accuse; che

andavano a farne relazione al Papa, il quale avrebbe -fatto ciò che credeva.

Parecchi Vescovi della Francia consegnarono ai delegali lettere particolari,

in cui ringraziavano il Papa delle misure che aveva fin allora abbracciate, e

il pregavano che volesse mettere il colmo all'opera incominciala. Imperocché,

dicevano, la Chiesa correrebbe rischio seRaimondo riacquistasse lo Stalo, e lo

avvisavano a star in guardia contro il Re d'Aragona, il quale accennava a

volere degenerare (264).

Questi aveva subodorato che Innocenzo, nella sua giustizia e nella sua cle-

menza, aveva mandato ordine di restituire le provincie al li>gitlimo loro si-

gnore, e di porre un termine alla guerra. Non polca misconoscere lo scopo

di quella deputazione al Papa per parte del Concilio di Lavaur. Perciò cre-

dette necessario di controbilanciarla con un'altra deputazione (265), fintanto

che poteva ancora far fondamento sulla stima che godeva in Roma. Mandò

copia al Papa di tulli quegli atti, con cui i Conti in particolare, e poi i Tolosani

a lui SI sottomettevano, assieme ad ogni loro avere, colla protesta ad un t(;mpo

di piena sommissione al Papa (2(56).

Il Re di Francia stava pure per cangiare pensiero. La risoluzione presa

dal reale erede di brandir la Croce aveva destalo nella nobiltà lo zelo di se-

guirlo, ma il Re ci consentiva a malincuore. Per mandare a monte il disegno,

Pietro manii'iva al Ile il Vescovo di Barcellona ed alcuni cavalieri, coll'inca-

rico di disseminare dappertutto copia della Ifltera del Papa all'Arcivescovo

di Narbona, in cui pufieva lerniine alla Crociata. Ne mandò direllamenle

al Re, alla Contessa di Champagne e varii nobili Francesi, aalenticaie

(261) Virox xccleralissimos ri pevversos.

(202) I-p. XVI, 42.

(263) Pelr. Valliss., e. CO.

(264) Ep. XVI, 40. (268) Pctr. Valliss., e. 66.

(266) Fp. XVI, 47; l'clr. Valli-ss., e. 68.
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dalla firma e tlal sigillo dei suoi Vescovi (267). A luUo ciò si aggiungeva

la domanda della mano che il Re d'Aragona faceva a Filippo di sua figlia.

Luigi di Francia era prcnlo a parlire con uno scello esenilo nella selli-

mana dopo Pasqua, in quel menire che il padre riceveva dal Papa l'esorta-

zione a guerreggiare il Re d'Inghillerra. Araendue le spedizioni presenlavana

gli stessi' vantaggi spirituali; quest'ultima recava ancora un interesse tem-

porale, perciò il Monarca trovò piìi consentaneo che il real Principe rivol-

gesse a questa le sue forze (2(;8). Alcun tempo dopo vi giungeva pure l'e-

sortazione alla Crocialo propriamente delta, la quale nell'opinion comune era

in pili alto concetto, e per la varietà delle avventure, e pel più ampio teatro

che presentava al valore, era più fatla per allettare gli spirili militari della

^•ioventù cavaliera.' Per la qual cosa i Vescovi di Tolosa e Corcassona, che

ad onta del divieto del Papa continuarono a predicare la Crociata, trovarono

pochissima disposizione. ''

Il 7 febbraio Pietro trovavasi ancora in Tolosa. Prima di ritornare nelle

sue terre, bramava di abboccarsi con Simone di Monforte in Narbona. Questi

vi si trovò il giorno designalo, ma invece del Re vi accorse uno stuolo assai

numeroso di cavalleggieri Aragonesi e Tolosani. Pensò che gli si avesse vo-

luto tendere un agguato, e tanto più si confermò in questo pensiero, quando-

alcuni giorni dopo un cartello di sfida, ricevuto dal Re fini df convincerlo, che

si trovavano in rotta (209), e nell'isiesso mentre un reggimenlo di Catalani

entrava a mettere guasto alle sue terre. Simone mandava al Re il fido Lam-

berto di Turcy per conoscere se il cartello di sfida era aulenlico, e il perchè

glielo avesse mandalo, mentre adempiva a lutti gli oneri di fedel vassallo,

ed operava per commissione del Papa pronto a lasciar la decisione di ogni

controversia o al Papa o all'Arcivescovo di Narbona. Nel caso che il Re du-

rasse nella sfida, il cavaliere teneva in iscarsella un altro cartello per Pietro,

in cui gli dichiarava cessalo ogni dovere di vassallo, e sarebbesi difeso contro

qualunque altro nemico della Chiosa. LamjDerlo si condusse colla massima

saviezza (270), ma non approdò; il Re non volle sentirsi parlare di trattati,

e persistè nella sfida: allora quegli gli lesse il suo cartello in presenza di

tutta la corte. Pietro die in uno scoppio violento di collera, fece arrestare il

messaggiere, e chiamò a consulta i consiglieri. La risposta fu, che citasse il

(267) Petr. Valliss., e. 68, il quale però aggiugne che avendo penetrata la tlisposizione

del reale erede e di molli cavalieri, noti si azzardarono a disseminarla.

(268) Petr. Valliss., e. 68.

(269) Simonis inlimm, lo dice Goiiicz {IUst. Jacob.}.

(270) DiUgrnirr et providc.
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Conte dinanzi alla corle, e, non conoparendo, il dichiarasse reo di morte. Il

domani l'impavido cavaliere leggeva una seconda fiala il suo cartello, e si of-

friva pronto a duello .contro chiunque osasse mantenere, che Simone di Mon-

forte aveva offeso il Re o rotta la fede. Nessuno accettò la sfida: andossene

pertanto pei fatti suoi tranquillo (271).

1 deputati del Concilio raggiungevano Roma in sugli ultimi d'aprile. Tro-

varono il Papa e l'alto Clero con cattiva impressione sul conto di Simone (272).

Certamente che la sua condotta, quale avevala rappresentatali Re d'Aragona^

non poteva incontrare l'approvazione d'Innocenzo. Primieramente si prova-

rono a cancellare questa cattiva impressione (273), al che gli vennero ben

in acconcio le lettere dei Vescovi francesi. Il Papa si fece venire innanzi i

deputati d'amendue le parti, e dopo averli uditi, mandò dire al Re d'Aragona.

che non tenesse piii prolezione dei cittadini di Tolosa e dei loro alleati. Si

ricevesse chiunque volesse ritornare alla Chiesa, ma essere suo fermo pro-

posito che si svella l'eresia. Ritrattava, come estorto, l'ordine di restituire

nei loro possedimenti i Conti di Foix, Comminges e Bearn; se volevano ri-

conciliarsi colla Chiesa, doveano ad ogni modo prestare cauzione. Se il Conte

di Tolosa e i suddetti perseverassero negli errori, verrebbe divulgata un'altra

Crociata. Amico quale gli si mostrava il Re, sperava che non l'avrebbe ob-

bligalo a pigliare* alcuna misura contro la disobbedienza. Facesse tregua col

Conte di Monforte, e questi si riconoscerà vassallo per quelle terre che di-

pendono dal Re (274). Ingiungeva all'Arcivescovo di Narbona di vegliare al-

l'esecuzione di quanto slava nella lettera, e mandava (275) nel sud della

Francia il promesso inviato (27f)). Quando si annunziò al Re d'Aragona il

pontificio comando, rispose che ci avrebbe obbedito, ma intanto si allestì a

guerra (277). Fu detto, che la gloriosa viitoria contro i Mori l'aveva inorgo-

glito fino al punto di mettere in non cale gli avvisi del Papa (278).

Intanto ruppcsi di bel nuovo la guerra. Simone, a cui eran giunti i rin-

forzi dei Vescovi d'Orleans e di Auxerre (270), travagliava Tolosa con fre-

(271) Polr. Vailiss., e. 07.

(27:2) (Inrinm durntn, et admodam sibi difjlrilem invcnerunl (Polr. Valliss., e. 71).

(27.3) Pelr. Valliss., e. 66. (27i) Ep. XVI, 48.'

(27f>) Legatus a latere.

(27«) E[). XVI, f)5. — Il Legalo parti sul cominciare deiraniio dopo.

(277) Pelr. Valliss., e. 70.

(278) Spreta patris corrcptione, post virioriam de Admiralio Murmclino obtentam ca'pit

recakUrare (Mallli. Paris).

(270) Lebyuf: Ilist.d'Auxcrrc, J, :W6.
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^pl^li ailacchi, dava il guasto ai seminali ed alle vigne. DI dicioUo fortez-

ze (280) non sorbò allora che Pujol, due ore langi dalla cillà; le allre furono

smantellale. Raimondo da tulle parti raccolse attorno a se soccorsi (281).

giunse a ricuperare Pujol, facendo prigione il presidio (282). Aveva bensì .giu-

rato di lasciargli la vita, ma poco curantesi di mantenere la parola^ fece ap-

piccare ventitré dei principali, quindi uccidere anco gli altri; un solo ne fuggi

per recare a Simone la triste notizia. Stava appanlo per muovere in soccorso

del castello, quando intese l'infausta notizia (283); nell'islesso mentre udi che

il Re d'Aragona avea invitali i piìi valorosi cavalieri alla guerra, e alla lesta

di un migliaio di loro (284) stava varcando i Pirenei (285). Il Monforte

chiamò a sé il figlio Guido, il quale era stato armato cavaliere in Castelnau

nel giorno di san Giovanni Ballista in mezzo a splendida corte e accolta di

cavalieri, ed ora correva le prime prove della milizia (286). Tutto il paese

era in commovimento, agitato da mandatari! di Tolosa, né altro aspettava che

l'arrivo del Re per levare l'insegna della sollevazione (287).

Simone e i Vescovi della provincia d'Alby mandarono a intimare al Re

l'ordine del Papa di non pigliare a proteggere gli eretici, ma egli fé' l'o-

recchia sorda. Invano avea poco tempo prima Innocenzo richiamalo in vigore

un Breve di Urbano IV, nel quale mettevasi sotto la prolezione di San Pietro

(280) Petr. Valliss., e. 69.
"

(281) Congregai agmina regno

Qmdquod habere suo poterai; nec defuit UH

Fusinus Comes et Tholosaiue copia gentis

Marsiliique viri, quosque illi misit Avigno,

Aia chara, Nemaus, et quos misere Navarici,

Et quos nutrierat Carcassa, comesque Bicornus.

Guill. Brlt., Vili, con un po' di poetica licenza riguardo alle Provincie cli3 iniiida-

van gente.

(282) Della qual cosa però le Chroniques non fan motto.

(283) Chroniques.

(284) Così dicono le Ckroniqaes. Rod. Tolet. dice ctie la maggior perle era C ila!aa,i,

pochi gli Aragonesi.

(285) Una Cferonigue mns. de Baudoin Conte dWvesnes, di cui si tavella nella Xol. XVI!,

dell'Hist. de Languedoc, III, in cui è inserito uno squarcio notevole del libro, dice che

essendosi in Francia cessato dal predicare la Crociala contro gli Albigesi, a Simone non

restava più che una debole forza, e questo fu il motivo che indusse il Re dWragona aJ

attaccar guerra.

(286) 1 Vescovi d'Orleans e di Auxenc avean già dato volta, e per esortarli che si la-

cesse in virtù dell'imminente pericolo a rimanere, non ci fu verso di vincerli.

(287) Petr. Valliss., e. 70.

fllRTEr.. IV.
"

.0
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il Re e i suoi Slati, di maniera che né Vescovo né Legalo aveva aulorilà di

scomunicarlo o di pronunziare inlerdello, con palio che ei si manlenesse in-

violabilmente attaccalo al regno visibile di Dio sulla terra (288). La condotta

tenuta dai signori ecclesiastici a Lavaur aveva fierameote inasprito Pietro; la

voce del dovere, qual supremo signore, parlava altamente al suo cuore.

Strada facendo s'impadronì di varii castelli nella Guascogna proprii di Si-

mone, ed entrò in Tolosa (289), dove stavano aspellandolo i Conti; i cittadini

tutti, infer^vorali dal, proprio signore, eran pronti anch'essi ii mettersi in cam-

[10 (290). Raccoltisi quindi lulli in numero di duemila cavalieri e quaranta-

mila di fanteria (291), e provvisti di mollo materiale d'assedio (292), presen-

lavansi il martedì, 10 settembre (29i5), dinanzi al forte di Murel,la cui guar-

nigione, composta di soli trenta cavalieri e di un po' di-fanteriai spargeva il

terrore per ampio tratto fino alle porte della capitale.

Il domani veniva preso d'assalto il sobborgo primo, e la guarnigione veniva

ricacciala -dentro il castello (294). Incontanente si sparge la voce che già si

veggono sventolare i vessilli del Monforle. Il Re lasciò da banda la facil

preda della città e del castello per guardare il campo (295). L'esercito di Si-

mone, ora che eransi aggiuntigli trenta cavalieri Francesi, contava duecento-

(288) Ep. XVI, 87.

(289) Errano perciò le Chroniques, che dicono il Re essersi direttamente recalo sotto

.Murel donde cbianìò a sé il conte Raimondo.

(2'.»0) Ramon a faida armar loia sa gen, el faicl gridar et sonnar a son de trompa, qm
tot home se aia armar et ayreslar {Clironiques).

(291) Petr. Vallis.s. (e. 71) dice: Hostes. cenlim millia esse credebatur. Guill. Brit. ci dà

il numero doppio, e dico v'erano quarantamila solamente di Tolosaui, con un po' di

truppa di fanteria. Cortamente die dalla Spagna non era venula tanta gente, in Francia

non potean fare una si grande leva, mentre in gran parte slava in man del nemico. Caf-

lari {Ann. Genov. in Mnral. SS. Vi) dice ch'orano sessantamila uomini. La maggior parie

degli storici dice, che questa fanteria fu quasi per intero tagliala a pezzi. Fra quelli che

ri danno il numero delle vittime, Alberico supera tulli, dicioUomila, dice; Rigord, dicias-

-l'ilemila ; Guill.de l'od. Laur., quindicimila; un antico cronista dice che restarono

morii solo di Tolosani sellemila. Gli scrittori assai giudiziosi ed islrutti deH7/iS<. de

l.unguedoc lian raccolte tulle le narrazioni degli antichi scrittori su (luesla hallaglia. '[^^

(292) Chroniques.

li'Xì) Pelr. Valliss. d;i il gioiiio IV Id. ÌSept. feria IH, Mallh. Paris: Feria tcrtia posi

yal M. V.

(294) Lo quel era fori el ben defeusible {Chron.).

(295) Solamente 00 mililcs, giusla il Rigord; ma saia errore dello iicrivano o dello

slampalore. Guill. Bril, dice:

Cuiiis eranl equites quadrnginla ducenti

Si'Pimgiiila idcquis lamuli, peditesqve Irercvli.
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sellanla elmi (296), col doppio di servi, e setlecenlo fanti (297) senza coraz-

za (298). Il giorno che il nemico presentavasi a Maret, trovavasi a Faong(299),

oUo ore discosto, e, sospettando dell'arrivo del Re, stava allestendosi. Colla

caduta di Muret pericolava tutto il paese, perciò voleva piutlosto cimentare

ogni cosa alla fortuna di una giornata, che lasciare pigliar animo all'avversa-

rio (300). La moglie cercò di rompergli questo prcponimento, adducendo un

sogno: « Lascia queste fole agli Spagnuoli e alle teste vuote dei Provenzali »,

rispose egli; e in questo dipartivasi da lei. Due messi deli a guarnigione, l'uno

dopo l'altro, vennero supplicando a far presto, perchè mancavano di viveri,

e il nemico era poderoso: « Come mai farete voi, sì piccol numero, a vincerla

B colle numerose scliiere del Re? » rispose il sacrestano dell'abazia di Bulbona,

quando Simone dicea che, se il nemico l'aspettava, l'avrebbe senz'altro attac-

calo. E questi mostrò allora a quell'ecclesiastico una leUera sequestrala del Re a

una signora del paese, in cui esprimevale che per amore di lei voleva dare

io sfratto ai Francesi (301). « Ora io credo, soggiunse Simone, che l'opera di

»-Dio non verrà annientata per l'amore di una donna (302) » . Quindi Simone

entrò nel tempio, depose la spada in sull'altare, e pregò: « Signore! io sono

D indegno, ma voi mi avete eletto a combattere per voi; piglio dal vostro al-

» tare questa spada; deh! concedetemi che, combattendo per la gloria vostra^

» non commetta iniquità ». Poscia raggiunse le sue genti a Saverdun. Ac-

compagnavaulo isaoi Vescovi (303), e due Abati per metter pace se riusciva-

no (30i).

Simone voleva in quella notte medesima recarsi a Muret, ma i Generali

lutti gli fecero udire, che l'esercito abbisognava di riposo, e i Vescovi lo per-

(2%) Chroniques, \e q\idi\\ dicono con ragione che questi, presi all'improvviso, non

erano pronti.

(297) Albericiis dice inermes, e così altri sGriltori; ciò si spiega che non eran armali

d'altro che di una spada.

'298) Su questo numero van d'accendo gli scriltori con piccole variazioni. La Cronaca

di San Dionigi ha il numero più alto; mille e cenlosessanlasei armati a tutto punto

(Not. XVII àeWHlst. de Languedoc).

(299) Fanum Jovis. (300) Giiill. de Pod. Laur., e. 21.

(301) Baluzio, dietro VHist. de Languedoc, III, 249, ci dice che questa lettera era scritta

ad una sua sorella, non mica ad una donna di buon tempo.

m2) Guill. de Pod. Laur., e. 21.

(303) Da Tolosa, Nimes, Uses, Lodeve, Beziers, Agde e Comminges. Matlh. Paris ne

conta nove, oltre l'.^rcivescovo di >^arbona. Le ViUe ^Ponlif. in Murat. SS. III. 483, di---

coao ire abati.

(304) P.etr. Valliss., e. 71.
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suasero a sostare, perchè volevano far la prova di mettere pace. Chiesero

pertanto salvacondotto. (1 12 settembre (305) di buon mattino, Simone chiamò

Usuo Cappellano, si confessò, e steseli suo testamento, cui consegnò all'Abate

di Bulbona, perchè, nel caso ei venisse a perder la vita, lo mandasse al Papa

per la conferma. Poscia si recò ai Vescovi nella Chiesa a supplicare Iddio

della vittoria (306). l Vescovi, giunti a Hauterive, due ore da Saverdun ed

allreilanle da Muret, pregarono Simone di far posa per aspettare la risposta

alle proposte fatte il giorno innanzi. Il Re d'Aragona rispose che, venendo i

Vescovi accompagnali da forze si numerose, non avevano mestieri di salva-

condotto (307). Allora Simone si avanzò colle truppe ordinate a giornata

campale, attraversando felicemente un passo angusto che il nemico trascurò

di occupare (308). Nel mentre cominciò a mettersi una fitta pioggia, essen-

dosi questa cangiata ii^ bel sereno in quella che il Conte, entrato in una

chiesa, stava pregando, l'esercito ne tolse augurio di vittoria. Caldo di ardore

per la battaglia, suppUcò Simone a dare il segnale dell'attacco. Pure nutriva

ancora questi speranza di distoglier il Re dalla sua lega. Il nemico trascurò ezian-

dio di occupare il ponte sulla Garonna, come sarebbe stalo a tanto numero di

gente agevolissimo. Io bella ordinanza faceva Simone suo ingresso in Muret (309),

dove non trovava viveri che per un giorno (310). Per non lasciare oziosi i

moli! ecclesiastici che sotto la sua protezione avevano riparato nella città, li

mandò a lavorare alle fortificazioni, cosa a cui si adagiarono di buorìissimo

grado per servire di esempio altrui (311). Un altro tentativo di pace non corse

miglior esito degli altri. « Per quattro corriiori che menan seco cotesti Ve-

» scovi, non vai la spesa di un abboccamento p, rispose (312), e i Tolosani man-

darongli dicendo: « A domani la risposta ».

(30K) Pelr. Valliss., e. 71, 73. — Le Prwrlara Francorum facinora noi Du-Cliesne SS.

V, dicono il l'.l selternbre, e Guiii. de Poil. il giorno dell'Esaltazione di Santa Croce. In

(jueslo giorno Ainalr. Au}f. de Biterris {llist. Ponllf. lìom.) mette la battaglia.

(.300) Pelr. Valliss. (e. 71) dice durante la Messa si pronunziò la scomunica cpntro i

tonti ed i loro alleali, ma non fu pronunzialo il nome del Ke d'Aragona. La Cronaca

di Baldovino d'Avesnes lo narra in termini precisi, ma mette questa pubblicazione nel

giorno du|)C), cosa die sembra i)iù verosimile. (307) Malth. Paris, p. 171.

(:U)Hj Lulosus hcus, vili asUi(t(f{VcU\ Valliss.). — Monforle temeva che fosse occupato.

(30'J; Senza incontrar veruno, come dicono le (llironiqws. Desse ci |)arlano di un se-

condo attacco, tentalo dal Ile in questo giorno, in cui le genti di Monforle erano spos-

sate, ma gli altri scrittori nulla ce ne dicono; ([uesta narrazione ridonda di errori.

(310) Parlando del domani In Prwclara Francoruvi fncinora dicono : Cibo salulari alta-

j (s rcjecU, et prandio sohriu loulortaU.

(311) l'iua'jue loborabanl populo manualtler omni (Guill. Biil).

l312; MaiUi. Paris.
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Il giovedì 12 seUembre, in sull'albeggiare (313), Sioione udiva messa nella

cappella dei castello; i Vescovi ed i cavalieri nella parrocchia della cilladelta.

Quivi, veslili in abiti ponlifìcali, i Vescovi pronunziarono la scomunica contro

i Conti ed il Re, e su tutti i principali capi eretici (314). Neppure allora era

dileguala ogni speranza di accomodamento. Simone s'era già arreso a resli-

luire tutto il conquistato, e cessar dalla guerra (315). Per tentare l'ultima

prova i Vescovi presero il partito di presentarsi al Re a pie scalzi (316), e

supplicarlo che non volesse prendersela contro la Chiesa. Simone volle, di-

sarmalo, aprire di sua mano la porta della città al monaco che recavasi al

campo ad annunziare l'arrivo dei Vescovi (317). Appena fu fuori, uomini ar-

mati gli corsero contro, e una pioggia di saette e di sassi prese a colpire la

casa dove inlraitenevansi i Vescovi. Vedute cosi rigettate le proposte, Simone

pensò, che i suoi avrebbono meglio amato scendere in campo che patir la

fame dentro le mura (318). « Come vedete, qui perdiamo il tempo; bisogna

» battersi ». Tulli d'un sol pensiero corsero alle armi. Passando innanzi la

chiesa dove il Vescovo d'Usez stava celebrando messa, Simone entrò dentro,

e gridò ad alla voce: « Signore, ti offro l'anima e la vita! » In sulla porta

della chiesa montava sul suo cavai di battaglia, ma questi s'impennava, e lo

scavalcava, onde un allo schiamazzo degli assediane. « Si. sì, burlatevi pure

» di me, ma, fidalo nel Signore, spero di gridarvi dietro fino alle porle di To-

. Iosa (319) I.

Simone mise in ordine il suo animalo esercito. Rigettò il consiglio di un

cavaliere di far l'appello ai soldati : « Sotto l'aura del Signore siamo abba-

» stanza (320) «.Lasciava poca fanteria a difesa della città. Fulcooe di Tolosa

slava di faccia alla porla della città cogli indumenti ponlifìcali indosso, la mitra

in lesta, in mano una reliquia del sanlo Legno, e benediva tulli a misura cht

(313) Questa è la designazione più esatta del giorno. L'Art de vérif. les dal., IX, 280,

ce lo dà esalto.

(314) La Cronaca di Baldovino d'Avesnes neir/f/5<. de Languedoc.

(315) Venne oCferlo
,
giusta quanto dice VAnon. Cont. Rob. de 31ont. in Recueil, XVIll:

Castella resliluere, damna resarcire, et guerra; cedere, ma il Re voleva che Simone si

arrendesse ed il suo esercito a discrezione. Pelr. Valliss. non ne fa motto.

(3i6) Ut tantam eius dnritiam cordis emolirent, et consulerenl ei, ac populo pereunti

^itw Pont, in Murai. SS. Iti).

(317) Manti. Paris.

(318) Dai Commentarii del re Giacomo-

(319) Pelr. Valliss., e. 72.

(320) Inspirato dall' islessa fede scriveva uno scritlor posteriore: Deo non est difficile

pugnare in muUitudine, vel cum ioaucis {Vit(e Pont, in Murai. SS. Ili, 483).
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uscivano. Ciascu^no smontava di cavallo per venerare la reliquia. Senonchè ìì

Vescovo di Comminges, vedendo che andava troppo in lungo e vi nasceva

pericolo, tolse di mano all'altro la reliquia, la sollevò sopra il capo dei sol-

dalij diede l'assoluzione dei peccali, fece loro presente che la vera fede in-

fondeva grande coraggio contro i nemici (321), li animò ad attaccare corag-

giosi, promettendo ai morenti la gloria del Cielo. Dopo di che lutti si per-

donarono pubblicamente le offese (322) e ad alla voce, e il Vescovo li bene-

disse. I Vescovi rientravano in chiesa per inviare al Signore in tanto pericolo

ardenti preghiere (323). Pronto per la fede a soffrire qualunque cosa, anche

la morte, l'esercito si dipartiva dal Vescovo, dando un alto grido. Fuori della

città Simone partì l'esercito in tre divisioni, ed ancora una volta fece pregare

Pietro che volesse, per compassione alla Chiesa, abbandonare le parli degli

eretici (324).

In quel mentre tenevasi consiglio di guerra nel campo nemico. Il Conte ài

Tolosa opinava di aspettare l'esercito cattolico dentro le forlificazioni del

campo, travagliare da l ungi colle saette gh uomini ed i cavalli (325), e, quando

fossero spossati, piombare loro sopra, e allorché i nemici venissero ricacciati

dentro, sarebbono obbligati, per manco di viveri, ad arrendersi. All'ardilo e

belligero Sovrano, parve questo un consiglio da pusillanime:» Fuori, andiam

» all'incontro ». disse egli; l'audacia con cui baldi offrivan battaglia li avrebbe

di leggieri sbaragliali. Quanto Pietro anelava alla pugna, altrelianto era tran-

quillo della vittoria, di guisa che non volle neppure attendere l'arrivo di

alcuni Baroni catalani che dovevano giungere la domane (320). Lasciò a

guardia del campo la numerosa fanteria, e fece uscire lulla e sola la caval-

leria (327), non troppo bene ordinala (328), perchè, se Pietro era superiore a

Simone nel numero, non lo era certo in istrategica militare (329). Coraggioso

com'era, sdegnò di mettersi nella terza schiera, e, contro il costume dei

(321) Seli uns de nos (jens avoit autanl de foi, que uns grains de senèvé est grans, leur

anemi n'aroient povoir cantre eux (Chron. de Daud. d'Avesnes).

(U25J) Per cordis conlriiionem et oris confessionem saluhriter a perxalis mundati (Matlh.

I>ari5).

(323) Quod ululantes dici debcrent potius quam orantes (Peir. Valliss.). Tra i preganti

si trovava eziandio san Domenico (Prwcl. Frane, facin.).

(324) Chron. de Baud. d'Avesnes.

(3-2«) Guill. de Pod. Laur., 22. (326) Gomcz: IlisL Jac., p. 397.

(327) Ceiilotiiiia, ^^iusla (jUìII, IJilL, i (jiiali spera vaiiu di cliiudcre in mezzo il nemico.

(328) Lo dice eziandio il re Gi aconio no' suoi cunimenlarii; questa cosa ed i suoi pec-

cali furono la cagione di sua sconlilla.

(32y).Gomez: Hisl.Jac.
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Re (330), andò a collocarsi sulla linea di battaglia. Ebba lullavia la previ-

denza di scambiare la sua arraalura con quella di un cavaliere, perdio nel

buono della mischia non venisse conosciuto.

Le genti di Simone avanzavansi in tìle serrale lungo il margine della Ga-

ronna in direzione contraria al campo, volendo con ciò l'avveda' o Conte to-

gliersi al saettare del nemico, e ingannarli con una mostra di faga. Giunto a

un ruscello, fece incontanente un cambiamento di fronte, distese il suo pic-

colo esercito sulla pianura, e scagliando la sua avanguardia contro quella del

nemico, la sbarallò, eia respinse sui corni dell'esercito. Con ciò il grosso del-

l'esercito nemico trovossi senza scudo ai fianchi, e tuttoché grande fosso il

rericolo dei Francesi, piìi grande fu il loro coraggio. Un tremendo fragore,

un incrociamento di spade risuonava per l'aere (331); Pietro fu riconosciuto

all'impeto' con cui pugnava e all'ansia con cui cercava Simone, come solo

degno dei colpi suoi (332), non che alla reale sua insegna, onde attorno a

lui addecsossi la zuffa. Alano di Choucy e Fiorenzo di Villa, che ne ave-

vano giurata la morte, si lanciarono contro il cavaliere che ne vestiva l'ar-

matura. Comechè questi si difendesse da eroe, Alano riconobbe tosto alla

gagliardia con cui pugnava un altro cavaliere, com'egli era ingannato (333).

« Non è desso! » gridò ai compagni ». Udillo il Re, e saltò su, sclamando:'

«No, non è desso : eccolo qua ». E, quasi volesse darne una prova, calò

un fendente, che squartò un cavaliere francese (334), facendo prodigi di va-

lore nel più forte della mischia. Alano e Fiorenzo raccolsero i compagni, e

ripiombarono sul Re, cui noti poterono salvare né il nobil suo coraggio,

né la generosa virtù dei suoi più chiari cavalieri. Gli uni e l'altro cad-

dero spenti (33o). Accanto al Principe, di bella e maschia corporaln-

(330) Ipse enim, ul superbissimus, in secunda ade se posuerat, cum recjes semper esse

solent in extrema(Gaì\\. de Pod. Laur.). Vedi aiiclie l'ordine della battaglia di Kaves di

Tolosa.

(331) Armorum collisio et sonus^ come quando molle scuri dau dentro ad una pianta.

(332) Indignans aliis concurrere. Qidppe minores

Quoslibet indignos regali indicai iclu (Guiil. Brit.).

(333) 11 re Giacomo dice clie suo padre passò la notte con una mala donna, e ne restò

cosi fiacco, clie mentre leggevasi il Vangelo alla Messa celebrata prima della battaglia,

dovette sedersi.

(3"14) Cìiron. de Baitd. d'Avesnes.

(335) Guill. Brit. ci parla di una .pugna a corpo a corpo tra il Re e Simone. Caduto a

terra, dice che il Re facesse molte promesse ad uno scudiere perchè io sollevasse, e que-

sli rispondesse: < ÌNon hai fatto quanto dovevi per trapassare il Conte, se la fortuna ti

• arrideva,- sarei io cadavere •, quindi gli. pia'ttasseil brando nella ^'o!a. iMatlh. Paris ci



i^'ò LIBRO

ra (336), intrepido, amante della magnificenza, come della liberalilà.(337), e della

poesia (338), il quale quindici battaglie aveva pugnale contro i Saraceni, gia-

cevano estinti assieme al figlio Pietro, Pardo Asnardo, uno dei Generali della

lìallaglia di Tolosa (339), Goraez de Luna, dopo aver rinnovale le prove di

valere proprie di sua nobilissima stirpe. Michele di Luessia, e molli altri Ba-

roni aragonesi. Le genti di costoro furono quelle che opposero più vigorosa

la resi slenza a Simone (340).

Dopo la caduta del Re i militi .cattolici pugnavano dentro le file degli av-

versari!, dove eran più stivati. Simone allora spinse la riserva contro le schiere

della sinistra. Volendo declinare un gagliardo fendente di un nemico, se gli

ruppe la staffa, lo sperone s'intralciò nella bardatura del cavallo, e poco mancò

che non cadesse. Appena fu di nuovo fermo in sella ebbe un altro colpo sul capo,

ma quegli che s'era ardito misurarsi con lui ebbe alla sua volta una piattonala nel

mento che lo sbalzò di cavallo. Innanzi al valore di Jtlonforte già lutto piegava.

Avuta la novella che il Re era mono, il coraggio venne meno ai Conti (341),

e batterono in ritirata disordinali (342): dietro loro il resto della cavalleria; e

i cattolici, gaudenti della vittoria, si fecero a inseguirli. Simone, accoppiando

il valor del soldato e la saviezza del capitano, avanzavasi lentamente colla re-

troguardia in colonna sul campo di battaglia per essere pronto a correre in

aiuto dovunque alle truppe che stavano inseguendo il nemico, e per essere di

riserva se mai questi avesse rivolta la fronte (343).

ionia una fiaba, che Simone, inteso come Pietro erasi messo a tavola, tanto slava tran-

iliiilio del fatto sno: • Te lo manderò al giudizio» dicesse, e lo trapassasse prima an-

cora clic avesse potuto mangiare. L'Anon. Coni. Itob. de Mont. dice che occubuit inien-

loriis lìPX Arayonum.

(336) Nel 1585 si apri la toml)a, il cadavere prcsentavasi quasi ancora incorrotto, ed

erano ancora riconoscibili le sue nobili fattezze (Ilisl. de Lanrjiiedoc, HI, 254).

(337) Undecumque pecimias halwrc poterai liberaliler cronnbal, adeo quod inlerdum ca-

stra et iiiiinicipia rrcdilorilnis obliyabal, no ninnux solila .sciniicr dare inrenirel a largi-

liontbiix (iliena (Wuii. Tolel., IV).

(338^) (hi In mei en el]'el aa nonibre des plus rùlèbres poèUs de san tems: dans un ancien

rumuscrit de la bibliollièque daroi on trouve une pièce de sa facon {IIist.de Lamjned., HI).

(339) Lib. XVI, iiag. 78.

(340) Ipsisoli viriliter pcr.siilerìnili (llud. 'l'ulet.). Falsanienle dicono lo Chroniqiu's che

•aW Aragonesi fosseio vólti. in fuga, ed il Ile facesse di arresliirli, la quaj cosa fu cagion

(li sua morte.

(341) (iiusla le Gesta Coni, Darcin. i Conti di Tolosa e di Foix sarebbono fuggili prima

che il Ut; restasse vittima, cum multo vituperio et dedrcore cum dereliqueruiil.

(312) In fiujam versi sunl. lanuiuam pulois ante facievi venti (Mallb. Paris). Fugati

.sunt ila inisi.rdbtliler vi vix credi poliUsset {Chron. i>. Medardi Sucss. in RecueiL, XV'IIJ)v

(343) l'rlr. Valliss., e. 72.
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Mentre coraballevasi in sul campo, la guarnigione di Muret ribatlovn corag-

giosa un aliacco per parte della fanteria. Il Vescovo di Tolosa feci? ancora

una volta offrire pace e perdono ai propri! diocesani se av(fesero deposte le

armi. Ma essi con gran petulanza risposero, che il Re d'Aragona aveva vinto,

che il Vescovo bramava solo la loro rovina; che anzi ferirono i messi. Tosto

che vidersi sotto le m\ira della cillà i vittoriosi vessilli dell'esercito caltolicu,

caddero affatto di coraggio. A torme si gettarono sopra le barche in sulla

Garonna: molli perirono di spada, altri trovarono la morte annegali, una

gran quantità fu passata a fil di spada in sulla riva, un buon numero fu

fallo prigioniero: diciotlomila dev'essere slata il numero dei morti (344).

Dell'esercito di Simone, un miracolo veramente (345), mori un cavaliere solo

assieme a otto soldati (346). Una colai morte fu considerata un transito al

Cielo (347).

Appena Simone ebbe- dato ordini pel mollo bottino trovalo in sul campo e

pei prigionieri, ritornò sulla linea della battaglia, e volle vedere il posto do-

v'era caduto Pietro (348). Riconobbe tosto il cadavere spoglialo, calò di ca-

vallo, e sparse lagrime di compassione (349) sull'estinto avversario (350). I

suoi lo piansero altresì: gli uni pei benefizii avuti (351), gli altri, perchè

(344) I sette Vescovi nella loro relazione dicono: Post quos (la fanteria) Chrisli miU-

tia recursitm faciens, circa sua diffiigieìttes tentoria interemerunl.

(345) IScc fuit a'scEculisaudilum bellum, qnod miraculo adscribi debeat, quam illud (Ri-

gord., e. 56).

(346) Albericus. — Unus miles interremptus in conflictu, paiicissimi inservientes {Pract.

Frane, facin.).

(347) Quos reperii hoslis inermes

Quornvi spirilibus lutea compage soluils,

Christus perpetuce larg.itur gaudia vitce.

Nomine, qua cuius cruor est effusus eorum (Guill. Brit.).

(348) Con che restano smentite le dicerie di pugne a stocco corto, menzionale sopra

alla noia 335.

(349) FuancUe questo un Iribulo di vassallo: Pour ce qu'il avoist eslé scs sires {Chron.

de Band.}.

(350) Il cadavere venne jconsegnato agli Spedalieri, e deposta nel monastero di Sisten

in Aragona, fondalo da sua madre. Odor. Rayn. dice che restò insepolto due anni per-

chè scomunicato. Sua sorella Costanza, madre di Federigo di Sicilia, interpose i suoi uf-

fizii perchè venisse tumulato, e scrisse al Vescovo d'Urget perchè intervenendo al Con-

cilio interponesse i suoi: &'it c^c studio vestro, ut sallem modico sii dignus tumulo lei

provinciarum dominus et capax animus tot vivlulum.

(351) Si trovò il solo menestrello Perdigau, ch'egli avea colmato di benefizi!, il quale

cantasse un canto eucaristico in lode a Dio per quella morte, ma n'ehhe in mercede

l'ostracismo (Hist. de Languedoc).
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aveva oscurala la fama di soldato di Dio con un'impura alleanza. Il Cristia-

nesimo, memore dei bcnefizii che aveva riccvuli un anno prima, vesti a ra-

gione il corruccio per tale perdita (352). Propriamenle non era simpatia per

gli ere;ici, contro 1 quali, "soli ire ann; prima, aveva nei proprii Stali ema-

nali ordini- seve rissi3ii (3o3), ma l'amore che portava alle sorelle (3o4), ma

il dovere di signore diretto di luielare i vassalli, che vedeva minacciali dal

Monforte, che lo trassero in campo. Era l'affezione del sangue (355).

Dal campo di batlaglia si recò Simone a pie scalzi, con latto l'esercito, coi

Vescovi, nella parrocchia di Murel a ringraziare rAllissirao della grazia della

vittoria (3.56). Volle che si vendesse il cavai suo di battaglia con tutti gli or-

namenti, e il prezzo si versasse ai poveri. Il Clero lo laudò qual altro Giuda

Maccabeo, il quale avea salvato il popolo dalle unghie degli oppressori (357).

I Vescovi e gli Abati mandarono una relazione a lutti i fedeli del fatto d'ar-

me (358). Baldovino di Tolosa, in mercede dell'ollimo servizio, otteneva in

feudo tutte le conquiste falle nella provincia di Quercy (359). Giacomo, unico

erede di Pietro, fanciullo in sui sei anni, restò a Carcassona sotto la guardia

di Simone (360), il quale si prese una cara paterna per bene educarlo. Una

deputazione mandala dall'Aragona venne loslo dopola batlaglia a chiedere il

proprio signore, ma senza .prò.

Tolosa era tutta nella costernazione e nel disordine. Non v'era famiglia

(3o2) De cuius morte tota christianilas lugere debet et tristari {Chron. S. Vict. Massii

in Recueil, XIX).

(353) In un manifesto che trovasi nel Mariana (Prcef. in Lue. Tud.: Adv. Albig.) co-

mandava: Waldenses, sive Insahbaiatos, qui alio nomine se vocant paupercs de Lvgduno,

e tulli {,'li altri eretici fautori aderenti fossero puniti quali rei di lesa maestà, e se dopo

un certo spazio si ritrovassero ancora nel regno, li dichiarava banditi {Constilutio àdver-

sns excommunicatos in Marca : Hisp. illustr.). Dopo un anno, non fosse più chiamalo a

prestar giuramento di vassallo, e nessuno fosse più tenuto a mantenerglielo, nessuno fa-

oe.sse contralto coll'eretico, bevesse con lui, sposasse la figlia, ogni accordo annullalo.

(3KV) Cosi dicono recisamente le Gesta Com. Barcin., che morì causa prwslandi auxi-

lium suis sororibus, le due spose di Raimondo.

(355) Lo dice anco Rod. Tolet., VI: Nec Rex Petrus, rum esset piane catholirus, in favo-

rem rmcrat blasphemoriim, sed affmilatis debito.

(.3.56) Chron. ìiaud. d'Aresnes.

(3.57) Chron. Mortui-Maris in Mari.: Thes., Ili: Alterum David saper alteriim Saul re-

prcvsentnm {Vita; Pontif. in Murai. SS. II!, 483).

(.358) Questa relazione forma il settantesimolerzo capitolo delia Storia di Pietro della

^ValScrnay (Pelr. Valliss.).

(359) Alhericus. Ferreras, IV, 107.

(360) Guili. de Pod. Laur. lo encomia perchè non vendicò nel figlio la colia del, padre.
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che non piangesse un estinto od un prigione (361). I Conti presero partito di

abbandonare la città al destino. Raimondo le fece assapere che partiva per

Roma a muovere querele sulla iniquità della persecuzione, intanto si difen-

desse come poteva (362). I Vescovi anche questa volta cercarono di stornar

la guerra, ed esortarono gli abitanti ad arrendersi (363); ma poiché spesse

volle erano stati fedifraghi, dovessero consegnare duecento dei più notabili

per ostaggi. Si negoziò sul numero di questi, si calò tino a sessanta, ma nep-

pure questi vennero consegnali (364). Il Visconte di Bearn si assoggettò a!

Papa, promettendo riparazione, e venne tosto dopo ritornato alla comunione

ecclesiastica dal Vescovo d'Oleron (365).

Nuovi rinforzi mandali a Simone dal Vescovo di Arras lo posero in con-

dizione di portare il guasto nel contado di Foix, incendiando perilno le abi-

tazioni che slavan soUo il castello. In quella aveva sentore che alcuni nobili

della Provenza avevan rotto il giuro della pace, ed occupati i varchi del Ro-

dano per tagliare il passo ai soccorsi che venivan di Francia. Si levò subito

per accorrere a quella volta. Narbona gli chiuse le porte in faccia, di maniera

che fu coslrello a bivaccare nelle macchie e negli orti. Altrellanlo fece Be-

ziers; Nimcs stava in tentenno, ne paventava Je ire. Dei principali feudalarii,

l'uno obbediva spontaneo, l'altro spaventato dagli apparati guerreschi.

Collocava grande speranza per l'incremenlo della propria famiglia negi»

sponsali del suo figlio Amalrico coll'unigenila di Guido VI, delfino di Vienna,

per nome Beatrice, cui l'Arcivescovo di Narbona recava a conclusione col

mezzo del loro zio Ollone HI, duca di Borgogna. Mentre a tal uopo Simone

trovavasi in Valenza, seppe che una mano di Aragonesi e di cavalleggieri

correva mettendo a ruba il paese fino a Beziers, col pretesto di ricuperare le

signorie di Pietro, e che eragli venuta meno la fede di parecchi cavalieri.

Dalle sponde del Rodano mosse incontanente verso Tolosa, lasciando dolorose

traccio di suo passaggio nei guasti recati ?lle terre, e nello smantellamento di

vanie fortezze (366).

Intanto l'eresia non si rimaneva tutta solo confidata nella Francia meridio-

(361) Chroniques.

(362) Rad. Coggesh. in Recueil, XVllI, dice che si recò prima da Giovanni in Ingbit-

lerra, perciò non drech de Roma, che da lui ebbe diecimila marchi, e che egli prestò a

lui omaggio per la città di Tolosa. Anche Albericus, all'anno 1212, fa menzione di

questa gita.

(363) Giusta Ib Chroniques i cittadini avrebbon falle le prime proposte, ed avrebbou

•mandalo fuora a negoziare sei dei più distinti.

(364) Peir. Vainss., e. .74. (36S) Gali, christ.

(366) Pelr. Valliss., e. 7o.
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naie, nò Ira i Principi secolari solamente trovava chi la spalleggiasse. In Mi-

lano un numero cospicuo di cittadini erale cordialmente devolo, e là trova-

vano ricetto i fuggiaschi eretici da qualunque contrada calassero. Cosi essendo

le cose, il Clero menava alti lamenti, e Innocenzo minacciavali delle isiesse

minacele che aveva fatie"^ alla Francia meridionale. La superba città, diceva,

non facesse troppo a fidanza colla propria forza e colla copia dei combat-

tenti: essere vivi e parlanti gli esempi della Provenza, e Tumiliato orgoglio

dei Mori nella Spagna, i quali mostrano ninna copia di combattenti poterla

vincere contro chi combatte nel non^e di Dio (367).

Molta nobiltà e plebe dell'Alsazia avevano altresì dato il loro nome all'e-

resia, e mandatone sussidi! a Milano, come sede principale (368). Già l'aano

prima il Vescovo di Strasburgo ne aveva fatto arrestare molti. La maggior

parte aveva disdetto i'proprii errorij cento avevan pagato il fio di lor testar-

daggine colla morte. Tre anni dopo altri ottanta eran messi in ceppi da Cor-

rado di Marburgo, e condannati a subire la prova del ferro rovente, e pochi

avendo potuto reggere, toccò alla maggior parte il patibolo (369). In Francia

l'Arcivescovo di Auch era in voce di essere fautore, protettore, e propagatore

della condannata eresia. Chi sa .che intendesse con ciò far mantello alla sua

incapacità per tanto carico (370), e alla abbominevole sua vita? (371). Nella

diocesi di Langres vi era un prete appuntalo di defezione dalla fede, ma si

offri a fare ammenda, e richiese di essere restituito alla comunione cattoli-

ca (372). L'Arcivescovo, per contro, non avendo potuto mettere innanzi che

futili scappatoie, venne deposto, e fagli sostituito un piìi degno.

La condizione in cui Irovavasi il Cristianesimo nelle principali contrade,

non che le sue relazioni nelle quistioni più essenziali, la brama di rimettere

la pace in Occidente, di condurre a concordia le fazioni in Germania, di con-

quidere pienamente gli eretici in Francia, trarre profitto dalle vittorie nella

Spagna, di approfittare della buona dis|)Osizione dei Principi, delle forze di

tulli i popoli, per estendere in Oriente il Cristianesimo, domarne i nemici e

riconquislare Terra Santa, l'inienzione di purgare la dottrina da ogni ziz-

zania di errore, tulle queste cose crebbero in Innocenzo il desiderio da lunga

pezza concepito di congregare un Concilio ecumenico- Nell'islessa guisa che

al sopravvenire di qualche grande evento, quando si trattava di difendere gh

(3G7) Ep. XV, 180.

(.368) Calalo(jus te.tl. vevit.

(309) Vidchatur illiim plures damnavisse innocentes, soggiuf,'ne il Cltron. Jlirsaug,.

(370) E|). XIV, :H, 32. (371) Ep. XVI, «.

(.372) Ep. XVI, 17.
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onlini anliclii, di scongiurar qualche pericolo, il Principe leniporaie chiamava

a raccolta tulle le forze, ovvero si iraitava di abbracciare un parlilo di sommo

interesse per lo Stalo, o vi bisognava il concorso di tulli per condurlo a

compimento, raccoglieva attorno a sé Inlii i vassalli, i borgomastri delle

città, i delegali delle provincie per averne lumi; così i Papi chiamavano a

consulto i Patriarchi, i Vescovi, gli Abati dei primarii monasteri, i più sapuli

nelle scienze per intendere da loro come fare a svellere i cattivi errori, con-

servare incontaminata l'antica dottrina, restituire in fiore la disciplina, e rego-

lare il reggimento della Chiesa in modo piìi vigoroso e più savio, e quindi usa-

rono confermare della loro auloriià, e dare virtù di legge a quanto s'era d'ac-

cordo ideato (373),

Il 18 aprile scriveva un'Enciclica a tolti i Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi,

Abati, Priori. Gran Mastri degli ordmi cavallereschi, ai Re cristiani in (ulte

e Ire le parti del mondo, nella quale discorreva delle condizioni presenti della

Chiesa. » Belve feroci tentano di desolare la vigna del Signore, e tanto es-

» serne il rio governo già fattone che in più d'un luogo, invece di viti,

e sorgono spine, e quelle poche, il diciam sospirando, non portano nem-

» men uva. Chiamiamo i Santi del Ci elo ih testimonii, che duedesiderii agi-

» lano specialmente in questo tempo il nostro cuore : la conquista di Terra

» Santa, e una qualche miglioria nel governo della Chiesa, amendue le quali

>• cose vogliamo cercare di conseguire. Amendne richiedono una cura cui è

B inutile più a lungo dissimulare, e pericoloso l'indugiare. Ci slam rivolti al

» Signore nelle preghiere e nelle lagrime, e con un'umile supplica, perchè ci

» facesse conta la sua volonià, ci inspirasse il sentimento, accendesse il de-

» siderio, confermasse il proposito, ci dtssc mezzi e facilità a condurre a

» buon termine la cosa. Imperiamo, come richiedeva un affare si importante,

» dopo averne di frequente e con molto calore discorso coi nostri confratelli

i> ed altri personaggi di conio, e dietro il loro consiglio, polche questa è fae-

» cenda che riguarda tutti i fedeli, siam venuti nella determinazione, giusta

j l'aulica costumanza tramandataci dai santi Padri, a salute delle anime, di

» convocare a suo tempo un Concilio universale. In esso tratteremo come sia

» da sbarbare il vizio, impiantare la virtù, frenare i disordini, migliorare i

(373) Non mai si sollevò una queslion più ridicola, poiché toglie di mezzo ogni cen-

tro d'unione: se il Papa sia superiore al Concilio, o il Concilio supcrioro al Papa"? chi

mai oserebbe mettere innanzi una simii questione riguardo aM'urganismo umano'? se

la testa viva senza il corpo, o il corpo possa vivere senza il t^pv, e cue costi possa es-

sere un Concilio non convocato dai Papa, non da lui diretto, il signuc di Drosie ebbe il

coraggio di diniostrarlo in faccia penino ai tiranni.



5(52 LIBRO

» costumi, spegnere l'eresia, rinvigorire la fede, rapallumare le discordie,

> mettere la pace, toglier di mezzo le oppressioni, mellere in salvo l'indipen-

» denza, desiare Principi e popoli, chierici e laici a soccorrere Terra Santa,

» e molle altre cose cui sarebbe troppo lungo tracciare. Finalmente sarà no-

i> sira cura di far sì, che i religiosi secolari e regolari, superiori e sudditi ac-

ii Cellino per regola inviolabile quanto sarò per approvare il Concilio, a lode

» e gloria del divin Nome, a salute delle anime proprie, a vantaggio e buon

n esempio del popolo di Dio. E poiché questo Concilio generale non potrassi

» convenientemente congregare prima che sian corsi due anni, abbiamo or-

» dinato, che in questo mezzo, in ogni contrada, personaggi di senno vadano

» esaminando quanto possa abbisognare dell'Apostolica attenzione, e abbiam

x mandati uomini a perorare la causa di Terra Santa, alfinchè, in caso di

!> necessità, e se il Concilio l'approverà, possiamo poi prendere a promuovere

il personalmente quest'impresa. Persuasi che questo salutare pensiero ci sia

3 venuto da Colui, da cui viene ogni dono buono e perfetto, vi ingiungiamo

^ di recarvi a Noi da qui a due anni e mezzo, a partire dall'anno dei! Incar-

s nazione di Nostro Signore 1213. Però rimangano in ogni provincia due o tre

B suffragane per l'amministrazione spirituale, i quali nonoslanle, come tulli

» gli aliri che abbiano legittimi motivi a non intervenire, mandino vicarii.

» Ciascuno, giusta il prescritto del Concilio Laterane.se, conduca seco un se-

» guito modesto, non piìi di quello permette il Concilio, e meno se vuole. Nes-

» suno faccia spese superflue e di lusso, ma si attenga alle cose necessarie:

» tanto nella sua tenuta come negli indumenti si addimostri vero servo di

3 Dio, il quale non interviene per attrarsi gli umani sguardi, ma a cercare il

» bene spirituale. Voi, confratelli Arcivescovi e Vescovi, fate sentire a tulli

» Capitoli non solo delle cattedrali, ma altresì delle altre 'chiese, che man-

•> dino il Prevosto, o il Decano, o altra ragguardevole persona, imperocché

» molte cose si avranno a trattare riguardanti i Capitoli. In questi) frattempo

«vedete quanto abbia mestieri di essere corrotto o riformato, mettetelo su

» carta, e prosentatelo poi all'esame del Concilio. Adopererete pure unta l'o-

» pi-ra e il consiglio vostro a prò di Terra Santa, in cui Iddio, nostro Re, da

» secoli ha compila la redenzione del mondo, con lealtà e prudenza assistendo

» lo persone cui avremo specialmente commesso il. carico di questa faccenda.

» Sullo pena dei canonici castighi niuno si scusi sotto vani colori da opera

» ^i santa. Nessuno ponga inciampi con svisriiur piali od altro, ora clic, per

» grazia di Dio, .son cessale quasi del tulio le dilficoltà. Quanto più grande

» è il pericolo, tanto più efiicaci vogliono essere i riwedii, imperocché il m?-

» rinaio che volesse aspellare che il mare fosse di conlinuo in bonaccia non

>. lovoroljbf» m;ii raucniii..
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» Dato in Lalerano il 20 aprile, del Nostro pontificato anno decimose-

» sto (374) »

.

Furono invitali particolarmente i Mastri e i fratelli Teraplarii a trovarvisi,

poiché molte cose avevano a^irottarsi sul loro riguardo. Cosi pure il Capitolo

patriarcale di Costantinopoli e l'Imperatore, perchè sarebbono venute in di-

scussione cose riguardanti il loro interesse ed onore (37oj. Incoraggiva il Pa-

triarca di Alessandria ad intervenire, dandogli speranza che avrebbe soccorso

contro le sue oppressioni dal Concilio. Perciò tanto egli, come quello di Geru-

.--alemme, furono invitati con impeciale invito, purché i tempi e le circostanze

loro non l'avessero disdetto (376).

,

F-JNS DEL LIBRO DEC!MOS«TTIMO.

(\1't) Ep. XVi, 30.

(:i7o) Sul principio dell' Eiicicifca.

(376) Ep. XVI, 36, ^T.
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ANNO 1214.

indiee. •— Germania. Federigo ed Ottone. —Francia ed Inghilterra. Armamenti. Sbar»o

di Giovanni e sua fuga dinanzi a Luigi di Francia. Grande esercito dei Confederati.

Indole di Filippo; sue leve; i signori all'esercito. Apparecchi per la battaglia di Bovi-

nes. Giornata campale. Spedizione di Filippo nel Poitù. — Inghilterra. Scioglimento

dell' interdetto. — Spagna. Morte del re Alfonso. Aragona. D. Giaimo re. — Porto-

gallo. — Crociate. — Eretici. Trattative. Continuazione delle ostilità-

Federigo passava i primi mesi lenendosi specialmente nella media Germania,

nella meridionale. Celebrava l'Epifania a Wels (I), e allo spuntare della

primavera visitava le città imperiali di Augusta (2), Rollweil (3), Hague-

iiau (4), Norimberga (o). Intanto Ottone Irovavasi dapprima in Aquisgrana.

Uuivi venne a trovarlo Rinaldo di Boulogne (6), recandogli notizia dei grandi

apparecchi guerreschi contro la Francia. Il Duca di Brabante sperava di me-

nare vendetta del Vescovo di Liegi col braccio sovrallutlo di Ottone, ma

questi, lemendo troppo la potenza del Prelato, preferi di dargli testimonianze

(li amicizia (7), e recossi col Duca a Mastricth, dove il 19 'maggio (8) cele-

(1) Lunig.: Spiai., ì, 280.

yì) 11 20 febbraio (Lùnig.: Cod. dipi., XVIII); 3 marzo (presso Horinayr: Storia del Ti-

ralo, II, 206).

(3) 7 marzo (un alto in Wurdtwein: N- subs. dipi) ; 9 marzo (atto in Schòpfling: Als.

dipi., 395).

(4) Scliùpning: llist. Zar. Bad., 1, 226.

(5) li IG marzo (Miirr.: Descrizione di Norimttcrga).
•

(6) Genml. Comit. Flandr. in lì^cueil, XVIII.

(7) iEgidii: HisL Leod. Episc. in Recucil, XVIII.

Co) In sccunda feria Pentecosles (ibid.).
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brava il inalrimooio con xMaria, figlia del Duca (9), quella prima a cui s'era

promesso avanti che divenisse Re. Si sparse che nessun Vescovo, nessun sa-

cerdote volle dargli la benedizione nuziale, perchè scomunicalo (10). Quinci

enirava anch'egli nella gran lega col Re d'Inghilterra, col Duca di Brahanle,

coi Conti di Fiandra, Rinaldo di Boulogne e con molli altri Grandi contro il

Re di Francia, e procacciò alla lega genti nella bassa Germania. Ouone

odiava in Filippo il continuo avversario della sua grandezza, e credeva che

sull'appoggio di lui principalmente fondasse il Papa la propria opposizione.

Assieme a Filippo meditava di umiliare ad un tempo il Clero, e di condurre

a compimento il vecchio suo piano di spogliarlo di tutte le signorie, di ri-

durlo a vivere di decime (11), di dominare in Francia, e mettere la seJi! del-

l'impero in Liegi, dove all'intorno slavano le Provincie dei suoi seguaci. La

potenza del Vescovo aveva da lungo spazio di tempo eccitala la gelosia nel

Duca di Brabante. Ad un cenno del Vescovo erano accorsi ben mille cavalieri

a pugnare per lui. Il Duca, il Conte di Fiandra e tutti i Grandi quinci al-

l'inlorno erangli vassalli. « Venga il malanno, gridò un dì il conte Guglielmo

» di Salisbury, a chi ha procacciala lanla potenza a un prete! (12)». Più in-

nanzi racconteremo come nelle lande di Bovines tulli questi progelli cascassero

a terra in un colla potenza di Ollone.

Re Federigo aspellava pacifico l'esito della contesa. Mentre mandava in-

nanzi i suoi apprestamenti, intraltenevasi nella Svevia (!3) e nell'Alsazia, dove

amplificava i temporali diritli del Vescovo di Strasburgo (14), circondava vil-

laggi di bastioni (lo), riformava l'amministrazione del paese, e riduceva alle

sue mani i castelli di Landskrona e di Triffel, proprii fin allora di Ottone (16).

Solamente dopo la decisiva battaglia di Bovines calossi con armi ed armati

a soggiogare i Principi dei Paesi-Bassi, prevedendo che agevole cosa gli sa-

rebbe allora riuscita (17). La vigilia di san Bartolomeo irovavasi sollo ìa

mura di Aquisgrana (18). Vi perdette sotto un certo spazio di tempo, la at-

taccò, ma senza profitto, che gagliarda fa la resistenza di Valleramo di Lim-

(9) Heamann (De re dipi linp., p. 262) reca: /. li. Gsbliardi de daabas Otlonis IV linp.

uxoribus comment. »

(10) Art de vérif. les dal., xlv, 432. (li) Guiil. Brit., X.

(12) ^gidii: Aur. Vali. Moni. Hisl. Leod. Epp. (toc. cit.).

(13) Nel giugno trovavasi ad Ulma (vedi un alto presso Hormayr; Storia del Tirulu.

II). Giudia il Bòlimer {Regesta) vi si sarebbe fermato circa un mese.

(li) De Barre: Sloria della Germania, HI; preso dagli archivii di Sa verna.

(15) Colmare Slestadia. (16) Kranz: Saxon., Vii, 33.

(17) Chron. Lamb. pari).

(18) Ovvero it giorno slesso di san Bario! omeo.

HURTEU. IV. ^^
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burgo, il quale non abbandonava il campo, se non quando era già coperto uh

sette ferite (19). Infine fu giuocoforza a Federigo tornarsene senza vitto-

ria (20), inaperocchè quegli abitanti erano slreltanaenle attaccali a Ottone non-

mica tanto per intimo affetto, quanto per riguardo dei dodici ostaggi di loro

città che quegli teneva seco. Cosi pure il Conte di Giuiico, collegato col duca--

Arrigo di Limburgo, fece prigione il Duca di Baviera (21), e si condusse nel

castello di Nidecken (22).- Federigo si volse ad assediare il Conte di Fal-

kenberg nel suo castello (23); quinci si presentò innanzi a Giuiico (24), dove

liberò il Duca, e .sottomise il conte Guglielmo (25). Poscia corse per lungo

la contrada fino alla Mosa, venendogli all'incontro in sull'altra riva il Duca

ili Brabante a fare la sua sollomissione, e consegnare in ostaggi il figlio as-

sieme a parecchi nobili (26). Nel ritornarsene diede il guasto al paese al-

l'intorno di Colonia, ma né la città né Ottone, che dopo la sconfina di Bo-

vines vi .si era riparato dentro, ebbero altri malanni, poiché Ottone non osava,

avventurarsi a pigliar la campagna, e la penuria^ da cui era già una parte

dell'esercito travagliala, costrinse Federigo a ritirarsi (27). Fece ritorno al-

l'amala sua Svevia (28), donde si condusse a Basilea (29). Quivi di nuovo

abbiam negli alti di quell'epoca i soliti lagni suirinlcrne discordie tra l'uno

che volev;.! tenersi stretta la corona che non gli sfuggisse, e l'al'.ro che voleva

aggrancirla (30).

La potenza di Ollone tutta in isconquasso non potè essere ristabilita dalle

iraliaiive coll'Arcivescovo di Magdeburgo (31). Valdemaro di Danimarca non

erasi solo da lui scostalo, ma cangiato in accanito avversario. Si volse per

ottenere da Federigo la conferma delle conquiste fatte in Germania, cui Ol-

(19) Anon. Laiidun. Chron., p. 718. ' (20) Lami. paro. Chron.

[iì) Cum dedecore recessisset (Anon. Chron. Lnudun.).

(22) Sottoscriveva cosi un diploma: Reversus a militia Domini lìpgis Fridarici de infe-

riori Germania (Giideni: Sylloge Chron. Schonnuoiense in Wurdlwein; A'', sulis. dipi.).

(23) Chron. Lamb. parv. (24) Ari do vérif. Ics dal., XIV, 3i8.

^2i3) Alto: Prope Juliacum in caslris 9 Seplemb. (Bòhnier; Rajesta).

(26) Art de vérif. les dal, XIV, 213.

(27) Ilffìir.Dux Lothar per vim (il limole del proprio sii^'norc) disiunxil nb ausilio Olho-

nis. Federigo toglieva allresi al duca Maslric.U) (Balduini : Chron. in Hugo: Anliq. ^. inu-

vnm.; Godofr. Muii.).

(-28) Balduini: Chruìi.

(29) 23 ollobre ad Ivirkeiiii (Uaumer, 11, i5fi).

(30) Firma di uu allo in Gudeni: Cod. dipi., 1, 431: Disr.ordaìillbus inlcr se Fridcricy

rrge, et Olhom ab Imperio deposilo.

j(3l) Allo presso Qcbs: moria di Basilea: Mo a favore di Arles; Vili kal. Dee. (Culi..

r.fiyjU.,}),.
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Ione non era più iu caso ne di concedere né di negare. Federigo in pegno

di perpetua alleanza, cel consenso dei Principi, e perchè Valdemaro tenesse

in rispetto i nemici, concedevagli tutto il tratto tra l'Elba e l'Elder (32), già

prima parte del romano Impero, e conseguentemente anche tulle le conquiste

falle dal suo fratello Canuto in Ischiavonia. Con ciò dovevano essere fissi ir-

removibilmente i confini dei due Slati, il Germanico e il danese (33) Quei del

Germanico venivano con ciò ridotti a più stretti limiti^ ampliali gli altri, e

rinunzia'to alle prelese a cui in forza del supremo dominio, e in forza dei

proprii diritti attaccava mollo peso il valoroso genitore di Ottone. Ci voleva

il consenso della Sanla Sede, ma nello slato delle cose parca non sarebbe

mancalo (34). In sullo scorcio dell'anno si schierava dalla parte di Federi-

go (33) anco il conte Guglielmo d'Olanda (36). Ollone però aveva ancora di

molli appoggi in Germania (37), e quantunque la sua potenza andasse in

fascio, la venerazione fosse dileguala, Innocenzo fosse vivamente contro lui

inasprito, trovava fautori perfino nella corte pontificale. Cotestoro fecero assa-

pere ai messi del Re d'Inghilterra, che il signore loro lo avesse soccorso di

pecunia, le cose sue avrebbon piegato in meglio, varii Principi dell'impero'

avrebbon di nuovo voltalo vela (38).

Le ostilità di Giovanni contro Filippo di Francia non avevan avuto posa

Tieppur nell'inverno. Giovanni avea bene provvisto i suoi Generali in Fiandra

di danaro (39). Le signorie del conte Arnoldo di Guines furono le prime a pro-

tare le sue vendette. Ferrante di Fiandra covava odio contro lui perchè si era

dalla lega divello e sottomesso a Filippo; Rinaldo di Boulogne era a6 aniiquo'

iìi nimistà col medesimo. Troppo debole Arnoldo contro tanti nemici, dovette

lasciar loro libero il paese. Guines e tutti gli altri castelli vennero messi a

fuoco; gli fu menala via la moglie, e tenuta prigione (40).

U'2) Chron. Brunsv. pictur. iu Leibn. SS. Ili, 3S8.

(33) Ultra Eidoram, cos,ì leggono lutli gli scrittori danesi dietro il Hiiitfeld, il qaaid-

j^iritiio die in luce nella sua cronaca gli alti. Cosi pure Cbrisliaui (Sloria dello Srliksw.).-

4'er contro Mallel {Hist.du Danem.Jìl) crede debita leggersi Eldenam, l'Eldo, liumicello'

che nasce nel Mecklenburg, e si versa nell' Elba.

(34) L'atto fu redatto a Metz. Si trova,nelle Orig. Lubec. del Baugert, nei West, mc-

num. e in Scbeid. (Or. giielf.. Ili, 326). (3S) Ari de vérif. les dat., XIV, 431.

(36) 11 quale nel i220 sposò la vedova di Ottone, Maria (Allo iu 3Ialtb.: AnalecL, V).

Pt'SsavivevaancoraneH269. Si badilei uh codicillo uegli Or
.
guelf. ùeWo Scheió., iil,34u.

(37) Specialmente favorivalo il vescovo Valdeijaro di Scblewig, ora arcivescovo -t'ii

Brema.
'

(38) Uymer: .fiff., 1, 62,

(39) MisU jìecuniam magnam nimis (Mallb. Paris).

iO) Mir^i; Od. dipi., I. 399.
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Col meltersi della primavera si vedeva nei due Siali un grande agitarsi e

allestirsi a guerra. I due Re da lunga (ratta si eran già forniti di munizioni

da guerra e da bocca (41). Filippo invitò un'altra fiala i suoi Baroni a tro-

varsi a Soissons, dove intervennero in buon dato. Quivi venne deciso che

tutta Francia doveva levarsi in si grave cimento. Impcrlanto fu mandalo il

grido di guerra ai vassalli non solo ed alle loro milizie, a coloro che eran te-

nuti seguire i vessilli, del Re, ma ancora alle milizie civiche (42). Una parte

dell'esercito era desliqata, sotto il comando dell'erede reale Luigi, contro il

Poilù e l'Angiò (43), l'altra contro la Fiandra, dove sapevasi radunarsi il grosso

dell'esercito alleato.

Un po' prima della Candelaia (44) recaronsi in Inghilterra i Conti di Fiandra,

di Boulogne e di Salisbury per vieppiù restringere la lega con Giovanni. Tosto

ripigliarono la via di Fiandra, e Giovanni si mosse (45) verso il Poilù (46).

Alla Rochelle trovò Ugone della Marche, conte di Lusigiiano, in cui. od il

tempo trascorso o le sollecitudini di altri affari aveano cancellato la memoria

dell'affronto un di ricevuto (47). il fratel suo Rodolfo, signore di iMello, strin-

geva a mediazione di sua moglie, Contessa d'Eu (48), armistizio con Gio-

vanni. jMa coraechè questi avesse già fallo tanti sacrifi/Ji per quella lega contro

Filippo, coniechò fosse dispostissimo a dar di spalla ai nemici di lui, tuttavia

avrebbe di buonissimo grado conchiusa pace, sia che temesse dei suoi nobili,

sia che volesse essere libero a operare contro del medesimo. Se ne ritornò

pertanto nell'isola, e nominò tosto due negoziatori a trattare di pace con Fi-

lippo, prevenendo il desiderio che di quei giorni mandava Innocenzo a si-

gnificare ai due Re (49). Mandò al Sovrano di Francia una lettera di salvo-

condoUo per un suo plenipotenziario, perchè anch'egli voleva mandare il

(41) Marlene {Coli ampi, 1, 1144) La due noie di oggclli mandali (probabilmente a que-

st'epoca) da Guido di Damplerre al Re.

(42) Capefigue reca la reale ordinanza, e reca il numero a irenlacinqueniila uomini,

forse un po'amplilìcalo.

(43) [.e parole di Rigord. che avesse presso di sé maiorem partem exerc'Uus, non deb-

bonsi intender alla lellera.

Ck'i) La Gi'ìieal. Com. Flandr. in liccucil, XVlil, dice atlorno al Natale dell'anno pre-

cedente.

(45) Il 15 fL'bbraio sbarcava alla Rocbelle (Rynier: Act.,\, G9).

(46) Ann. Waverl. (47) Lih. V, pag. «7 del voi. II.

(48) Ari de-vfrif. les dal., Xli, 444.

(49) Scriveva il Papa una lellera a Giovanni perchè facesse pace o tregua con Filippo,

la qual lettera, giusta il Ryiner {AcL, I, CO) è del 22 aprilo, e la nomina del plenipoten-

ziario fu del 20 aprile slesso.
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SUO (.^0). Filippo, come pare, non se ne volle sentir parlare, onde Giovanni

rientrò tosto nelle terre francesi. Il venerdì prima di Pentecoste toglieva a

Goffredo di Lusignano il castello di Mirevent, e lui medesimo chiudeva pri-

gione con due figli a Novent (ol). Limoges gli apriva le porle, nonostante

che il visconte Guido avesse pur dianzi sempre parteggialo per Filippo, e soli

due anni prima promesso avesse al successor di Fdippo di guardare fedel-

mente la città (52). Senonchè Luigi accorreva egli puree stringeva d'assedio

la piccola città di Monlcontoiir (53). Giovanni, per allontanamelo, si mosse

verso Parlhenay. Quivi Goffredo coi figli e molti l^aroni del paese, di conserva

coi Conti della Marche e di Eu, facili a voltarsi (54). preslarongli giuramento.

Tutto il Poitù (55) aderiva a lui, imperocché questa provincia venerava' nei

Plantageneti una dinastia paesana.

Tutti cotestoro seguironlo contro Nantes. Le truppe Francesi, ed i cittadini

si fecero loro incontro sotto la guida del giovine Roberto, conte di Dreux, e di

Pietro, denominato Mauclèrc, signore della bassa Bretagna. Giovanni fece

mostra di battersi in ritirata. Pietro n'ebbe abbastanza di aver spaventato un

si numeroso esercito, e andò ad aspettarlo, se tornasse, dentro città. Roberto,

[>iù audace, gli tenne dietro, e, coraggioso, combattendo, ne passò molli a fil

di spada. Ma all'improvviso eruppero fu-ora da un'imboscata alcuni reggimenti

freschi di forze, i quali il fecero prigione con venti cavalieri, e- li mandarono

tulli in Inghilterra. Di là Giovanni si versò nell'Angiò, e fece rimettere in

piedi le mura della capitale, che un di aveva ei medesimo fatte smantellare. .'

Il conte Arveo di Nevers, ponendo in obblio i grandi benefizii ricevuti da

Filippo (.56), intendevasi di nascosto con Giovanni. Mentre questi, per tutelare

l'alleanza tra Angers e Nantes, accampava sotto il castello di Roche-aux-Moines,

e ne la sua strategica ingannar poteva l'avveduta guarnigione, ne le sue mi-

(50) Rymer: Act., I, 60. — Gli scrillori inglesi non fan cenno di questa ritirata, riè

dei tentativi di pace.

(51) Cosi da una lettera del Re presso Mattli. Paris.

(52) Neque ìios ipsam civUatem de manu nostra removebimus (Art de vérif. les dal., X).

(53) Dove appunto nel 1569 il duca d'Angiò riportava una splendida vittoria contro gli

Ugonotti capitanati da Coligny.

(54) Barones alii, quos nobilis educai illa

Jnstabilis fìdei, sed valde bellica iellus,

nesUtuunl UH solila Itintale favorem (Guill. Brit.).

(35) Mattli. Paris.

(56) Cai Rex dono Philippus

Tarn lalam donarat humum (Guill. Brit.).
.
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Daccie (37) invilirne il coraggio, il giorno di san Giovanni Ballista (38) giun-

geva Luigi con Gllocenlo cavalli, duemila cavalleggieri eseilemila di fanteria.

L'esercito di Giovanni era più numeroso. Le spie mandale a esplorare, lo ani-

marono a dare incontaiienle l'attacco, chela vittoria era certa (39). Ma quando

die l'ordine di allestirsi, i signor-i del Poilìi (pigliando la parola a nome di

tulli il Visconte diTliouars) risposero, che essi punto non s'eran provvisti per

una baltaglia campale. Il Re ebbe paura di qualche tradimento, poiché ben

conosceva che loro non andava a sangue la prossima cadut-a di Roche-aux-

Moines. Perciò lasciatosi cader d'animo, abbandonò, prima ancora che il ne-

mico fosse in vista (60), ovvero appena che i cavalleggieri nemici comincia-

rono a scaramucciare (Oi), e materiale da guerra e tende ed altri argomenti

guerreschi, fuggi sopra una barca sulla Loira, donde, montato a cavallo, corse

via di buon trotto lontano (62). L'esercito ne imitò l'esempio, ma non avendo

barche a sufficienza per tragittare il fiume, molli furon tagliati a pezzi dai

nemico, altri troppo azzardosi o troppo spaurali, avendo voluto passare il

fiume cosi armali a nuoto, vi restaron sommersi (63). Il vigliacco Giovanni

poco si curò dello smacco (64); da quel momento non si avventurò più in

campo col giovine Luigi (63). Il vincitore riportò grosso .e ricco bottino in

vasi preziosi, ornamenti da uomo (66); ebbe il ricco padiglione del Re, vasi

sacri ed armi le più magnifiche sparse qua e là per la campagna. I Baroni

del Poitù, atterriti, gli prestarono incontanente omaggio. Solo il signor di

(57) Morrescens armis, verbisqiie minalur

Erigil el furcas signum terroris et irce (Guill. Brit.).

(58) Un mese prima della battaglia di Boviiies.

(59) Guill. Brit. — f^uigi, appena fu in vicinanza, scrisse a Giovanni : • spaccia il

• campo, accetta battaglia». Ed egli rispose: «Vieni pure cbe ci troverai pronti, con

• quanta prestezza ti ci compari dinanzi, eoa altrettanta ne tornerai pentito ». Ma pare

questo un ornamento poetico.

(GO) Non audens exspeclare adoentum D. Ludovici confusus recessil {Breve Chron. S. Flo-

rentii Salmar. in Recueil, X\ÌU). Rigordio dice clie fuggì quando il francese era ancor

lungi una giornata di cammino. Per onor della monarcbia vogliamo credere cbe qui il

francese esageri.

(01) Cam iaiH ccepissent cquiles pugnare (Guill. Brit.).

(62) Equilavit die Uhi XVIII miliiaria (Iligord.). Albericus dice 24.

(63) Audaces nimimn nimia formidine facti (Guill. Bril.)

(dì) Johannes sirut Esau vagiis et prqfngas omnia derclinguens (Chron. Turon. in Re-

f.uil, XVI II, 278).

(C'i) Cui nullo in casa desiderai obviiis esse (Guill. Brit.).

(66) Had. Coggesli. in liecneil, XVIII, 103, dice die Giovanni valicò lo stretto rum lltc-

iuuro innumerabiU anri, et argenti^ et lapidum pretìosorum.

i
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Thoirars provò gli effelli deila collera di Luigi. Monlconlour venne aili^guala

al suolo; Angers di nuovo smantellala (67). Sospeltossi che Giovanili accen-

nasse a irrompere nel sud della Francia per unirsi al Conte di Tolosa, e

mentre gli alleali avrebbero invaso le terre del Re al nord, egli avrebbe

guerreggiato il Monforle, col disegno di chiudere tulio airintorno come da

una catena di nemici lo Sialo di Filippo. Il filo del disegno era di tal guisa

rotto.

Dal lato di Fiandra avevano cominciate le ostilità Ferrante, Rinaldo, e gli

Inglesi sotto il Conte di Salisbury, col portare a più riprese il guasto (68)

nelle signorie del Conte di Guines. Ottone trovavasi anch'esso allaccialo nella

lega dalle loro buone parole, e più ancora dall'oro inglese (69). II 4 luglio

si faceva a incontrare Ferrante in Valenciennes (7C), ed ai 12 radunavansi

tutti i caporioni della lega a Nivelles (71), per tenere consiglio di guerra.

Tosto raccoglievano pure in uno i loro eserciii.-Dislendevansi le truppe di

Ottone (72), capo della lega (73), in lunga linea sulla pianura di Morlague,

sei leghe francesi lungi da Tournay, in suHe rive della Schelda. Sotto i suoi

vessilli militavano i Sassoni, per vetusta affezione legali alla sua dinastia, ca-

pitanali dal fiero lor Duca (74), ed il palatino Arrigo, trattovi da due molivi:

(67) Guill. Brit., Rigord., Aibericus, Mallh. Paris sogliono scusar quella fuga. Que-

st'ultimo scrive: Ludovicus cum audisset Regem Anglorum, castra movere, timens neipsum

invaderei, (agita tergo Johannis regis: sicque uterque exercitus, ignominiosa dilapsiis fuga

alter allerum a tergo salutavìt.

(68) Già prima nel giorno delie Palme, e poi un'altra volta un mese dopo.

(69) Chron. Andr. in Recueil, XVIII, 576.

(70) Anon. Chron. Laudun. (71) /Egidii : Hist. Leod. Epp.

(72) .... Tantis Mauritania sola calervis

Non potérat prestare sinum, properata remotis

Castra locis figunl stipulis et carice teda;

Pars solis solem ramalibus arcet et imbrem.

Pars subeunt per rura-casas, pulsisque colonis

Ad tempus dicunt iure sibi ius aliena,

Castrorum ritu sibi cuneta licere piitantes (Guill. Bril.). ^

Non bisogna però dimenticare che è un poeta ctii parla, il quale meno felice assai d'O-

mero e di Virgilio negli ultimi cauli deWEncide, ci volle dare uua descrizione della bat-

taglia.

(73) Come mai Scbeid. potè dire che ci venne come privalo, e non proprianienle cuiif'

allealo?

(74) Saxonesque suo furibundi cum duce tanto

Lccliusarma movent,quo duduni compatriota

Illorum fueril, et eisdem sanguine iunclus

Nonduniri^x, nandum subiimis.fau'ibuS'Ollo.
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di fedeltà al fralello, e dall'impeto che ii portava a pigliar vendetta di Filippo,

che. aveva tentato di privarlo della moglie. Teobaldo, duca di Lorena, il più

leggiadro e robusto cavaliere del suo tempo (75), ben diverso del fralel suo

Thierry, il quale difendeva gli interessi di Federigo contro Ottone con più ca-

lore' dei suoi, seguiva il deposto Imperatore col suo gagliardo esercito (76).

I belligeri Brabanti, condotti dal lur duca Arrigo (77), anelavano a portare

la morlej'incendio e il terrore sulle terre francesi. Gli abitanti delle Ardenne

seguivano il Duca di Limburgo, non però il figlio Valleramo, il quale non

voleva barattare il favore di Filippo col piacere al padre. Dalla Westfalia

giunsero i conti Corrado di Dorraonda, Ottone di Teklenburg (78), Gerardo

di Roderode, ed il valoroso (79) Bernardo (80) di Horslmar (8i), detto il

Peloso (82), onorato da Ottone di speciale fiducia (83), il quale alcuni anni

appresso doveva ignobilmente chiudere una lunga carriera (84), ricca di fatti

sublimi, onde s'era tratta l'ammirazione dei due più grandi capitani Riccardo

e Saladino (85). Utrecht mandava il suo conte Pietro di Namur (86), fin dai

primi anni giovanili nemico giurato di Filippo e del padre (87). « Se io volgo

)' le armi contro il mio signore, disse un di, lo fo perchè così vuole Giollan-

(75) Così dice Albericus.

(76) Qui cum simplicibiis soleant sermonibiis uti.

Non iamcn in facils ila delirare videnlur (Guill. Brit ).

(77) Sccvior alter

Quo misqiiam elpopulos bello, aut assiietior armis.

(78) De Tinquaneburco, presso Guill. Brit.

(79) Qui tanta; famw, qui tanti nominis crai,

Ut vix Othonem Saxonia prceferat illi.

(80)!Moser: Storia d'Osnabrurk, IH, ;)o.

(81) De Hostc malo presso Rigore), llucemague nel Chron. Turon. Deve esser questi

i|iiel Colile ile Hoste clx?, giusta gli .4»». Acquicin., recossi con Riccardo in Palestina.

(8^2) Comilem quem, Tlimlonicì d'rxeve pilosiim (Guill. Brit.).

(83) Siimmus Othonift ConsUiarius {Cliron. Turon. in Marlene: Coli. ampi).

(8'i)gNci {±27 venne assieme al Vescovo d'Ulreclit ed altri Cavalieri rinlaiialo in una

jialiide presso Covordtìii ed ucciso dai, contadini.

(8.j) Aliqnibus Pnpis,éiqiiAluor ImpfiratoribHs, quibns si'rviprnl, xiipfr omnrs ncreptai^,

ruivs militinm ni. audac.ium commendahant Rìeìinrdas Ih'x Anijlid' et Philippus l\cx Fran-

rurum, et maxime Sararini et Saladinus ipsorum Soldamis {Anon. de rebus gestii Ultr.

presso ÌSloser).

(80) l'iulro di Cùurtenay, ii quale avea avulo il niarcli(>salo di ^'anlur per \ia della

prima moglie Giolanda di llainaul (Art de vérif. tes dal., \).

(87) ('.(lipìalas regis regem larnen hnpi'tit aniiix,

l'arte licet Peirua pater ip.w.is esset ab //).s((.
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» da (88), a cui in prima debbo la mia fede ». Talla la Fiandra, memoro

dell'obbrobrio sofferto, levossi in massa dietro Ferrante, il quale prestò orecchio

ai malvagi consiglieri (89); l'orgogliosa Gand, che in altra simil guerra pre-

slato avea ventimila uomini a Baldovino, antecessore di Ferraalo (90); Ypres

uscì in campo con numerose schiere; Bruges, le cui truppe occupavano,

largo spazio sul campo, e tulle le altre città doviziose, polenti, commer-

cianti, tutta la contrada, fino ai villaggi e casali, mandò genie a cavallo.

La vecchia conlessa Matilde seppe spandere dovunque il fuoco dell'entu-

siasmo. Né il corso degli, anni, né la prolezione dimostrata al nipote aveano

potuto mitigare in lei l'antico livore contro Filippo, che un dì l'avea perfino

consigliata a separarsi dall'amato suo secondo marito, il Duca di Borgogna (9i).

Giovanni sperava che i trentamila Inglesi condotti dal Conio di Saiisbury (02),

e i sussidii in danaro che prestava a tulli coloro che avessero voluto prender

le armi (93), avrebbono infallaniemenle legala la vittoria al carro di Otlone

e degli alleali. Dal Reno fino alla Fiandra quasi nessun Principe sarebbe ri-

masto indietro dalla lega, se non fosse stala la saviezza ed anco la potenza

del Vescovo di Liegi che li trattenne. I Conti di Loos e di Luxemburgo non

per questa ragion sola non vi aderirono, ma si anco pel riguardo ai feudi

ottenuti. Quel Prelato, da Principe assennalo, non risparmiava neppure

1 beni della mensa vescovile per allontanare i rinforzi da quella lega perico-

losa (94).

Fra lutti gli alleali, Rinaldo era quegli che covava odio più fiero coniro il

proprio signore, invelenitosi vieppiìi quando l'anno prima Luigi spogliavalo dei

contado (9o). Dislingucvasi egli altresì fra gli alleali per la sua scandalosa ol-

iracolanza, Iraendosi dietro la sua concubina, una nubil signora (96). Divideva

(88) Sua moglie. (89) Geneal. Coni. Flandr.

(90) ....... Communia Gandavlorum

Turritis domibus,. gazis, et genie superba

Instructa armis; acies bis millia dena

El plures propriis expensis donai eidem.
^

Parlava Guill. Brìi, dell'altra volta; di questa poi scriveva:

Millia qiue lìorlis vomuit Gandavus aperlis.

(91) Capefigue, HI, 214.

(9±) Guill. Brit. scrive: Decies triplicata millia (jenlis; e Capefigue dice novanlamila.

(93) Matlh". Paris. (94) iEgidii: Hist. Epp. Leod.

(9b) Nangis: Chron. in d'Achery: Spicil. — Rinaldo si trovava allora' presso il suo cur

gino, Conte di Bar.

(96) Meretricis caplus amore,

Circumducebat belloruni tempore in ipso,, '
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con lui l'odio Guido di Bove?, degli slessi sentimenti di Rinaldo, ma piiiardilo

e pili impetuoso: valoroso, altiero, crudele, non la guardava nò a sesso ne ad

età (97). Le discordie collo suocero Guglielmo di Poniliieu, associarono alla

ribellione edalla guerra contro il Re di Francia Simone di Dammarlin, conte

d'Aumale (98). Per altrettali motivi Arveo di Douzy, signore, per via della

moglie, di Auxerre, Nevers e Tounerre (99), oscurava la gloria delle nobili sue

doli (100), macchiandosi di spergiuro verso il proprio signore (101).

Giovanni ed Ottone, i due capi -della lega, trovandosi in eguali condizioni

verso il Papa, erano altresì concordi nell'istesso pensiero di abbattere non so-

lamente la potenza del Re di Francia, ma in lui indebolire il Papa, e spe-

gnere l'influenza della Chiesa. Trovarono in Filippo il più saldo propugn>

colo della Chiesa, caduto il quale speravano che rovinerebbe anco Federigo.

e la dinastia degli Hohenslaufen cederebbe per sempre il campo alla Guelfa.

Non dovea essere quella una guerra passaggiera, ma una guerra a sangue,

una guerra a morie, la rovina di Filippo. Il Conte di Boulogne deve aver

promesso ad Ottone che l'avrebbono incoronato Re di Francia in Parigi (10^);

ed egli alla sua volta, ebbro per la vittoria che teneva indubitara, vedendosi

circondalo da tante forze, facea già la partizione della Francia fra gli alleati:

nessuno doveva tornarsene colle mani vuote (103). Quindi ideavano di dimi-

nuire il numero dei preti, scemarne le ricchezze, e ridiyli a vivere dei red-

diti di stola. Diceva Ollone, che il primo editto emanato dopo aver salito il

irono imperiale, era stalo chei beni e le decime maggiori del Clero* passas-

sero in mano ai cavalieri e agli impiegati dell'impero, alla Chiesa rimanessero

solo le minori; ora che il Clero gli si era voltato contro, si teneva autoriz-

zato a privarlo di queste eziandio, e limitare i suoi proventi alle offerte ed ai

doni. Con ciò si avrebbe avuto il Clero piìi alla mano. Tante fiorenti cam-

pagne, si ridenti ville avrebbon detto meglio a cavalieri., che a queglino luf-

QucB generosa nimis soldaria fcicta, relieto

Coniuge castra suo privabat significato.

(97) Malth. Paris.

(98) Art de vérif. les dal., XI, 331.

(99) Art de vérif. les dat., XI, 286; Lebeuf: Ilist. d'Auxerre, II, 138.

(100) In mia cronaca di Tuurs riferita neWArt de vérif. les (/a(.,XV, 218, siiJGgge: Aì^

cus iuslilia; inflexibiliSj et hostiiim teinpestas assidua.

(iOl) Mallh. Paris (p. 198) lo chiama perciò, ovvero perdio rivelò agli Inglesi un pro-

gello dei Francesi: De Gancloriis genere proditoris. (102) Chron Scnon.

(103) Cosi fa (iuill. Bril. dalia liocca d'Oilunc medesimo spiegare i suoi disegni. Que-

sto va d'accordo colla poesia, ma è pure degno d'attenzione quel prelesto di Sialo pet

rubare i beni diCbiesa, per guanto a quei tempi era immaginabile.



DECIMOTTAVO 17.S

fati nello voluttà e nqi piaceri della tavola (104). Perciò avere egli attorno a

Roma ogni cosa ritolto al Papa, e se la sarebbe ritenuta finlanlo cl)e si fosse

adoperalo a cacciarlo dall'impero per mettervi Federigo. L'audacia stolta dei

Francesi sarebbe rintuzzala ai triplice loro numero e al valore dei Tedeschi

nella pugna, l'avrebbono veduto a prova in Parigi (lOo). Non possiamo sa-

pere certo fino a che punto fossevi di vero in questi sentimenti, quanto siavi

in ciò da allribuire all'odio od alla vanità nazionale degli scrittori francesi;

quello che possiamo credere di cerio, è che, se il vento avesse tiralo a favor

di Giovanni e di Ottone, il Clero avrebbe sperimentato i furori dell'uno e la

rabbia dell'altro.

Se l'avere riuscito ad amplificare la regia potenza tanto dentro come fuori

dello Slato, fosse l'unica stregua per misurare il merito di un Principe, sicu-

ramente Filippo occuperebbe uno dei primi posti, non solo fra i Re di Fran-

cia, ma fra i Re in generale, imperocché nell'uno e nell'altro intento riusci

a meraviglia. Ma ei bisogna aver rocchio eziandio ad altre qualità e doli per

giudicane di un Sovrano; a norma di queste, abbenchè varie sue azioni non

possan reggere a tenore di giustizia, egli fu uno dei reggitori più abili che

la storia ci abbia fallo conoscere, abilissimo poi fra quelli del suo tempo. Fra

i Principi d'allora fu, assieme agli Hohenslaufen, l'unico che non si lasciò

travolgere dagli eventi, ne dalle fanlasie del momento, né dal semplice ardore

(li pigliare le armi, ma sempre e tutto nel corso del lungo suo governo coor-

dinò a un centro solo: ampliare la propria autorità sui vassalli della corona,

la sua influenza sulla nobiltà indipendente, e il suo im.pero sulle terre del Mo-

narca inglese. Si narra che nel llSo, essendo ancor giovanetto in sui ventun

anni, raccogliesse i proprii signori a convegno in Amiens; questi un dì lo

vedessero, seduto in disparte, ro'^icchiare un tronco, e in uno stato di grande

agitazione, guardando qua e là fantastico, un qualche signore dicesse: « Se

» taluno mi sapesse dire che cosa sta mulinando il Re, io gli darci il mio più

> bel cavallo i. Dn altro, allenato da questo bel guadagno, si facesse ardilo ad

interrogare il Sovrano medesimo, e ne avesse in risposta: «Io slava pensando,

» se Iddio avrebbe mai fallo a me o ad un mio successore la grazia di ricon-

» durre la Francia a q-uel puiilo di autorità e di potenza a cui era giunta sotto

» Carlo Magno (iOfj) ».

(104) El reliqui proreres habeant, 'juod quilibet optat;

^
Nemo ex hoc nuiìiero nisi 7ìon donatus abibit.

(105) Guill. Brìi ; .tlgidii {Hlsl. Leod. Epp.) ed il Mayn. Chron. Belg. confermano que-

sto piano, almeno per ciò che riguarda il Clero della diocesi di Liegi.

(106) Silv. Giraldi Canibrens. (De inslriici. Princip. in Recueil, XVIII) scrisse un lii)ro
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La sua vita fa rivolta all'effeltuazione di questo scopo in quanto gli fu pos-

sibile, coH'usufrultuare saviamente le circostanze e gli eventi. Aveva in sé il

genio: era destro, svelto, né si lasciava facilmente stornare dallo scopo pre-

fissosi per accidenti che intervenissero (107). Non rifuggiva ueanco dalla

violenza quando gli pareva necessaria. Lo si scórso quando Riccardo d'In-

ghilterra si trovava prigione : fece mari e monti per averlo in man sua,

quinci fece ogni possa per mandare in lungo la sua liber-azione, quinci offri

ad Arrigo maggior somma per averlo, che quegli non prometteva pel suo ri-

lascio, sotto colore che un tanto perturbatore non avrebbe lasciata quieta

l'Europa (108), e in quel frattempo invase le Provincie di Riccardo, e fece

suo prò quanto potè dell'animo volubile di Giovanni e della debolezza degli

altri (i09). Le istituzioni che diede al proprio reame prima di partire per

la Crociata, con cui cercò di ovviare agli abusi die agevolmente si mette-

vano nella lontananza dei Principi, e tentò di impedire ogni sperpero del

pubblico danaro, e, senza mostrarsi timido, previde Teventualiià di non piii

far ritorno in patria (HO), mostrano in lui un Principe che aveva il cuore

ad altre cose ancora, oltre le avventure e il furore delle battaglie, ovvero il

dovere della Crociata (quale era a quei' di considerata) non gli stornava il

pensiero da altri doveri.

Ei cercava i mezzi estrinseci, mettendo attenta cura alle finanze; nel cre-

scere le quali, almeno nella prima metà del suo governo, non si tenne sempre

in sulla regia via della giustizia piìi rigorosa (IH), mn si condusse ben al-

iriraciili che i Monarchi inglesi del suo tempo, i quali sciabcquavano nella

guisa più matta quanto avevano raccolto colle arti più inique. Filippo per

contro, nell'irapinguare il suo erario non altro intendeva the di tenersi parato

ad ogni evento. Fra questi _eventi contava pure le angustie che di quando in

nella mira di provare agl'Inglesi, quanto sareLbono stali un popolo felice se avessero

avuto a principe Luigi.

(107) Giusta 3Iatih. Paris avea spesso in bocca il verso del poeta:

Pluribus intenliis minor est ad siinjula sensus.

(108) Mundum componi non posse, si tanliis turhator emergerei.

(lO'J) Guiil. iNeubr., iV,:}2. —La voce clie Riccardo avesse asfioldali fra assassini man-

dalarii per uccidere Filippo (Albericus, p. 3'J8), potò facilnionle esser disseminata da que-

st' islesso.

(UOj Uigord. (e. :50) racconta i preparativi elio foce.

(Ili) Milites qui aliin sua iiherlale ijaudcre r.onsueverniìl et homines ipsorum lerUavH,

i. e. terliam parlem Oìnnitim honorum suoruni eis violniter abstulil. A biinjcnsibus suis

inlolerabiles tallias el exactiones imuuiiias extorsil (lligord , e. 4:5). Però acciìdde un po'

prima, non più a (lueslo lomiiu.
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quando sopravvenivano a irib ilare i! popolo, nelle quali allariiava la real sua

mano (112). È un elogio per lui. chr^ alla sua corte i giullari e gli adulatori

non se la facevan così buona come in altre, ma amava meglio dividere le sue

vesli ai tapini, che guadagnarsi le lodi di coloro, che più spesso attorniavano

il Irono per recargli disdoro, ed umiliare nel fango l'autorità del Sovra-

no (113).

Pare che avesse comune col regnanti del suo tempo e di ogni altro l'am-

mirazione alle imprese degli antichi eroi, ed alla poesia (114). Si può incol-

pare di astuzia in coniarlo alla candidezza di suo padre (114^), tuttavia non

si avvili mai ad arti inique, anzi si fece sempre un punto d'onore di liberare

la parola (115). Sapeva spesso col suo ingegno rischiarare i punti legali in-

tricati (116), e sì acconciamente temperare la giustizia colla clemenza (117),

che dava poi sempre la vittoria a questa dove potesse farlo senza pregiudicare

il pubblico bene (H8). Faceva giustizia pronta e senza venalità. Ninno di sua

corte altenlossi mai a tener lungi dall'udienza chi voleva porgergli qualche ri-

chiamo. È anche questa una sua lode che il povero e ogni persona di mediocre

fortuna trovava sempreinlui prolezione contro le vessazioni dei Grandi (iI9),

e con una singolarissima prudenza faceva schermo^ coloro, i quali non avean

pretensioni di poten/.a o di elevar se stessi sopra gli altri (120). Non teneva

(il2) Come racconta it Magn. Chron. Belg. di quell'anno di fame clic fa it 1198: Rgx

eleemosjjnas fecit largiores.

(113) Schlosser, preso da Vincenzo di Beauvais, li, 230.

(114) Nel 1207 fece tradurre in francese da Michele De Harnes la Cronaca di Carlo Ma-

gno di Turpino, di cui ve nella ancora oggidì una copia nella real Biblioteca (Roquefort:

De l'élat de la poesie francaise àans le XII e XIII siede.
'

(114 b)Pa(ernam post ponens simplicilatem, materni generis astutias duxit in usus (Gerv.

Tilber.: Vita imper. in Leibn. SS. 1, 940).

(US) Veggasi Albericus, p. 388,

(116) Rad. Coggesh. in Recueil, XVMI, 117, ne ha un esempio.

(117) Bonald, nella già citata opera, dice bellamente: Justice et bonlé sont synonimes

non dans le dictionnaire de l'Académie, mais dans le dictionnaire des Rois, dei Re legit-

timi non dei rivoluzionarli: questi han bisogno della forza per sostenersi. Veggasi in-

,

tanto come adopravano Tiberio ed i suoi successori contro quei pochi i quali neli'uni-

rersale avvilimento dei Romani mantener vollero gli antichi spirili. Potremmo aggiun-

gere le opere recenti" dei rivoluzionarti di Berna.

(118) Veggasi nel lib. XVI, pag. 61, quanto si narra di Rinaldo di Boulogne, e come

si regolò Filippo contro i Grandi che gli avean rivolle contro le armi.

(119) Princeps sapiens et prudens, ut pauperes et mediocres in regno suo cantra siiper-

borum insolentiam pra^sidiis attollerel, ac dtfensionis sua; auctorllale protegeret {Annal.

WaverL).

(120) Bene notH parcrre subicclis, et debellare superbos, cosi il Chron. Rothomag., p, 208.
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mai apparalo di Iruppe in tempo di pace, ma solo nei tempi anormali. Non

!o si vedeva mai armalo in pace, non bestemmiava mai, come a dire peU

Santi della Francia! il suo molto piìi comune ei'a: per la lancia di san Già-

conio! (121). Per abbellire Parigi, e procacciare comodi agli abitanti aveva

fatto pili che ogni altro predecessore, e più di molti suoi successori.

Del suo attaccamento alla Chiesa son prova i negoziati di venl'anni con-

tinui pel divorzio della consorte. Tuttoché mettesse grande importanza in

quel divorzio, tuitochè Innocenzo accampasse sempre nuove difficoltà, tuttoché

questi si mostrasse inesorabile, non iscemò mai d'un p#ri!ola sua venerazione

pel Papa, non venne mai a rottura con lui, né mai usò' rappresaglia contro

il Clero. « Noi non abbiamo rancore contro prete alcuno, scriveva un di al

9 Papa, non potremmo mai offenderne alcuno, tanto più un Vescovo (122)».

Cercò di trasfondere nei suoi figli quest'affezione alla Chiesa ed ai suoi mi-

nistri; la cura di proteggerli e di fare ai medesimi scudo contro le oppres-

sioni, questo era il tema di frequenti ricordi che lasciava loro. Onde Filippo

avrebbe meritalo al paro di qualunque dei suoi successori il titolo di Re cri-

siianissimo. \ coetanei videro una prova che era accetto a Dio, e credettero

di trovarla in ciò, che la sua sepoltura fu onorata dalla presenza di due Cai

-

dinali, di venliduc Vescovi, del Re di Gerusalemme (123), cheeransi appunto

raccolti per tenere un Sinodo.

La lega di tanti Principi sì potenti, tanti apprestamenti gli avevan sulle

piime creato fastidio. Si trattava qui della solidità del irono, della difesa d-el

pae.se, della propria gloria, e di ciò che fu sempre in cima a ogni pensiero

nei Monarchi francesi, della gloria della Francia. Conosceva il valore di sua

nobiltà, la quale non calcolava i nemici (i24), ratlaccamento del popolo, pa-

ralo 3 qualunque sacrifizio. Nella riconciliazione con Ingelburga s'era di

nuovo guadagnalo lutti i cuori, un nuovo vincolo era sorlo di amore e di fe-

deltà tra lui e i sudditi, la cavalleria più disposta a sacrifizii altrellanlo che

!e cillà e le popolazioni (125). Ecco il frutto clic gli procacciò la costanza di

Iniioceiizo, il quale alcuna volta apparve troppo duro e troppo grave in qqel

'iuo stare attaccato alla giustizia ed al dovere. Da tulle bande fece pubblicare

(121) Silvesler Giraldi (De inslv. Princ.) (jico che questo era il motto dei Ile inglesi.

(122) Innocenzo gli affacciava che aveise in uggia il Vescovo di Camhrai. e Filippo li-

iooiidcvagli : Vobis respondemus, quo<l Nos nullum saccrdolem in odio habemus, ner.

alirui sacerdoti malwn (ar.crcmus , maxime illi <jui est Episcopus et S'acen/os (Marlene :-

Coli, ampi., 1). (12.1) llad. Coggesh., p. 117; Clirou. Movi. Maris.

(124) Non curai nuìnerum Francorum vivida virlus (Guill. Bril.)o

i{2o) Veggasi quanto si disse allib. XVJi..
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l'invilo ai Baroni, cavalieri^ scudieri, cillà, villaggi, che senza indugio met-

lessero in piedi soldati a piedi ed a cavallo. Perenne fu stabilita a qiiartier

generale. I Vescovi, i monaci,, le religiose furono richiesti di iraplornre la

benedizione deirAllissimo con liraosine, preghiere e con messe (It^H). La

gente si affollava nelle chiese, si armava non solo delle armi materiali, ma
delle spiriiuali ancora alla ti'rrihil lolla. Prima di pigliar la campagna Fi-

lippo si recò processionalmenle alla badia di San Dionigi, e dopo aver vene-

rale esposte sopra l'altare le reliquie di questo santo Màrtire e dei suoi Com-

pagni, e fattovi offerte^ ricevette (127) dalle mani dell'Abate rorifiamraa (128)^.

il rosso vessillo guerresco della Francia (129), il quale non mai levavasi fuora,

se 'non nei momenti più critici, o quando il Re partisse per guerreggiare gli

infedeli (130). Corisegnavalo tosto a uno dei suoi fidi cavalieri, il quale, rice-

vuta prima la santa Comunione, giurava solennemente di difendere a prezzo

della vita quel vessillo dato a Clodoveo dal Cielo (131).

Fra i Grandi che seguivano Filippo splendeva fra tutti Ottone, duca di

Borgogna, ricchissimo di tenute nel Vosgy, nelle vicinanze del Giura, dal

Doubs (ino al Rodano, e di una fama conosciulissima (132). Traeva seco ot-

tocento lancie, oltre molti altri combattenti. Il gaio Arrigo, conte di Bar, gio-

Tine d'anni, maturo di bravura, vecchio di prudenza (133), comiìiciava, suc-

cessore del padre, la prima sua campagna (134). Il vecchio Roberto di Dreux

andò attorno a raccogliere quanti cavalieri potette per toglier vendetta della

cattura del Gglio. Né si rimase indietro il suo genero Gualterio di Chatillon,

(126) Malth. Paris.

(i27) Aulicamente spettava ai Conti di Verin, quai patroni di San Dionigi e feudalarii

della contea, il diritto di togliere dall'altare l'oriOamma; quando poi la famiglia nel 1082

si eslinse con Simone, i Re subentrarono loro in quel diritto (iride vèr. les da;.,XV,493).

(ii8) Fauriel: Croisade, 2432.

i29) Vcxillìxm simplex centato simplke texlum,

Spleiìdoris, rubei, lelhania qualiter uti

Ecclesia solet certis ex more diebus;

Quod cum fiamma habeat vuhjmller aurea nomeut

Omnibus in bellis babet omnia signa prceire.

(130) Come fé' Luigi il Grosso nel 1147 (Sugerii; Gesla Ludovici Grossi in Piltiaei SS.

u. 139), e Filippo medesimo nel U90 (Rigord.).

(l;M) Queste circostanze sono stale tolte dall'/Z/s/oirt' du Roy Charles VI di Giovanni

juveual des Ursins; i riti di questa funzione, Ciie accadeva si raranu'iUe (dal 1382 noa

!u mai più messo fuori), erano sempre gli stessi.

ì:12) Guill, Bril.

,la3) luvenis telale, animo senex, vir virlule, el forma venuslus (Rigord.).

i3i) Teobaldo, moriva il 4 febbraio.di qnesVMìuo. {Art de vérif. les.dal., Xlil^ 434).

.



erede del Conte di Soinl-Paul, comechè legato in parentela con Ferdinando

di Fiandra (13o). Il conle Guglielmo di Ponlhien, parente del Re d'Inghilter-

ra (loO) per via della moglie, già vedova di Riccardo, guidava i prodi della

Piccardia (i37). Pietro di Courtenay dava ben altre prove che il figlio ed il

genero di avere nelle vene. sangue reale (138). Arnoldo, conte di Guines ri-

parava colla sua devozione a Filippo l'infedelià del padre (139), che già gii

aveva costalo due anni di prigionia, come anco aveva a pigliar vendclia dei

guasti recali alle sue terre. Guglielmo di Barres, fratello uterino di Simone

di Monforte (140), che pel suo coraggio valeva ei solo più che molti assie-

me (141). Pietro di Mauvoisin, di cui l'unico pregio era saper maneggiare la

spada (142), ormando in ciò le vestigia del padre (143), nelle mischie più

saldo di una ròcca (i44). Il gigantesco Guido di Montigny, la cui unica ric-

chezza era il valore (145), creduto degno di brandire (146) la reale inse-

gna (147) coi fiordalisi; e molli altri nobili seguirono l'esercito con duecento

uomini di grossa armatura della Champagne. A costoro si aggiunsero il conte

Arrigo (li Grandpré, personaggio assai innanzi nelle grazie del suo Sovra-

no (148). Guglielmo di Garlande, che si era già reso famoso nelle guerre

passale (149), a nessuno secondo in coraggio, e finalmente Guallerio di Ne-

mours. Tomaso di S. Valéry, signor di Gamache, illustre per sangue e per do-

(135) Art de vérif. les dal., XII. • (136) Art de vérif. Ics dal., XI.

(137) Polieri presso Guill. Brit.

(138) Era pure nipote di Luigi il Grosso {Art de vérif. les dat., X).

(139) Ibid., Xn,422.

(140) Frère utérin {Hist. de Lnnguedoc, 111).

(141) Maltorum supplens defecliun viribus (Guill. Brit.). Sulle sue insigni imprese, vedi

Capefigue, I, 311.

(142) Plus armis alios pra'cellebat, quam swmlari prudentia pollens.

(143) Erasi trovalo a Coslaniiaupoli, e poi si segnalò contro gli Albigesi (Petr. Val-

liss., e. 29).

(144) Ut pelra qui firmiis verbo se finnat ei adii.

(145) Miles fortissimus, scd non àives (Higord.). Dovette impegnare il suo patrimonio

.pur provedersi di cavallo per questa guerra (Chron. Senon.%

(llfi) .... Qui mente immobilis ut nions

Vexilliim regale die portavit in ilio

(117) Non si scambii coll'oriliamina. lìiiiord. \o dìw. Si'jnum regale, vexillum cideli-

rct jloribus uhi dislinrlum. Questo era l'insegna di famiglia, quello l'orifiamma dello

Sialo.

(148) Lo elesse arbitro nel 1220 in una dispula che avea col Vescovo di l'arigi (Ari de

vérif. les dat., XI).

(149) Capefiguc, 1, 308.
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vizie (160), conduceva soUo le sue bandiere cinquanta cavalieri e duecento

servi robusti e prodi. Stefano di Longchanaps (151), ricco dimoiti fondi nella

Normandia era da sellanla cavalieri accompagnato; varii altri Baroni, puro

(li questa contrada, avevano col loro séguito obbedito al dovere di vassalli,

sebbene menassero assai volentieri la ling'ia contro il proprio Sovrano (lo2).

Savarico di Mauleon, siniscalco d'Aquitania, fedele alla sua sottomissione,

anelante alle pugne (lo3), si arruolava anch'egìi all'esercito. Vi si trovarono

Matteo di Montmorency, coetaneo del Re e compagno d'armi fio dagli anni piìi

giovanili (lai), nel quale il figlio Luigi, morendo, ponea sua confidenza (ioo);

alla cui dinastia recavan maggior lustro le cavallerescbe virtù che non i sei-

cento feudi che possedeva, onorato di affinità per varie guise colla famiglia

regnante (156), attaccato perciò irremovibilmente ad essa (157), il quale at-

laccameiilo non dovea col nome trapassare (158) a tutti i membri delle linee

laterali (159). Il conte Giovanni Beaumont sull'Oise, quarto consorte di Eleo-

<150) vimsque et plurima sub se

Castra tenens, clarus dominatu, clarior ortu.

(131) Virtuie commendaUlem, et aliquanlulum litteratum (Rigord.).

(1»2) Neustria fida satis, imo fidissiìna regi.

Pascere mordaci si linguce vellet in ipsum.

(133) UArt de vérif. les dat.. XII, 16, lo dice: Réputé pour le plus gran Capitaine de

son temps.

(154) Vi tia una narrazione in Capefigue, I, lo9.

(155) Quando Luigi Vili cadeva malato a lìlontpensier, e sentissi vicino al suo termine,

affidò la sorveglianza sul real erede al 3Iontmorency, e fu una scena commovente che

die tema di una poesia a Filippo Mouskes {Art de vérif. les dat., XII). Simon di Monforte

eragli cognato.

(136) Matteo I diede una sua figlia naturale a Luigi il Giovine. Nel 1141 impalmò Ade-

laide vedova di Luigi il Grosso. Buscando IV era zio d'Isabella, prima moglie di Filippa,

per via di Lorenza figlia di Baldovino IV conte dell' Hainaut (Art de vérif. les dat., XII).

Nel 12-21, nel cinquanlesimoquinto anno di sua età sposossi coll'erediliera di casa Lavai,

la quale discendeva da Carlo Magno; ei fu bisavolo, avolo, cognato, nipote di due impe-

ratori e sei re, ed imparenialo con quasi tutte le case principesctie d'Europa.

(157) Lo si tentò percbe enlras'se nella lega contro Filippo.

(158) Un Matteo di Montmorency fu 11 quinto che prestò giuramento al giuoco del pal-

lone di Versailles di triste memoria (Montgaillard: Hist. de France, eie, 11). Il visconte

Laval-Monlmorency si fece nominar da Bonaparle a custode del carcerato e detronizzato

Carlo IV in Valengai (Ib., X. 229); e quell'allro che al Castel delle Tuilerie portava la

borsa e lo sciatto alla Marescialla Davousl mostrò di non conoscere la stuiia di sui

famiglia.

(150)La linea principale si esliiisc col maresciallo Montmorency, morto sotto laiigi Xlll

vittima della collera del cardinale Richelieu.
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182' • LIBRO

nora, contessa di Vermandois e Vcìlois (IGO) ; il conte Stefano di Sancerrei

che per nobiltà di prosapia la cedeva al Re solo (161), Ingelrarao di Coacy,.

cognato dell'Imperatore (162), chiamalo il Grande, sia per riguardo dei va-

stissimi suoi latifondi (163), sia per la passione di fabbricare magnifici palaz-

zi (164), la cui famiglia (105) per un vano sentimento d'orgoglio scriveva il

nome di lui in lesta a tutti gli altri titoli (166), con due fratelli (Il'T) ed

altri molli si recarono al campo, nomi illustri nella storia di Francia. Fra i

signori ecclesiastici che condussero i loro eserciti vi fu l'arcivescovo di Reims;

Roberto di Chatillon, vescovo di Laon, e il belligero Filippo, vescovo di

Beauvais (i68), in cui l'età non aveva ancora spento l'ardore marziale e il

genio di battersi (169), zio del Vescovo di Laon, ambedue di regal discen-

denza; maestro Guarino (170) dell'ordine degli Spedalieri (171), personaggio

di molta energia ed attività (172), molto innanzi nella coolidenza del Re (173),-

(160) Ari de vérif. les dal., Xil, 202.

(161) Sacro ccasaris ortiim

Et cognomen habens Stephanus, vir nomine clarus.

Seque gradii generis referens a lìege ser.imdum.

(162) Per via delia sorella Matilde, morta nel 1210, che ebbe in secondo matrimonio

(Aride vérif. les dal., Xll). Per via della madre Alice, figlia di Roberto di Dreux, era

parente del Re.

(163) Mollo ne avca acquistato in conseguenza dei inaliimoiiii, onde è clie il Re, paven^

tando colali sfondolale ricchezze, avea obbligalo con alto pubblico il Conte di Nevei's a

non dare la sua figlia né a q\ieslo, nò al Conte di Champagne, nò al Duca di Borgogna.

(164) Belloy; Mém. hist. sur la maison de Coucy. Paris, 1770.

(16")) La sua dinastia deve ancor durare nel ramo Coucy-Poillecourt, poiché nel 178

viveva ancora Francesco Carlo, maritalo; se abbia lascialo eredi noi saiìpiamo. La si-

gnoria di Coucy fu da Luigi XII unita ai beni della Corona, e da Luigi XIV data in ap-

pannaggio a casa d'Orleans {Art de vérif. les dal.).

(166) Era un loro uìolto :

Je ne suis lioi, ni Dur, Prince ni Conile ansd

Je suis le Sire de Conni. {Art de vérif. Ics dal., XI L Sol).

(167) I quali però combattevano sotto altri nobili (Iperii: Chron. S. BeiHin. in Mar-

lene: Thes., HI). (168) Gali. r.hrisL, IX, 536.

(169) Nel 117S irovavasi già in Palestina; net 1190 fu fatto prigioniero a Bagdad.

(170) Un'iscrizione nella cattedrale di Noyon lo fa loniplario {Gali, rhrist., X).

(171) Fu sicuranienlc spedaliero; è però incerto se discendesse dalla famiglia dei I\ion-

taigii dell'Auvergne. Un Guarino di quest'epoca era pure uno dei Mastri dell'Ordine; un.

suo fratello, Pielro, Mastro dei Templarii; quindi Kustorgio, arcivescovo di INicosia, terzo

fratello. Crediamo perciò col Vertot (llist. des Cliev. de S. Jean, I, J?')) che originasse

liensi da famiglia nobile, ma a noi incognita.

(172) ìSel lib. XIll, lom, II, [lag. 227, si racconta come combattesse contro Almeiigo

]a 'Jone., (17;5) lligurdio.



DECTMOTTAVO {^3

éa lunga pezza suo Cancelliere (174) e Guardasigilli (175), poscia Vescovo di

Senlis, il quale non si sa se pos'^edesse maggiore presenza di spirito per rego-

lare una baltaglia (176), essendovi slato addestralo nell'Oriente, ovvero per am-

ministrare le cose di Sialo (177). Vi accorsero altresì l'abate Giovanni di Gorbie

coi suoi vassalli (178); Milone, abate di San Medardo (179), con trecento prodi

a cavallo (180). Finalmente l'ingegnoso poeta (181). e scrittore della storia di

quest'epoca (182) e di questi avvenimenti (183) Guglielmo Bretone, cappellano

del Re, ed istruttore di uno dei suoi ragazzi (184)'

II domani di santa Maria Maddalena, l'esercito pigliava le mosse, mettendo

lutto aU'iolorno a ferro e fuoco (18o) le terre del Conte di Fiandra. In

Tournay fjceva il Re la rivista delle truppe. Ginquemiht cavalieri e ben dieci

colanti scudieri slavano nelle sue file (186). Quivi si raccolsero eziandio le

varie milizie delle città, non cosi ben fornite di armi- come i cavalieri e gli

scudieri, ma non meno coraggiose e salde nelle batlaglie (187).

L'esercito degli alleati avanzavasi per Courtray, Mons e Lilla, forse non

(174) Suo vicariOy almeno nel 1206 (ep.-X, 195). Nel 4213 era ancora cancelliere quando

fu nominato suo esecutore testamentario.

(175) Gali, christ., X, 1410.

(176) Vir streniiissimus, prudentis, et admirahilis comilii, et ad ea qua; contingere pos-

sunt, provisor disertissimus (Rigord.).

(177) Vedasi uno squarcio d'un antico scrittore francese in Vertot (Hist. des Chev. de

S. Jean, I, 269).

(178) Gali, christ, X, 1279. (179) G2U. chrisL, IX, 417.

(180) Quos Medardicns Ablas

Miserai immensa claros probitate clientes

Ter denos decies, quorum exultabat in armis

Quilibet allus equo gladioque Itorrebat el hasla.

(11^1) Ne è prova la saSiPhilippeis, la quale ha trovalo ancora un cominenlatore trai

filologi più ciliari del secolo XVII. Gaspare Barlh, nel settantesimo anno di sua età ed

ii\fermo per un colpo apopletico, commenlavalo {Phitippeis, XII; Gaspar B'arlliius: Re-

<msuil, et animadversiomim commcniario illustravit. Cygnese, 1617). Con nostro dispia-

'ere non abbiam poluto averlo .questo commentario.

(182) Continuò eziandio la narrazione di Rigordio.

(183) Non già Rigordio come crede il Felibieu {Hisl. de S. Denis), ma Guglielmo ac-

Mmpagnò il Re (Curne de Saint-Palaye: Mém. coni\ la vie et les ouvrages de Guill. le

i'.reton. nelle Mém.s^de VAcad. des Inscript., Vili, 528).

il8i) Di un figlio naturale, Pielro Carlot, a cui nonché a Luigi, consacrò il suo poema.

(183) Rigord. adopera spesso la strana parola; Regaliler depredando.

(186) Il Ghron. Senon., ili in d'Achery: Spiril., li, dà 9000 rnilitum (a cavallo) e 30..000

fì:}ditujn.

{4&l)_Un gran numero di prigionieri fecero queste truppe (Capefigue, MI)..
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supcriore (188) a quel di Filippo in forze (189), come questo era migliore in

concordia di sentimenti, per ispirilo di dovere, e combattendo per la propria

patria senlivasi più vivo il coraggio. Pare clie i nemici accennassero a ciiia-

dere Filippo da tre parli. Corse voce che traessero seco carri di corde, e Ale-

tilde di Portogallo mandasse qualiro corde al nipote per legare il Re e i Ba-

roni (190). Filippo era di pensiero di dare il domani l'attacco, l Baroni gli

fecero osservare, che il terreno era intercetio da paludi e canneti, i carri e i

cavalli non avrebbono potuto camminare spediti, ne il Re voleva che, contro

l'uso patrio, fossero obbligati a combattere a piedi alla foggia dei Tede-

schi (191). Pertanto il seguente giorno muoveva su Lilla (192). Una spia recò

ad Ottone la notizia che i Francesi, a marcie sforzate, si portavano su Bovi-

nes (193). Incontanente die di mano alle armi, e lutto l'esercito a seguirlo

senza lasciarsi impaurare dalle difficoltà delle strade, sperando di vincere

i Francesi al difficile passaggio sul ponte presso Bovmes. Era la domenica, 27

luglio.

Si tenne consiglio di guerra dèi generali, e Rinaldo di Boulogiie avvisava

a non attaccare (194). L'odio suo contro Filippo non l'accecava talmente dal

farsi illusione sull'eroico coraggio^ e sull'ardimento dei Francesi. Ottone su-

spicò vi fosse qualche tradimento, ed addilogli i ceppi se non consentiva.

Ugoue di Boves poi, ansioso di avere quella provincia che già gli era stala

promessa, perorava perchè non s'indugiasse oltre; essere quello il momento

(188) Gli scritiori esagerano il numero. Il Chron. Senon. dà 23,000 milUum, 80,0U0

aliorum armatorum. Altri dicono duecentomila uomini. Il Chron. de Mailros dice: Ex
parie Olhonis erant XXXH. equUum, et CCCM. pedilum. Giusta il Chron. di Guglielmo

de Nangis nel d'Acliery, Spicil., i prigionieri dell'esercito alleato avrebbon dato mille e

cinquecento cavalieri, cenlocinquanlamila armali proìter vulgus, e che dopo tre giorni

Ottone avrebbe acquistali 500 mililes, pediles inlinilos. Andr. Silvius(De reb, gest. Frane.)

è più moderalo; dice, che gl| alleali avrebbono avuto mille e cinquecento cavalieri ferro

bene armali, fanteria senza numero. Non (ìossiam ricavare nulla di cerio. Non poterono

cerio essere cosi grossi gli eserciti, come dice Capefigue, ma neppur cosi piccoli come si

ricava dalle summenlovale notizie.

(18'J) lligord. dice: Sleterunl hinc inde iilrwqiie acies lequali dimensione prolensw.

(190) Capetigue, III, iJìiO. — Si trova queslu qualche volta nel medio evo. Si ricordi

la battaglia di Sempach.

(191) Guill. Bril. dice clie il duca di Lovaiiio, (iiiaiiluiiiiiiL' si trovasse nel campo di

Ottone, avesse fallo di nascosto avvisalo il Ilo [km- un nics,si) della natura del terreno.

(19:2) l{ex caute se versus Insulnui relraxil (\[.ini\: l'.Inuii.).

(19:1) Ora la strada tnaeslra tra Tournay e Lille e foi'se distante da Bovines una lega.

(I9V) K poco credibile i;iò che racconta Mallli. l'.uis, che il dicesse pei' non profanar la

domenica, il che eia disegno premeditalo di Ottone.
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migliore, e il temporeggiare riuscire raramente a bene, che, se si lasciava

sfuggire il nemico, non lo si avrebbe più potuto avere si facilmente. Ricordò

a Rinaldo i beni di che doveva esser grato al Re d'Inghilterra. Ferrante era

pur egli d'avviso che bisognasse far presto; le forze del Re essere ancora

deboli, potersi accrescere col teaipo (19o). Rinaldo fece osservare ad Ugone,

che i Francesi non sapevano se non vincere o morire, non mai indietreggia-

vano, non doversi attaccare con tanta furia, ma cercare di giunger lor sopra

alle spalle, e quegli lo appuntò di vile (196). Essendo poco dopo accesa la

zuffa, disse Rinaldo ad Ugone: « Ecco, la battaglia che tanto bramavi è prin-

B cipiata. Tu fuggirai come una lepre, ma vedrai me fermo alla morte od

» alla prigionia», Ottone, Rinaldo e il Conte di Fiandra avevansi a vicenda

giuralo di dirizzare il loro attacco contro il corno direttamente in cui iro-

vavasi il Re, e di non posare Anche l'avessero ucciso. Morto lai, speravano di

aver superato l'esercito. Forse questo progetto fu la salute di Filippo, impe-

rocché, intesi a questo disegno secondario, trascurarono di abbracciare un

piano preciso di battaglia, e Ottone, vòlto unicamente a quello, si-lnsciò assa-

lire il corno destro con tutto il calore proprio del principio di una zuffa, senza

farlo sostenere dal centro, laonde non potè reggere airurlo del grosso dell'e-

sercito nemico rafforzalo dal corno suo sinistro già vittorioso.

Il savio ed assennato Guarino, assiepie al Visconte di Melun, conducevano

il retroguardo di Filippo. Con un drappello di armati alla leggiera scosla-

ronsi dalla strada verso Morlaigne per esplorare se vedeano l'esercito di Ot-

tone. Appena ebbero raggiunto un'altura vicina, si presentò loro allo sguardo

l'esercito nemico in piena marcia cogli scudi serrati l'uno attaccato all'altro,

formanti una linea quani'occhio poteva raggiungere, e ripercuotente la luce

del sole. < Sta qui un poco, disse Guarino al Visconte, esplora il numero

» e le mosse; io vo presto a darne notizia al Re ». Questi fece far sosta al-

l'esercito, e volle udire l'avviso dei Grandi. « Mdio, disse loro in brevi ac-

» centi (com'era sua indole di esser parco in parole) (196''), ce li manda nelle

» mani. Si vogliono elevare contro il Signore, vogliono spogliare il Clero dei

r> suoi beni, perciò stan sotto il peso della scomunica. La Chiesa sta suppli-

» cando per noi; noi sbaralleremo i nemici di essa. La battaglia sia a prò

» della Chiesa, a bene vostro, a vantaggio dello Stalo, a gloria mia; io spero

» la vittoria s. I Baroni opinarono di aspettare, e non profanar la domenica

con ispargimento di sangue, clu' anco i nemici forse sarebbono di questo

(193) Chron. Senon. in Recueil, XVI il, 690.

(196). Geneal. Coni. Flandr.

(196 i') Eral breviloquus, dice uno storico conleniporaneo.
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avviso. Il Re annui (197). Però giudiziosamenle faceva nolare Pietro di

Bailleul (198): a È sicuramente ui> male spander sangue in di festivo, ma la

» colpa non ricade su chi si difende, ma su chi allacca ». Perciò restò con-

chiuso che non si sarebbe offerta battaglia, ma non si sarebbe ricusala, indolii

anco a quest'avviso dalla savia osservazione di Guarino che, o bisognava bat-

tersi, ovvero ritirarsi con grave pericolo. Il duca di Borgogna, vedendo il ne-

mico si superiore, consigliò per prudenza il Re a mellersi in salvo nel castello

4li Lans. Ma egli rispose: «Chi vuol essere vero Principe,deve sapere o vincere

» morire co'suoi (199) ». Conlinuossi cosi la marcia verso il ponte di Bovines,

sempre però sperando di non contaminare la santità del giorno (200).

Bovines (201) trovasi due ore da Lilla, in sul piccol fiume la Marga. Larghe

paludi quinci e quindi, a destra ed a sinistra, impedivano ogni altro approccio

alla città fuorché per un ponte stretto slreiio, cui Filippo fece in tutta fretta

allargare, di maniera che polessero passarvi dodici uomini ed otto carri in

linea ; di là dal ponte apresi una fertile pianura, sulle cui estremità a levante

sorge la Badia degli Agostiniani di Cisoiii (202), ed a occidente, circondata

da colline, Sanghin (203). Già una gran parte dell'esercito Francese avea

valico il ponte. Ottone sperava di tagliarlo in due, e precipitarsi sulle falangi

al di qua del fiume, e con lolla agevolezza annientarle. Ma quanto non res

(197) Pugna tamen cordi minns est mihi, quod maculari

Ista sacra dies asper(jine sanguinis odit.

(198) La Geneal. Com. Flandr. lo appella: Petrus Comes Ballionensis. Il nuovo editore

del Recueil osserva che in Francia non esista una contea Bailleul, e crede che questi 'sia

Pietro II di Courlenay.

(199) Geneal. Com. Flandr.— Quante disgrazie sarebbono stale risparmiale all'Europa

se Carlo X avesse seguita questa massima d'un suo antecessore!

(200) IIosUs si forte diei

Parcere sacratce velit, et differre dnellum,

Donec lux bello licita se crastina prwstet.

(201) Biiscliing nella sua Geografia lo mette un villaggio. De-Thou neWHist. univ., II,

2.33, una cittadella. iNel Vò'ò't, nella guerra contro Carlo V, fu occuiiata dal Duca di ÌVe-

vers. Nel manuale della descrizione dell'orbe di Cannabich ci vien dato un villaggio di

trecento anime. Fa stupire come Mazas, il quale si recò a visitare tutti i campi di batta-

glia in Francia, nella sua Viedes grands Capitaines de moyen ùgc, Paris 1830, dice che Bo-

vines non esiste più, ma che gli abitanti di colà seppero ancor nioslrargU il luogo pre-

riso della ballaglia.

(202; Ne parla la Gali, christ., ili, 285.

(203) Sanguineum a Zcphiro, Cesonam laiigil ab Euro,

Dignus rwde locus, et sanguine comviarulari

Sanguinis et cwdis medius communis utrigue.
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trasecolalo, dove si cre.leva trovar gemi in fuga (20i), irovoUe in buona or-

dinanza schierarsi in linea di ballaglia (20'»)?

Il cielo spaccialo da nuvolo, il sole saettava colle sue vampe infuocate. Il

Re, tutto trafelato, spogliatosi dell'armatura, stava meriggiando all'ombra di

un frassino che, sorgendo, innombrava lo spianalo d'una cappella. Giunse un

messo ad annunziargli che il nemico era li presso. Il relroguardo essere at-

taccato, il visconte di Melun coi suoi fronabolieri e cavalleggieri non poler so-

stenere l'urto. Il Redi un salto fu nella cappella, pregò un momento per ;ìin!o

il Signore; quindi vestitosi l'armatura, e, lieto come se andasse a nozze, montò

a cavallo. Un grido corse per tutte le schiere: « All'armi! all'armi! > L'ori-

fiamma ritorna indietro coi corabalienti in sul ponte. Il Re in testa, di fronte

al nemico.

Raccontasi che Filippo, per mettere al saggio la dubbia fede di alcuni Ba-

roni, si facesse recare un bicchiere pieno di vino, vi gettasse dentro un tozzo

di pane, ne pigliasse un sorso, e poi lo presentasse ai compagni dicendo: «Chi

» vuol esser meco alla vita ed alla morte, segua il mio esempio». In men che

non si dice, la tazza fu vuota. Narrasi eziandio che il Re dicesse: « Come ve-

r> dete, io porto corona, ma sono uomo al par di voi, e sono solo ; se voi non

» mi aiutate, da me non posso portarla j. Quindi, toltasela di capo, soggiun-

gesse: « Voi tutti dovete essere Re, e in realtà lo siete, poiché da solo io non

» potrei governare il regno (2G6) ». Poscia si fece a infervorarli alla guerra,

e promise la prolezione di san Dionigi. In séguito, levando alta la voce: «Chi

» di voi, disse, oggi ha coraggio di portar la mia bandiera ? — Sire, sorse i!

» duca di Borgogna, affidatela al prode Vaio; egli è povero, ma eccellente sol-

» dato ». Il Re fattolo venire a sé, gliela consegnò; e Vaio: « Chi son io, o

» Sire, che meriti quest'onore? — Non li faccia pena ; se Iddio ci manda la

-» vittoria, mi ricorderò de'luoi servizii. — Sire, la vostra bandiera ha sete di

» sangue, soggiunse Vaio, ebbene, io farò di dissetarla! (207) ».

Ottone fece ripiegar le sue truppe alquanto sulh desir.i (20S), e piantò la

(204) È perciò che l'Iperii (Chron.) dice clie si avanzò male caitlus.

(203) Geneal. Com. Flandr. in Marlene: Tlies.

(206) Crediam benissimo a quesle sue espressioni clie ci racconta la Cronaca Seno-

iieiise negli Rccueil, XVil!, non già a ciò clie ci tramandò un altro cronista, che il Rt-

deponesse la corona sulPallare di quella cappetta ed esclamasse: « Se voi conoscete allri

'più utile e degno di me, consegnategliela, io obbedirò '

.

(207) 11 Chron. SfxoH. scambia rorifiamma coli' insegna dei fiordalisi. Vaio portava

quest'ultima.

(208) Per motivo della' disposizione del terreno, non già, come dice Higord.: Qnoai

i-Uilìoreyel ni arbilror, guodam hovrora percmsi, diverlerunl ad dexteram pariem itinens.
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sua ala destra dove la pianura veniva elevandosh i Tedeschi occupavano una

linea lunga un duecento passi, parevano un muro di bronzo. Dairalto di un

carro, tratto da quattro cavalli (209), splendeva il vessillo dello Stato con

sopravi un drago in puma a un bastone, colle fauci spalancate, e dimenante la

coda, e in basso l'aquila d'oro. Ottone nello schierar le sue truppe non badò,

che il sole gli dardeggiava in fronte (210).

Lo strategico Guarino ordinò egli le falangi Francesi. Sotto un soUione dei

più ardenti, era cosa essen/.ialissima badare a non avere i raggi solari in fac-

cia, perciò stese le sue squadre che l'avessero al tergo, i nemici in faccia.

Quindi osservò che a tener coperte le ali nei movimenti che poteva far il ne-

micoj ei bisognava stendere le Ole lunghe, a poco fondo, quanto il numero dei

soldati il capiva. Il corpo deiresercilo piantoUo nel centro su una linea di mille e

quaranta passi col Re in testa, assieme al duca di Borgogna, al conte Gualterio

di Saint-Paul, il quale presso molli era avuto di dubbia fede, di secreta intel-

ligenza col nemico, onde scherzando disse a Guarino: « Oggi, Monsignore,

)» vedrete qual cattivo traditore io sia », assieme al prode Matteo di Mont-

morency, ed a molti altri del piìi nobil sangue: di fronte agli Inglesi, e al

conte di Boulogne pompeggiavano sull'ala destra i conti di DreuxediPonthieu,

il signor di Gamache col suo numeroso séguito. Sull'ala sinistra che andava

a rannodarsi alle schiere del duca di Borgogna, stavano i cavalieri di Cham-

pagne, i lancieri assoldati valligiani di Soissons, valenti a piedi ed a cavallo;

costoro avevan dirimpetto i Fiamminghi (211). Ebbe il Vescovo l'antiveg-

genza di mettere dovunque i pili arditi in prima linea, i più timorosi in se-

conda. In sulle teste dei due corni facevano scudo piccoli carri, al tergo avean

la Marga, la quale toglieva ogni mezzo alla fuga (212). il Vescovo si riservò

di guerreggiare colle armi spirituali della parola, riscaldando, dirigendo.

In poche parole rammentò a ciascuno la patria, il dovere, il Sovrano, la glo-

ria miniare della Francia. « La campagna ò vasta! gridò, prolungatevi tinche

» potete, aOanchè il nemico non vi travagli ai fianchi; nessuno copra del

» suo corpo l'allro, postatevi in maniera che tutti ad un tempo abbiate la.

« fronti! rivolta al nemico ».

(209) Come il Carroccio presso gt'Ualiani.

(210) Una posizion consimile di fronte ai raggi della luna procacciò la rolla dei soldati

di Vilellio presso Cremona e la vittoria di Flaviano (Tacilus: Ilisl., Ili, 23), e nella

battaglia di Tiberiade fu [iu;:c una delle cagioni della sconlilla dei (]iisliani.

(211) La Pliilippeis ed il Conlliiualore di Iligordio si dillorenziaiioalfliiaiito nel darci la,

posizione delle singole schiene.

{U%) Manli. i>aris..
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Quindi pigliò ancora la parola il Re: « La nostra fiducia è tutta in Dio. La

3 maledizione del Papa sta sopra Ottone ed il suo esercito, sui nemici e per-

» secutori della Chtesa. Il soldo che dà loro, è bagnalo dalle lagrime dei po-

» veri, dalla maledizione della Chiesa, dai gemili del Clero. Noi, scbben pec-

» calori, ci onoriamo della comunione colla Chiesa, combattiamo per l'indi-

» pendenza del Clero. Perciò possiamo sperare che la mercè del Signore ci

» donerà vittoria sui suoi e nostri nemici ». Disse, e Tesereilo pregollo di sua

benedizione. Il monarca levò le mani, e supp'licò ancora una vO'lta il Signore

delle vitiorie. Suonava il mezzogiorno.

Diedesi fiato alle trombe; la terra parve tremolare (213). I Cappellani, umidi

di lagrime, profondamente commossi al pensiero delle aiiguslie e dei dolori

che aspettavano la Cliiesa,luttavoUa Ottone vincesse, iniuonarono salmi dietro

il Re, interrompendone coi sospiri il canto. La zuffa cominciò sull'ala sinistra

dei Francesi. Il Visconte di Melun osservò qualche scompiglio nelle file nemi-

che, e issofatto spinse contro i Fiamminghi centocinquanta lancieri as>oldati

di Soissons alla carica. I Fiamminghi, indignati di vedere contro la consue-^

ludine, la bolla ingaggiata da mercenarii e non da Cavalieri, tenendolo a loro

sfregio, li attesero di pie fermo, uccisero la maggior parie dei cavalli, ne fe-

rirono varii. Guallerio di Guistella, Eustachio di Mechel, e Baldovino Buridan,

i quali coi loro prodigi di valore riscossero in quel di l'applauso universale,

si fecero a ricordare ai compagni gli avi; indi piombarono sulle genti di

Champagne. « Ognuno oggi si ricordi di sua amante, gridò ridendo Bu~

s ridan (214) I). Eustachio, m allo di dispetto: i Morte ai Francesi 1». In quella se

gli serra addosso iMichele des Harmes, gli spacca lo scudo, ma è ferito dal-

Tavversario, ed egli cade sotto il cavallo. Molti dei più coraggiosi accorsero a

soccorrerlo. A questa vista il Conte di Fiandra non potè piìi contenere i suoi,

egli stesso spronò il cavallo dove era più futa la mischia. La lolla tra i Ca-

valieri e i mercenarii si fa generale. Spezzala la lancia^ davasi mano alle

spade, ai pugnali,,alle mazze. I cavalli nudi di armatura reslavan feriti, niuna

bolla, niun colpo, niun fendente poteva sfracellare quelle armature d'acciaio.

In mezzo a tanto turbine Michele,, salilo un altro cavallo, ritorna alla carica

contro Eustachio, lo afferra colle gagliarde sue noani, gli slrappa l'elmo

e la gorgiera, menire un altro gli ficca di punta la spada nel petto, di-

cendo: « Hai gridato morte ai Francesi, la tua insolente hngua la irovi qui-

(213) li Chron. Senon. dice cbe l'eseroilo regio avea un gran numero di trombe.

(214) qui quasi ludens

Claviabal; mine quisque suce memor esto puella!
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vi (215)». In quella tigone di Melun fa^'eva prigione Guallerio Oi Gaislolla,

il prode scudiero (216) Pielro di Reray, e l'allegro Buridan (217),

Il valoroso Conledi Sainl-Paul, avendo già lealmenle serbata la parola data

al Vescovo di Senlis s'era tolto un istante dal folto della mischia per pigliar

fiato. Avea condotto seco una scelta oiano di gente in aiuto dei lanzi di Sois-

soDs. SimHe al fulmine sfolgorò con quella le fitte linee dei Fiamminghi, e le

sdruscì. Come airap[)arire del famelico nibbio ratto si dilegua una tormatella

di timide colombe, cosi alle sue piattonate, sciabolate, urloni, uomini e cavalli

dan volta; non fa prigione veruno, lutti getta a terra (218). Parca ritornato

a vita l'antico Gigaro di Danimcirca. Finalmente sgomina e sbaraglia una co-

lonna di civiche milizie di Fiandra (21*.)), e come il pescatore fa verso i pe-

sci colla rete, ne coglie d'ogni banda prigioni. Il visconte di Melun, il Beao-

mont, il iMontinorency, il Sancerre fanno altretlanlo.

Nell'istesso mentre la spada del duca di Borgogna facea di grandi guasti

Ira le genti dell' Hainaul. il suo cavallo cadeva però morto, ed egli, di corpo-

ratura piuttosto pesante (220), stramazzava a terra, l suoi fidi formarongli to-

sto intorno il quadrato, e da devoti vassalli ognuno offrivagli il suo destriero.

Rimonlava ratto su un altro cavallo. Ributtò con fiero orgoglio il consiglio di

ritirarsi un momento a pigliar lena. « Debbo vendicare la mia onta » sclamò,

e sì dicendo si slancia tra la pressa dei nemici, e mena fendente contro tutti

come se lutti gli avessero morto il cavallo, l commilitoni gli stanno a' fianchi,

ognuno ardendo del furore di menar vendetta pel caso avvenuto all'amato Duca.

Si levò un fiero turbine, il soldato non trovava più spazio a sofiìccarsi, non

trovava spazio a menar colpo. Le banderuole con che si distinguevano i si-

gnori francesi pendevano a l)runi lacerate dalle freccie, dalle spade, 'tlal'le lan-

(215) Mercem, quam Francis inriamas, accipe, dixit.

Te periniil francis serio dmn fata minaris,

Haius causa necis libi sola superbia Uììijuw est.

(210) Armiger (Albericus).

(217) Mallli. Paris rar.conta la cosa tutl'allrìineiili. Secondo hii sarclìhono siali gii al-

leali ad allaccar zuffa tanto impela, ut in moviento aijminibus divisis usque ad stalioìiem

regis Franrorum pcnelrarent. Aiiclie la Gmeal. Corn. Flandr. dice dei Fiamminglii : Ab

his primum facta est congressio.

(218) Perque hosles medios mucrone marni sibi nuda

Ampliai, instanles a dextris, site sinislris

Oììruil hos, istos occidii, vulnerai illos.

(219) (Juirites (Guill. Hiil.).

((220) Eral valdc carnosus, et ptrcjmalirn; rumpli'xionis.
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eie. Il terreno era-copórlo di morti, di moribondi, di feriii {mi): cavalli privj

di cavalieri erravano qua e là alla ventura.

Il Contedi Saint-Paul non avoa ancor preso fiato, (|nando vide uno de' suoi

cavalieri serrato dentro ai nemici. Saltò sul cavallo, gli die dello sperone, e

curvatosi sul collo del corriiore, con ambe le mani lencndosegll stretto, si

getta in mezzo alia nemica squadra passando soUo a dodici lancie che erano

in resta contro di lui. Senza«che queste potessero ferirlo o gettarlo di sella,

si rizza in mezzo alla calca dei combattenii, mena la spada a tonda, e trae

fuori sano e salvo il commilitone. Intanto l'ala destra del nemico sosteneva da

tre ore tutto il pondo della dubbia battaglia, quando il conte Ferrante, che fin

allora s'era condotto da buon cavaliere e da eccellente capitano, scalmato, fe-

rito, cascò a terra pregando i fratelli Mareuil di sostener le sue veci. Alcuni

cercarono scampo nella fuga, altri perirono. Il suo siniscalco Arloino di Vau-

rin cadeva con tre suoi figli m man del nemico; nello stesso dì fu armato ca-

iialiere e fatto prigione. Guallerio di Béthune, Guallerio di Guistella, il quale

avea seguilo Baldovino a Costantinopoli (^22), la buona metà dei castellani

della Fiandra e dell' Hainaul ebbero l'islessa sorte del loro signore (223).

AI centro la fortuna era varia. Sotto l'egida dell'orifiamma si avanzarono

dal corno sinistro le fedeli falangi delle città (224) di Gorbie, Amiens, Beau-

vais, Compiègne, Arras verso il punto dove vedovano inalberato il vessillo dei

gigli, e senza arrestarsi passando tra la pressa dei cavalieri vennero a pian-

tarsi dinanzi al Re. Se non che non potevano lungamente reggere all'urto dei

cavalieri di Ottone i quali le caricarono coll'impolo proprio dei Tedeschi. La

nobiltà francese, vedendo in pericolo il proprio sovrano, corse in aiuto. Men-

tre cosi Filippo veniva appoggiato, una banda di fanti, a cui i cavalieri avean

poco badato, lo assaliva alle spalle. Ihi fante tedesco lo colse con l'arpione

del suo giavellotto nel vuoto tra l'apertura e la gorgiera, senza però ferirlo;

tuttavia l'arma ci restò attaccata, onde il fame, aiutalo dai compagni convolse

il Re a terra. Filippo dovette la sua salute all'armatura che era di buona tem-

pra. In tanto frangente Vaio dimenò il reale vessillo per chiedere aiuto. Lo

scudiero Tristano di Soissons saltava giù iraraanlinenti da cavallo, e cadeva

sotto i colpi nemici. Pietro d'Estaijig, con non minor gloria ma miglior for-

(221) Cniribus invevsis iacet resitpinus arena;

Hic lalere oblique riiil, alter vertice prono

Labitur, alque oculis exhauril, et ore saburam.

(22-2) Iperli: Chron. S. Berlin.

(223) Addenda ad Chron. Senon. in Recueil, XVIII, 72.

,(22i) Leijiones (Albericus).
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luna, rialzando da lerra il suo signore, olleneva in guiderdone l'onore di por-

tar nello slemma i fiordalisi (225). Il Comedi Boulogne, avvertilo dall'acuto suo

occhio, dove ferveva più vivida la mischia, vi si recò, ma un sacro orrore alla

visla del Re lo trasse lungi (226), e si rivolse contro Roberto di Dreux, il

quale pugnava vicino al Re in mezzo a. numerosa schiera (227).

Appena il Monarca, coiraiulo dell'abate Giovanni di Gorbie e de' suoi vas-

salli (228), fu rimesso in sella, si gettò furibonde» sul fante che era stato ca-

gion di sua caduta. Molli dei nemici scontarono colla vita l'atto ardimentoso.

Intanto Ottone sfolgorava colla sua spada i Francesi (229) menando strage, e

così pure il suo seguilo, col mezzo di armi di ogni guisa (230). Ottone era

tanto più in furore, perchè teneva Filippo per l'unico autore di sue disavven-

ture (231), Ambedue erano degni di slare testa a lesta l'un dell'altro. Filippo,

educato a tulli gli escrcizii cavallereschi fin dai verd'anni (232), pochi avea

che gli potessero stare al paro. Gitone, ormando la prodezza e il coraggio

dello zio Riccardo, avea già dato buon saggio di sé in molte prove (233). 1

(225) Era discendente suo quell'Estaing, ammiraglio della flotta francese e spagnuola

nella guerra d'America, conquislator di Granata, il quale all' irrompere della rivoluzione

violò le -tradizioni de' suoi padri (Monljoie: Hist. de la conjiiration de L. P. J. d'Orléans .

surnommé Égallté. Augusta, 1834, U, 132).

(226) Giusta Matth. Paris, avrebbe realmente sfoderato il brando, ma un cavaliere con

perdita della propria vita avrebbe stornato il colpo.

(227) La Philippeis lo racconta un po' diversamente, ma con minor verosimiglianza, in

modo piuttosto poetico. Dice cioè che il Re andava in traccia di Ottone, ed attaccò la

fanteria che stavagli a' fianchi. I fanti colle loro lance a punta curva avrebbon tentato

invano di scavalcarlo; egli abbia voluto colla spada farsi far largo alla volta di Ottone,

e con un arpione fosse gettalo a terra, ma rilevatosi tosto. 11 resto concorda. Anche il

Chron. Senon. mette il teatro di questi fatti vicino ad Ottone.

(228) Gali. c/»is<.,X. — L'Abate ottenne con ciò una speciale protezione del Re al suo

monastero.

(229) Olho marni furibundus iitraque.

(230) Hic clava horrendus, hic formidabilis ense,

Hic sudibus, telis hic dimicat, ilk bipenni,

Hic verubuSj cullris alter subiilaribiis arcta&

Scrulalur Ihorace vias galeieque fenestris.

Qua ferro queat immisso terebrare cerebnim.

Dirà taluno che tutti questi abbellimenti poetici si poleano eliminare da una stona. Le

pugne d'allora presentavano assai più materia a queste descrizioni poetiche che le bat-

taglie odierne in cui l'individuo scompare.

(231) lìnhoìiitl cìilpaliilcm de omni suo labore (Chron. Urupr.).

(232) Capeliguc, 1, 81). — Qui possiam arrecare il detto di Rigonl.: ^1 lerra surgens:

inopinata levitate equum ascenditi nella summenlovala caduta.

(233) Cani et audacia et roriioris viribus parem non haberet {Chron. Moni. Ser.).
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lanciori che Forraavano l.i linoa avanzala di Otloiie eraii cailuii. L' insiaiica-

bile Guglielmo di Barres, il prode Pietro Malouioes e Gerardo La Truye(234)

si aprirono colla spada la via all'Imperatore attraverso la cavalleria, intaiìlo

che i Conti di Tecklenburg, d'Hor>trBar e di Rauderode mostravano che la

virtù tedesca polea gareggiare colla francese (235). Molti cavalieri restarono

scalpicciati sotto i cavalli, foracchiali dalle lancie, squartati dai brandi. Gitone,

vedendo le file assottigliarsi, gridò di difendersi coraggiosamente. Vaio di Mon-

ligny, avendo scorte novelle schiere, si raccomandò di cuore al Signore ed a

san Dionigi, levò in alto agitando il vessillo, precipitassi in mezzo la mischia

dove trovavasi l'Imperatore, seguito da molli Baroni coi loro armali. Ingel-

rarao di Coucy riconobbe l'Imperatore, se gli spinse a tutta corsa contro colla

lancia in resta (236).

La presenza del Re infuse nei suoi cavalieri un maggior disprezzo della

vita. La lolla prese ora ad avvampare sì fiera, che prima a paragone pareva

un trastullo. 1 fendenli calavan sugli elmi come folgori, i combattenti cade-

vano spenti, molti a cui venia meno il cavallo combattevano a piedi, o salia-

vano su cavallo privo di cavaliere, dei quali v'era buona copia. Stefano di

Longchamps faceva qui l'uUima prova di valore, che penetratagli la punta di

un dardo per la visiera dell'elmo, lo colpi in fronte e cadde su un muccliio

di cadaveri nemici. Ottone fece morder la polvere a più d'un cavaliere. Pietro

Mauvoisio gli riuscì afferrar per la briglia il cavallo, ma non riuscì a trarlo

di mezzo ai difensori. Accorse Gerardo La Truye, e gli puntò un coltello in petto,

ma l'ottima corazza il difese; con una gagliardia prodigiosa replicava il colpo

e coglieva il destriero nell'alto che levava il capo , il quale ferito mortalmente

si sbrigò dalle mani del Mauvoisin, e dando un giro attorno fece ad Ottone

voltar il tergo ai Francesi. « Non vedrete più oggi la sua faccia », gridò Fi-

lippo. Fatti alcuni passi cascò a terra e precipitò Olione nella polve (237). Il

fido Bernardo d'Horstmar gli consegnò il suo (238) e si precipitò incontro a

Guglielmo di Barres (239) che gli stava a tergo, aTruie di salvare Ottone, .\men-

(234) Scropha. A sue rognomen non dedignatus habeve.

(-23o) Il francese chiamava quella dei primi raUes, quella degli altri virtus.-

(mì'Chron. Senon.

(•237) Matlh. Paris dice che i Francesi colle loro lancie, avean già uccisi Ire cavalli ad

Oilone.

(238) mira (idesf

laiulanda fides in milite I Ne pereal rex,

Exponit miles sese spontaneus hosli.

(239) L'Ari de vérif. les dal., XIW, ingannalo dall'ononimo, lo scambia col conte En-

rico di Bar.



due però continuarono avanti, Ollone poco curantesi della sorle ilei corapa*-

gni (240), l'altro lutto inlento per trafiggerlo. Ma i signori tedeschi entrarono-

in lizza, e con islento posero in salvo il proprio signore. Abbandonalo, diessi-

Olione a vergognosa fuga (241). Enrico, duca di Brabante, che non naai se

gli era diparlilo dal fianco, gli [enne dietro (242). In quella Guglielmo di Bar-

res cadde sotto il cavallo, perciò difeudevasi lutl^ solo a piedi coulro molli

lìtiche giunse Tomaso di Valéry co' suoi duemila fanti, lìdi quanto bellicosi.

Appena fu Guglielmo provvisto d'altro cavallo, che fessi maggiore lo scompi-

glio delle schiere. Il Duca di Limhurgo, altri Baroni, i soldati a cinquanta, a

cento, diedersi alla fuga. I Conti si consegnaron prigionieri (243) per aver

salva la vita. L'insegna di Ottone andò a brani, infranto il drago, e l'aquila

restò senz'ali. Avea gran parte alla viitoria Ingelramo di Coucy. rinnovando

l(» glorie militari di sua famiglia (244). Fermo in sul suo destriero colla sua

Iwnga falcala spada. Malico di Monlmorency fendeva la pressa d^l nemico (245),

e col conquistar dodici insegne al medesimo meritavasi d'inserire alle quattro

dodici altre aquile nell'arma del suo casato (246).

Il corno sinistro dei Francesi combatteva pur tuttavia. Di rinconiro trova-

vasi il Conte di Boulogne colla barba di balena in sul cimiero che rendeva

piti alta la sua statura (247), maneggiando a vicenda ora la potente lancia,

ora la spada, ora il pugnale. Avea saviamente disposto vicino a sé un circolo

dei suoi pili bravi lancieri; un'apertura dava passaggio al centro come in un

forte in cui rifuggivasi ogniqualvolta si trovava piìi gagliardamente sopraffatto,

ovvero avea mestieri di pigliar un tanlin di riposo. Stavangli ai fianchi cogli

Inglesi il Conte di Salisbury, Arnolfo d'Oudenarde ed altri ancora. Raimondo

(240) otto scissìs insignibus impcrialibus, quibiis induebaiur, ut Philippi et inimici ejus

noUliam ipsius amillerent, tribus solUmmodo sociÌ!> socialus (Aiidr. Silv.: De gest. elsucc.

ììeg. Frmic. in Recueil),

(ìil) Mngnus, forlis, stolidus campis effugalur {Anon. Chron. lìythm. in Raucli.: SS. re-

rum Aiislr.). — 1ien ailriineiili scriVe Maltb. Ps^ris: Invlcliis ab adoersariis, dimisstis cwn

suis sine sui suorumque kesione de bello recessit.

(242) In unum se conglobati fuerunt,ut acies Francorum separare cos non posset (Mogn.

Ckron. lieìg.).

(il3) Ipeiii {Chron. S. Bertin.) nomina ira questi anclie il Palatino. *

(2H) Art de rérif. Ics dal., XII, 3'i!».

(2'iì») // leneait un faussart ensa main et cu d'.'lrnncìwil lespresses clestoit sur un grand

detlrier: el qui lorst le veisl bieìi l'nit pu rcmembrer un gentil tassali; una cronaca an-

tica di Fiandra ncHMrt do vérif. les dal., XII, 13.

(JiG) In ogni angolo dove c'ora un'aquila doi'O ve n'eran (luallro. Le lineo lateraH

conservano lo stemma antico.

(ÌÌ7) Guill. Bril.
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s<;agìiossi turbinoso sul Conle di Dreux cui creJeva autore di sua proscrizione.

Animata fu altresì la pugna; vedovasi anche qui il terreno rosso di sangue e

la morie farviuime; anche qui la vittoria pendeva indecisa. Ma quando il bel-

ligero Vescovo di Beauvais vide le falangi inglesi,' battere quelle del proprio

fratello, e queste sgominale già cominciar a piegare^ piombò armato dimazza,

Tunica arma che da lungo tempo usasse maneggiare, sopra Guglielmo di Sa-

lisbury, e menandogli un gagliardo colpo sull'elmo lo stramazzò a terra, e poi

perchè non si dicesse che un Vescovo gli avea posto le mani addosso, ordinò

al. suo vassallo Giovanni di Nivelle di legarlo. Dopo ad altri ancora fece sen-

tire il peso della sua mazza. GP Inglesi, più amanti delle dolcezze di Bacco (248)

che dei travagli di Marte (:249), quando videro prostrato il loro duce, si spar-

pagliarono in precipitosa fuga, seco trascinando Ugone di- Boves per adem-

pire la profezia di Rinaldo (2o0). Allora la rotta si fe'gecerale^ migliaia di

cadaveri coprirono il campo, ed una copia grande fu stretta colle corde che

essi avean preparale pei Francesi. RmaUlo resisteva ancora» ed attorno a lui

una sc*dta. mano di valorosi. La sua sete di sangue non avea riguardo ad amor

di patria, a vincoli disangue, a relazioni d'amicizia, a giuramento di vassallo.

Una cosa sola in lauto dolore polea consolare il suo animo; che sangue fran-

cese circolava nelle vene de' suoi avversarli (So'l). Eilenevasi sicuro dietro una

triplice fila di lancieri, cui le cariche della cavalleria nemica non poteano sba-

raitare. Il Re lanciò tremila scelti scudieri per isdruscirle. Il fragore e l' in-

crociamento delle armi copriva la voce^ delle trombe. I prodi cadevano gli uni

a cavalcioQ degli altri feriti. Ogni momento in quell'universale sconquasso di-

leguavasi pel Conte la speranza di tener testa, era ormai uoa tracotanza la sua.

Non avea più che trenta uomini in istalo di combattimento. Per non darsi vinto

spontaneo si gettò di slancio, accompagnato da soli cinque, in mezzo ai ne-

mici, tagliando, massacrando come se fosse quello il primo momento della bai-

(à48) Un loro proprio compaeStano, Goffredo V'inesauf, deflni così le Provincie: Pota-

trix Anglia, textrix Flandria, jactalrix Normannia.

(249) Quos crapula donaque Bacchi

Dulcius alliciunt quam duri munia Martis.

(350) Volea riparare in salvo il tesoro del Re d'Inghilterra, ma fu gettalo super sabw-

Imn de Chebingsesand (Chr-on. Andr. in d'Acliery: Spicil., II); non cadde però malato,

Kome sembra cLie dica iMallh. Paris, ma bensì nell'anno dopo qiiando volle dalla Fian-

dra condurre rinforzi a re Giovanni.

(i51) Belliyerando ipsum probitas innaia probabat;

Dejancreniqiw licei Ubi culpa effeceril, ipsum

Non tamcn isUus pud;al te Francia cutpoj

Nec facies s.uner hoc mimi Im..
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taglia, in cerca del Re per rendere colla morie di lui piìi preziosa ìa sua. Pietro

di Tournelle {2o2) vide questo matto coraggio; personaggio chiaro per na-

tali e per falli; stimato alla corte. Si avvicinò a piedi al furibondo, e confisse

la spada nei fianchi al cavallo sotto la bardatura. Un compagno di Rinaldo

fu presto ad afferrarglielo per la briglia affine di condurlo fuori combatti-

memo, ma questi e Giovanni di Condom lo scavallano, ed in quel mentre ca-

sca pure il destriero, e Rinaldo restagli colla gamba destra sotto il collo. Ai

molli cavalieri che si disputavano il prigioniero si associò Giovanni de Ni-

velle, il cui coraggio in quel dì non corrispose alla fama che godeva. Sperava

con questa presa di compensare quanto avea coll'opera trascurato. Stava in

mezzo a loro uno scudiere (253); gli strappò l'elmo dal petto e gli procacciò

una profonda ferita in faccia, e l'avrebbe trapassato da parte a parte se non

avesse trovato intoppo nell'armatura. In quel mentre si affacciò Guarino, Ri-

naldo il riconobbe, ed esclamò: « Monsignore! non lasciale ad un valletto il

)) vanto della mia mone, amo meglio essere condannato dalla Corte del Re al

)) meritato castigo. —No, che non morrai rispose Guarino; alzati ». Mentre lo

sollevavan da terra il Conte risorse pure a qualche speranza, imperocché vide

Arnolfo di Oudenarde con alcuni cavalieri venire a corsa per salvarlo. Fin*

gendo di non poter reggersi per la debolezza, ricadde a terra, ma travagliato

daìle percosse dei circostanti, gli fa forza rialzarsi, e rendersi prigioniero as-

sieme ad Arnolfo.

Il nemico avea spacciato il vasto campo di battaglia, solamente in mezzo

stava ancora una squadra di coraggiosi Brabanti, a cui s'erano messi di con-

serva alcuni altri, in tutto settecento uomini. Filippo mandò a cacciarli Tu-

maso di Valéry (2o4). Queirordiiie del Re gli rinvigorì le forze, attaccò con

tal impelo quell'avanzo di esercito elio pochi scamparono, e, quasi fu un mi-

racolo, de' suoi un solo vi lasciò la vita.

Grande fu la perdita degli alleali (2oo). Quel che più monta, Ottone avea

oscurata la riputazione tedesca (253 •>). Appena fuor di pericolo dopo la rotta

recossi alla Corte dello suocero a prendere la giovane sposa, e menolla seco

(232) Thinelle presso iEgid. de Roya: Ann. Belg. in Swertii SS. II, 39.

(253) Garcio quidam forlis sr.ilkel rorporis, et virtiUis inlegrcD (Rigord.).

(25i) L'Art, de vérif. les dal., XII, dice clie Guill. Brit. non rammenlò questa circo-

slanza dei Brai)aiìli, ma Egidio de Boya dice che vi fu mandalo conlro (inglielmo di

Punliiieu con ciii(|naiiia cavalieri, il quale li tagliò a pezzi e ne porlo via la bandiera.

(2t).-i) Il Chron. Smon. ci dà il numero ; Ira morii e furili furono Ireiilainila.

(255 1') Ex quo tempore nomen Teutonicum salis constans apiid Gallicos viluisse (Cliron.

Moni. Ser.). Ma nel 1814, 1813 Bovines ora forse dislanle più di dieci ore da Vaierloo?
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presso 1 fidi Coloniesi. Filippo ebbe luifal più un Irecenlo morii (2o6) in qiie-

sla grande campai giornala (2o7); una delle piti grandi che avessero mai fino

a quei dì combatUile i so\rani di Francia, all' infuori di quelle di Carlo Mar-

it'Mo contro i Mori.

Inlaolo dopo una bella giornala cominciava a calare la nolte. Le iromb-'

suonarono a ritirala. Il Re non volle che i fuggitivi fossero piij d'un'ora inse-

guiti; imperocché non conosceva il terreno e paventava le tenebre, e più an-

cora che qualche prigioniero fuggisse o venisse liberalo. Gli vennero tosto

menali innanzi i prigioni. V'erano cinque Conti, venticinque cavalieri che por-

tavan bandiera, molli di grado inferiore (258), e un numero senza fine di

soldati (2o9). Quantunque i vassalli presi coU'arma alla mano, fossero rei di

morte (^60), li graziò nondimeno, imperocché era più inclinalo alla clemenza

che al castigo; ma li fece mettere in ceppi e gettare in carcere.

Il campo di baliagiia fu quindi abbandonato al sacco. L'uno ebbe un ca-

vallo abbandonato, l'aìlro una gaia armatura, chi uno scudo, chi una spada,

«hi un cimiero, l'uno ebbe un cavallo con tutto il bagaglio indosso, l'altro si

contentò d'un paio stivali. Vi fu chi potè aver carri a piccoli scompartiiiienti,

ornati come salotti da nozze, con entro preziose vesti, vasi d'oro e cibi squi-

siti. Il carro che portava la bandiera di .Ottone cadde sotto mille colpi, e fu

dato alle fiamme. Il Re dal campo islesso mandava a Federigo l'aquila, fattevi

riappiccar le ali che eranle cadute nella mischia, e ciò in segno che Iddio de-

stinava lui ad imperare.

IL pio Vescovo di Senlis fece voto alla Madonna (2H1), ad eterna memoria

di questa giornata, di fondare un'abazia mila sua diocesi (2621, la quale però

non cominciossi a fabbricare se non sotto il successor di Filippo (2b3). Gli

(256) Da quanto abbiam dello, il valore dei militi d'ambedue gli eserciti, essendo sialo

presso a poco pari, la perdita da parte degli alleati non potè avere tanta disparità con

quella dei regii.

(237) Maximum, et crudeiissimitm bellum (Magn. Chron. Belg.).

(2o8) Capii mililes tam mediocres, iam iUmlres, circiter CL. {Chron. Moni. Mari, in

Ikcaeìl, XVIil).

(259) .... Jam desunl vincla li'jandis

Turba ligandoruvi numero prwit ipso Uganles.

(260) Cui debebatur culeus et simia. il vassallo che si rendeva reo di fello;iia \eiiiva

chiuso in un sacco con una scimmia e gettalo nell'acqua.

(201) Giusta il Rigord. sarebbe il Re stesso che avrebbe fatta questa promessa.

(262) Si trova l'alio di fondazione nella Gali. chrisL, X, 352.

(263) Venne posta la pietra fondamentale sul principio della quaresima del i222, e nella

Feriii IV Ciiierum dodici Canonici pigliarono preventivamente possesso (Gali, chrinl.,

X, 1303).

Hlt.tek. IV, i'^
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scudieri reali (264) deliberarono anch'essi, col concorso del loro signore ("205),

d'innalzare un'allra rasa religiosa, dedicandola alla Vergine iMaria ed a santa

Caterina martire (206). Ma ancor oggidì qua! perpetuo monumento sussiste

quella cappella dedicala a san Pietro, sullo spianalo della quale stando il Re

ebbe l'avviso dell'arrivo del nemico (267), ed oggigiorno ancora lutti gii anni

vi si celebra una messa il 27 luglio in memoria della liberazione della Fran-

cia (268).

Con questa vittoria però non s'era scongiurato ogni pericolo. Il terzo giorno

il Re fermavasi in Bapaume, non lungi da Arras. Quivi seppe come dal campo

di battaglia Rinaldo mandasse ancora un messo ad Ottone dicendogli che si

recasse su Gand, colà coU'aiulo di quei cittadini e di altri avrebbe potuto ri-

cominciar la guerra. Se fosse vera o no questa notizia, fatto è che il Re ne

restò costernato. Si recò tosto nel torrione dove stavano i Conti di Fiandra e

di Boulogne, e fece, all'ultimo specialmente, acre invcìiiva, rappresentandogli

come da semplice vassallo l'avea reso indipendente, da povero l'avea fatto

ricco, gli avea perdonata l'antica alleanza col re Arrigo d'Inghilterra, ed ai

beni patrimoniali aggiuntagli la contea di Boulogne. Nonostante tutto questo,

ed il perdóno per la seconda alleanza con Riccardo d'Inghilterra, ed il dono

di tre altre cornee, gli avea concitato contro l'Inghilterra, la Germania, la

l'iandra, l'Hainaul, il Brabanle, un anno prima gli avea tuandaio a male la

flotta a Dam, e di complicità con altri gli avea giurala la morte, ed ora che

ne avea esperimentata la clemenza, ritentava di. fargli conlinunr la guerra da

Ottone e da chi altri fosse sfuggilo salvo. •« Però, conchiuse, io mantengo la

)' mia parola, non morrai, ma pagherai il fio colla prigionia». Lo fece tradurre

nella fortezza di Perenne (269) dove slava legalo con ana catena pesante, ben

(lC}'i) Ssrvientcs Reijis in armis (Serjranls d'urmes).

(2G.j) Peicliè la spesa sarebbe stala loro troppo grave. La prima pietra fu gettala sul

lirincipio del 1229.

(2CG) Questa è l'origine del monastero di Sainle-Catheriae dii vai dcs ócoliers nella dio-

cesi di Parigi (Gali christ., VII, 851).

(267) Ecce quod oplabam, Dominus milii conluid ulivo:

Ecce, supra ìnerituìn,pya;ter spem, rjralin nobis

Sola Dei conferì, quod votum prcvtcrit omne.

(208) Jlazas: Vie des ijrands Capitaines.

(269) Liyalum compedìbus mira sublimale perplexis ci fere indis^olubilibus coniunclis.

indicem calhena tanice brevitatis, quod vix passum efficiat semiplenmn. Elusdem calkenai

medio inserla erat et alia calhena lonniludinis X jìcdum, infixa apud allerum cnidam

trunco mobili, quod duo homines vix movere potcranl, quoties comes iturus crai ad :<e-

n'f'ii nntunc (Rigord.).
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lavorata, corta io modo che non pelea fare un mezzo passo. Vi dimorò dodici

anni (270); la sua consorte conlinuù per due anni a reggere essa con molla

saviezza gli Stali (271). Finalmente, quanda Filippo stava per finire la sua

carriera, Ottone III interpose offìzio per la liberazione del Conte, con patto

che se egli od alcuno de' suoi tìjti tornassero a far qualche ientalivo contro il

sovrano, e si ritiulas^ero a comparire dinanzi alla Corte dei Pari, allora si ese-

guisse la senlen7,a contro di lui e contro le terre pronunciate. Miglior acqua

corse la seconda mediazione del Papa a cui si aggiunse il Collegio dei Cardi-

nali presso Luigi (272), dal quale il Conte venne rimandato libero. Le parole

del Papa non tornarono al deserto: «Fa di accomodarli a! nostro consiglio,

» vedi come la grazia e la verità fanno schermo al Re, e sulla clemenza si con-

» solida il irono. Fa grazia al Conte, affinchè tu ti renda degno presso il Si-

)' gnore di maggior grazia, ed affinchè Noi e tutti coloro che li voglion bene

» possiam esaltare dinanzi a Dio la tua bontà ».

Consegnava il Conte di Salisbury al vecchio Conte di Dreux, affinchè il

desse in cambio al Re d'Inghilterra pel figlio prigioniero (273). Gli altri ca-

valieri vennero tradotti nei due castelli che sorgevano a quei di sulle due te-

sate del ponte di Parigi, e consegnati alla sorveglianza del borgomastro (274);

altri poi mandati qua e là in varie fortezze dello Stato. Nulla venne dinie-

gato di quanto l'onorata lor condizion richiedeva. Quanto a Ferrante, volle

che servisse al suo trionfo nel suo ingresse in Parigi, Lo fece entrare sopra

un carro tratto da due cavali? di mantello color grigio-ferro (273), la qual

cosa diede occasione a qualche motto perla relazion che correva col suo nome

(270) Morì nel 1227 in Castro Goulet sulla Senna, giusta Ans. Gambi. (Chron.).

(271J Nel 1216 la moglie, poco prima di morire, congiunse in malrimonio la propria

figlia Matilde con Filippo, figliuol naturale del Re, ed essendo questi sposi morti senza

prole, la contea passò in Maria, vedova di Ottone imperatore, e rimaritata col Duca di

B: aliante.

(ili) Afud homines eris, cum omni genere vindicke sit viaius ignoscere, commendalus-

{Excerpta ex epistolis Honorii III in Recueil, XIX).

(273) Il Re d'Inghilterra non voleva dapprima consentirà, perchè gli era slato detto

< lie appena Roberto fosse libero, il Conte di Boulogne sarebbe giustiziato; il Conte di Fian-

dra non avrebbe mai più ricuperata la libertà. Si rivolse all'Arcivescovo di Cantorbery

ed ai Legati per consiglio (Rymer: Ad., 1).

274) Nomina prisionum, qui in bello Bovinensi capti, traditi siint Prceposilo Parisienf^'

(Da-Chesne SS. V). Si leggonomol'J nomi di illustre nobiltà, come Radolfus Bigot, fra-

t-r Comitis Salesbii.

(27o) Equites colloris ferrandi (Albericus). Clievaux ferrands, c'est à dire, du poli bai

obscur et couleur de fer. Giusta il Capeflgue ciò indicherebbe non solo il colore, nìa !?>.

aliatila dei cavalli: piccoli cavalli da sella.
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e collo slato, altuale (276). Venne allora ricordala una predizione falla poco

prima della guerra da una slrega alla zia di lui Malilde, che in una batlaglia

il Re dei Francesi sarebbe gelialo a terra, calpestalo dai cavalli e neppursol-

lerralo. Dopo la vittoria Ferrante entrerebbe Irionfalmenle in Parigi (277).

Dapperlatlo dove passava il prigioniero, correvano a frolle i conladini sulla

strada lasciando i loro campi per vedere in catene colui che tanto gli avea

co' suoi armamenti spaventali. Ebbe ad udirsi infinite ingiurie dai villanzoni,

dalle pettegole, dai ragazzi finché alfine cnlró nel Louvre.

Chi varrebbe a descrivere il giubilo di tulli gli ordmi dei ciltadini, e per

tulle le vie di Parigi in quel giorno che il Re fece il suo ingresso? tulle le

case eran messe a tappeti di seta e grandi ornamenti di strali, e ghirlande; il

selciato coperto di fiori e di rami d'alberi. Gli abitanti in massa se gli reca-

rono incontro vestili a festa (278). Canti, grida di gioia, evviva risuonavan

dovunque. Le chiese eran tutte addobbate e dentro e fuori, il maestoso suon

delle campane maritavasi al piacevol canto del Clero. Quel giorno non bastò,

né quella notte al giubilo della popolazione, ma per sette sere continue fuwi

una maestosa luminaria. Gli studenti celebrarono questo evento con una gioia

sorprendente, con banchetti, balli e canti.

Fu quella una battaglia che non riguardava solo un tratto di terra, posse-

dimenti di Provincie, ma rifletteva principii di gravissime conseguenze. Una

vittoria riportala non solo sul numero e sulle forze dei nemici, ma sui loro va-

sii disegni, perciò fu lauto piii imporianle di altre molle che celebra la storia

dei popoli. Se la fortuna sorrideva alle armi nemiche, quante cose che allora

pigliaron consistenza avrebbono subita un'intiera trasformazione ! Fu una vit-

toria ,che pose in salvo la potenza della Francia in gravissimo punto e sul pelo

di diventar serva della Germania; una vittoria che accrebbe autorità immensa

al Re sia colla preponderanza morale che gli procacciò, sia coi trattati pei

quali abbassò i Grandi che avean prevaricalo, l due piìi insigni, e pei loro

sensi i due più pericolosi vassalli, vennero per sempre ridotti al nulla. Il Conle

di Boulogne, avendo perduto i beni, fa reso impotente a nuocere. Il Conte di

(276) Non bene ferralas est Farraudus et bene unfuldlas (.\lljericus). Da lei^geBsi forse

in uiolIo inlerrogalivo. Il popolo caiilava:

Deux feirciìts bien fcrvez

Traiìienl ferrami bim enfcrìù.

Si vede die i calL'mbuiii't,' suii |iiù anliclii do! Marclicse di Bièvre.

(277) Rigordio raiiìiiioMla a questo pioposilo l'oracolo di Creso.

(278) Civis, cillaiius radiaitt in murice nullum

% Jndumcnta teijuitl nisi sainmis, bissus el osU'um.
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Fiandra, tenuto in lunga cattivila, quindi liberato, ma stretto da duri patti,

roso pur esso inabile a ribellarsi. Le mene deiringliiilerra contro la Francia

furon da quei punto per sempre annientate, e più angusti limili vennero a re-

stringere ì possedimenti dei Planlageneti nella Francia La sorte di Germa-

nia venne altresì decisa sulle pianure di Bovines: almeno le fu assicurala la

quiete interna. Se Filippo ne slava disotto, difficilmente Federigo avrebbe po-

tuto reggere alla potenza di Ottone cresciuta, ed ai soccorsi che avrebbe rica-

vati dai collegati. Le armi vittoriose sarebbonsi a quel punto contro di lui ri-

volle; con qual esito' lo si può di leggieri congetturare, imperocché la storia

è li per dimostrare, che i fatti compiuti della suprema autorità presso molli

valgono pili dei diritto; oltrecchè in riguardo ad Ottone anco nella mente di

molli stava per lai il diritto. La Chiesa poi fu quella che più di lutti dovè

consolarsi di questa vittoria. Se Ottone avesse potuto arraffar la corona fran-

cese, avrebbe cerlamente, e vi sarebbe stalo costretto, contentato le esigenze

dei collegati, e ridotto in atto varii almeno dei loro progetti'; e la Santa Sede

avrebbe forse dovuto sostenere un conflitto eguale a quelli che di quando in

quando le mossero gli Staufen.

Il Buca di Brabanle mandava tostamente il suo mi rallegro al Re di Fran-

cia. Il Re, che conosceva a fondo il Duca, gli significò in immagine, in qual

conio tenesse le sue felicitazioni. Mandógli due fogli a guisa di leilere improntati

del real sigillo, funo bianco, e sull'altro (pjeste «parole: « Come l'altro foglio

» manca di caratteri, il cuor del Duca manca di fedeltà t di sincerità (^79) ».

Era pure già pervenuta una deputazione dei volubili Baroni del Poilù (280).

La fortuna del Re li avea tremendamente scossi, si affrettarono ad abbonirlo.

Il Re non fece neppur gran fondamento sullo loro proteste, ed a line d'avere

migliori guarentigie, trasportossi ei medesimo colà in compagnia dell'esercito.

A Ludun vennero messi del Visconte di Thouars a chied^ere pace od almeno

tregua. Essendo il Re si inchinevole ai seiituneali di pace, non riusci malageif

vole a Roberto di Dreux, parente dell'uno e dell'altro (281), ad ottenergliela.

Ma Alice, moglie di Roberlo da Lusignano, erede del conte Arrigo IH d'Eu,

se volle aver salva una parte de' suoi possedimenti dovette cedere l'altra (282).

Nò le preghiere della conte-sa iMaria, consorte di Simone di Dammariin conte

(279) Magn. Cliron. Belg., p. 257.

(280) Come sembra, li conoscuva per pelo e per piuma. RadolC Coggesli, dire : Johan-

nes dolosilati ac lavilali Pictavorum sese commiUere tulum non esse putahat, qui seiuper

erga principes suos aliquid doli machinari consueverunl.

(281) Sua moglie era nipote del Visconie.

(282)'^r/ de vérif. les dal., XiJ. — Rodollo moriva nel 1Ì19 sollo Damiella,
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d'Auraale, né i servigi prestali dallo siioce ro Guglieloio di Ponlhieu poterono

togliere, che il Re non si dichiarasse erede deHìinigenilo loro, e così rivendi-

carsi alla Corona la loro contea (283). Il Conte d'Hervè e parecchi altri si-

gnori se ne cavarono a piìi buon mercaio. Filippo perdonò loro, purché pre-

stassero novello giuramento.

Il re Giovanni era lungi da Ludun un diciassette miglia, a Parlhenay. Quando

gli fu recalo l'esito della lega, sospirando disse: « Dopoché mi soii riconci-

» liato con Dio, ed ho assoggeitato il mio Slato alla Chiesa, romana, lutto mi

» va alla carlona (284) ». I quarantamila marchi che avea estorto ai Gister-

ciensi durante l' interdetto, andarono inulilmenle consunti in questa guerra.

Ora poi, nella posizione in cui trovavasi in faccia al nemico, non poteva fug-

gire, né pott;va tentare in campo aperlo la sorte delle armi, neppure era d'u-

more d'aspettarlo dentro le mura. Pertanto gli mandò offrire tregua per mezzo

del Conle di Chester e del cardinale Roberto Courcon, il quale, legalo del

Papa ed inglese di origine, impiegò tulio lo zelo per rimettere la pace. Fu

dapprima fatta tregua per nove giorni a datare dal 31 agosto; quindi il 18

settembre si protraeva lino alla Pasqua del 1220, lasciato libero, se voleva,

l'accesso ad Ottone (283). Ella è una prova di grande moderazione in Filippo,

che trovandosi alla testa di duemila cavalli e di una grossa forza colla quale

gli sarebbe riuscito agevole il conquistare tulio lo stalo del Re d'Inghilterra,

calò sùbito agli accordi. Ma i sessantaraila marchi che Giovanni dovea sbor-

sare dentro cinque anni (286), mostrano allresiche non trascurava di trar par-

tilo della viiioria e di sua condizione.

Rientralo Filippo ne' suoi Slati, concesse un'altra simil tregua al Duca di

Brabanle, per cui questi dovette dare in ostaggio il proprio figlio Goffredo. La

Contessa di Fiandra recavasi supplice al Re per accordarsi seco. Prometteva

di smantellare le fortificazioni di Valenciennes, d'Ypres e di Casse), Per con-

tro voleva venisse assicuralo il possesso dei beni a ciascuno de' suoi vassalli,

il quale aderisse al trattalo. Quanto alla somma pel riscatto dei prigioni e del

(^onte stabilisse il Re (287). Ma non avendo volulo a verun conto quei di Va-

[ (283) Ibid., XII, 311. — Ottenne poi tutl'affalto perdóno nel 1230 da Luigi il Santo.

(284) Malli]. Paris.

(28.j) Hymer: Ad., I, 62. — Ila molle cose su questi negoziali. Il irallalo trovasi in

Dumont {Corps dipi, I, 283).

(28tì) Uad. Coggesb. — Anche il Cliron. Laìulun. iieliii lìecucll, XViiI, dice ciie dovea

pagar lasumma in cinque anni. Pare che fosse questo uu ariicolo segreto, poiché il Iral-

lalo iioii no (lice nulla.

(287) Questo Irallalo trovasi in IJaliizio (Mise, VII).
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ienciennes redimere il C'Me col prezzo dello smantellamento delle loro torri

e bastioni, questi dovette rimanersene cattivo (288). Più affezionali al loro si-

gnore gli abitanti dell'Hainaat mandarono il Vescovo di Gambrai e due altri

Vescovi a Giovanni perchè intavolasse trattato con Filippo per la liberazion

delio sposo (289). Ma sembra che anche questa volta si facesse un buco nel-

l'acqua; il Conte rimase al Louvre finché ebbe vita Filippo (290). Solamente

il suo successore Luigi lo lasciò libero (291) per la somma di cinquantamila

lire (292). Guglielmo d'Olanda in quest'anno ricomprava la sua libertà a mag-

gior prezzo ancora (293). Gli altri prigioni posero pure ogni opera per otte-

nere il proprio rilascio.

Il Papa si avea preso ogni cura del povero Clero d'Inghilterra con tanta

perseveranza ed energia, che alfine riuscì vittorioso. Libero dalle oppressioni,

si dolse questi del Legato perchè lo pregiudicasse ne' suoi diritti. Pare che nelle

nomine alle cariche si continuasse sempre ad aver più riguardo al piacere del

P»e, che all'idoneità delle persone, ed alle prescrizioni dei canoni (294). Ond'è

che dopo averne preso consiglio coi confratelli, Stefano di Canlorbery mandò

dirgli che a lui slava la nomina ai benefizii vacanti di sua diocesi, si aste-

nesse dalle nomine, perchè egli intanto appellavasi a Roma. Il Cardinal Le-

galo volle prevenirlo, e mandava nella capitale del Cristianesimo maestro Pan-

dolfo, il quale dipinse al Papa l'Arcivescovo a neri colori (2 95) e gli mise in

grazia re Giovanni, lodando a cielo la docilità sua e la sua discrezione. Egli

è bensì vero che Simone fratello dell'Arcivescovo ribattè le sue asserzioni, ma

Pandolfo portando .ratto di vassallaggio per parte, del Re, ebbe per se l'aura

favorevole (296). Il Re aggiungeva lamenti, che l'Arcivescovo ed i Vescovi esa-

geravano i danni toccati loro durante l'interdetto, ed invadevano i suoi diritti.

Di guisa che le querele dell'Arcivescovo furon messe da banda.

(288) Gulll. Amoric, p. 88. (289) Gali, citrigt., UT.

(290) V'iia una donazione del forte (Z)on;on) di Valenciennes fallo ai fi-alelli minori per

fabbricarvi un chiostro, datala 1220. Parisiis in Lupara (Mir.: Opp.dipl., J, 199).

(291) Job. a Leidis: Chron. Belc^. in Swerlii: Ann. Belg.

(292)L'una metà fu pagala in conlanli (avendovi coolribuito il Capitolo di F/illa), per

l'altra impegnò tre città (Miraei; Opp. dipi, siippl.., IV).

(293) Ari de vérif. les dal., XIV, 341,).

(294) Una cum minislris rerjalibus ad sedes vacantcs el monasteria accessit, ibique persc>

nani unam vel duas nominans, de Illa qiiani noniin'kil electionem, vel potius inlrusionevi

fieri compaia (Rog. Hoved. Anon. Coni.).

(295) Famam Archiepiscopi Cani, in conspecla Summi Pontificis, non rnediocrilcr dent-

gradi (Mattb. l'aris).

.(296) The eloqu^nce of the cjolden seal icas irrcsistible (Beriiiglon, III).
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In quella giungeva da Roma una lellera dove dicevasi che, in riguarJO'

del danno che dal prolungor l'interdelto ne veniva alle anime, al regno, al

Clero, il Re e rArcivescovo avendo fallo predente al Papa la necessità di to-

glierlo, il Legalo veniva autorizzalo al prosciogliraenlo toslochè il Re, a conto

del debito verso i Prelaii, avesse pagalo centomila marchi d'argento nelle mani

del Legato e dei Vescovi, e prestato avesse giuramento di- fare il saldo giusta

la liquidazione che s'intraprenderebbe di nuovo, assicurandolo ad un temnj

della restituzione di quanto sopravanzasse. Il Papa per allora voleva passar

sopra al fallo dell'Arcivescovo, il quale avea di proprio capriccio celebralo ii

divin servizio in presenza del Re, ed in altri molti punti avea trasgredito gli

ordini pontificii. Che il Clero si arrogasse diritti che non gli spettavano, mo-

stralo il lamento del Papa contro quei Vescovi, che riscuotevano il danaro di

San Pietro, ed un quarto appena ne mandavano a Roma (297 e 298). Ma quando

voleva usufruttuar la vittoria a danno altrui, inqueila guisa che il Papa altre

volle gli faceva schermo, lo disapprovava (299). Di buon animo Innocenzo

confermò la donazione che Giovanni avea fatta alla Chiesa, e gli promise la

protezione dei Santi Apostoli (300).

Giovanni, sperando che quanto prima sarebbe stato tolto via l'interdetto,

"avea nella sua assenza lasciale al suo Vicario istruzioni su questo riguardo. II !

Legalo convocava un'assemblea del Clero e dei Baroni in San Paolo a Lon-

dra, intese quivi come ii Clero di varii ordini avea già ricevuti ventisettemila

marchi, e per gli altri tredicimila erano entrali mallevadori i Vescovi di Win-

chester e di Norvich (301), perciò proclamava in quella cattedrale il 2 luglio

cessalo l'interdetto. Fu un gioire per tutta l'isola; in ogni angolo echeggiava

il Te Deiim. Sei anni, tre mesi e quattordici giorni eran corsi dopoché l'In-

ghilterra era priva delle sacre funzioni (302) con danno indicibile, imperoc-

ché in q,uesto frattempo furono elevali sulla sedia episcopale uomini che non

avcano altro, mento se non una dipendenza totale dal Rè (303), preposti ai ma-

(297 e 298) Ep. XVI, 164. — La lettera come trovasi in Matlli. Paris è un po' diversa.

Questa è un po' più. favorevole al Re; pel inomenlo, in vista di quanto avea già soddisfallo,

non riciiiedeva ctie quaraiitniiiila marcili, e pel resto davagii sci mesi dì tempo mediaiUo

cauzione. Crediamo die ii Legalo non desse corso a quella prima lettera, poicliò fu scritta

' il 21 gennaio, e Mallli, Paris dice die quando gli giiuise questa, ?f?iyi?)ore (/(io Ijocjatus..

t'apca anthenlicum acceper.at, Rex Aìiulonuii crat in parlibus transmariuis.

(299) Tennero per se più di mille marcili (l'p. XVI, 177).

(IlOl)) Ep. XVI, 171-170.

CUH) A7 kal. Miiii: l'.itlo lro\asi in dWclicry: Siiiril., Ili, r;79.

(:502) Uymer: Ad., \, Ci.

':50:^) C'erano siali pei'ù aicu.nj nJili'iannMilj. Ogni settimana si ['oteva in ogni cliioslro,
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nasteri abati di simil risma (304), nei resto s'era Jato bando ad ogni miiii-

stero ecclesiastico.

Appena venne tolto l'interdetto, ecco farsi innanzi al Legato una turba senza

fine di Abati, Abadesse, Priori, Templarii, Spedalieri, preti secolari, religiosi ed

anche laici a chiedere risarcimenti. Imperocché non avendo abbandonalo il

pae^e, erano stali chi in uaa, chi in altra guisa danneggiali dagli utTiciali del

Re. Il Legato rispose che le lettere ponlilìcie noa facevano pai caso loro, che

egli non potea oltrepassare il proprio mandato, se credevano d'avere qualche

diritto si rivolgessero al Papa (30o). Reduce appena Giovanni dal Poilù, il

Papa richiamò il Legalo di cui non finiva d'esser contento (306). Giovanni per-

dette in lai un valido appoggio (307). Perciò si ravvicinò ai Vescovi, e lento

di legarseli con danaro, franchigie, e terre (308). Voleva così procacciarsi un

puntello nei proprii divisame'nli.

Rodrigo, l'eroico arcivescovo di Toledo, slava pur sempre a Calalrava, an-

temurale delle Provincie cristiane contro i Mori. Dall'Epifania fino all'oliava

di San Giovanni divise coi compagni i pochi viveri rimasti (309), lenendo a

più rigoroso dovere di mantenere quel propugnacolo a bene pubblico, che os-

servare la quaresima a solo vaniaggio individuale. Dove il pericolo era piìi mi-

naccioso fece fortificare ed occupare il castello Milagro (310). Mentre erasi al-

lontanalo per breve tempo per passare la domenica delle Palme nel suo mo-

nastero di Toledo, e siccome era non solo prode in campo, ma eloquente nel

perorare, erasi messo a commuovere i cuori perchè in tanto bisogno largheg-

giassero coi poverelli, i Mori assaltarono il castello con forze superiori. La

guarnigione si difese con tanto ardore che costrinse il nemico alla ritirata, ma

n'ebbe pure tale scempio in morti e feriti, che bisognò darle il cambio. Una

donazione fatta alla Chiesa di Toledo di verni masserie (311) dovea essere

nei secoli posleriori testimonianza della pietà di quel Re (312). In quest'anno

celebrare una messa, ed era accorctato ai moribondi che vivamente il desideravano, il

viatico (Rad. Coggesh.).

(304) Per esempio Riccardo di Marisco a Diirham (Mallh. Paris: Vita Abb. S. Alb.).

(30:>) .Mattb. Paris.

(306) Matlb. Wesimon. (Cliron.) ci dà la data: Rex in AngUam XIV kal. Nov. venit.

(307) Rex comperlo, quod is iam sibl sublatus esset, super quem requiescebat.

(308) Rog. Hoved. Anon. Cont.

(309) Così intendiam noi quel passo di Rod. Tolel., Vili, li: Ne castra frontarice re-

manerent habilaioribiis destilula, eìecjil ipse cum indigeniibns indujere , etcum fralrlbus in

terree solalium et mbsidium eo tempore reiuanere-.

(310) Ora Almagro nella Plancia.

(311) Aldece, casali, piccoli bor-hi. (312) Rod. Tolet., Vlil, 14,
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le armi posavano in Ispagna, poiché egli era un anno assai critico; lulto il

paese pativa per la sterilità delle campagne nell'anno precedente. Nel tempo

della guerra adempiva l'Arcivescovo le parli di valoroso milite, ora di carila-

levol pastore'; faceva copia del suo ai poveri, raccoglieva danari, infervorava

alla carila coH'esempio, e colla parola destava i ricchi. Tutti, Re, Clero, Ba-

roni, Cavalieri, cilladini pagavano la lor quota, gareggiavano in limosine; pure

il concordo di tanti non potea ancor togliere dal morire sulle piazze e sulle

vie di fame. Pativano e uomini e bestie. La fame era a un punto tale che i

cavalli venian meno per mancanza di fieno, gli uccelli cascavano a terra morti.

Alfonso, neirinlenlo di snidare affatto dalla Spagna i temuti nemici, invilo

il Re di Portogallo ad un abboccamento in Placenzia (313). Ma il suo divisa-

mento peri con lui; nel viaggio venne soprapreso a Gutierre-Mugnoz da una

febbre sì maligna, la quale in brev'ora lo ridusse allo squallor della tomba (314).

Cojì accanto al letto a moglie, i figli ed i nipoti, consolalo, ben disposto e

ccnfortato dalle spirituali cure del suo fedele Arcivescovo di Toledo, chiudeva

il 6 ottobre di quest'anno la sua carriera di cinquanl'otlo anni, di cui per cin-

qaantaquatlro avea avuto titolo di Re, e dalla più verde età avea cominciato

a stendere lo scettro sulla Casliglia. Era si saggio, sì giKsto, sì valoroso e pio,

che nell'universale angoscia ognuno teneva con lui spenta la gloria del pae-

se (313). Il suo slato di molte cose gli andò debitore, imperocché la fatai gior-

nata (li Alarcos Tavea addottrinalo a crescere le forze interne, e con ciò a pre-

parare il lustro degli ultimi suoi giorni. A questo fine avea messo in opera

ogni mezzo: avea promossa Tagricollura, ridestato lo spinto guerresco, favo-

rite le scienze. Avea mandato coloni in sulle rive del Tago e sulle monlagne

che corrono tra il Tago e la Guadiana; la vermiglia spada concessa agli stemmi

dei Cavalieri di San Giacomo ricordava loro che dovean illustrarla col sangue

moro. Avea fondata un'Università a Palenoia col concorso dell'Arcivescovo di

T(iJcd(). e chiamatovi ad insegnare dotti dalla Francia e dall'Italia per ritor-

nare a vita le scienze sacre bandite sotto la dominazione maura (31o). Al suo

.zelo per ddalar nella Spagna l'impero della Croce andava di conserva la li-

beralità verso le Chiese e la carità verso i poverelli, ed il suo valore era mi-

(313) Fcrroras dice anctie quel di Leon.

(314) Moriva il 6 ottobre. Mariana, in domenica. Fallirebbe il giorno di domenica se

fosse morto il 6 agosto, come vuole Ferreras, travialo da una copia errante dello scrino

di Iloderic. Tolel. — Il Vel. Chron. Ferdin. fìeg. in Ad. SS. 30 Meni dice cbe morì il

33 settembre.

(Sl.'i) Srriivi fjloriam Castellw scpelivit (Roderle. Tolol.,)..

(31.0) Ckr.un. S. Ferdin. lieyis.
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rabilmente illastrato dalla generosità verso i vinti. Sepolto il suo cadavere

ne-ìla chiesa del monastero di Las Huelgas, andava veniicinqiio giorni dopo a

posarsegli a fianchi la moglie Eleonora sorella a tre Re d'Inghilterra. I Ve-

scovi ed i Grandi in mezzo ai cantici del Clero elevarono al trono il tiglio

d'amendue Arrigo, ragazzo sugli undici anni, l'unico rimasto, ed il pili giovine,

di quattro figli (317).

La reggenza del regno era- nel (eslamenlo affidata alia più vecchia sorella

de-l defunto padre, Berengaria, già moglie di Alfonso di Leon. Ma i potenti

ed ambiziosi Conti di Lara seppero riuscire a strappargliela, ed investire

della tutela del giovine e della reggenza del regno il conte Alvaro Nugnez.

Voleva questi che il giovine menasse in moglie l'Infanta di Portogallo Mafal-

da (318). Ei medesimo la condusse di Portogallo in Casliglia. Ma Berengaria,

la quale andava nel paese promovendo il malcontento contro il di'^potico go-

vernar del tutore, fece sottomano avvisar Innocenzo della parentela che pas-

sava tra i medesimi. Questi affidò all'Arcivescovo di Burgos ed al Vescovo di

Palencia di dichiarar proibito il matrimonio, onde Mafalda dovette tornarsene,

consacrandosi al Signore in perpetua verginità (318 ^). Anche questa fu una

Selle ultime operazioni d'Innocenzo. Arrigo calava anch'egli tosto nel sepolcro

due anni ed otto mesi dopo il padre (318 *=),

Nell'Aragona dopo la morte di Pietro scoppiarono altresì torbidi. I fratelli

vosero impossessarsi del regno sotto il pretesto che il loro nipote fosse ille-

gittimo (3l9), sia per la lontananza in che visse Pietro molti anni dalla mt)-

glie, sia perchè la validità del matrimonio del defunto Pietro lasciava molli

dubbii, e trovarono tra i Grandi chi -lor desse di spalla. Altri dieder di piglio

alle armi per togliere dalle masd di Simon di Monforte il futuro loro signore.

Ctìstoro, il Clero, gli ordini cavallereschi intavolarono pratica con Innocenato

per via del Vescovo di Segovia, perchè fosse rimandato il loro signore nei

proprii Siali. Innocenzo ne incaricò i Legali che avea nel sud della Francia,

e spedì il cardinal Pietro di Benevento con pieni poteri per mandar ad ef-

fetto il desiderio dei Casligliaiii (3:20); in quella guisa medesima che due anni

più sotto Onorio Hi tosto dopo la sua creazione interponeva uffizio presso il

Redi Francia perchè in nulla fosse danneggiato il pupillo di Mompellier (321).

(317) Roderle. Tolet., IX.

(318) Roderic. Tolet., IX; Roderic. Sanctus in Recueil, XIX, 36o.

(318 !•) Ferreras, IV, HI-117.

(318 '•) Il 6 giugno 121". Una saetta staccò una tegola dalla torre del caslello, e cadde

sul capo al Re, per cui pochi giorni appresso moriva.

(31.9) Mariana, li, 200. (320) Ep. XYl, 171. (321) Recueil, XIX, 629.
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Recossi a Narbona lo zio di Giacomo, conle Sancio di' Roussillon, accompa-

gnalo dalla nobiltà della Calalogna per condarlo via (322). L'erede recavasi

io compagnia loro e del Legalo ponlificio ad una dieta in Lerida. Quivi fu ri-

r.onosciulo da lutili Vescovi e vassalli in loro signore, e per consiglio del Le-

galo gli assegnarono ad educatore il Mastro dell'Ordine dei Templarii di quella

provincia, come anco a questo, coU'assistenza di due consiglieri, affidarono l'am-

nislrazione del paese (323). Furono soli i zìi del Re a non sottomettersi. Un

po' l'uno, un po' l'altro per lungo spazio d'anni ancora suscitarono tempeste in

Aragona finche il Re, giunto ai venl'anni, si assoggettò i più restii colla pru-

denza, colla bravura e colla grandezza d'animo assieme unito. In quel fan-

ciullo cresceva la gloria ed un oggetto d'orgoglio per l'Aragona, un eroe, uno

di quei tali che solo produr potea in quei tempi l'ardor delle Crociate, e sola

partorir polea la Spagna. In tutto il corso dei sessanl'anni che tenue il regno,

non fu mai senza guerra, non mai vinto in alcuna delle trenta battaglie che

diede. Il popol suo conlrassegnollo del titolo di Conqiiistalore (32i) per le

tante provincie ritolte ai nemici della fede. Di una pietà veraraenle cattolica

mnalzò circa duecento chiese, ed a somiglianza di Cesare ci tramandò scritti

ei medesimo i falli principali della sua vita ed i suoi fatti d'arme (325), e piìi

d'una volta scriveva mentre era a campo (320).

Da Gerusalemme finalmente d Patriarca ed i Mastri degli Ordini manda-

vano ad Innocenzo i richiesti ragguagli sullo stalo della potenza saracine-

sca in quelle parli. Questi ragguagli eran piuttosto di bu()n augurio, e pro-

metlevan facile il conseguiraimlo dell' inlenlo che stava in cima a tutto. Saf-

fedino ed i suoi quindici figliuoli, diccvasi, essere inchinevoli a cedere Terra

Santa pel bene della cristianità, e ad ottenere il pacifico e sicuro possesso

delle altre provincie non erano alieni dal pagare al Patriarca di Gerusalemme

un annuo censo, ovvero dar sicurtà che per l'avvenire non avrebbon più mo-

lestala Terra Santa (327).

Sul cominciar dell'anno il signor Grimoaldo di Monlesilice offriva al Papa

di partire con molli compagni, aotiguardo di più grosso esercito, lullavolta che

il Santo Padre avesse voluto procurargli navi dai Veneziani. Innocenzo ingiunse

ai Vescovi della Lombardia ed a tulli quelli che si trovavano in sulla loro via

(3-22) Ari de vérif. les dal., X, 43. — Era l'aprilo a mezzo (Ilist. de Lan^ued., Ili, 529).

(323) FeiTcras, IV, 112; Mariana, loc. cit.

(32i; Jaijvie el Cunquishidor.

(32r)j >ieiropeniclie abbiam citala alla nota 188 del lib. XVII.

(32G) Borii.Gomez: Vita Jac, I, in Schotli: llisp. illusir.. II.

(327) Rlcb. de S. Gemi.; Jac. de Vitriaco: llisl. Uieros. iu Gesta Dei p. Fr., I, J12C.
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di pre.sUir succorso ai Dicdesimi, e foco sentire ai Veneziani; essi ch'erano si

valenli speculatori, doveon cogliere il bello che si presentava per mercarsi

anche la mercede eterna prestando soccorso alla causa di Cristo. Incoraggi

(iiiraoaldo e compagni ad accingersi di buon volere alTeseguinnenlo di loro ira-

prtsa. mostrava loro nella perdita di Faraone, nel piccolo stuolo di Gedeone,

nella fionda di Davide, che non è la forza quella che dà la vittoria, ma la

mercè del Signore, il quale comanda al mare ed ai venti (328). Quanto più

giungevano sopra al nemico all' impensata, tanto potevano averne miglior van-

taggio (329).

Innocenzo avrebbe, prima'dell" irrompere della guerra, voluto richiamare a

concordia i sovrani di Francia e d'Inghilterra (330) «com'era apostolico suo

dovere» per servirsene a quest'uopo. Voleva intanto che, continuandole cose

suiristesso piede, venissero ad una tregua ed alla nomma di due mediatori (33i).

Il Papa spiccò ordine al suo Legato in Francia, Roberto Courcon, di adoperare

ogni ingegno per ricondurre la pace. Giovanni s'era bensì disposto, ma Fi-

lippo per nulla. Tolto T interdetto in Inghillerra, cominciò anche qui la predi-

cazione della Crociata. Vi giunsero tre messi pontificii por raccogliere danaro,

armi, navi, genti (33i); la predicazione otteneva i medesimi frutti che altrove,

e forse maggiori, perchè gli animi privi da lungo leiapo d'ogni spirituale con-

forto erano più accessibili alle esortazioni dei predicatori. Ond'è, che il nu-

mero di coloro che brandiron colà la Croce par quasi incredibile, ed anche

quivi molti fanciulli (333). A Filippo di Francia le condizioni dello Stato non

davano agio di prender parte alla Crociata, né la nobiltà era di voglia, come

dieci anni prima, ad ire lontana a mietere quelle palme che raccoglier poteva

in patria. Promise però tosto che vi fosse tregua con Giovanni (334) di of-

frire per amor del Signore la quarantesima parte de' suoi redditi di un anno

per quell'uso a prò' di Terra Santa, che avesse giudicato meglio Innocenzo (333).

Nel marzo vegnente dichiarava esenti i Crociati per un annodai testatico, non

già dall'imposta prediale; voleva anco che l'obbligo di servirlo in guerra

avesse la precedenza soll'obbligo del volo. Né voleva che impedisse dall'adem-

piere i doveri verso il pubblico, e dal pagare i debiti, neanche dispensasse dai

castighi corporali, né la Chiesa s'intromettesse riguardo ai puniendi. Il Cro-

(328) Ep. XV!, 178-180.

(329) Jacula impnevisa plus nocent.

(330) La lettera pontiQcia è del .Y kal. Maii. (331) Rymer: Ad., I, 60.

(332) !\ad. Coggesb. in Recueil, XVllI, 106. (333) Annal. Waverl.

(33i) Negli alti è cliiamalo: Dileclus et (Idelis nosler J. Rex Aivjiice.

(33S) Allo in Reciuil, XVII!, 172.
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ciato dovea essere altresì tenuto a reodcr ragione ai suo Signore pei feudi :^

eontribuli, ne impediva dal citare od essere citalo dinanzi ai tribunali civili

od ecclesiastici per debili, per cause riguardaiili beni mobili, per ingiurie; ne-

gli altri punti, eccettuate 'le contribuzioni ed i feudi, polean solo comparire

dinanzi ai tribunali ecclesiastici (336).

Il .cardinale Roberto Courcon, il quale avea fin qui data la preferenza alla

Crociata contro gli eretici in Francia, accondiscese finalmente alle brame di

ferventi persone, concedette di segnar della Croce per la Crociala di Terra

Santa, e si seguo ei medesimo. Nel gennaio giungeva (337) un Legato nellìs

parli degli eretici per ritornarvi la pace, ed ordinare coll'opera e col consiglio,

riformare, conservare quanto occorreva. A questo incarico destinò Innocenzo

il cardinal Pietro del titolo di Santa Maria in Aquiro (338). Il Papa non vo-

leva solamente che si desse assetto alle cose spirituali, ma anche le condi-

zioni temporali posassero' sulla giustizia. In conseguenza dovea esaminare se

era fondata la pretesa del Monforle, che il visconlado di Nimes dipendesse da

quello di Beziers. Avea commissione di ritornare al grembo della Chiesa i Conti

di Foix, di Comminges, di Bearn, imperocché le porle della Chiesa non do-

veaoo chiudersi ad alcuno, il quale io ispirilo di umiltà si presentasse per en-

trarvi, come anche di accogliere il desiderio dei Tolosani, mediante la neces-

saria cauzione, di riposare sotto l'aura della- Santa Sede, ed in tal caso ini-

bire il Conte di Monforte e l'esercito cattolico di più molestarli. Quando poi

s'impuntassero nella lor contumacia, allora dovesse ricorrere ad ogni mezzo

per ridurli al cuore (339).

Simone avea toccata una gran perdila nella morte di Baldovino, fratello di

Raimondo. Visitando le sue terre di Quercy, nella Quaresima si recò nel forte

dell'Olmo. I Cavalieri che stavan dentro erano stali d'intelligenza colla guar-

nigione di Raimondo che guardava Montlevard per darlo nelle mani del fra-

iello. Baldovino non polea nutrir sospetlo alcuno contro il signore dell'Olmo,

poiché anch'egli avea prestato omaggio al Monforte. Tranquillo si mise a ri-

poso. Il signore del luogo portò via la chiave della camera, e recolla dovesia-

van di nascosto a convegno i cospiratori: a Purché facciate presto, disse rao-

f strando la chiave, egli è vostro, si trova inerme, dorme, potete impadronirvi

» di lui e di altri ». Colesloro corsero su, occuparono tulli gli anditi, e salia-

(336) Alto in marzo 1213 in d'Achery: Sincil, IH.

(337) Ep. XVI, 187.
'

(.'iiiS) Non già il cardinale Plclro di Beneveiilo, il ijualeavea lilolo di Sant'Angelo, eJ

il cognome di famiglia era De Mora.'

(339) Ep. XVI, 170-172.
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ron sopra a BiUlovioo. Alcuni suoi lìdi Icnlarono invano di prenderne le di-

fese, reslarono chi morlo, chi ferito, pochissimi poterono mettersi in salvo.

Speravano di avere il forte di Moniluc collo scambio del prigioniero. Ma

Baldovino, fermo d'animo, fece conoscere alla guarnigione che tenesse saldo,

quand'anche voless^o impiccare lui, che Simone sarebbe corso in loro aiuto.

Tanta ferme/za del Conte-,, a cui fu per due giorni negalo ogni cibo, e fugli

di nuovo strappalo dalla bocca il divin Sacramento che tanto avea desiderato,

non produsse quel suo bramato effetto: si arrese a patto d'avere salva la vita.

Tanta viltà non prolitlò ai soldati, perchè furon tutti impiccali dai caval-

leggieri. Baldovino fu condotto a Montauban, dove gemette in carcere fino al

ritorno di suo fratello dall' Inghilterra. Fu questa per Raimondo la più dolce

notizia. Incontanente chiamò a con'^iglio in aperta campagna i Conti di Foix,

padre e figlio, e molti baroni, i quali pronunciaron sentenza; Baldovino essere

reo di morte per delitto di alto tradimento, e perchè era egli in gran parie

stato la causa della morie del Re d'Aragona. A stento gli fu permesso di con-

fessarsi, che i Conti di Foix, coH'aiuio di altri Cavalieri, vollero eseguire essi

medesimi di propria mano la sentenza appiccandolo ad un noce (340). I^ fra-

tello tuttavia gli procurava onorevol tomba nella chiesa dei Templarii di Ville-

Dieu (341).

Il visconte Almerigo di Narbona preparavasi con una squadra di Aragonesi

e Catalani ad inva,dere i possedimenti del Conte jlonforle. Ma questi gli furò'

!e mosse, e gli mise a sacco la contea. Se non che, baldo com'era, non fa-

cendo caso della forte posizione occupata dal nemica dentro lo mura di Nar-

bona, tentò inutilmente un assalto; nella ritirata essendo caduto di cavallo, sa-

rebbe rimasto vittima dei nemici, se il suo fratello, il prode Guglielmo di Bar-

res, non fosse giunto a metterlo in salvo. Questo pronto soccorso salvò non so-

lamente la vita al Conte, ma obbligò i-nemici a riparare dentro città (342). 11

Legato che giungeva in quel punto interpose parola per un armistizio, in cui

iD concesso a Simone d'aver libera Moissac, da tre settimane cinta d'assedio

dal Conledi Tolosa, e di riavere la provincia d'Agen, la quale si era lasciata

persuadere da Giovanni d'Inghilterra a ritornar all'obbedienza del conte Rai-

mondo. Il forte Mas-d'Agenois non potè cadere in potestà del Conte, il quale

difettava di materiale d'assedio.

Il Legato si occupò, solo per mostra, a meliere pace, tanto ,per unifor-

niarsi alle istruzioni che teneva. I Coati di Foix, Comminges ed alin signori

{3'tO) Hist. daLanguedoc, lil.

(Jii) Pelr.. Valliss., e. 76. (342). ^js/.. de Lmiopedoc, UL ^
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cli'erano stali spogliali delle loro (erre, si rec^arono a Narbona, esternarono

nuovamente la loro intenzione di ritornar alla Chiesa, prestarono giuramento,

rinunziarono ad ogni a^-^istenza agli eretici, promisero di umiliarsi a qualun-

que penilenzaJoro venisse imposta, e diedero m pegno castelli fortitìcali. Gli

abitanti di Tolosa mandarono sette notabili in deputazione a testimoniare

come la citlà era libera da eretici, e giurare che non avrebbon più soccorso

di aiuto il proprio signore, fintantoché continuasse nella sua resistenza aHa

Chiesa. Questa loro promessa dovea essere sanzionata colla resa di ostaggi e.

col giuramento dei singoli cittadini, dall'età di quattordici anni in su. Final-

mente si sottomise anche il conte Raimondo; si diede anima e corpo al Cardinale,

pronto a qualunque ordin suo, o del Papa. Diede parola di esorlare W proprio

tìglio a consegnare alla Santa Sede persona e beni, di riparare in Inghdterru

o dovunque il Legato volesse (inchè potesse recarsi a Roma, e di rimettere

luUo il suo Stato in potere ed a discrezioo del Papa, e se taluno il quale per

lui da lui riconoscesse le sue terre, non volesse far altrettanto, l'avrebbe

obbligato colla forza (343). Dopo ciò Raimondo ed il figli ) ritornarono in

citlà, e vissero in condizion di privati.

«Oh, pio inganno! oh, ingannatrice pietà del Legato! (344)», esclama a

questo punto lo scriltor di questi eventi. Mentre il Cardinale stava in questi

negoziati, il Vescovo di Carcassona arrivava con rinforzi di Francia. Roberto

<]ourcon avea assegnata Beziers a quarlier generale di un'altra squadra, la

<^nale dovea trovarsi in essere quindici giorni dopo Pasqua. I militi si raccol^

sero a Mompellier (343), e si recarono con Simone a Carcassona. Assedio, de-

molizioni di castelli, dedizioni, supplizii di eretici, guasti alle terre furoiu i

naturali episodii di questa nuova spedizione. Quercy, la provincia dWgen, ed

una parte di quella di Rouvergne vennero riprese. Molti ripararono a scampo

nel Perigord, dove il conte Arcimbaldo II, li forni lutti, a proprio risico, di

ricovero e di aiuto (34(3). Raimondo, la cui fortuna era affatto caduta in basso,

venne a trovare il Monforle sotto Casseneuil, e ad aiutarlo neirassedio, dichia-

randosi suo vassallo. La guarnigione si dilese con mollo coraggio, sperando

nel soccorso del Re d'Inghilterra, il quale invero si avanzò con truppe lino a

Perigeux (347), ma inetto qual era a compiere un divisamento, rilornosseue

(3'i3) (ili atti di queste varie riconciliazioni letjgonsi mWHist. d'. Laiìguedorj ì\\,p)'eii

res, p. iJ;5y; quei del conte di Tolosa ìii Calel (llisl. dcs Comics de Tuiousi').

('Wi) leijdii [raus pia, o pietus fraudolenta t (Petr. Valli^s.).

(345) Sicuramente non si raccolsero ceatoiuila uomini, come narra Pelr. Valliss., e, 7t>;

fiare un numero esageralo un dieci tanto.

('liC) Ari de cérif. les dal., X, 206. (317) Vedi sopra a pag. i71.

I
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indielro. L'assedio di Casseneuil durò sei seltimaiie. Più d'an'opera lu in-

nalzala per avvicinarsi alle mura, per iscuoterne i bastioni, per ballerò i di-

fensori; da amendue le parti si comballè con egual vigoria. Finalioenle dopo

avere io un assalto guadagnate le opere avanzate, e la guarnigione cono-

sciuta rioipossibiìilà di tenere più oltre lesta, trafugatasi nel colmo della notte,

il Monforle, dato un secondo assalto, impadronissi della piazza. Altri luoghi

fortificati, colpiti da terrore, fecero pure la loro dedizione, più d'un castello

restò preso e smantellalo, per altri fu prestata obbedienza. Severac, il cui si-

gnore co' suoi soldaii travagliava tulio all'intorno il paese, fu l'ultimo a ca-

dere in quest'anno nelle mani di Simone (348). Il cardinale Roberto Courcon

confermava al campa di Casseneuil la padronanza a Simone di tutte le terre

conquistate e fondi ottenuti (349). senza averne a ciò l'autorilà, e senza chie-

dere il concorso del Legalo speciale per la Francia meridionale. Novella prova,

Y^ome questa faccenda avea pigliato un corso tull'affalto diverso da quello che

avea in mira il Papa (3dO), e che finì poi con rimorchiare lui medesimo seb-

ben renitente, contro ciò che si era fisso dapprincipio. Qualche volta gli eventi

son più forti degli uomini! Alcune conquiste seppe SimoQe farsele sue per

cessione dei
,
possessori, per la maggior parte si fece prestar omaggio. Pervia

di un decreto del Legalo volle che tulle queste conquiste diventassero eredi-

tarie in sua famiglia. Ciò era ad insaputa d'Innocenzo, in onla anzi alla sua

volontà.

Giovanni d'Ingliillerra cercò anch'egli di mantenere viva la ristabilita con-

cordia colla Chiesa pigliando provvedimenti contro gli eretici della Guasco-

gna. Diede ordine al suo Siniscalco di mettersi in sulle traccie e toglierli di

mezzo; l'Apostolica Sede gli avrebbe di buon grado prestalo mano (351).

FÌNì: DfL Ll3ilO DECIMOTTAVO

(348j Hist. de Languedoc] 111.

(3i9) Petr. Valliss., e. 79, 80.

(350) Nulla doveasi decidere piiiaa clie fosse radunato il Concilio.

(351) Rymer; Ad., I, 63.

IIi'ftTEri. IV. l't
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ANNO 1215.

ladice. — Germania. Ollone da Colonia si recaaBrunsvigo; irrompe nell' Holslein. Siia^^

morte. Incoronazione di Fedwico in Aquisgrana. - Ingliillerra. I Baroni contro del

Re. Vengono in dissensione. Loro accordo con lui {Magna Charta). Giovanni medila

nuove astuzie. Guerra tra 4ui ed i Baroni. Innocenzo pronuncia la scomunica contra

i Baroni. —Crociate. — Eretici. Arrivo di un novello Legato. L'erede del trono mar^

eia contro gli Aibigesi. - Il Concilio.. Discorso d'apertura pronunziato da Innocenzo.

Decreti riguardanti la dottrina, la disciplina, su altri punti ecclesiastici, riguardo la

Crociata, la Chiesa greca, le faccende ecclesiastiche. Lamenti contro Roberto Courcon.

Matrimonio di Bùrcardo d'Avesnes. Questioni di Germania, d'ingiiillerra, del Conte

di Tolosa. Chiusura del Concilio.- Affezione d' Innocenzo pel giovine Conte di Tolosa.

Tra tulle le cillà germaniclie, Colonia sola continuava nell'antica affeziene

rerso Oltone. Qtiei ciltadini T-aveano soccorso di danaro e di genie.; per amor

suo espostisi agli orrori della guerra ed ai iiKili di un ialcrdelto di diciassette

mesi, e dopo la l>aiiaglia di Boviiits avevatigli procurato ricello dentro 1«

loro mura. Senonchè a poco valse tanta devozione. Ottone ogm giorno più si

trovava isolato, ed ogni speranza di mantenere l'impero era dal giorno della

rotta iraraonlala. Troppo deboli per continuare a proteggerlo, non vollero

esporsi all'ullimo cimento, e trarsi sulle spalle U> vendette dell'emulo fatto ora

vieppiù polenta ed ardilo. Ond'ebbero caro di perdonargli il danaro di che

l'avevano accomodalo, ed offri rongli anzi ragguardevoli somme, perché se

ne andasse con Dio. A questa risoluzione contrihui assai la coudotia della

moglie, la quale, in laalo stremo di pecunia, spendeva grossissirao al giuocc

dei dadi, di cui era malta, ed aveva, accalcali debiti su debiti,(1), onde ur;

(I) Aleatrix publira, cum de ludis variis iilurimis i'ner.elur debilis dunque infinitis Olh

rnUociniis tencrelur, nec pal-ret diverlendiiocus, ncc undfì redderet mppelircl {Chron
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aiaicon'renlo universale. Di questo modo fu indotto ad andarsene l'erede dei

Guelfi verso Pasqua, collo sborso di seicento marchi d'argento, quegli che per

dieci anni continui aveva guerreggiato Filippo per averne la corona, per al-

treilanti aveva goduta la benevolenza d'Innocenzo, onde infine aveva ricevuta

la corona imperiale; il quale poco fa sperava di dar legge alla Francia, d'im-

possessarsi dei beni ecclesiastici e di disporre di varii possedimenti in Ale-

magna. Se ne andò come un fuggiasco, abbandonato da tutti; poco stante

seguivalo in abito di pellegrina la moglie {'2). Nessuna preghiera però potè

vincerlo a lasciar libero il Vescovo di Monaco, che teneva da due anni rin*

chiuso nella fortezza di Kaiserwerih, assieme a dodici ostaggi della città d'A-

quisgrana, due Conti ed altri molli. Per la qual cosa veniva ad assediar la-

fortezza il conte Adolfo di Berghen (3). ^h perdette sotto sette settimane,

quando alfine la rovina del torrione obbligò gli assediati ad aprire le

porle.

Per l'ultima volta entrava Ottone quest'anno iO' campo collegato coll'arci-

vescovo Valdemaro di Brema contro il Re di Danimarca, indispettito perchè

:avesse fallo lega con Federigo. Forse sperava di ottenere nel nord quanto gli

era andato fallito sulle pianure di B'ovines. Valdemaro era 'pur egli in rotta

col Papa; l'astio che l'Imperatore nutriva contro il medesimo, lo rendeva

tanto più propenso a favorirlo ed a raccogliere tutte le sue furze, sperando

d'averne a suo tempo la ricompensa. Valdemaro sedeva tranquillo sulla sede

arcivescovile di Brema, appoggialo dai cittadini della città e dai diocesani;,

aiciò che il Papa minacciasse, scomunicasse, mandasse a procedere- ad altra

'(^lezione, sciogliesse e Clero e popolo dal dovere di obbedienza, tirò avanti.

Mentre la discordia con Ottone non s'era ancor dichiarata apertaoaenle, Inno-

cenzo l'avea pregato di suo intervento contro quell'Arcivescovo. « Valdemaro,

» scrivevagli, avrebbe dovuto recarsi a Roma pemleule, implorante perdono,

'» invece prescelse di sedere di suo capriccio salla sediadi Brema, e trattare

3^ da nemici tutti quanti obbedissero agli ordini- ponlificii ». Dispregiando

l'Arcivescovo le armi spirilu:ili, sperava Iniiocenzo di raggiungere il suo in-

iinio col far ricorso alle armi materiali. Voleva che Ottone lo discacciasse a

(2) Sub specie viri peregrini (Albericus). Se la sua uscita di Colonia fosse stata in sé-

guito di una convenzione, questa non avrebbe potuto rimaner segreta. Ottone potè be-

nissimo uscirsene di soppiatto, perchè sicuramente gli conveniva sfuggire la pubblicità.

Giusta il Chron. sarebbe fuggito in modo più vergognoso, la moglie avrebbe chiesta una.

•Jihizione per pagare i debiti, « se la sarebbe svignata, ed -Ottone simulans venatidi sh'-

dium se ne sarebbe ito l' indomane.

'^i.Godofr. Mon.; .non già Federico stesso, come dice Albericus.-,
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viva forza, non lasciando al medesimo né ai compagni laf go di rifugio, e

castigasse con un conveniente castigo la sua albagia. Tulli i Canonici che

avrebbono in avvenire per lui parteggialo, furono dichiarali privali della

voce attiva per organo dei Vescovi di Monaco e di Osnabruck, altri chierici

furono spogliali dei benefizii che avevano avuto da Valdemaro, e solloposli

alla scoDiunica come i laici che ne avevano sposata la causa (4).

OUone non volle allora pigliarsela contro l'Arcivescovo cosi lontano come

stava, e perchè ruminava altri progetti, e per la ruggine che aveva contro

Innocenzo. L'Arcivescovo borlavasi delle misure pontificie. I Canonici che,

consci della indegnità di Valdemaro, spaventati per i mali avvenire, e in se-

guilo al rifiato del Papa di riconoscerlo, non vollero obbedirlo, vennero pri-

vati dei beni e dei redditi: i suoi secondini poi dissipavano perfino i beni dei

benefizii, i quali da un certo tempo s'eran nolovolmenie diminuiti (o). Indif-

ferente sull'avvenire, dimentico delle proprie obbligazioni, alienò una for-

tezza propria della Chiesa, il diritto di battere moneta, e il patronato di

VoUer (6). Al Papa dolse vivamente l'ingratitudine di Yaldemaro^ il quale gli

andava debitore di essere stalo sciolto dal carcere. Le intimazioni di seque-

strarsi dalla comunione coll'Arcivescovo, andarono per molti a vuoto. Per

cprrere un'ultima prova, mandò ai Vescovi limitrofi di condursi o soli o lutti

assieme a Brema, ed ivi solennemente divulgare la sentenza papale contro i

coTitumaci ed i loro fautori (7).

Valdemaro erasi già nell'anno precedente assoggettalo Slade (8), trovando

nei cittadini di Brema l'appoggio alle sue guerresche imprese (9). Ora erasi

unito in lega con Ottone, col fratello il Palatmo e col marchese Alberto di

Brandeburgo. Tutti costoro fecero lega altresì contro Federigo, il quale, dice-

vano, posponeva ai proprii gli interessi dello Stalo, contro il Re di Danimarca

comune loro nemico, per puntellare l'Arcivescovo che si vedeva dal medesimo

minaccialo. Sotto veste che i suoi antecessori, i Duchi di Sassonia, avevano

avuti diritti sull'Holstein (10), Ottone lo invase (11) e si presentò dinanzi ad

(4) Ep. XII, es.

(u) Già fin dal 1210 scriveva Innocenzo confermando Gerardo per la sede di Brema:

Mora pralerill leinporls EcclesUc cidualWj ad nihlhun fere rcdacUe, fait quam pluriiniuu

line usque damnosn, alto in Mòser (Storia d'Omabruk, III).

(G) Chron. Brem. in Meitìom. SS. (7) Ep. XV, 2.

(8) Staplior.sl: storia d'Amliurijo, I.

(9) Kraiiz : Saxon., Vii.

(iO) Alb. Sladeiis.

(l\) Imperalor fidem violaas et conlra iuramenluin suam Holsaliam sibi subiicere vo-

kiis, cam inlravil (Pelri Olai: Chron. in Lungebeclc: SS. rer. Dan.}.
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Amburgo. Alberto di Orlaraanda fece ogni sua possa per conservare questa

città allo zio re Valdemaro, ma invano, la citLà apri le porle ed accolse Ot-

tone. Appena ne ebbe novella, Valdemaro re vi accorse con un fiorito eser-

cito (12), e sbaragliate in due fatti d'arme le genti d'Ottone, obbligoilo alla

fuga. Fece dapprima provar il vincitore la sua collera alla diocesi di Brema,

poi mosse su Amburgo. Questa città, fedelissima fra le altre all'impero, non

si lasciò smuovere nò da preghiere, ne da promesse, e meno ancora dalle

minacele ad accogliere di nuovo il Re. Quando alfine i coraggiosi abitanti

avevano sofferte tutte le pene e le privazioni (l:!) di un assedio di mesi sei,

e non ne poterono più, si arresero. Ma ebbero poi a soggiacere ai furori del

vincitore e delle sue truppe (14).

Ottone d'allora in poi, stanco di armeggiare (1.^), si ritirò nei suoi paesi

ereditarli, passando la sua vita nella pace privala. Tuttavia volle ancor dar qual-

che segno deiraulorilà sua agonizzante, confermando le donazioni che i suoi

antecessori avevano fatte alla diocesi di Magdeburgo (16); qual Principe ere-

ditario ampliava le vaste possessioni del convento di Riddagshaufen, fonda-

zione dei suoi antecessori (17). Visse ancora tre anni e morì senza prole,

condotto alia tomba da un soverchio di medicine (18). Moriva pregando (19)

pel bene del paese e del popolo, pentito, dopo essersi colla penitenza e con

beneficenze riconcilialo colla Chiesa (20), confessatosi prima di morire (21)
*

(12) Della Frisia solamente dovea aver seco sessantamila uomini (tbid.). li Chron. Hol.

dice con maggior probabilità diecimila.

(13) Chron Rijthm. in Dreger: Mon. anecd., I, ed ancbe in Stapbort.

(14) Chron. Hols. Rythm.

(15) Cronaca di Stadweg. inLeibn. SS.

(16) Allo presso Meibom. (Apolog.): Conlìrmavit privilegia et donaliones pradecessorum

Ccesarum. Erasi forse riconcilialo con quell'Arcivescovo"? i principi dell'alta e bassa Sas-

sonia ne Turon testimonii.

(17) L'atto trovasi ancor oggidì in Colonia.

. (18) Tutti gli anni, all' istess'epoca, pigliava purganti. Prendeva pillole cbe operavan

solo dopo ire giorni, ma in guisa ul infra diem et noctem laxaretur LXX vicibus. Veden-

dosi venir meno, si rivolse al Signore e si riconciliò colla Chiesa. Narratio de morte 01-

tonis in Mari.: Thes., Ili).

(19) Non già per dolore delta perduta battaglia di Bovines, come dice il Chron. à\ Muzio.

(20) Godofr. Mon., e più distesamente Meibom. (ApoL).

(21) Confessò tulli i suoi peccali stando fuori letto. Quindi soggiunse: Quisqiiis sacer-

doliim accipial scopam, quas de salice alji'rri lusserai, el tolus denudalus prostravil se et

inccepto, xniserere mei Deus, quamdia cantabunl omnes sinml ipsum verberabant, et inler ver-

hera clamabat: eia percutite me darias peccaloreìu! Narratio^ eie. Adelzreiler però negli

Ann. Boic, 1, lo tiene una favola.
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riammesso al seno della medesima (22), nel castello di Arzbur.'^o, il 18 mag-

gio (23) del 1218, quattro anni incirca dopo l'infelice giornata di Bovine.s,

presso a due anni dopo la morte d'Innocenzo, nel quarantesimolerzo di su:i

età, e venne sepolto a Brunswick nella chiesa di San Biagio, accanto ai suoi

antenati, e dove fu pure sepolta la seconda sua moglie (24). Dicesi che mani-

festasse, prima di morire, come subito dopo l'incoronazione in Roma ricevesse

segretamente dalle mani del Vescovo di Camerino la croce, sperando di pas-

sare un giorno in Terra Santa, cosa che le circostanze in appresso gli vit^-

larono. Attorno a quel tempo erasi pure spenta in Germania e Borgogna con

Bertoldo V la potente casa dei Zoaringen. Ma diciotlo giorni prima che spi-

rasse Ottone vedeva la luce nel castello di Limburgo quel Rodolfo, primo di

questo nome, cui la stona e la poesia (24^), ai nostri gio rni ancora, levano

alle stelle. E non erano ancora appieno compili venlolt'anni dopoché, reduce

dall'Italia, Arrigo VI si faceva incontro e accompagnava alla tomba in Stein-

gaden (25) il cadavere dell'ultimo Guelfo morto nei patrii possedimenti della

Svevia (26), quando cessava pure colla morte del fratel suo Arrigo il Superbo

e della sorella Giuditta, madre di Federigo Hohenslaufen, zio dei due emoli,

nella famiglia il titolo di Spoleto, Sardegna e Calabria (26''), ed avendo scritto

unico suo crede Arrigo, andava per sempre il titolo separalo dai beni ereditarli

di Svevia. Dopo il corso di molli secoli dovea in potenza e in gloria avanzare

tutte le case principesche.

Varii furono i giudizii dei contemporanei riguardo ad Ottone, come avviene

di tulli gli uomini in allo locnti, e tanto pili quando uno si sforza di poggiare

ancor piìi in alto ed è cagiono di grandi rivolgimenti. Gli uni ammirarono

nella sua alta sialnra e gentile presenza il tipo dell'avvedutezza negli affari,

un far principesco, dolce e hberale (27); altri, per contro, non videro nella

(22) Venne assolto dalia scomunica inarliciilo mortls (Siffridi: Epitome in Pistor. SS.I).

A prcelatis absolutus {Compii, chron.). Perciò non mori scomunicato, come dice il Mon.

Weinij. in Leibn. SS. I).

(23) AT kal. Jan., nel giorno prima di morire donava Seveiinburgcon tutte le sue di-

pendenze al convento di San Biagio in Brunswig (Bohmer : lìegesia).

(2'i) 11 suo ciJiiaffio ieggesi in Sclieid. {Or. (juelf., VII).

(24 1') LicliMowski : Storia della dinaslia d'Absbiiryo; lìudolfiadf. di Ladislao Pirker.

(25) Salis lioneslo celebravit obsequio {Cliron. Weingarl.). Questo gueUo era il fendalor

di Steingaden.

(20) Moriva XVIII kal. Jan., 15 dicembre {Nerrol. Weiìiy. in Hess.: lìlonum.}.

(20 1) in una lettera a Lucio Ili presso Sl;ulelhofer {Chron. colley. liolhcns., I, 08) da-

vasi titolo di Duca di Spoleto, Principe di Sardegna e di Calabria.

(27) Eral coriiore maymm, [ade Uvlus, sermone iucunduS:, Consilio providus (nel Re-



stfa vita che una sequela d'improiiiiladini, null'allro di l)aono elio la mor-

ie (28). Fra le diverse virluose qualità non dobbiara trapassare l'amor suo

per la giustizia e la carità inverso i poverelli (29), come non si può assolvere

dalla taccia d'inerzia e d'indolenza, almen finché visse Filippo (:iO). In una

cosa però van tutti d'accordo, che il suo corag2;io cavalleresco era pari alla

forza e vigoria del suo corpo (31). e che in tutte le battaglie si diportò sempre

da prode, e trovossi nella linea piìi avanzala (32). Erede Gtielfo, fatto Impe-

ratore, diventò Ghibellino, come più lardi il cardinal Fiesco, Ghibellino, di-

ventò Guelfo quando fu papa Innocenzo. Fatto grande per la Chiesa e colia

Chiesa, la sua stella volse all'occaso quando volle levarsi sopra di quella, e

contro di quella.

Poco prima che Ottone morisse, il lurbolento, ambizioso, indomito Valde-

maro di Schleswig erasi ridotto a vita claustrale. Gli abitanti di Stade s'erano

dichiarali per l'arcivescovo Gerardo, quef di Brema, stanchi forse della sco-

munica, meglio, paventando la potenza del Re di Danimarca, fecero comu-

nella coi medesimi, e, caccialo di città il contumace Arcivescovo, s'eran dati

a Gerardo, e installatolo in sulla sedia (33). Povero, ramingo, si volse Val-

demaro a implorar prolezione presso l'Apostolica Sede, promise sottomissione

intera e penitenza per la sua contumacia. Ma essendo per la seconda volla

recidivo e reo della più turpe ingratitudine verso il Ponlelìce, non ottenne

altro se non di poter esercitare i ponlificali, non però mai nella diocesi di

Brema (34). Già attempato e senza speranza di avere dove che sia qualche

inOuenza o ricavar aiuto, si ritirò (33) nel monastero dei Cistcrciensi di Loc-

yislr., 1S3, Innocenzo rimproveravalo di torpore) niilitia etrenuus, donis largissimus,

moribus omnibus adornalus {Chron. Taron. in Marlene: Thes., I). Però i Principi ne fu-

cevaii lamenlo in contrario (lib. XVI, pag. 50).

(28) Cuius vita quantum ad hominum iiidicium magis flagiliosa, tanto npud ree te suplcn-

tes mors magis pretiosa (Narratio de morte Othonis, IV).

(29) Fuit carpare robuslus, animo .quietus, prò debito nuctùritalis iuslitiam diligeus,

et prò affectu pietalis miseris condescendens (Chron. vet. Due. in Brunm\ in Leilm.

SS. II).

(30) Vedaiisi i rimproveri che gli faceva Innocenzo al lib. V, pag. 80, toni. 2.

(31) Virtbas corporis, et industria mililari prcsclarus, è chiamalo in una lellera d'Ono-

rio III al re Luigi di Francia (Od. Rayn. ad aun. 1225).

(32) In omni acie militem eminenlissimuui, in oinìii cxercilu propìignatorem probissiouiìr

'lo chiama il Cliron. de Mailros.

(33) Kranz: Meiropolis, p. 198.

(34) Arn. Lub., Vii, il qnixìe quivi chiude la sua cronaca.

(35j-Non già nel 1213, cume dice Letsiier.
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cum (36), ove, avendo ancor vissuto alcuni anni, passò al pi^rpelao rip.>

so (37).

Federigo avea perduto un forle parliianle nel L^nf^ravio di Turingia Er-

manno, morlo a Golha il 26 aprile di quasranno (38). La sconfina di OUone

a Bovines aveagli procacciato il riconoscimento da parte di varii membri del-

l'Impero (39). Per esempio Arrii^o // Vecchio duca di Sassonia passava dalla

sua. 11 marchese Alberto di Brandebargo, dopo il tentativo contro l'Holstein.

andato a terra, si separò da un princi[:e la cui potenza aveva avuto per sem-

pre il crollo. La città d'Aquisgrana rammentò gli antichi benefizii ricevuti

dagli Hohenslaufen, segui l'esempio di Colonia, e fece sapere a Federigo che

tutto era disposto nel monastero di Carlo Magno per imporgli la corona reale

sul capo (39 •*).

Pure che sull'aprirsi dell'anno Federigo visitasse la Sassonia (40). Dopo aver

dato ordine a varie cose nelle piccole diete d'Augusta (41), Ohna (42), Yor-

mazia (43), Andernach (44), e soprattutto coH'aver lascialo traccio di sua fer-

mala con donazioni alle chiese, e fondazioni, tenne il 19 maggio una gran,

dieta (45) a Francoforte, dove i Principi gli promisero con promessa giurata,

che morlo lui avrebbero eletto in successore il lìgliuol suo Arrigo (4(5). Spic-

catosi di là si recò ad Olma (47), quindi a Wirsburgo (48), sul finir di giu-

gno era a Strasburgo, dove sul cominciar di luglio in qualità d'imperatore-

[icr grazia di Dio e del Papa, prometteva con alto sigillalo col bollo d'oro

(36) Altri dicono clie si ritirasse in un clii ostro di Brabante; così, il Chronol. rer. Dan,

in Langebeck SS.

(37) La sua iscrizione sepolcrale leggesi nell'opera: De orig. el abb. monast. Luce, in,

Leibn. SS. IIL Koster, nella sua storia del monastero di Locume, pone la morte di luii

iiell'anno 1217: forse fu questo l'anno cbe fa' l'ingresso nel chiostro.

(38) Non i218, cotne dice Albericus.

(39) Chron. Lamb. parv. coni.

(iO) Il 21 gennaio era in Erfurt (Gudeni: Cod. dipi. 111); il 4 febbraio in Allenburg

(Schòllgen e Rreissig: Dipi, el script.. Il); l'U in Halla (Bòlimer: Regesla).

(ti) 5 aprile. Alto a prò di Passavia (Hund.: Metropol., I).

(M) L;ing.: Reijnsia i}(j(V.^ II.

(i3) Ai 21 aprite fa donazione all'ospcilalo di Sanl'Anlonio in Vienna dot pan'onalo

ijiilla chiusa di Menimingen (Uormayr.: Archiv., 1827).

(U)/r HO)?. Mali. Alto, a prò dell'.\rcivescovo di Magduburgo (Gerkon : Cod. dipi.

Ihnndeh , li; Ludwig.: ndi'i.,.XÌ).

i'ù)) Caria .<iole)niiis.

(àfi) Goblin: Persona Cosmodr07n< in Mpihoni. SS.

('i7) IV non. Jm. (Gudeni: Cod. dipi).

(W) XI hai Jan. Altea pro.del. concento, d) llolli(Cro/ìarri dei gculilaomini di Valititarii).



(ciò che avea già promesso in Roma) (49), ciie appena avesse ricevala la co-

rona imperiale avrebbe fallo incoronare Re di Sicilia il figlio, che invesli-

rebbe lai di qaesio litclo, e (ìncbè non fosse giunto a maggiorità, farebbe go-

vernare lo Sialo da tale che si professasse devolo alla Santa Sede, Questa è

una prova ch'ei non considerava per nudila la Sicilia come faciedle corpo col-

i*Irapero, affine non venisse pregiudicalo il Papa (oO), Dopo essersi Iraiieiiuto

ancora in Haguenaa (31), la vigilia di San Giacomo presenta vasi circoinlalo

di nobil corona di principi e magnati della Lorena (5i) in Aquisgrana, dove

già erano ad aspellarlo i principali Grandi ecclesiastici e secolari. Il domani,

da Sigifredo di Magonza (la sede di Colonia a cui apparteneva il diritto dcl-

Tincoronaziona era vacante), Legalo delia Santa Sede, vemvangli cinte le

tempia della rea! corona tedesca, preparativo alla corona imperiale (53), nel

monastero dove pur allora la salma di Carlo Magno (S4) era stata rinchiusa

in un nuovo magnifico sarcofago (oo). Le feste durarono a pareccbi giorni,

nei quali Federigo, per onorare i citladioi, passeggiava le vie in paludamento

reale (oG).

Il domani dell'incoronazione lo Scolastico di Xaniea saliva il pulpito e pre-

dicava la Croce. Primo la prese il Re, poscia l'arcivescovo Sigifredo, con lui

i Vescovi di Liegi, Bamberga, Passavia e Strasburgo, i Ducbi di Merania, di

Liraburgo, d'Austria, il Palatino di Tubinga (o7), il Marchese di Baden, i

conti Adolfo di Bergh e Luigi di Loos (38); molti Conti, nobili, un buon nu-

mero di cavalieri (59). Federigo promise nuovamente di voler lasciare ai suc-

cessori le eredità del principi della. Chiesa, di non imporre nuove lasse sui

(i9) Lib. XVI, pag. 51.

(oO) Marlene e Durando: Coli, ampi. II.

(51) 8 luglio (Alto in Scheid.: Or. guelf., III).

(32) Cum quibusdam principlbus et nobilibus totAus Lolharingice Aquisgrani veniens{Go-

dofr. Mon.).

(o3) Sisniondi {Storia delle Rep. Hai, II, 348) dice: « Quanlunque (il Papa) flnisse con

• agevolare a Federigo il conseguimento delia corona imperiale, non volle però giammai

^accordargliela, per mantener, sempre ira lui ed Ottone un po' di malintesa ». Quante

inesattezze t, che maniera di scriver la storia!

(oi) Hoc fì,t propter revereniiam et maiestalem Caroli Magni, cuius corpus requiescit ili

(Albericus).

(5o) Seguì una nuova solenne tumulazione: Federigo slesso ne battè i chiodi (Chron

Lamb. parv.).

(36) Albericus.

(57) De Tuiiigin. De Biìrn {Siorici di Germania) legge Tnring^ia, dove non vi fa mai

Palalino.

(38) Ari de vérif. les dal, XiV, 383. (39) Godofr. M.on,
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fondi ecclesiastici, ma lasciar le cose come erano, come anco sul punto dèlie

monete; di non dar asilo nelle sue città a verun accusalo il quale si sottraesse

alla giurisdizion dei proprio Signore, d'impedire ogni pregiudizio che si vo-

lesse recare alla Chiesa sotto il velo di patronato, di lasciare ai principi eccle-

siastici la libera disposizion dei feudi, di non dar appoggio a scomunicati, ma

di far uso contro i medesimi dell'autorità temporale, finalmente promise tìi

non lasciar edificare sul terreno delle chiese alcun edifizio, forte, o città (60).

Venne concessa al Vescovo di Cambrai l'investitura dei beni temporali e pro-

messa l'imperiai assistenza (61). Quindi faceva proposta all'adunanza di di-

chiarar traditore dell'Impero il Palatino del Reno. Pensava delle sue dignità

e beni farne dono al caro e fedel cugino, l'illustre Duca di Baviera, in rico-

noscenza della lunga fedeltà di che avea dato prova verso la sua dinastia. Gli

abitanti del palatinato accòlsero di mài animo il novello signore, e quando cre-

devasi d'aver sottomesse le principali città e castelli, venne fatto prigione da

coloro che doveano esigergli sudditi. Il riscatto cosiógli un'egregia somme; i

frali del convento di Scheyer diedero volenterosi cento lire. Il tempo pose

in oblio quest'alto di fedeltà, i loro successori incontraron l'istessa sorte degli

altri frati. In questa dieta veniva in ricompensa dei prestali servigi, elevato a

maresciallo dell'Impero Anselmo di Justingen (62), e rimeritata altresì la de-

vozione di altri molli, come sarebbe di Ulrico di Minzenberg (63).

L'arcivescovo Tierri di Treveri da Aquisgrana conducevasi a Colonia. A

lui ed al Duca di Brabanie riuscì agevole il guadagnar pienamente quei citta-

dini alla parte di Federigo (64). Per le prima volta dopo si lungo tempo ritor-

nava l'Arcivescovo a celebrare i santi misteri nell'ottava di san Pantaleone (6o).

il Clero ed il popolo vennero riconciliati alla Chiesa, quinci prestato giura-

mento al Re (66), il qu;ile fu ncll' istesso giorno accollo in città con quegli

04>oii che si con-veni'vano. Nei sette giorni in cui fu di stazione,! Principi del-

l'alia e bassa Germania giurarono di osservare gli edilli riguardanti le mo-

nete, le gabelle imposte di loro propria autorità, e riguardo alla pace (67). Nò si

dimenticò dell'antica fedeltà diraostraiagli dai Siculi nei momenti della tribo-

lazione. In prova di riconoscenza donava alla chiesa di Palermo, a cui avea

(OUJ Iluiitlieiin: Jlisl. Trcvir., I, 'lUO.

(61) Gali, chrisl., Ili ; Inslruct. Eccl. Camcrac

(62) Monum. Boic, III. (63) Weiil<: Storia luitrio..

(64) Di casa Wied. Giovanni moriva il 19 luglio lil2.

(65) k\ 4 agosto.

(66) Hiowcr: ìlisl. Trevir.,\\.

ifil) (lodofr. MoB.

J
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pur sempre dimostrala parlicolar affezione (68), la ciità di Cacomo (69; in

compenso anco dei gravi danni che un di ebbe a soffrire per cagion sua, e

dei pericoli che personalmente avean corso molti de' suoi membri.

I Baroni dell' Inghilterra erano fieramente inacerbiti contro il Recheavesse

reso lo Stalo feudatario (70), che in vanii punti avesse pregiudicato i loro di-

rilli.e caricatili d'indebiti pesi (71). Già nell'anno precedente avean mandato

a Roma ad Innocenzo, che poiché essi avean coraggiosamente difesa l'indi-

pendenza della Chiesa, li aiutasse a riconquistare le antiche franchigie di cui

Giovanili non ne voleva sapere [li). Il Papa in novembre faceva risposta; che

ora la pace essendo colla Francia ristabilita, sciogliessero le loro conventicole

e comitati, e si mostrassero obbedienti (73). Giovanni, appena fa di tornala,

mandò a coloro, che non aveanlo seguilo alla guerra, di contribuire alle spese

della medesima. Alcuni consentirono; i Baroni del Nolhumberland per contro

risposero che i feudi in Inghilterra non obbligavano a guerreggiare al di là

del mare. Se le duo parti non vennero allora alle prese lo si deve alla pre-

seoza del Legalo (7ì). Sotto colore di pellegrinaggio si raccolsero varii nel

convento di Sant'Edmondo (7o). Quei del Nolhumberland vennero di naovo

in campo coi pesi che Enrico II, Riccardo, ed ultimo più di tutti Giovanni

arcano abusivamente agglomerati sulla Chiesa e sullo Sialo, dei quali bisognava

scaricarsi (76). Da ogni banda si levaron lamenti sulla durezza del Re, sulle

ingiustizie, sul dispotismo (77). per cui non badava pili a. giustizia, e non dì

rado degenerava in tirannia (78). Fa messo fuora il diploma che a loro gran

fortuna avea l'Arcivescovo di Cantorbery scovalo in Londra. Conteneva le

(63) Alto di varie donazioni in Roeh. Pirr. {Panormil. Eccl.).

(69) Ibid.

(70) Quod ancillavit regnnm,quod invenit libernm (Chron. Andrens. in d'Achery: Spie, II).

(7i) Consuektdines serviles et exactiones et angarias intolerabiles, quibus affiigebantur

(Albericus).

(72) Ryoier: Act., I, 61. (73) Ibid., I, 63.

(74) Rog..Hoved. Anon. Coni. (75) il 20 novembre dell'anno precedente.

(76) Rad. Coggesb. in Recueil, XVllI, 107.

(77) Mores oplimos regni pervertebat, tura, ìeges, subditos recle non regebat; quidqiiid

erat placilum summum ius credebat, proprios indigenas nimis deprimebatj barbaros,ruta-

rios ilUs pneponehat (Chron, de Mailros).

(78) È però un po' caricala la pittura cbe ne fa il Chron. Turon. in Marlene: Coli.

nmpL, V: Omnibus se exosnm prcvbuit, tum propter vitam impitram, quaseipsiim pollve-

rat, ttim propter scevitiam inaudilam, quaih exercuerat in subieclos. Nam quasi alter Jk-

Todes a bimatu et infra pueros occidebat, alias excoriabat, alios in aquis mergebat, alio»

suspendebal, aìios in aquis callenlihus buliire faciebat, alios fame affliclos , socios et eHant

ssmetipsos decorare et comedere faciebai.
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leggi di Sani' Edoardo coll'appeodice di luUe le concessioni di franchigie falle

dai successori. Strinsero giuramenlo in chiesa dinanzi all'altare del Sanlo Mar-

lire di negare ubbidienza al Re, di prenderle armi, se non ripromelleva soUo

real sigillo di osservare quanlo slava in quella caria. Deliberarono di preseu-

tarsegli il giorno del Natale, e quindi armarsi, e quando il Re colla solita sua

doppiezza violasse il giuro, obbligarvelo coU'assallarne le castella (79).

Giovanni non era principe che sapesse concepire un disegno di qualche

levatura, ne perseverare in un parlilo, proseguirne il filo, ogni opposizione,

una mominlanea iraversia bastava per farlo dar indietro. Ei vessava i vas-

salli, non già come Richelieu sotto Luigi XtlI per dilatar h potenza della co-

roDa, ma per capriccio, per cieca violenza, per un impelo passaggero, neppur

abbastanza forte da perseverare. Ond'è che i Baroni i quali l'avean veduto ce-

dere ai Vescovi vinto dall' intlessibililà del Papa, confortali da quest'esempio,

pensavano di vendicare di per sé i proprii diritti. Confermavali nel loro pro-

posito la ritirata poco onorifica di Giovanni dalla Francia, e quanlo più sce-

mava la venerazione per la sua maestà, tanto piìi aumenlavan le prelese dei

nobili. •

Arrigo I, sùbito dopo la morte di suo fratello Guglielmo li, avea cercalo

d'amicarsi i Baroni, riparando così il difello di legittima successione col con-

giungere assieme gli elementi anglo-sassoni e normanni che slavano in oppo-

sizione. Diede di nuovo vigore agli antichi diritti che queglino possedevano

prima^della conquista, ed a questo rese le loro possessioni vieppiù indipen-

deuli dalla Corona, agli uni ed agli allri promellendo di abolire varie consue-

tudini restrittive, fin allora esercitale dai sovrani. La Chiesa vanlaggiossi libe-

randosi dalle dure oppressioni in che era serva, la nobiltà secondaria coll'aver

confermali i suoi diritti contro i Baroni (80), i ciliadmi coi buoni regola-

menti dati al commercio, lutti per via della clemenza, del perdóno e colla be-

nignità sua. Vennero depositate copie del real diploma nei chiostri, affinchè

fosse guarentito contro ogni maligna invasione, e coll'atidar del tempo non ca-

desse in dimenticanza (81).

Conlutlociò cadde appunto in dimenticanza. Le sue concessioni non ebbero

mai forza di legge. I successori vedeano in esse una soverchia restrizione alla

loro autorità; di mano in mano che venivan su ambiziosi di autorità lascia-

(79) Manli. Paris, p. 17.").

(80) Gli atti leggoiisi in Mallli. Paris, p. 33.

(81) Ilume {Hist. of Emjl., Il) dice: Yel il is rcrlain, tlifit, afler llii> jn-esrnt jnirposn was-

served, Ite unvcr once tuiKjht, dtiriny his reiyn, ofobserciny onc single arlicle of il. 1 suc-

cessori di Arrigo iiiiiiu\arono bensì tulle queste concessioni.,, ma non lo osservarono.

I
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vanle inosservate, ovvero in un canto, l Baroni si trovavano isolali ni-l far va-

lere i proprii diritti, e differivano le loro ragioni a tempi più acconci. Si ag-

srionse di poi la predilezione dei Plantageneti peiioro pairiotti del Poitù.e per

gli allegri fratelli della Guascogna. V^arii feudi, vanii comandi di castelli, cad-

dero in loro mano, ed occuparono i primi posti dello Stato a grave offesa dei

nobili indigeni (82). Pareva ora giunto il momento di far valere le antiche

franchigie
; il Re era stato dal Papa umiliato, indebolito per la vittoria di Fi-

lippo, reso pieghevole da una filatessa di disavventure, di cui non era rultima

il general malcontento contro di lui.

I Baroni, giusta l'accordo (83), si trovarono al Naiale del 1214, tulli cui

loro séguito (84), a Londra, e chiesergli che confermasse il diploma di Ar-

rigo l: j Quando foste, maestà, assolto dalla scomunica in Winchester, avete

» promesso con giuro il mantenimento di tutte le antiche franchigie». Gio-

vanni si lasciò intimidire dalla fermezza, dagli armamenti dei Baroni, e pa-

ventò che venissero ad opere di fatto; e com'era suo vezzo nei gravi momenti

senza prender partito, si fece ad attendere la risoluzione dal tempo, rispondendo

« L'affare è di sommorilievo, datemi respiro fino a Pasqua, alfinchè ci pensi so-

li pra e vegga di aggiustar la cosa colla dignità della corona ». A malincuore,

non avendo alcuna fede alla parola di Giovanni (83), consentirono. L'Arcive-

scovo di Cantorbery, il Vescovo d'Ely, ed il Maresciallo del regno, il conte Gu-

glielmo di Pembroke, dove-iiero rendersi garanti che nella settimana di Pa-

squa avrebbe esaudite le loro brame.

Giovanni si volse per aiuto al Clero. Per guadagnarselo, non 'solo rinnovò (86}

la promessa del pieno risarcimento dei danni passati, ma rinunziò a tuiti i di-

ritti che avea fin allora posseduti sulle cattedrali, collegiate, e monasteri, la-

sciò libere tutte le collazioni di benetìzii per lutto il regno, e rinunziò ad ogni

ingerenza in essa, riservando unicamente a se ed ai successori la permissione,

e quindi l'approvazione della nomina. Il Papa approvollo di tanto miglior

cuore, inquantochè questo era un gran passo verso l'emancipazion della Chiesa

in Inghilterra, ed all'asseslamenlo delle divergenze che avrebbon potuio na-

(82) Veggasi solamente la lettera annessa alla Magna Charta, dove c'è il catalogo di

coloro a cui il Re dovette dare il congedo. Tutti nomi francesi.

(83) Non Rfigis ad colloquium citali, come dice il Chron. Mailros, bensì; Caute sili

prcccavent, veniunt armari.

(84) Lascivo salis apparatu milHari (.Malli!. Paris, p. i78).

(8o) Non t^st benigne exaudittis, causanlibiis aliis, qiiod tantum tempus redimerei, cum
prorsus aliiid in corde habcret (Rog. Hoved. Anon. Cont.).

(8fi) Il i.j geni; aio. (87) Sentagium.
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scere. Innocenzo pronunziò la' scomunica a chianqae si' allraversa^sc a queste

concessioni, e in marzo dava incarico all'Arcivescovo di C inlorbery d'inter-

porsi aiediaiore fra Giovanni ed i Baroni, e dissuadere costoro da ogni com-

plotto. Ei medesimo esorlavali a pagare al Sovrano le coniribuzioni arretrate (87)i

per la campagna dell'anno precedente (88).

Sperando d'aver l'appoggio della Chiesa, cercò modo Giovanni di svinco-

l;irsi dalla parola data ai Baroni. Per la qual cosa emanò ordine in tutto iO'

Stalo, che ognuno giura'^se di prestargli braccio forte' contro chiunque assa-

lisse il Re (89). In qucslo nulla v'era di straordinario (90); ma vi aggiunse la

GÌA\is,oh ad onta dì diplomi,, e ques\.ò eccitò bisbiglio; imperocché- il popolo'

teneva in gran parte pei Baroni, perchè Giovanni noi risparmiava di vantag-

gio, e si seppe di intere citlà che ne' aveano sposala la causa (91). Vista la

mala parata, Giovanni pensò piìi spiccia aiìsolverli dal giuramento che conci-

tarsi contro maggior tempesta (92). Il miglior mezzo per torsi d'impiccio fa

il brandir che fece la' croce sul cominciar di Quaresima, cosa che non fece

già per ispirilo di devozione (93). I Baroni, avuto seniore che si- provvedeva

d'aiuto fuori Sialo, gli ritornarooo innanzi prima del giorno stabilito. Licen-

ziati bruscamente, si chiarirono che a far cosa che valesse bisognava dar di

piglio alle armi. Andò ognuno al suo castello ad ammanirsi. Il loro esercito

cofigregavasi in Sl^m-ford intorno alla Pasqua, composto di ben duemila cava-

Mori, e una quantità grandissima di mercenarii a piedi ed a cavallo.

Il lunedi dopo l'ottava di Pasqua, 27 aprile, mossero alla volta di Oxford,

dove stava il Re. Mandò loro a Brackley i due mallevadori (poiché in. questo

mezzo il Vescovo d'Ely era defunto), assieme ad altri' consiglieri per intendere

quali erano in sostanza le franchigie che richiedevano. I Baroni porsero una

scritta colla protesta, che se il Re non segoavasi incontanente sarebbono co-

minciate le ostilità contro i suoi caslelli ed i suoi fondi. L'Arcivescovo di Cao-

lorbery la lesse al Re verbo a verbo, e quand'ebbe finito, Giovanni in luon ir»

il beffardo e l'ironico: « Perdile, dissw, non clìiedono a dirittura il regno? che

» dimando sod queste spropositate!» e dando in. uno strepito di collera, giurò

(88) nymer :Act., I, 65, 66.

(89) Fecit sibi soli cantra omnes homines fidelHatevi per iotsm Avgliam iiirare, ci homa-

§iarenovare.

(9U) Quod mullotics iaui factum (aerai,

(^ii) Chron. Taron. in Marlonu: TUes., V.

(92) Rog. Hoved. Anon. Coni.

(9.1) Sinistre hac iiUerpretabanlur alii dicmlcs-, cum non intuita pietatis aul amove Chri-

sii koc ('ijissc, seti ut cos a proposito frauUaret (Uoìì. lloveil. Anon..Cont.)>
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die non mai avrebbe calalo a siaiili concessioni che l'avrebbono reso servo (9i)"i-

L'Arcivescovo ed I compagni riportarono ai Baroni le parole del Re. Ogni

pratica restò rotta. Rivocarono il giuramento d'obbedienza, ed a bandiere spie-

gale marciarono su Northampla»*

Il Re si servi bensì dell'opera dell'Arcivescovo di Carilorbery in questa bi-

sogna, ma egli era palesemente inchino ai Baroni. Invero era sialo il primo a

dare all'erta, che i Baroni non conoscevan neppur l'esistenza nonché la so-

stanza del diploma. Ed egli fu pure; che alcun tempo dopo recò il diploma

alla segnatura in nome di lutti. Forsechè' Stefano teneva piede in due staffe?

Così si potrebbe giudicare, quando fosse stalo consiglialo da qualche cagion

personale di vendetta, ovvero quando avesse avuto a paventare qualche lac-

ciuolo, e novella persecuzione contro la Chiesa, e per irapedirnelo avesse sol-

levala questa mal intelligenza. Ma poiché nessun fondamento ha un simile ap-

punto, pensiamo piullostoche l'Arcivescovo Primate della Chiesa, e primo Ba^

roQ del regno, abbia voluto rrmellere in piedi un'ordinata cosliluzione, basala

sul rispello dei reciproci diriili, e così mettere al sicuro la Chiesa e lo Slato

dagli arhitrii. Il capriccio del Re minacciava di.conlinuo e l'una e l'altro, per-

ciò il comuna pericolo dovea unirli alla comune difesa.

I Baroni aominarono Roberto Fits-Waller maresciallo dell'esercito di Dio e

della santa Chiesa. Privi di materiali, passarono senza veriin profitto quindici

giorni sotio Northaraplon. Nondimeno in questo frattempo andaron via cre-

scendo.di numero (93). Rinnovarono le lagnanze contro del Re, il bandivano

come indegno di portar la corona. A Bedford ebberola visita di una deputa-

zione della ricca Londra, la quale facea loro promessa, che se venissero, avrebbon

trovale le porle della città aperte. In sul campo partirono cinquecento di essi,

e marciando dì e notte, appunto sul primo biancheggiare della domenica avanti

l'Ascensione si irovaroQo in.v^isla la capitale. Mentre i quarantamila abitanti

slavano alle funzioni, nelle cenioveati chiese (96),.diedero la scalala alle mwa,

e coU'aiulo di quei pochi che vi li avean chiamali s'impadronirono degli

aditi (97), vennoio presi varii partitami del Ru, empironsi le smunte sborse

coll'erario regio e col mettere a ruba le abiiaz.ioni degli ebrei, migliorandole

(94) Mallh. Paris.

(95) Son degne di osservazione le parole di Rog. Hevedi (A»on. Cont.): Confluxeruni

ad eos prcesertim iuniores (gli attempali, lo dice più chiaramente ancora, stavano atlac-

cali al Re), filU scilicet vel ìiepoles magnatum, quasi nomen ex rebus belUcis sibi facere

volentes; forlunce amici, rerum novarum.amatores. Quindi, la natura deiruomo essendo

sempre la medesima in tulli i tempi, c'erana tutti gli elementi di una rivoluzione.

(96) Tale appanlo è il numero degli abitanti e delle Chiese, giusta Pier Blesense (ep. 151).

.

(97J Rog. Hoved. Anon. Coni, — Mattb. Paris dice che le porte si trovavano aperte..



mura colle rovine di queste abitazioni (9B). Quinci mandarono Un mani'feslo

3 lutti i Grandi e nobili che tenessero ancora per Giovanni, che se avean care

le loro signorie doveano spiccarsi dallo spergiuro sovrano, e campeggiare con

loro in difesa della libertà. Chi si peritasse, verrebbe trattalo come un nemico

dello Stalo, ed in tulle guise danneggialo. Questa minaccia approdò. I preci^

pui Baroni si sciolsero dall'ubbidienza al Re, e si recarono a Londra.

Né Giovanni erasi rimasto colle mani in mano. Trovatisi in aprile a Chioon

i negoziatori francesi ed inglesi per sigillar la pace venne messa sul tappeto

la questione del risarcimento dei danni che l'ano Stato avea recalo alFaltro.

Giovanni chiedeva dalla Francia cinijuecenlo marchi, senza coniar le somme

che doveano poi sborsare gli abilanli del Poilìi (99). Con queste sperava di

dissipare il lurbine che si condensava intorno. Piìi ancora, s'era dirello a Roma,

ed il giorno dopo l'entrala dei Baroni io Londra giungevagli per un messo

l'invilo al Concilio, e per informarsi in che termini slava la Crociala? Nell'i-

slesso giorno Giovanni rispondeva al Papa: Che i Baroni avean messe in non

cale le sue lettere, l'Arcivescovo di Canlorbery ed i Vescovi non avean punto

dato compimenlo ai suoi ordini, comechè egli avesse posto sotl'occhio ai vas-

salli che il suo Stato riposava sotto i vanni della Santa Sede, ch'egli era cro-

ciato, e quindi comunicava a tulle le prerogative dei Crociali. Affine di non

turbar la pace avea offerto ai Baroni di far ragione a tutti gli abusi introdotti

<ia Riccardo in giù,. fare un'inchiesta su quelli sorti ai tempi di suo padre, ma

ina stalo questo un cantar al sordo. Quando poi si chiarì che avea a fare con

rivoltosi, avea pregato l'Arcivescovo di far sentire ai medesimi che preseiitassero

le loro dimande in modi più convenevoli e senza apparalo d'armi, dove nun

cedessero li scomunicasse. L'Arcivescovo avere apposto a condizione il con-

gedo delle truppe straniere. Ed egli averlo fallo, più ancora aver fatto propo-

sta ai Baroni di nominare ciascuna parte quattro personaggi per esaminare i

punti in controversia, e poi deferirli all'arbitrato del Papa. Essere addivenuto

a queste concessioni unicamente in riguardo a Terra Santa, imperocché non

potrebbe salpare se prima non fosse dato ricapito a queste sue divergenze coi

Baroni. Intanto essere egli costretto a dar congedo a soldati distinti e prodi di

altri paesi, i quali gli avrebbon prestato servizio (100).

In quella guisa che in (luesla relazione la dava ad intendere al Papa, cercò

anche di abbindolare i Baroni. Mentre ruminava vendetta, simulava lealtà.

Fece contraffare i sigilli di ciascun Vescovo, e scrisse in ogni dove col loro

(98) Rad.Coggesh., il quale in tuono ironico parla di spcdizion religiosa.

(99) llymer: Act., ì, 66.

nOO) Ibid., I, 66, C7.
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nome, che gì' Inglesi erano euipil apostali, che il Papa ed il Re proraeLlevaiio

a chiunque volesse prender le armi contro i medesimi, i loro beni. Ma que-

ste bindolerie non giùocarono in nessun dove, imperocché gl'Inglesi erano in

voce di ottimi cristiani. Ma assottigliandosi ognor più il séguito di Giovanni (101),

ond'egli era ormai isolato contro le forze unite dei Baroni, crebbe in -lui la

paura. Non gli rimanevano quasi altre armi che l'astuzia. Meditò una pace pas-

ceggiera affine di vendicarsi poi di ciascuno alla spicciolata. Imperiamo pro-

pose loro un nuovo abboccamento, in cui diceva che avrebbe concesse tulle le

franchigie che richiedevano, fissassero solamente il giorno. I Baroni, avendo

del Re miglior concetto, ch'ei non si meritava, fissarono il 15 giugno.

Tutta quanta la nobiltà si raccolse nelle praterie di Runny, Tanlico campo

di Marte dell' Inghilterra (lOi), tra Sianes e Windsor^ presso il villaggio di

Eckam nella contea di Surrey. L'Arcivescovo di Caolorbery, molti Vescovi e

parecchi Baroni accompagnarono il Re, ma anche costoro fecero comunella

coi malcontenti. L'una parte stava dall'altra divisa. Si menaron pratiche da

una parte e dall'altra sulla pace, e sulle franchigie. Finalmente il 18 giugno

il cardinale Stefano di Canlorbery col suo far secco, austero ed imperioso (103)

si presentò al Re, e gli porse il diploma, mostrandogli l'unico mez7:o per evi-

tare una pericolosa rottura, essere il firmarlo. Giovanni allibbi dinanzi alla ri-

solutezza dei nobili, e si die aria di concedere volenteroso quanto gli strappava

la forza. La firma del Re, di lutti i signori ecclesiastici e secolari, il gran si-

gillo del regno, un solenne giuramento, una commission di Baroni nominala

per vegliare all'osservanza del diploma, doveano essere garanzia del suo man-

lenimento, e nel caso che il Rp- lo violasse, la nobiltà era per ciò solo autoriz-

zata ad armarsi contro il Re, ad impossessarsi dei beni senza tuttavia osar

violenza a lui, alla moglie, ai figli (lOi). « Chi mai udì, grida a questo punto

j il cronista, chi mai udì un'insolenza maggiore? il corpo vuol levarsi sopra

» il capo, il popolo comandare al proprio signore (lOo) ! ».

Molli soD di pensiero che questo gran diploma (106) contenesse i fonda-

raenli di quella che oggigiorno chiamaci CosUluzione, omegWo che il Re con-

cedesse all' Inghilterra libertà sconosciute ancor oggigiorno a nolii paesi. Egli

(lOl) Stando a ciòcbe racconta il Cont. Rog. Hoved. avrebbe avuto difficilmente qual-

che cosa di più che a sette cavalieri, come dice Matlh. Paris.

(10-2) Berington,lII, 93.

(103) Questo suo carattere storico si ravvisa ad occhio nella sua flsiononiia, nelle lu-

dalissime incisioni di Ryland e Bartolozzo, copiate dal ritratto fatto dal Morliiuor.

(104) Matlh. Paris. (lOS) Chron. de Mailros, p. 259.

(106) De-Lolme: The Consl. of Engl

Hl'rter. IV. io
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6 un fallo che conlwieva i due germi da cui allpoverso ii corso di varii s.^'coli,

e soUo l'impero di varie circostanze esterne si sviluppò la libertà inglese.

L'uno è la massima, che toccasse ai Baroni ecclesiastici e secolari ed ai vas-

salli (107) il volare le imposte della guerra (108)^ l'altra che guarentiva ad.

ogni uom libero la libertà individuale (109). Tulli gli altri sessaniaselte arti-

coli di questa carta si possono ridurre a questi dne principii che sono i principii

dominanti, guarentigia per tulli i dirilli naturali, conferma delle reciproche

passate convenzioni (110). Nulla era lascialo all'arbitrio, ogni punto discen-

deva da fermi principii, o da concessioni, ovvero da massime generali di di-

ritto (Mi). Tulio era armonico coir indole sociale del popolo, non come le mo-

ilrrne costituzioni fabbricate dal capriccio, e da! capriccio riformate, scatu*

rienli dall' inesauribil vena della fantasia. Inoltre raccettazione, direra meglio,,

la conferma di questa caria, la dimanda della solioscrizione non fu propria-»-

menle molo rivoluzionario. Earebbe prova di profonda ignoranza chi volesse

paragonare i Baroni inglesi d'allora coi riformatori dei nostri giorni, i quali

di naturale dirillo s'intendono un'acca, e son proni» a calpestare qualunque, an-

.;he la meglio fondata e legiilima cosliluzione (llii).

Questa caria non invadeva in nessuna parte i diritti della corona, non sce-

mava la considerazione che le era necessaria, non frantumava le aitribuzioni^

reah, non dava ai Baroni ed ai signori indipendenli (113) altri dirilli, se non

(i07) Non era quella una Cameranazionale llmilala in numero e per censo, ma un'as-

semblea di tulli i feudatariì, delle ciiià, e luuglìi dipendenti immedialaniente dalla corona.

(108) De sciUagiis assidendis. Giovanni li avea arbitrariamente elevati, ed esigeva due

inarchi per ogni scudo, dove prima non si pagavano che vanii scellini (Rad. Coggesh.).

(109) Nullus liber homo capialiir, vel imprlsionetur, aul disseisielur de aliquo libero le-

nimento suo, vel libertatibus vel liberis consuetiidinibus, aul utiagelur aut exulet, aul ali-

quo alio modo deslitualur; nec super eum ibimus, nec etim in rarcerem mitlemus, nisi per

legate indicittm parium suorum, vel per Icgem terrai.

(HO) Lo confessa anche Blackstone (Comm. on the latos of EngL).

(Hi) Perciò diceva Rad; Coggesh.: Jura sua baronibus et aliis, de quibus iiidubiUinler

rompetebal, Rex restituit.

fi 12) Questo è il gran bene che opera ed in riguardo alia Chiesa, ed in riguardo alio

Slato un'aristocrazia ben ordinala, influente, che questa lira a sé in allo gli. altri ele-

menti, li nobilita e se li fa suoi. Pei* contro dove piglia predominio il principio demo-

cratico, tutto tende alla decadènza, l'amore alla fede, alla virtù, alle scienze, la fedeltà

del suddito, la gloria delle armi, e fracassando gli stemmi, fa perdere a poco a poco la

laetnoria dei benemeriti antenati, e poi lìnisce col far discendere tutti i diritti dal censo

per far vedere che tutto il bene e le prerogative consistono nel danaro. Qual diga potrà

opporre il.censo contro i llutii irrompenti delle masse?

(113) Non abbracciava ne[ipure lutii i cliiadiiii dello Sialo: Concessiinuf: omnibus lihe-

ri$ hominibus nostri regni Aìnjlicr,
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quelli che germinavano dalie loro relazioni col Re (il4). Era una guarentigia

di questi dirilli contro le prepotenze della corona, quali avea già a più riprese

perpetrali Giovanni nel suo dispotismo (US). Aveano anco un'influenza bene-

fica sul resto dei cittadini, perchè avendo fissatigli obblighi dei grandi vassalli

verso la Corona, questo servi di norma agli obblighi dei sotto-vassalli e dei

servi di gleba verso i signori (116). Il Re non poteva più- andar al possesso

d'alcun feudo per debiti non pagati, fintantoché i debitori erano ancora in con-

dizione di soddisfarli. Né poteva piìi di propria autorità levare alcuna impo-

sta (117); senza il consenso dei grandi 6' piccoli vassalli (118), e delle città,

porti e terre immediatamente da lui dipendenti (119)^ salvo che si trattasse

dì riscattar sé medesimo da prigionia, o d'armar cavaliere il primogenito, o

di mandare sposa la figlia maggiore. Non era più lecito a nessun Governatore

od altro regio ufficiale d'impossessarsi in qualunque modo di beni mobili od

immobili, o di pretendere carri o cavalli per gratuiti servizii. Le usurpazioni

sui privali diritti' non son già a dirsi una prerogativa della corona, ne l'assi-

curare quesli diritti può essere un insulto alla medesima (120). L'esperienza

ne avea loro falla conoscere la necessità.

Furono poscia guarentiti i diritti e le libertà della Chiesa, specialmente le

(li4) In un'antica version francese che trovasi nello Spini, di d'Achery, III, 579, trovasi

questa esatta intitolazione: Diploma regium sive ordinationes Johannis Regis Anglice, qui-

bus statuii quid nobiles quid plebei observare debeant ad pacem et tranqnillitatem regni

stabiliendam.

(115) Lì Magna Charla, riguardata anco sotto il punto di vista di malleveria contro le

usurpazioni reali, palesa sempre un gran rispetto verso la maestà sovrana. I sofisti nei

tempi posteriori fecero propria la massima: The king kan noi doe wrong, che dapprinci--

pio era stata messa in campo per venerazione alla maestà dei Re, per ridur ora questi

a semplici macchine. Applicata nel senso odierno ha rotti i nervi all'autorità sovrana.

(116) È anche uno sproposito messo fuora da una certa scuola, che nessun paese potè

mai mostrare qualche cosa di simile alla Magna Charta. Le Consliluliones Apamienses

(vedi lib. XVI, pag. 98) contengono disposizioni così giuste e mallevadrici quanto la

Magna Charta.

(117) Si rammentino solo le estorsioni di Riccardo negli ultimi suoi anni, e leggasi ciò

che ne dice Rad. Coggesh. nelle Recueil, XVlll, e vedrassi che neh fu una limitazione,,

ma una guarentigia contro i soprusi.

(118) Vennero pure concesse ai signori tre 'maniere d'imposte sui proprii sudditi.-

(il9) La qual cosa fu sempre prerogativa del terzo Stalo.

(120) Art. 10, 14, 20, 35-37. — 3!atth. Paris reca He di^plomi: 1.° la Magna Charla;-

2." la legge sui boschi e sulla caccia; 3.° la convenzione per dare assetto ai richiami che-

potean nascere in quel momento. Berington ha raccolto in uno quesli tre atti, e forma-

tone seltantanove articoli. Rapin Thoiras ha diviso il primo in sessantasetle arlicoU,:U.

fy[-<.K!ìdo in (ìioiotlo, e nulla ci ha dato dell'altro.
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collazioni dei beneQzii (121), senza pregiudicare i difilli che i fondalori dei

convenli si erano riservali. Non polevasi più concedere alle Abazie alcun fondo

{}er ripigliarlo in feudo (122). I diriUi dei Baroni e dei vassalli furon solo rico-

nosciuli, non ampliali. Anche in queslo si moslrarono diversi dai rivoluziona-

rli, che non s'approfillarono di loro preponderanza e dell' isolamento in cui irò-

vavasi il Re per istrappargli maggiori concessioni, ma si acconlenlarono di

guarentirei proprii dirilii fondali sugli obblighi reciproci. Le disposizioni prin-

cipali erano: manlenimento invariabile del lauderaio giusla la natura dei feudi,

il perdóno di esso al maggiorenne in cambio deirusufrullo goduto nella mino-

rità; i provvedimenti perchè durante l'usufrutto goduto dal Re non si sce-

masse il feudo; l'impedire i cattivi matrimonii delle ereditiere ed i malrimo-

uii sforzati delle vedove dei vassalli; la protezione contro l'ampliazione delle

servitù feudali: il privilegio d'esser giudicalo dai pari, imperocché è g[à una

specie di giudizio l'obbligazione di dover presentarsi dinanzi a' giudici .suoi

pari (123). Lettere d'un reo di lesa maestà doveano esser consegnale dopo un

anno e un giorno al diretto signore; e ciò era giusto, perchè la reità dell'uno

non pregiudicasse le ragioni del terzo. Il diritto di tutela doveva dipendere dal

feudo, non dal signor diretto del feudo (124). I feudi vacanti (125) non do-

veano dal signore venire onerali di maggiori pesi che per lo innanzi (126).

Come ai Baroni, così alle città, porti, borghi vennero guarentiti i drilli e le

franchigie; imperocché non avean meno dei primi ragione a lamenlarsi di

usurpazioni (127). Venne proclamata libertà di commercio per terra e per

mare, in ca.so di guerra si sarebbe provvisto a norma delle misure che alla

(121) Anclie queslo (per cui Innocenzo si adoperò in tutti s'i Slati con tanta solieeilu-

(line) fu un benelizioiier la CLIesa^ se si riguarda qua! sortadi persone elevavano spesso

i Re sulla cattedra episcopale. Veggasi quanto dice Rad. Coggesli, di Ugone di Chester,

Guill. Neubrig. di Guglielmo d'Ely; quest'ultimo: Cancellarii officio strenue fungebalw,,

Sarerdotis vero ita, ut expers solliciludinis et onerispastoralis tantummodo ad honorem

et commoda Episcopus esse videretur, et nomen Episcopi pernomen Cancellarii adumbrats

a paucis Episcopus dicerelur.

(122) Ari. I, 54.

(123) In uno Stalo repuhlilicano alla foggia odierna, quella è una veriiii ciie si tocca

con mano, clic allrovu non |)uù a\crsenc un'idra.

(124) Si aliquis teneal [l'iidani per feudi firmnm, vel sorafjiiim, vi hur(jaijium et de alio

lencal foudum per servilium ìnililare,non Nos hobchinnis rustudiuìii lurridis reliorru' sutf,

ijucc est de feudo allcrius. È questo pure un bell'ilio di giustizia, il feudo era il [u'inci-

pale, la persona del diretto signore una cosa second.nia.

(12Ò) Esclioìta'.

(126) .Vrl. ;)-8, 21, 2G,:i8, ì:\, VV.

(127) Art. io, 10.
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sua volla avrebbe preso il nemico. Dovea esservi in tulio lo Sialo uniformità

di pesi e misure (128).

L'araminisirazion della giustizia fu regolala in guisa da vantaggiarne la

pubblica cosa. Gli alti arbilrarii di Giovanni avean fallo sentire bisogno di tu-

telare la giustizia. Fu assegnala una sede fissa alla suprema Corle di giusti-

zia (129), a non più essere obbligata di seguire la sede del sovrano
;

pei casi

minori si depuierebbono ogni anno giudici per le contee. I castighi doveano

essere misurati alla qualità della colpa ed alla condizion del colpevole (la qual

cosa è tutta conforme a giustizia). L'uomo indipendente non dovea più essere

spoglialo dei mezzi per campare secondo il proprio stato (130), il mercante

defle sue merci, l'agricoltore de' suoi rustici arnesi. In caso d'omicidio o di

mulilazione il processo dovea intavolarsi senza dispendio del querelante, e non

più deferire il giuramento su semplice accusa, senza la prova di testimonio.

La sentenza di prigionia, perdita di diritti, di proscrizione di persona libera

dovea esser pronunziala solo dai pari e dietro le leggi del paese. Non si com-

prasse più, né si diniggasse giustizia, né si facesse aspettare, nessuno più fosse

nominalo giudice od uffiziale, se non si conoscesse di leggi, e giurasse di os-

servarle fedelmente (lt)l). A chiunque fosse lecito uscire ed entrar nello Slato,

eccettuali i proscritti ed i prigionieri, riservali però sempre gli obblighi per-

sonali verso il sovrano.

In quanto poi ai carichi principali che gli si davano di alti arbitrarli, Gio-

vanni promise ai Baroni di lasciar liberi gli ostaggi, rimuovere i forestieri da-

gl' impieghi, e dar congedo alle truppe straniere. Doveano restituirsi tutti i

fondi, borghi, diritti, di che il padre ed i figli s'erano impossessati e lasciar

libera ogni terra ch'essi avesser soggetta alla propria giurisdizione. Doveano

abolirsi tutte le pene inique e la confisca dei beni, ovvero lasciar queste cose

al definitivo giudizio della commissione di venticinque Baroni da eleggersi per

vegliare alta custodia della pace. Non si trascurarono i torti fatti a quei di

Galles ed i diritti del Re di Scozia (132). Per l'eseguimento della convenzione

vennero nominali venticinque Baroni, ciò che la maggioranza decidesse, sa-

rebbe tenuto come adotialo dal corpo intero. Se uno dei venticinque veniss*

(128) Art. 41, 42, 48, 49. — Questo non era già per abolire consuetudini secolari, ma
solo un provvedimento di precauzione, perchè non s'introducesse in avvenire varietà di

pesi e misure. L'ingliil terra non era un aggregato di signorie, ma un vero Stato.

(129) Cornmunia piacila. (130) Salvo conlinemenlo.

(131) Art. 22-23, 42, 43-47.

(132) Da ciò riceve peso la notizia dataci dal Cont. Rog. Hoved. che: Dicehatur, quod

tain Alexandri Regis Scolorum qìiam LevcEllini Principis Norvallice manus eral cum illis.
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a morte od uscisse di paese, i residui ne nominerebbono un altro. Doveann

obbligarsi a non permettere mai che queste libertà venissero ritirate, offese, e

menomate. Ogni offesa o danno, che da Pasqua fin allora fosse occorso tra il

Re ed il Clero od i laici, venisse posto in dimenticanza. L'una parte e l'allra

giurassero la convenzione, e di custodire la Carta (133). Arrigo III dieci anni

dopo la rinnovava e confermava, onde i Baroni gli concessero la quindice-

sima dei loro beni mobili (131).

Dopo ciò i Baroni prestarono obbedienza, ebbero il bacio di pace, e si ter-

minò la giornata in allegra festa (135). Le inimicizie -ebbero termine, il Re

lasciò liberi tutti i prigioni e gli ostaggi. Con un altro trattato addizionale fu

convenuto che fino all'Assunta della Madonna, Londra restasse in mano dei

Baroni, quel real castello in guardia dell'Arcivescovo di Cantorbery, nel qual

mezzo il Re non vi mandasse presidio di sorta, ed i venticinque dovessero

accogliere le querele che si movessero contro la Carla, soddisfacessero a quelle

che si provavano o giuravano. Ciò fatto si dovesse consegnar Londra e il Ca-

stello;. nel caso che il Re non adempiesse le sue parli, si continuassero a te-

nere in guarentigia (136).

La Carta venne recata per le città e villaggi e giurata con gran gioia. La

maestà reale non avrebbe potuto rovinar più in basso, che per opera del Re

medesimo, le cui ingiustizie svegliarono queste petizioni, se egli fosse vero (137),

che Giovanni ingiunse per circolare a tutti i Governatori ed uffiziali che do-

vessero farsi prestar giuramento dai sudditi, che nel caso ei la violasse, l'ob-

bligassero a mantenerla intatta coH'attaccare i suoi possedimenti. Certo è che

la riconciliazione fu solo effìmera, e la discordia non tardò a ripullulare, avendo

ricominciato da capo alcuni Baroni i quali s'eran ritirati dall'assemblea di

Runny, adducendo a scusa che essi non avean giurata la pace. In più d'un

luogo vennero presi gli uffiziali del Re o cacciati, dato il guasto alle terre

reali, fatto ogni scempio alle foreste. L'Arcivescovo ed i Vescovi conobbero il

pericolo che sovrastava allo Staio, andarono e tornarono da una parte e l'al-

tra, e ne ri|)ortarono infine, che a toglier di mezzo ogni divergenza il Re si

sarebbe trovalo il 15 agosto in Oxford, ed i Baroni a Braclee (138).

(133) L'originate di questa carta fu ullimameiUe trovato presso un sarto (Nimeyer:

Viaggi). (13i) Auual. Waverl.

(t3r>) Comederunt simil, ci biberunl (Rog. Iloved. Coni.).

(130) Kyiuer: Art., I, 07.

;137) Nelle altre cose Malth. Paris e llog. IloveJ. Anon. Coni, discordano affatto Uu.

loro; dove non ponno accordarsi, segiiiliaui l'uliimo perdio l'oatemporaneo..

(138) Manu. l'ar.is.
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Spumò il giorno deslinato. Il Re fece iQtendere ch'e^,'!! avea raanlenulo

per punto e per virgola il trattalo, ed in contraccambio era stalo danneggialo;

inoltre i Baroni s'eran raccolti in numero tale ed armali, ch'ei non poteva più

fidarsene (139). Dopo un consultar di tre giorni i Baroni si arresero ;slla pro-

posta dei Prelati d'invitare il Re ad un nuovo abboccamento in Londra o a

Sianes. Ma i mercenarii gli andavano instillando il veleno contro i Baroni, il

quale gli si apprendeva benissimo per lo scorno ricevuto. « Voi siete il venli-

s cinquesimo Re, andavangli bofonchiando all'orecchio, ma non siete nepiuir

9 un regolo, un re-scimia, un Re senza regno, un signore che non comanda.

i> Chi vorrebbe esser Re a questo palio? fate la figura di una quinta ruota nel

» carro. Una velia eravate Re, ora un nulla (140), un dì il primo, adesso l'ul-

» timo. Bassi maggior sventura che l'essere stalo foriunalo?».

Colali discorsi non solo attizzavano il fuoco in Giovanni, ma lo inacerbivanu

altresì contro quei medesimi che glieli tenevano. La sua fisionomia, le sue ma-

niere tradivano T interna agitazione. Vedovasi pallido, guardavasi iralunaio

aitoroo, digrignava i denti, mordeva per rabbia canne e bastoni, e poi li fra-

cassava. Tutto il suo portamento rivelava un uomo nei furori della collera.

L'unica sua fiducia era nei soldati stranieri. Mandò ai loro Generali di vetto-

vagliare i castelli, di bastionarli, allestire i materiali, far lavorare dardi, e tulio

questo di celato per non dar all'erta. xMa l'intendimento del Re non tardò a

trapelare. Alcuni Baroni si -fecero lecito di toccar questo tasto, egli con faccij

ridente giurò colla solita sua maniera di giurare (141); non dovessero prestar

fede a colali mariuolerie, ch'egli agiva da galantugrao. Varii non si lasciarono

abbindolare, fissandolo più attenti, ne tornarono con triste presentimento. « La

* slealtà di quest'infido monarca, dicevano, va a tentare le ultime prove, e

• piomberà l'Inghilterra nei guai'(i42)».

l Vescovi deputati dai Baroni incontrarono il Re a Portsmouth, a bordo di

un vascello. A stento lo indussero a calare a terra. Non poterono averne al-

tro, se non che mandò alcuni del suo séguito in compagnia loro all'assem-

blea a dire, che se si rompeva la p^ace non era colpa sua. 1 Baroni allora

rientrarono in Londra, e nominarono nel proprio seno governatori e magi-

strati nel paese (143).

Giovanni avea già ordito il suo disegno di sguainare amba le spade, la lem-

(139) Va qui errato il'Ceniiaualore di Rog. Hoved. che parla già fin d'ora di scoriiu-

nica contro i Baroni ; ceilo clie a questo di la Bolla non esisteva ancora.

(14U) Fuisti fìeXj nane fwjs. (i41) Per pcdes Dei.

(l-y,) Mailti.P.aris. • ^nA[ì} B<>g. -Hoved. Cw^
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porale e b spiriUiale conlro i nobili. Giusta il diriUo di quei lempi ci muri-

cava ancora per la validità dell'alto la sanzion pontificia, condizione precipua-,

non già in qualità di Papa (sotto questo rapporto non esercitava che un'in-

tluenza morale, salvo 1 punti che riguardassero, o danneggiassero la Chiesa),

ma come signor diretto. Il feudatario non poteva stipular trattali che cangias-

sero la natura o l'indole del feudo senza il placito del signor diretto. Come-

rhè il diploma dicesse nulla di questo punto, e solo avesse per fine di dar vi-

gore di legge a vecciii privilegi, pensò tuttavia di presentarlo al Papa, spe-

rando d'avere in suo appoggio la mano che fin allora avea sopra lui gravato

Pandolfo ton altri fidi erasi trovato alle adunanze di Stanes. Giovanni man-

davalo incontanente a Roma a perorare in favor suo, e guadagnare il Papa.

Poro .stante inviavagli dietro una solenne ambasceria, la quale dovea colorire

la rivolta dei Baroni, come originala principalmcnle dalla sottomissione dello

Slato alla Chiesa (144). Tentò anche di suscitare contro i proprii s-uddili il

Re di Francia. Scrivevagli avere ordinato al Podestà e Visconte di Londra di

lasciar partire tranquilli negozianti francesi eoa tutte le cose loro. Se noi fa-

cevano, si riscattasse pure il Re. sui cittadini di Londra come gli capitasse

bene, ch'ei non l'avrebbe considerato come violazione dell'armistizio (145).

Inoltre largheggiò coi francesi commercianti di ampie franchigie nel suo Stato.

Si esibì anzi a riparare all'erede Luigi tulli i danni che per lui avesse riportali.

Faceva ancora altre promesse per Irar dalla sua Filippo..Ma fu un seminar

sulla sabbia, che gli altri gli avean furale le mosse (14()), e Filippo non potea

non goderne della condizione dell'emulo suo. Mandava messi qua e là in Fian-

dra, e fra questo Ugone di Boves a levar truppe con promessa di ubertose

terre e di ricco soldo, e di compensarli con fondi, riserbandosi ad assicurar

luilo q{ie5lo con atto a chiunque si trovasse a Douvres il giorno di San Mi-

chiMo. Ei tennesi sempre sulla costiera un po' qua, un po' là, un po' sul conti-

nente, un po' a bordo (147).

Nel momento appunto che i Baroni raccoglieva nsi pei tornei in Stampford(148)

i messi di GiOvaii.ni giungevano in Anagni do.ve slava Innocenzo. Gli fecero

{ììì)l\ymer: Art.,\,(jO.. '

^

(14r)) It)id., I, 07.

(l'iO) l'rcerenenint enim eìimaUi, qnibus iam tacite conscnsevant (Hof;. Hovod. Cont.}.

(Ii7) Giusta Manli. Pari^s loslo dopo il convegno di Runny si sarebbe recalo nell'isola

Wigbl, dove si fermò Iremesi, di maiiierachè beffaidameiile si diceva in Ingbillerra: Il

nostro Ile vuol divcnlare un pescatore, un negoziante, un |iirala,un aposlala? anzi, molli

credevano clic fosse morto. Lingard,. nella sna Storia d' ingliillerra, lo tiene per una frot-

tola, quaiilunque sia siala accolla da tulli gli scrillori anleriori. Cosi pure la pensiam noi>

percbè llog. Hoved. Cont. ci dà tulli: » luoghi precisi dove fu di fermala Giovanni.

(148) Sul cominciar d'agosto.
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ronle le ribellioni dei Baroni, le loro esigenze, e come il Re avesse loro dichia-

ralo che la Chiesa Romana, '?ssendo suprema signora dello Sialo, nulla potevi»

conchiadeie senza di lei. Non badando più che tanto a questa dichiarazione ,-

aveano i Baroni a tradimento occupala la capitale, e strappale colle armi quelle

concessioni al Re. l messi fecero noto al Papa gli articoli della carta, in cui

principalmente si teneva Giovanni pregiudicalo. Innocenzo, leggendoli, corruga

la fronte e disse: « Pendano forse i Baroni di gettar a terra un Re crocialo che

» riposa all'ombra dell'Apostolica Sede, ed immellervi un altro contro la volontà

» della Romana Chiesa? Oh, per San Pietro! una tanta albagia non deve pas-

» sare senza castigo (149) ».

Innocenzo udì il parere dei Cardinali; ed ai 24 agosto spiccava una Bolla

in cui diceva: « Comechè Re Giovanni -abbia gravemente offesa la Chiesa,

» convertitosi riparò il male, lasciò la Chiesa in piena libertà, rinunziò lo Stato

» a San Pietro, e per giunta brandi la Croce. Ora il vecchio nemico dell'uman

j> genere seminò la zizzania della discordia tra lui ed i nobiU. Vennero dal-

» l'Arcivescovo di Canlorbery e dai Vescovi esortati ad intendersela col Re, e

t questi fu ifldotto a riceverli gentilmente, ed accondiscendere alle dimande

» giuste. ]\la essi ruppero-il giuro, si fecero accusatori e giudici in cau-a pro-

» pria, e corsero alle armi contro il proprio sovrano. Le proposizioni di appia-

1 namento, l'appello all'Apostolica Sede come signora diretta, la dichiarazione

» che il Re non poteva far nulla senza di essa, rimasero senza fruito. Richiese

» il Re Ell'Arcivescovo ed ai Vescovi di proleggere i diritti della Chiesa Ro-

» mana, e concedergli l'appoggio dovuto a un crocesegnalo, ma senza prò. Di

j tal guisa attaccato ed abbandonato, la forza ed il timore (e questo potea col-

» pire anche il più imperterrito) lo costrinsero ad un atto umiliante, illegale,

» contrario alla sua gloria ed alle sue prerogative. Egli, il Papa, in virtù di

» sua autorità e giusta il consiglio dei Confratelli, condanna quest'atto come

» pregiudizievole alla Santa Sede, ai diritti della corona, alla Crociata, e ver-

» gognoso pel popolo inglese (loG). Né il Re deve osservarlo, né i nobdi con-

» tenderne l'eseguimento, ma tutto quanto contiene la carta sia ora e sempre

ì invahdo e nullo ».

Scriveva una lettera particolare ai Baroni in cui diceva: «Se voi prima di

» sollevarvi contro il vpstro monarca, aveste ricordalo il giuramento, il diritto

(i49) Matlb. Paris.

(130) Silvesler Giraldus Cambrensis (De ùisfr. Pr/iìc. mWe Recueil) osserva saggiameate^

che se i Baroni avessero voluto scuotere il giogo del tiranno si sarebbono approfillalG

del tempo dell* interdetto; (]iielio era il buono, e non dopo che era diventalo vassallo

della Chiesa.
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» della Saola Sede, gli ordini nostri, i privilegi dei Crociali, non sare.sle di-

» scesi ad un'azione, che ognuno che la seme namre dice che avele falla

» cosa abbominanda. Come mai avete potuto, rifiutando tulle le offerte del Re,

» farvi giudici ed esecutori in causa propria? riounziate al vergognoso Irallalo,

» riparate al sovrano i danni, ed egli per sé farà quelle concessioni che pnó

«fare giustamente. Noi medesimi ve lo esorteremo, poiché se è buono, che

» sieno salvi i suoi diritti, è giusto che i vostri restino illesi. Nessuna cosa Ira

» durala, se non poggia sull'osservanza dei reciproci diritti. Iddio v'inspiri

» miglior consiglio. Mandateci plenipolenziarii, affidatevi a Noi, che Noi vo-

» gliamo aiutarvi a farvi render giustizia, e far rientrare il Re nei limili del

» diritto, affinchè per tutta Inghilterra e Clero e popolo godano libertà k

» pace (151) ».

Iq sellcmbre udirono i Baroni che il Re si trovava a Douvres, eche d'oltre-

mare gli venivano aiuti. Credettero quello il momento di dichiararlo scaduto

dal trono. Invitarono sotto severe minacele tutti i vassalli a trovarsi a Londra,

imperocché giudicavano prudente, che un'elezione di Re venisse falla non da

una parte sola degli elettori. Gl'invitati vi si trovarono. Si cianciò lunga

pezza, si dispulò, si battagliò, alQne una parte notabile dichiarava che pel -giu-

ramento loro non aveano facoltà né di deporre, né di cacciare il Re., Io que-

sta divergenza, poiché gli uni tenevano pel principe legiiiimo, gli altri cerca-

vano un punto d'appoggio coll'eleggere Filippo di Francia, mandarono in Fran-

cia i Conti di Erfordedi Winchester ad offrirgli la corona. Questi deve aver

fallo risposta: che possedeva uno Stalo eccellente, territorio sufficiente, che

non era di umore di estendere i suoi dominii. Allora il tiglio Luigi, ad onla

del padre, si offrì egli pronto ad aGcettare:(i52). NeU'islesso mentre il suppli-

carono di pronto sussidio, ed innanzi tutto li provvedesse di materiali d'asse-

dio (lo3). Luigi loro mandò invero qualche soccorso, e promise di portarsi

fra br(!ve in persona (lìil). Quantunque il genitore disapprovasse pubblica-

mente questo suo procedere, tuttavia cosi sott'acqua confortò i Baroni nel loro

proposito, promise danaro, e li assicurò, che non avrebbe mai dato mano al

Re. Ma il trattato di Ghinon gli toglieva di palesarsi in aperto loro alleato (155).

Giovanni consolavasi lutto dentro al vedere la copia di assoldati che gior-

(131) IVymer: AcL, l, G8.

(io-2) Iperii: Chron. (1S3) Ilog. llovod. Cout.

(154) Gli scrittori inglesi non fati cenno di tulio questo, ma Albewcas, ed il Cìiron.

Turou. lo narrano, e la scomunica che nei Concilio fu pronunziata contro Lw^ì, mostra

rlie avea preso parte.

unti) Rad. Coggesli.,.p. im.



decimono.no 23§

naimenle affluiva sotto le sue bandiere. Il giorno di san Michele nominarono

ì Baroni a loro generile in capo Gaglielmo d'Aubigny, prode, conoscente di

guerra, rispellalissimo. Occuparono tulle le vie che noenavano alla capitale, af-

fine di star In guardia contro una sorpresa per parte del Re. Tutti quanti ar-

devaiiO dell'ardor di battersi; dalle altre regioni accorrevano a Giovanni. !1

siniscalco d'Angiò Savarico di Mauleon ranomeniossi l'antica amicizia e gli con-

dusse soccorsi; ci corse la nobiltà del Poilù e della Guascogna colle loro genti:

dalle Provincie di Lovanio e del Brabanle gli vennero tre schiere, tutte ane-

lanti a battersi; la -Fiandra mandò i suoi cavalleggieri; luUi i fuggiaschi, gli

scappali, esiliali, assassini di lutle le parli vi approdarono in traccia di soldo

e di bollino. Lo stipendio grasso promesso (156) adescò perfino alcuni nobili,

Ugone di Boves ei solo ne imbarcò a Galais (157) ben quarantamila uomini (158),

Nel far il tragitto da Douvres furon sorpresi da una gran fortuna di mare,

andaron lulii quanti perduti (159). I cadaveri vomitali dal mare sull'altra

riva, e fra questi quel di Ugone, furono lami che ne appestarono l'aria. Molli

avean pur seco moglie e figliuoli condotti per installarsi al posto degli abi-

lanli (160), che speravano di mandare a spasso (161). Ad Ugone devon essere

stali anticipaiamenle promessi i contadi di Norfolk e di Suffolk.

Appena Giovanni si vide fiancheggialo da numero sulBciente ùì Irupp',

mandò dapprima due reggimenti ad occupare le cillà di Norlharapton e di Ox-

ford. Ei medesimo andossi a mettere a campo sollo Rochesler. Quivi ebbe

novella del funesto caso incollo ad Ugone, e ne arrabbiò ; era la sera, e fre-

meva ancor lullo dei denti, ;nè si semi di prendere boccone di cibo. I Baroni

avean promesso a Guglielmo d'Aubigny quando entrò in Rochesler, che sareb-

bono accorsi a dargli aiuto se mai venisse sirello dentro. Invero spiccaronsi

loslo da Londra .settecento cavalieri, ed arrivarono fino a Dartford. Quivi co-

nobbero che il Re slava alleslilo a riceverli. Non avendo fanteria, e questo es-

sendo il nerbo principale di Giovanni, non si azzardarono ad un attacco, ma

(156) Profusa stipendia (Anon. Chron. Lnudun.).

(157) XI kal. Od. levava le ancore {Chrou. de Mailros).

(158) 11 numero .può benissimo essere esagerata; dove avrebbe trovalo navi .per tanta

gente ?

(159) Cosi dicono la maggior parte dei cronisti inglesi. Il Chron. de Mailros dice clie

si salvarono paucissimi, e guesli si votaron tosto a Terra Santa in riconoscenza dello

scampo. Il Chron. Turon. dice solamente che molti restaron annegali.

(160) Perciò Beringlon li chiama rather a colony.

(161) Che vi fosse questo timore in Inghillerra si scorge dal Chron. de Mailros: lìex

consiliinn habuit, nesrio cuiiis Arhitophet, ut totani Anglorum progeniem ab Anglia fundi-

tus erudicarel et barbaris nationibus terrani Angiiw perpetuo possidendam donaret.
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volsero la fronle, é mandarono di nuovo a Luigi "che affrellasse la sua ve-

nula (10:2). Giovanni per converso raddoppiò di alliviià nell'assedio. Giorno e

iioUe non cessava dall'allaccare; erano in continuo esercizio ogni falla di mac-

chine, un assalló non aspettava l'altro, stanca una falange nesouenirava un'al-

tra (163). Ridoni agli estremi, abbandonati, certi di lor morte, crudele come

era il Re, una notte fecero una sortita, e diedero una gran rolla agli asse-

diami, ma poterono ancora raccozzarsi, e ritornare combattendo alla disperata.

Le mura erano sdruscile, morti perfino i cavalli, le truppe rinserrale nelle

torri, consumati gli ultimi viveri. Guglielmo mandò fuori dapprima lutti quanti

non erano capaci alla difesa, i quali per la maggior parie soccombettero vii-

lime di Giovanni, e gli altri lardi o tosto gli caddero pure nelle mani. Tulli

colla morto dovevano portar la pena delle grosse spese che cagionava l'asse-

dio (164), e del sangue sparso. Giovanni comandò di appiccarli. Savarico di

iMauleon si oppose. «xMaestà! gli disse, la guerra non è ancora al termine,

» pensate alle sue peripezie. Potrebbe facilmente un altro qualunque cadere

» nelle mani del nen)ico, e questi non userebbe rappresaglia? se voi li appic-

» cate^ noi non vi serviamo più». Allri tennero lo slesso linguaggio, ed il Re

di malumore Ji fece chiudere in istrelta custodia. Come ben diverso fu d con-

legno di Guglielmo d'Aùbigny! un giorno il Re slava esplorando con Sava-

rico il lato debole della fortezza. Uno dei più destri frombolieri lo conobbe:

a Che trapassi, vollosi disse a Guglielmo, che trapassi con una saetta il nostro

) nemico sitibondo di sangue. — Ferma, briccone (165), gridò Guglielmo, non

» fia mai che versiamo il sangue dell'anto del Signore! — Ma egli non vi

» avrebbe mica riguardo se si trovasse in simil frangente! — Quel che Iddio

» vorrà, conchiu^e Guglielmo (160)»,

In quel mezzo di tempo Giovanni diede procura a' suoi ambasciatori in Roma,

fra i quali trovavasl l'Arcivescovo di Dublino ed il Vescovo di Londra, e con-

ferendo ai medesimi pieni poteri, dichiarò che avrebbe ratificato quanto essi,

od almeno due di essi, avessero operalo presso la Santa Sede (167). Per ami-

(162) Rog. Hoved. (Cont.) presenta la cosa in modo più onorifico pei Baroni, cheMatth.

Paris. Ei dice che intenti ai buoni pranzi non fecero mente che Giovanni sotto Roche-

ster era ben provvisto. Dice che la guarnii,Mone fece un tentativo per fuggirsene a Dart-

ford, ma perdutasi d'animo ritornò indietro, quando la difesa che fecero mostra bensì

coraggio, non perdita d'animo.

(1C3) Nec meminil celai nostra obsidtonis allcuius tam urgenter factcv, ncc tam virililer

defenscc (Rog. lloved. Coni.).

(104) Rad. Coggesh. dice che costo sessanlamila marcili.

(106) Absil fjliUo ])essiiì>e!

(100) Mallh. Paris. (107) Rymer; Art., I, 70.
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carsi vieppiù il Papa, corichiuse, dopo una resistenza di molti anni, una con-

venzione con Berengaria, vedova di suo fratello, sul punto del vedovile (168).

Innocenzo, quando vide i Baroni aver puntato i piedi, pronunziò contro loro'

la scomunica, fondato sulla ragion particolare, che impedivano la Crociata e

facean peggio dei Saraceni. Venne ingiunto a ciascun vassallo di prestar mano

forte al proprio signore contro i perturbatori, e minacciata la sospensione con-

Iro i Vescovi, se si fossero mostrati renitenti nel darvi esecuzione (IG9).

Il Vescovo di Winchester e Pandolfo, nominali esecutori della Bolla, vollero

ehe l'Arcivescovo di Cantorbery la pubblicasse, e la mandasse ai suffragane!.

Stefano era in procinto di pigliar il mare per recarsi al Concdio, richiese

perciò una mora. Il Papa è mal informato, rispose; e ch'ei non poteva pubbli-

car la Bolla prima d'averlo informato. E gli altri a replicargli, che avrebbon

cominciato da lui ad eseguire la Bolla, in quel caso non si sarebbe più recato

in diocesi, e stato sarebbe sospeso dagli ufTizii. La Bolla venne bensi pubblicata

in Inghilterra, ma poiché non vi si leggeva sopra alcun nome, i Baroni non

vollero riconoscerne l'autenticità, almeno la giudicarono ineCQcace (170).

Il Papa veniva a conoscere, che Luigi era unito ad un patto coi Buoni.

Mandò una lettera al padre, al figlio, ai Prelati della Francia (i71) per pre-

garli ed esortarli a non aver comunione cogli scomunicali. Ma predicò a! de-

serto. Già s'eran dati reciproci ostaggi per pegno del trattato (17:2), e il Priu-

ciipe credea non poter più ritrarsi da una causa cui avea promesso di difen-_

dere, la quale era assai lusinghiera, a cui altri servivano per un po' di timore,

non per convinzion personale (i7.3). Fu pure opera perduta quella di Gio-

vanni, il quale contraffacendo i sigilli dei Vescovi scrisse in Francia ch'era

un affare finito, non abbisognava più di soccorso (174). Luigi mandò sotto gli

(d68) B. Regince Angli(B antiquce scribiturj et ad petitionem $uam el Regis confirmaliir

quoedam compositio inter eos, super ipsius dotalitio facta {Fragm. ind. litter. Innoc).

(179) Rymer (Ada) parla pure di due scomuniclie. Questa un po' più generale, di cui

discorre anche Malth. Paris
;
poi un'altra del 16 dicenibre che abbraccia nomi di Grandi,

di cittadini ed il Cancelliere di Londra.

(170) Anche Rad. Coggesh. dubita dell'autenticità di questa Bolla, la chiama lìUerasvel

teras, vel firtas, vel per falsas suggesUones impetrata.

(171) Sono andate perdute, se ne trova un sunto di alcuna nei Fragm. indie.

(172) Obsidibus utrimque dalis {Ann. Waverl.). Matlh. Paris dice che furon dati dai sell

Baroni.

(173) Cosi Ollone di Borgogna, per timore, favori Luigi di mille marchi. Prima di dar

le vele per Terra Santa, facendosene coscienza, chiese perdóno a Onorio Ili {Re-

eueil, XIX).

(171) Rad. Coggesh.
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ordini del Maresciallo cehlosessaDla cavalieri (173) esetlenaiiauornini a piedi

in Londra, e die parola di recarsi laniosto in persona (176).

Prima ancora che si aprisse il Concilia, i plcnipolenziarii di Giovanni me»

naron lamenti contro Sicfano di Canlorbery, dissero com'era d'accordo coi Ba-

roni (177), restio agli ordini del Papa, ed era perciò^ slato sospeso. Slefauo

nulla potè opporvi, e contenlossi di pregare il Papa che lo restituisse alle sue

iunzioni. Dicesi che il Papa gli rispondesse non senza un po' di stizza : « Per San

» Pietro, caro confratello,- non verrai si presto perdonalo; imperocché non so-

» lamenle contro -del Re hai gravemente fallito, ma eziandio contro la Chiesa

3 Romana! piglierem consiglio dagli altri confratelli come abbiamo a rego-

j larci contro si grave mancanza». 11 consiglio dei Cardinali fu: confermare

la sospensione, onde i suffraganei della metropolitana di Canlorbery fossero

sciolti dall'obbedienza (^178). Innocenzo riprovava affatto l'elezione falla dal

medesimo di suo fratello Simone all'arcivescovado di York. Solo nell'annose-

guenle venne Stefano assolto dalla sospensione (179), con patto che non rimet-

tesse piedi in Inghilterra, finché fosse ritornala la pace tra il Re edi Baroni (180).

Poco tempo dopo il Concilio (181) fulminò InnoeenzO' un'altra Bolla di sco-

munica contro i Baroni, in cui vennero nominati i capi, i cittadini di Londra

come i principali manutengoli di quella ribellione, ed il Cancelliere della città.,

Le novelle che Giovanni ebbe del Concilio, la presa di Rochester, la nomina di

Guglielmo di Gray, suo fido, all'arcivescovado di York, fecero in lui rinverdir

le speranze,, dimanierachè si recò a Sant'Albano, fece leggere ai Confratelli

degli Ordini militari ivi raunali la pontificia sentenza contro l'Arcivescovo, e

li richiese di mandarla suggellata del lor sigillo a tulle le diocesi. Quindi

formò due divisioni del suo esercito: l'una dovea stare in osservazione dei Ba-

roni che irovavansi in Londra, coU'allra si gettò nelle provincie del Nord per

far sentire le sue vendette (182). Accompagnavanlo i piùferoci soldati ed i piìi

smaniosi di bollino. Vennero distrulle le cose e le case dei Baroni; portato

(175) 1 perii: Chron,.S. Berlin.

(176) Rog. Hoved. Coni.

(177) Quod D. Cantuar. incensar esset tumuUus huiusin AngUaorti.

(178) Mansi ne niello in dubbio l'autenlicilà per riguardo delia data (Prid. Non. Nov.).

i»i( cume in questo giorno il Concilio, dice egli, non avea ancora intrapreso nulla, non

»vea potuto concliiuder nulla.

(179) Mallh. Paris.

(180) Si rimase perciò in Roma Uno al 1:218 {Cont. Rog. lloved. in lìccueil, XVIII).

(181) XVII kal. Januar.

(182) «ex faclus de rega lijrannus, imo de koinine in be&liaiem prorainnens f^ritatem

\'S!uUli.J'aris).
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vi? ciò che poterono. Giovanni consolivasi al vedere i villaggi in iiamtne, e

riJeva quando vedeva ritornare onusti di preda i suoi mercenarii, che si eran

versali come locuste seti paese (183).''Chiunque non riparava nelle chiese o

nei cimiteri, veniva preso senza riguardo ad età o sesso, e con ogni falla di

martorii costretto a riscattarsi. Lo spavento cacciava i castellani a rintanarsi

irei covi i più nnscosti, e Giovanni donava i castelli a' suoi- salellili.

Guglielmo di Salisbury non mostrava meglio umanità. Faceva dare alle

tìarame i castelli, rovinare i parchi ed i giardini, e si gettò nel sobborgo di

Londra abbandonandola al saccheggio ed al fuoco. Non si sa capire come i

Baroni se ne stessero iaiar nulla dentro Londra, e ad ogni messaggio che giun-

geva l'un dopo l'altro colle più desolanti notizie, si confortassero a vicenda con

dire : Iddio dona, Iddio toglie, l'uom forte deve saper tollerar tutto [iSì). Quando

inlesero che anche le loro mogli ed i fanciulli eran preda della brulalilà delle

truppe, non altro seppero fare che lamentarsi, oppure dire molleggiando:

«Ecco i bei servigi che ci rende il dilello Figliuolo del Santo Padre». Goi:i

ciò non arrestavan la marcia del Re, né ponevano in salvo i proptii possedi-

menti. Fece sentire Giovanni alla guarnigione di Belver d'arrendersi, e poneva

unica condizione far morire di fame Guglielmo d'Aubigny. La guarnigion-e

sperava con una resa pronta salvare anche lui, e Nicolao, figliuol di Guglielmo,

sacerdote, castellano di quel castello, ebbe il coraggio di portar ei medesimo

le chiavi al Re, ed implorare mercè pel padre.

Le atrocità aumentavano ogni giorno. L'esercito di Giovanni era formalo

della quisquiglia e del rifiulo di tutti i paesi. Notte e giorno andavano allorno

annasando, anelando alla vita e a manomettere quanto v'era nel paese. Entra-

vano colle spade nude nelle terre, nelle case, in chiesa, nei cimiteri, manda-

vano a male, sfracellavano, davano alle fiamme, faceano ogni male del mondo.

!n chiunque s'abbattessero, il dicevano nemico del Re; detto fallo, T acchiap-

pavano, lo mellevano in ceppi, e se voleva andarsene bisognava che pagasse.

Veniva pertìno preso il sacerdote alTaltare colla croce in mano, anzi col Sa-

cramento, battuto, ferito. S'incontravano infelici appesi per le anche, pei gi-

nocchi, pei piedi, per le braccia, per le mani e perfino pei pollici, ad altri ve-

nia spruzzato negli occhi aceto con sale, altri gettali su graticole calde e poi

immersi nell'acqua gelata. Non valeva gemito, non valeva guaito, solo il de-

(183) Berington così caratterizza i principali generali stranieii del Re: Falco WUhout

boicelSj Mmleon Ihe bloody, Waller Back the murdcrer, Scotlini the merciless, the iron-

hfarted Godeéchal.

(18i) Unum vicum assuverunl, ila ut vescisca' usque ad cucurbilarum quantitatem iulu-^.

Diescerenl-iUanh. Paris:. Fi/. Ablj,.S..ALb.).
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naro avea qualche virtù. S'arroge die il paese in tanto guaio era privo dei

conforti religiosi. I vincoli i più sacrosanti erano rotti, il padre mandava, al

carnefice il figlio, il fratello il fratello, il cittadino il cittadino {18o). Era una

grazia chi non faceva tutto il male che poteva, si diceva un benefizio chi non

faceva peggio. Ogni commercio era interrotto (186), i mercati eran deserti, si

faceva ancor qualche affare 'nascosto nelle terre sacre. Quanto più il He e le sue

troppe si distinguevano in queste vaienterie, ed egli specialmente distribuiva

ai compagni le baronie, dal martì settentrionale fino ai confini della Scozia, i

Baroni se ne stavano in Londra tuffati nella lascivia, ed intenti alle gozzovi-

glie (187), Giovanni si avanzò fin nella Scozia, e prese Berwich che pareva

inespugnabile. « Cosi si fa a cacciar dalla sua tana la volpe rossa » disse, per-

chè il Re di Scozia avea i capelli rossi. Avrebbe pur ivi fatto ogni maggior

male, giusta il suo vezzo, se il desiderio di dar travaglio alle terre orientali

dell'isola non ve l'avesse richiamato (188).

Già ci venne detto come il Re Federigo prima della sua incoronazione bran-

disse la croce, come Giovanni d'Inghilterra credesse di mettersi al coperto da-

gli attacchi dei Baroni con questo mezzo, come in Francia Roberto Cour^on,

coir indossar la croce ai primi arrivati scontentasse l signori, e facesse più male

che bene a Terra Santa (189). Anche la maniera con cui varii banditori gui-

davano le loro prediche sulla Crociala, non corrispondeva a gran pezza allo

zelo che v'impiegava attorno [nnocenzo. Più intenti ad accattarsi l'aura del

popolo chea conseguire il loro scoyo, uscivan fuori nelle prediche con storielle

scandalose a carico dei preti, li appuntavano di varii appunti, spesso Scanda-

losi, onde il Redi Francia ed il Clero dovettero richiamarsene presso il Papj.

Siccome questi intendeva ogni suo sforzo ed ogni sua sollecitudine alla grande

questione del Concilio, ed adoperava l'animo a riscaldare il fervore di tutti i

padri per tutto l'orbe cristiano, passò l'anno senza che la Crociata ricevesse

speciale impulso, neppure si faceva qualche cosa di significante in prodi essa.

Sembra eziandio, che i principi ed i popoli stessero unicamente rivolti all'e-

sito del Concilio. .Però il Papa metteva ogni suo studio ed occupazione a riu-

nire gli animi, ad approfittarsi delle buone disposizioni e della potenza altrui.

(185) Dum pater fiUum, fraler fratrem, civis concivèm, alfinis a{finem confundere nite-

'latur (ILid.).

(186) Anderson: Storia del commercio, lì, 35.

{187) 6i mostrarono nella lor condotta tutl'altro che those gallant and kighspiriled ba-

rons, come li cliiama Ilumc, II, 313.

(188) Tulio questo è ricavato da Mallh. Paris.

(J89) Sopia pag. 221, e lib. XVII, pag. 116 e 117.
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Prova ne sia il perdóQO che concesse a Bododi Rabensberg, l'iiccisore del ve-

scovo Corrado di Wirsburgo, l'isligalore degli ultimi casi di quella diocesi (195),

parche adoprasse le sue armi in favore della guerra saola.

A mezzo il dicembre dell'anno precederne il cardinal Pietro di Benevento (191),

Legato della Santa Sede, pubblicava da Reims un Concilio da tenersi in Mora-

pellieri, il quale veniva aperto agli 8 gennaio. « Non conviene, diceva nella

I circolare, alla Chiesa ed alla cristianità, chela santa opera di Cristo contro

» gli Albigesi e Tolosani, già presso per la grazia di Dio a sortire un buon

» esilo, sia lasciala a mezzo. Vieppiìi, che la peste dell'eresia non ancor piena-

» mente dileguala, potrebbe' ripigliar vita, ei bisognava, oltre le tante impor-

» tanti cose a cui dar ricapilo, consigliarsi, quali mezzi eransi a mettere in

» allo per isbarbarla effìcacemenle (192)». Trovaronsi a questo Concilio cin-

que Arcivescovi, venlollo Vescovi, molti Abati ed altri ecclesiastici, ed un gran

numero di Baroni. Venne ripetuto l'ordine, che il Vescovo stabilisse in ogtii

tJove un jcerto numero di preti giurati, per tener conio dei fautori e dei pro-

tettori degli eretici. Vennero in discussione altresì varii punti di disciplina ec-

clesiastica e di oggetti temporali, per esempio, sui diritti di pedaggio e cose

simili. Simone di Monforle recossi nelle vicinanze di Mompellieri, dove i cit-

tadini gli vietarono l' ingresso. Dopo quotidiani abboccamenti col Legalo, final-

mente lo introdussero assieme a molti del séguito nella cattedrale, ma visto

un certo fermento nel popolo, fu ben conlento di ripigliar le porte della città

per un vicolo fuori mano. Gli abitami di Mompellieri da secoli godevano grandi

privilegi, per cui i Conti erano piuttosto miti proiettori che^loro signori. Te-

mevano la perdita di quelle franchigie, che tanto avean costato a mantenerle:

anzi, dopo la morte del re Pietro credevano tli non aver più a dipendere dal

suo erede, lull'al piìj eran disposti a portarsi in pace il patronato del lontano

Re di Francia (193). Perciò la presenza di Simone eccitò commovimento,

Quanlo si passasse Ira lui ed il Legato, onde fu indotto ad entrarvi, lo divulgò

poi ei medesimo nel Concilio. Voleva,'da lui il parere, in qual modo si dovesse

condurre nel purgare tulio questo trailo di paese ed il Tolosano dai perversi

eretici a maggior gloria di Dio, e manlenimenlo della pace. I Vescovi richie-

sero spazio per consigliarsi cogli Abati delle proprie diocesi, onde unanimi (19i)

(190) Lib. XVII, pag. 107.

{l91VNoii già il cardinal Courcon, come dice Vllisl. de Langiiedoc.

(192) .Mansi: Coli. Conc, II, 930.

(193) .-^110 neìVHlst. de Languedoc, IH. — Filippo riservò peri le disposizioni dtl llipa

o del Ledalo riguardante la citlà.

(194) Nullo excepto, unanimi {Prenci. f)rànc. facili.).

HURTER. IV. ÌG
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dichiararono: eleggere a principe e signore (19o) di lutla Io provincia il Conte

(li Monforle. Ma questo era contrario alle istruzioni che il Legato avea rice-

vute in Ronaa. Tuttavia sperava di vincere facilmente il Papa, e mandò a far^

gliene parola l'Arcivescovo d'Embrun (196).

Intanto il Vescovo di Tolosa doveva prendere in sua podeslà la cilià ed il

oastello. I due Conti non fecero resistenza, ed araendue furon costretti ad

abitare colle proprie raogli- casa privata (197); vennero mandali ostaggi in

Arles dodici Consoli. Nell'islessa guisa l'Abate di San Tiberio pigliava possesso

del castello di Foix. Onde la potenza dei capi della ribellione ne restò così

tiaccata, che il Legato non ebbe piìi dubbio di concedere ai nobili che nel

lorso della guerra avevano avuti sequestrali i beni, di recarsi dovunque lop

pigliasse talento, però disarmali, non montando cavai di battaglia, neppure in

ciltà aperte. I viocoli feudali che in varie guise intrecciavansi a rannodare Si-

mone e l'alto Clero doveano stendersi sopra il paese come una rete inscindibile,

e darsi mano a vicenda per fondare slabile l'aalorilà, la sicurezza, e la pre-

ponderanza d'amendue (198);

A Pasqua Luigii erede del re Filippo, pigliava la campagna una coi pri-

marii Baroni per soddisfare al voto fatto tre anni prima di guerreggiare gli

Albigesi. Accorapagnavalo Guiscardo, signor di Beaujolais, zio di Luigi, per

ragione della moglie Sibilla, sorella d'Isabella di Fiandra (199). Il Conte di

Dreux, Gualterio di Chatillon, il Conte di Saint-Paul si tennero ad onore il

seguirlo, e ricalcare quel terreno dove già^ (in dall'irrompere della guerra,

aveano dato saggio di loro attaccamenlo alla Chiesa (200). Il Conte di Guines

fu ben lieto di prendervi parate, poiché le vittoriose armi di Francia avevano

procacciala sicurezza ai suoi possedimenti. Tra i molli altri che vi si associa-

rono campeggiava il Conte d'Alencon, di famiglia ricchissima (201). Simone

mosse all'incontro dell'erede del Irono fino a Vienna, il Legalo fino a Valenza.

(195) Monarcha (Petr. Valliss.).

(196) Di Bernardo Chabert, vescovo di Gand fin dal 1213: Viv muUw pieiaUs, eitoUus

honilalis (Bonnivard: Chron. de Genève).

(197) Stando alle Chroniqnes, il giovine Conte da lunga pezza irovavasi in Ingliilten-a,.

allevato alla Corte dello zio.

(198) L'Arcivescovo d'Arles investì Simone di Beaucaire e della terra d'Argcnce (GalL

Christ., I). Simone dona alla diocesi di Nimes il villaggio IMilhaud.: Ib., ì\. Ivi sono

rammentate le donazioni alla Chiesa d'Usez: Ex recommendalione Di Pelvi D. Gr<tS.llla-

ricE in A'iuiro Card. ì\ Vescovo di Caliors presta omaggio pel castello di Pestillac nel

Qucrcy (if/st. de Langui^ur, III).

(199) Art de vcrif. Ics dal., X, 508. (200) Art de vérif. les dal., XII, 21^:

(^ Art. de vérif. Ics dai , XIII, 156.

1
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Questi riconobbe che col dare rinverdtura della contea di Tolosa al Munforle

restavano violali gli alti diritti signorili del Sovrano. Temeva di secreti ma-

neggi per cassare quest'atto. Tuttavia si confortò, nell'occasione che gli si por-

geva di farsi incontro a Luigi, che ei veniva in qualità di crocialo e non di

Principe, e che il Re avea sempre falla l'orecchia sorda alle ammonizioni del

Papa di purgare il paese dall'eresia, ed ora colle armi caltoliche essere sialo

guadagnalo al Papa. I timori del Legato furono vani. Luigi si dichiarò pronto

a seguirne i consigli e farne i voleri (202).

A Saint-Gilles imballevasi negli inviali a Roma dal Concilio di Mompellieri,

i quali eran di tornala. Innocenzo scriveva: « Al diletlissirao figlio, il nobil

3 conte Simon di Monforte », com'egli s'era meritala la benedizione della

Chiesa e l'aureola della gloria, combattendo da buon soldato di Cristo e da

campione della fede, e come si era procacciala lode e fama in tulio il mondo.

Imperiamo gli affida in guardia quanto ha conquistato, fintanto che il Concilio

abbia presa una determinazione, in quella ne ritraesse i proventi, ed esercisse la

giurisdizione. Aver egli ingiunto ai Baroni, borgomaslrij e fedeli di seguire il suo

avviso in tutto che riguarda la fede e la pace, ed al suo Legato di essergli di

conforto col consiglio e col^opera^(203). I Conti di Tolosa, sapuie queste prov-

videnze del Papa, per cui nulla decideva di propria autorità, ma ogni cosa

raccomandava al senno, alla decisione dei Padri del Concilio, Pastori e Dol-

sorr della Chiesa, e conosciuti i conati che faceva il Monforle per riuscire

signore del paese, e l'influenza che aveano su questa decisione i Vescovi delle

iliocesi airiutorno, disperarono di aver buon giuoco a Psoma. Umiliati, spo-

gliali di loro lerre, non polean più oltre abitar Tolosa. Mandale le donne in

Provenza, cercaron rifugio in Inghilterra.

Luigi di Francia riceveva dagli abitami dì Mompellieri la professione di

loro intemerata fede. Simone trovò nel medesimo un propugnatore delle sue

hiee, e un ausiliario per dilatare la propria autorità. Salilo l'abate Arnoldo

sulla sedia arcivescovile di Narbona, levò p^ure pretese sul medeslKSo ducalo,

già proprio del Coste di Tolosa. Questa cosa recò scissura tra lui ed il Conte,

il quale non voleva che l'eredità del Conte andavsse sminuzzata. Simone, sotto

copertura che gli abitami di Narbona erano sempre stali poco inchinevoli a

religione, epperciò ci voleva una casligalina, spiccò ordine di adeguarne al-

.>»uolo le mura. Arnoldo vi si attraversò, e nutriva speranza nell'appoggio dei-

Visconte e dei cittadini, e nella m'ediazione di Luigpdi raipedir un tanto sfrs-

(v202) Ut vote mitiSt et benignissimus (Petr. Valliss., e. 82).

<^3);P8U-. Valli9s.,c. 83.
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gio. Quesli, che aveva ai fianchi ii Legalo, non si conlenlò di approvare

la risoluzione del Conte, ma estese l'ordine a Tolosa e ad alcune altre città

ancora. Dentro tre settimane doveva essere eseguilo dai cittadini medesimi

sotto pena di castighi, con che però non venissero più in altra guisa mo-

lestali.

La Crociata di Luigi fu tutta pacifica. Ogni resistenza fu vinta, il paese

fu assoggettato. Il Conte di Foix se gli presentò a Pamiers, e accondiscese,

senza far quislioni, alle esigenze del Legalo di consegnare il proprio castello.

Fmalmenie Luigi e Simone entrarono accompagnati in Tolosa, dove l'acco-

glienza che ebbero riusci loro accettissima (204). Fulcone, vescovo, chiestogli

consiglio come si avessero a trattare gli abitami, dicesi, rispondesse: che il

i^rave danno arrecalo airesercilo cattolico meriterebbe che si appiccasse il

fuoco ai quattro lati della cilià (205). Tiitiavii Simone, per non mandare in

malora la capitale della provincia, che considerava ormai sua, pensò che la

demolizione delle opere di fortificazione, e una buona guarnigione nel castello

avrebbe bastalo a tener in rispello i citladini. Furon pertanto abbailute le

mura, ricolmata la fossa, atterrate le abitazioni che avevan forti, tolii i cate-

nacci alle porte, e fortificato di vantaggio il castello (206). Luigi allora ri-

pigliò la via per intraprendere contro l'inghillerra quanto saremo per dire.

I ragguagli avuti dai compagni sul conto di Simone non fecero troppo buona

impre.^sione sul Re e sui grandi Baroni dello Stato, molli essendo legali in

parentela con Raimonda, ovvero in amicizia (207).

Simone, per grazia di Dio, Conte di Tolosa e di Leicester, Visconte di Be-

ziers e Carcassona, Duca di Narbona (208), governava il paese da padrone.

i Grandi e i Baroni gli obbedivano come a signore; slabili governatori e ca-

stellani, levò sugli abitanti di Tolosa un'imposta di tremila marchi (209), e si

(204) Giasla le Ckroniques la ioio entrata sarebbe stala una conseguenza di un irallalo

coi cillaJini, e dicono che los Iraclaria humenamen et benignameli sens los faor alcuna

extorcion ni violensa. Le Chroniques parlan tuttavia di un saccbeggio.

(2()o) Chroniques. (206) Guill. de Pod. Laur., e. 26.

(-207) Chroniques. — Il Re dovette averla a male che il flgliuol suo s'immischiasse iti

(|uesla fuccenda, e k'' niettoiiu in Lucca (lucste parole: Senliors jeu ay ancora esperama

(/(te avanl no tardora (jayre quo lodit Comte de Monfort et son fraijre lo comic Guy moriran

n la porsuita; car diniesjusle, e permelra que los diles Comtes y saran tuatsetmurlrils,

rar no an bona querela ol iusta.

(208) Cosi s'intitolava negli atti, i (]uali ci sono stati tramandali nnWlIist. de Languc-

doc. 111.

(209) Lo Prwcl. Frane, farin. dicono che i consiglieri che ne furon gli autori, gli die-

dero un consiglio da.\chilol'clo: Scicbant cairn, quod in illu pecunia colligenda, multa in of-

I
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fece rimettere da Filippo i regolameoli raoQelarii per uniformarvi i suoi. Qua

decideva sulle contestazioni possessorie come farebbe un signor diretto, là

ordinava ciò che credeva meglio, pigliava e dava feudi. Durava tuttavia la

rottura coll'Arcivescovo di Narbona, nonostante che il Papa avesse mandato

a dire a Simone di aggiustarla, altrimenti sarebbe stata deferita al Conci-

lio (210). Quantunque non gli fosse nascosto, che i Conti e tutti gli altri si-

gnori stali spogliati, avrebbon portale le loro querele dinanzi al Concilio, ei

credette tanto piti necessario prolungare sua stanza nella provincia, spe-

rando di avere in Roma chi facesse le sue parti. Aveva il fralel Guido ed

altri plenipolenziarii (211), e specialmente tanti Vescovi che gli erano devo-

tissimi.

Quanto Innocenzo s'era fisso in mente pochi anni dopo la sua creazio-

ne (212), quanto teneva indispensabile in tanto subisso di rilevanti negozii, e

per cui sperava di poter continuare un po' di bene dopo la sua morte, e per

cui UQ anno e mezzo prima aveva fatto correre invito per tutta la cristianità,

era prossimo al suo compimento. L'epoca a cui aveva fissalo il Concilio ecu-

menico era spuntata. CoH'ottobre trovaronsi i Padri in Roma (213). Ci ven-

nero i due Patriarchi di Costanlinopoli che contendevano per la legittimità

di loro elezione (214); quello di Gerusalemme; il Vescovo d'Ancherado sup-

pliva quel di Antiochia, fermo per duro morbo in letto (213); quello di Ales-

sandria era così oppresso sollu Toppression dei Saraceni, che a gran mala

pena potè mandarvi il proprio fratello (216), Diacono della slessa chiesa (217),

fensionem universorum et singulorum committerentur, quibus cogerentur affectare pristinam

Uberlalem, et ad se antiquum Dominum revocare. Facla namque iallla, quce debebantur,

eum dura et gravi instantia petebantur, et propler pignorum exstorsionem domorum ostia

claudebantur sub qua gemebat populus servitute.

(210) Circolare poniiflcia {Gali, chrisl., VI).

(211) Petr. Valliss. (e. 83) dice in terminis che avea mandato cosini aliosque fideles min-

eios et discretos.

(212) Registr., 80.

(213) Kalendis Novembris, dicevan le lettere, di Uovarsi in Roma (ep. XVI, 30-34).

(214) Godofr. Mon.; lib. XVI 1, pag. 140.

(215) Era questi Pietro, già Vescovo d' Ivrea, a cui Innocenzo alcuni anni prima avea

scritta una bellissima lettera sul dovere in un Vescovo di residenza (ep. IX, 172;. Nel

1209 venne eletto Patriarca d'Antiochia. Innocenzo lo appuntò di tardanza a recarvisi,

perchè le cose del Cristianesimo in Oriente non permettevano indugi (Ughelli: Italia sa-

cra, IV, 1498).

(216) Germanum suum, non già un prete pef nome Germano, come dice Spondanus

ne' suoi Annali.

(217) Fecil qtiod potai?,, misit prò se Diaconum smini (AJbericus),
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Vtìdevasi il venerando Geremia (218), palriart;a dei Maroniti (219), cosichiiì-

mali da un cerio Giovanni, abate di xMarone sulle sponde dell'Oronle (2^0).

Sotto Lucio lllavean abiurali gli erbori del Monolelismo. Geremia voleva es-

sere appieno addottrinato nella fede e nelle pratiche della Chiesa per istrairc t

suoi (221), onde si recò personalmente a Roma. Il 3 gennaio dell'anno se-

guente abbandonava la città, e nel marzo raccoglieva a Tripoli una gran

(iuanlità di popolo, acni diede la benedizione e l'assoluzione dalla scomunica,

purché giurassero di concordar sempre nella fede con San Pietro (222). In

lutto furonvi settantun Primati e Metropolita, fra i quali riscosse applausi il

celebre Rodrigo di Toledo, in cui era dubbio in qual valesse meglio, se nella

facondia (223), ovvero nella perspicacia dello ingegno (224). Intavolò quistion»

di primazia sulla sede arcivescovile di Narbona, a cui Arnoldo rispose, che ei

non era venuto al Concilio per quislionare su questo punto (225). Vedevasi

l'Arcivescovo di Tiro (225'') per rappresentare al vivo e al vero lo stalo di

Terra Santa. Innocenzo attaccava tanta importanza airiniervenlo al Concilia,

in cui era raccolto il fiore e Vornamenlo di lanli Padri della Chiesa (226),

che rispondeva alle scuse di oiuna sicurezza di strade per terra e per acqua

proflotte dall'Arcivescovo di Land: che quando bene non fosse stato partico-

larmente invitato, pure avrebbe dovuto fare il possibile per Irovarvisi. E^:^

un'onta incancellabile per un Prelato il sottrarsi a opera cosi santa. Né dove^

comparire solo, ma ingiunger anche all'Arcivescovo d'Upsalaedai suffragane?

di lui di cercare in ogni modo di intervenire (227). V'intervennero inoltre

quattrocenlododici Vescovi (obbligali nel lor giuramento d'intervenire); fra di

essi dislinguevasi quello di Liegi, il quale presentossi nella prima sessione

in qualità di Conte in mantello e berretto scarlatto, nella seconda in qualità

di Duca in abito verde, nella terza in tenuta di Vescovo (228). Si irovaron»'

(218) Vir venerabilis erat {Magn. Chron. Belg.). In un commentario manoscritto sugti

Evangelii presso Mansi (Conc. XII, 1086), vien chiamato Girolamo". Altri lo cbtamanó

Giacomo.

(219) Ne parla Albericus ad ann. 1234.

(220) Fauslus Naironus: De origine nomine ac religione Maronitarum.

(221) Mansi: Conc. XII, 1071; vedi la lettera negli Annali del Baronie ad ann. 1182.

(222) Fauslus Naironus.

(223) Di cui parlerem sotto.

(221) Odor. Rayn. (225) Gali christ., VI, 63.

(22u ') Hugo; S. Aìitif]. monum., I, 3.

(226) Totius Cleri generaliter flos el decus, et tanlos pntres conscriplos.

(227) Fp. XVI, 181.

(-228) Hagn. Chron. Belg. dice che il Papa invitò anclie i principi ecclesiastici e secolari.



DECIMO.NO.NO lUl

novecenio Abati di tniii gli ordini, e Priori (2i9); ai più dislinli era sialo

fallo invilo speciale (230), in lullo duemiladueceiilododici ecclesiaslici (231).

Tulio il fiore della scienza che v'era nella crislianilà conveniva in Ro-

ma (232).

L'abale di San Gallo, Ulrico, era plenipotenziario dell'imperalore Federi-

go (233); anche Ottone volle, col mandare il suo, difendere i proprii dirilli (234).

Eran presenti ambasciatori dell'imperator Arrigo di Coslanlinopoli, dei Re di

Francia, 'd'Inghilterra, Aragona, Ungheria, Cipro, vicarii di molli Principi, e

nobili di tulli i canti d'Europa, e di insigni cillà (23o). Coolavansi a duerat-

'Ifldoecent'otlaotalrè le persone che dovevano assistere alle tornate. Fu mollo

più numeroso che Tullimo che v'era slato io Lalerano sollo Alessandro 111(230).

-Roma sfoggiava a quei di uno sfarzo che l'antica non vide mai nella sua

maggior gloria, in guisa che dicevasi, non essere a pezza fallibile tenere un

Concilio più illustre (236''). Venne, con una solennità che forse non si vide

mai più l'eguale (23-7.), consacrata la chiesa di Sunta Maria in Trasteve-

re (238).

Nel giorno di san Martino (23&) Innocenzo convocava i Pastori e"* Dottori

della Chiesa in San Giovanni di Lalerano. La pressa della gente fu tanla, che

l'Arcivescovo d'Amalfi (240), nel pronao della chiesa, restò soffocato (241).

Quando tulli furono congregali, Innocenzo sali il trono (242), impani a

tulli la benedizione, e diede cominciamento al Concilio con un discorso, in

cui prese per testo le parole (243): «Ho desiderato con gran desiderio di man-

(229) Il Marchese di Misia mosse questione ai Prevasli di Lautenberge di Celle (C/tro??.

Mont. Ser.).

(230) Vita Gervasii Abb. Prwmonsir. in Hugo: S. Antiq. monum.

(231) Mansi: XXII.

(232) Ut orbis in urbe contineri videretur (Cftron. Savignac in Baluzio: Mise, III).

(233) Arx: Storia di S. Gallo, l. (234) Alb. Sladens.: Chron.

(235) Albericus; Chron. Urspr. (236) Albericus.

(236 b) Non est Concilium aliud celebrius ullumjacile indicare{Pr(ef. ad Decr. Cane. Lai.}.

(237) Leo Urbevet.: Chron. Pont. Rom. in Lamy: Delie, eriid.

(238) Santa Maria in Trastevere. (239) Ridi, de S. Gemi.

mo) Ann. Albiani in Langebeck: SS. rer. Dan. ne nomina due, ed il Chron. Bern.

llerii nelle Recueil, XVIM, parla di tre Vescovi che perdetter la vita nella folla.

(241) Chron. Amaiph. fragni, in Murai.: Antiq., I, 216.

(242) Primo ascendit i7i tkalamum, et celebrata oratione, eie. {Chron. Foss. nov.}.

(243) Non può meltersi in dubbio, che questo sia veramente il discorso autentico che

tenne, perchè si trova nelle opere d'Innocenzo qual discorso d'apertura, ed ,il Magn.

Chron. Jielg. e.Brower (Ann. Trevir.) ce lo danno per tale ricavandolo da un'antica hit>

ijrafia dell'arcivescovo Thierry che si trovò presente al Concilio.
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0. giare qaesla Pasq^ia con voi prima di partire (244), vale a dire; prima di

» morire (245) ».

(t Se Cristo è la mia vita, e la morte mi è un guadagno, io non mi ritraggo

1) dal bere il calice che Iddio mi ha preparalo, sia che mi venga p6rto nel

» difendere la cattolica fede, o sia in guerra per Terra Santa, ovvero arraeg-

» giando per rindipendenza della Chiesa, comechè io mi auguri di cam-

» minare nella carne tìn tanto che vegga il colmo all'opera incominciala.

» Pure non la mia sia fatta, ma la volontà di Dio. Perciò io dic'o a voi,

» io desidero di mangiare seco voi qjuesl'agnello pasquale prima che soffra.

» Molli e varii seno i desideri! degli uomini, e chi basterebbe ad eniirae-

» rarli? A due sorta si possono in genere ripartire: nei desideri! spirituali e

» nei desiderii carnali ; spirituali quando si anela alle cose celesti e non pe-

ì) riture; carnali quando si agogna al temporale e terreno. Dei primi, dice il

» Profeta nei Salmi: La mia anima desidera divedere la tua destra in ogni

» tempo; e la sposa nella Cantica : b) mi posi a sedere all'ombra di ciò a cui

» aspirava^ e soave riuscimmi al palato il suo fruito. Dei desiderii carnali

!) parla l'Apostolo: Fuggite i piaceri della carne,, che militano contro lo spi-

3 rito; ed in altro, luogo: Lungi da me il cattivo desiderio! Io mi appello a

» chi è buon testimonio in Cielo che non per desiderii carnali, ma per de-

» siderio spirituale ho bramalo di mangiare con voi quest'agnello, non per

i) alcuna terrena contentezza o gloria temporale; ma a bene della Chiesa

* universale, e per la liberazione specialmente di Terra Santa (246). Questi

-) sono i due punlii principali per cui ho raccolto questo santo Concilio.

» Voi mi chiederete qual è dunque quest'agnello che io desidero seco voi

r> di mangiare? imperocché agnello pasquale ha diversi significati nella Sacra

» Scrittura: vuol significare il giorno, l'ora, l'agnello, il pane azimo, il giorno

» festivo, Cristo medesimo (24,7). In ebraico vuol dir passaggio, e in greco

» patire (248), perche noi dobbiamo far passaggio alla gloria per via del

p patire. Questa Pasqua del passaggio desiderava di mangiare con voi, della

» quale sta scrino. nell'Esodo: La mangerete in fretta, percliè'è il passaggio del:

« Signore.

* Si >gge nel libro, dei Re e in quello dei Paralipomeni, che nel dieiotlo-

.(241) Lue. XK, 13.

(245) Come è significiiile que&l'aggiunla! Innocenzo non sopravvisse olio mesi dopo,

'lueslo Concilio, eppure ora allora nella robuslczz;a di forze e nei migliori suoi anni.

(246) Cosi pure diceva nelle leUer,e di convocazione (ep. XVI, 30).

(247) Lasciaiu da banda i passi, della. ScH'Jllurt^.CQii cui J\p[)Ot;§ia questi suoi dell!,,

(2Wj Dii \{x7y.i^..
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Simo anno del regno di Giosia venne ristabilito il Tempio, e la Pasqua fu

celebrata con tale solennità, che non mai la simile dal tempo dei Giudici e

sollo i Re (249'). Potesse questa storia divenire un simbolo dei nostri giorni,

che nel diciottesimo anno del nostro pontificato venisse ristabilito il tempio

del Signore, cioè la Chiesa, e celebrata la Pasqua, vale a dire, cotesto santo

Concilio, il quale fosse un passaggio dal vizio alla virtù, quale non si vide

mai in Israello sotto i fi;iudici e sotto i Re, cioè dai tempi dei santi Padri,

sotto 1 Principi cattolici. Io ho ferma fiducia in Lui che ha fallo promessa

al suo popolo, dove saran due o tre congrega4i in nome mio, io mi troverò

in mezzo a loro. Egli si troverà in mezzo a noi, i quali slam raunati alla ce-

lebrazione di questa Pasqua in questa basilica del Salvatore,, in nome suo, e

per l'eterna nostra salvezza.

1 Tre passaggi bramai di celebrare nel vostro consorzio: uno corporale,

uno spirituale, uno eterno. Uì»o corporaler un passaggio da luogo a luogo

a liberare l'oppressa Gerusalemme; uno spirituale: un passaggio da stalo

astato, a uno stato di riforma della Chiesa universale; un5 eterno:, un pas-

saggio da vita a vita alla vita di gloria. Gerusalemme ci chiama nelle la-

mentazioni di Geremia: Oh, voi lulU che siale passando, dale uno sguardo

e vedete se v'è- dolore simile al mio! Venite a me voi tutti cìw mi avete iìv

pregio per liberarmi da tanta angustia. Io, che un di era la donna delle

genti, son fatta schiava; io, che era zeppa di popolo, seggo derelilla : le rie

di Sion piangono, perchè ninno ormai vi passa ad ire alle solennità. I suoi

nemici regnano sopra di lei, i Santuarii son profanali, senza venerazione

sen va il Sepolcro del Signore, che altra volta era s't splendido di gloria.

Dove un di fu venerato Gesù Cristo, l'Unigenito Figliuol di Dio, ora si ve-

nera Maometto, il figlio di perdizione. I, figli della straniera mi insultano,

ed insultano il legno della croce; tu poni la tua fiducia nella croce, ci van

dicendo, dessa ti salvi se è da tanto! oh, onta! oh, obbrobrio!: oh, vitu^ierol'

i figli dell'ancella, gli sciaurati nipoti di Agar ,haa fatta, serva la nostra,

madre, la madre di lutti i credenti, quella di cui dice il Salmista: L'uomo

chiamerà Siomie sua madre, l'uomo è nato in essa (i2oO) e fondoUa VAltis-

simo, dove Iddio, nostro Re, da secoli ha operata la salute nel centro della

lerra.

» Che dunque faremo, cari fratelli? Io mi rimetto di pien cuore al voler

'vostro, mi adagio nel vostro consiglio. Io son parato, se a voi par bene, di,

(249) Paralip., II, 35.

(330) Cioè il Verino incarnalo.



2o4 LIBRO

s andar incontro a tulli i travagli, di recariiii ai Re, ai Principi, ai popoli ed

» oltre ancora se potessi: desiarli con tuon di voce polente, perchè si levino,

» guerreggino le guerre del Signore, vendichino l'onta del Crocifisso, il

» quale pei nostri peccati fu cacciato dalla sua terra e dalla sua sede, cui ha

» ricompra col proprio sangue, ed in cui ha compilo l'opera della nostra re-

* denzione. Qualunque cosa operinogli altri, è carico speciale di noi Sacerdoti

» il venire in aiuto di Terra Santa colla Toba e col sangue, nessuno deve ri-

» manersene, tutti devono pigliar parte a tanta opera, guadagnarsi si gloriosa

» mercede. Nei tempi andati ebbe già Iddio a salvare il suo Israele per mezzo

» dei Sacerdoti, poi per via di Matalia, figliuolo di un sacerdote Maccabeo,

» salvò Geresalemme ed il Tempio dalle mani degli irifedeli.

» Sul passaggio spirituale, dice il Signore a colm messo i-n roba di lino

1 con un calamaio a scrivere nella mano: Vaiti a mellere in mezzo della

» città, e segna con un T la fronte di tutti quanti sospirano, e slan crucciosi

» per le enormezze commesse. E indi comanda a sei personaggi che recano

»in mano strumenti di morte: Girale la cilth e fate scempio di tutti quelli

» cìie non hanno il segno, nessuno sia risparmialo, e cominciate dal Santuario,

» L'uomo dalle vestimenta di lino col calamaio sarà colui che parla; l'uomo

» ricco in virtù, come quegli di cui dice la Scrittura: Eravi un uomo nella,

» terra di Hus di nome Giob, uom tutt'afflilo atta buona, giusto e timorato

> di Dio. e nemico del male. Egli è vestilo di lino, cioè ornato di virtù e d»

* opere buone, giusta un'altra espressione: Sieno sempre candidi i tuoi indu-

» menti, cioè le tue opere pure; l'abito di lino significa la mondezza per ri-

» guardo del candore, onde nel tempo della legge fu tolto a vestimento dei

» Sacerdoti. Il primo e prtncipalissimo scrinano è lo Spirilo Sanlo, il dito di

» Dio, il quale ha vergato le due tavole della legge, del quale canta il Sal-

» mista : Ut mia lingua è penna di scriba, il quale scrive a velocità. Il vaso

» che ha in mano è il dono delia scienza, dal quale colla penna della linguai

» si cava l'inchiostro della scieq.za, e dessa viene scrina sulla pergamena dei

» cuori. Nei lombi sta la sede della concupiscenza, perciò ordina il Signore:

» Cingelevi i lombi; e il Salmista aggiunge: Al Signore. Quegli tiene il ca-

* lamaio, il quale ha ricevuto dal Santo Spirito il dono della cognizione, e

I tiene in freno i desiderii della carne, in cui van d'accordo la scienza e la

* Tila, e a cui non si può dire: Medico, guarisci te stesso prima di tutto. Che

» vai predicando di non rubare e tu rubi? dici che non va bene essere adul-

^ tero, e sei un donnaiuolu? Epperò la Eterna verità va dicendo: Cingelevi i

» lombi, e pigliate in mano lampane accese.

t Quindi ordina di [lassare per la cillà e segnare del T !a fronle dt colorw
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• che gemono e van dolenti. Thau è raliiraa lettera doU'alfabelo ebraico, ed

» ha la figura di una croce, come era quella de! Signore prima che Pilato

» vi facesse affiggere l'iscrizione, la quale era mirabilmente prefigurata nel

» sangue dell'agnello schizzalo sulle porte e sugli scaglioni superiori. Qu«>sto

)) segno lo porta sulla fronte ognuno che manifesti nelle sue opere la potenza

T' della croce, giusta il detto apostolico: Chi crocifigge la sua carne con imi

» i desidera e le concupiscenze, e il quale pronunzia coll'Apostolo: Lungi da

» me la gloria, solo mi glórii nella croce del Nostro Signore, per la quale il

» mondo è crocifisso a me ed io al mondo. Colestoro gemono e sono afflitti

» veramente per le esorbitanze che si commettono per le città, che i peccati

» del mondo sono pel giusto uno stridor di denti (2ol). Chi è debole, dica l'A-

» postolo, ed io non divento debole con liti; chi resta scandalizzalo, ed io non

» m'mfimimo?

» Il personaggio pertanto delle veslimenta di lino e del calamaio deve cir-

• colare per la città, e segnare col T la fronte di coloro i quali piangono e

B s'addolorano per le abbominazioni di lei. Di questa guisa il Papa, il quale è

» posto scolta e sentinella alla casa d'Israele, girare deve per tutta la Chiesa,

» la quale è la città del Gran Re, la città edificata sulla montagna, e deveesa-

» Dainare il merito di ciaschedano, affinchè il bene non si chiami male, e male

I il bene, le tenebre luce e la luce si appelli tenebre; affinchè non si uccidau

» le anime che non devon morire, né si lascin vivere quelle che deggion mo-

» rire. Onde per ben conoscer e distinguer gli ani dagli altri deve conlrose-

» gnarli del T: quelli cioè che mandaron lamenti sulle iniquità e sugli ec-

» eessi che si commettono dentro città.

» Se noi attentamente scaviam la parete, come fu intimalo al Profeta, oh,

» quanto maggiori e più abbominande iniquità scopriremmo, alcune perfino

i nel tempio santo! Voi dovete essere i personaggi degli istromenti di morie,

i> voi uomini di virtìi! dessi erano sei per riguardo del numero dei Sacra-

» menti, e perchè siate puri in opere ed in parole. Il numero sei è numero

» perfetto per la composizione delle parli (25:2). L'isiromento di morte che

» dovete maneggiare per isvellcre l'iniquità è l'autorità pontificia che voi do-

f vele sapere adoperare, a tenore del detto del Salnao: Al mallino io uccideva

» tutti i peccatori sulla terra, perchè voi cacciale dalla città del Signore tutti

» i facitori d'iniquità. Di questi islromenli si dice inallro luogo: Egli ha preso

(251) Frixoria,

(232) Quivi Innocenzo a rassodar questa sua massima reca in mezzo varii esempii di

tóCFa Scrittura, i sei giorni della creazione, l'ora sesia in cui Cristo pati, ecc.

ì
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l'arco, e, tesolo, ne preparò un islromenlo di morie; fece ardenti le sue

saette.

» A voi dunque è inlimalo: passeggiate la cillà, seguile lui, cioè il Sommo

Sacerdote, vostro condolliero, vostro maestro, affinchè coU'interdetlo, colla

sospensione, colla scomunica, colla deposizione colpiate chiunque non tro-

viate notato del T da Colui, il quale può aprire e chiudere. Ma ai notati

non dovete recare male veruno, come dice il Signore: Non arrecale danno

né alla terra, né al mare, né Me piante fintanto che abbian segnati i servi

del Signore sulle loro fronti. Degli altri sta scritto: // vostro occhio non

abbia riguardo a chicchessia, e non siate accettatori di persone. Più ancora:

Percuotete cosi che guariate, uccidiate e vivifichiate, sul modello di Colui

che dice: Vaglio uccidere e donar la vita, percuotere e risanare.

» Cominciate dal Santuario, il tempo è giunta in cui, giusta l'Apostolo, il

giudizio ha da principiare dalla casa del Signore, imperocché il male del

popolo nasce generalmente dal Clero. Quando pecca il prete, l'unto, trae

seco nel peccalo il popolo (2S3), Quando i laici veggono in lui macchie ob-

brobriose e gravi, si lasciano dagli esempi travolgere alle iniquità ed agli

eccessi, e se alcuno li rimbrotta, lo rimbeccano col dire che il figlio segue

le pedale del padre, e che non si può desiderar meglio se non che il di-

scepolo imiti il maestro. Di questa guisa la parola del Profeta resta adem-

pita: Come il popola, così sarà il Sacerdote. Vergognati, Sionnel dice il mare.

Queste sciagure esistono pur troppo: la fede va perdendosi, la religione è

travisata, l'indipendenza è schiacciata, la giustizia calpestata. Gli eretici

sallan su da tutte bande, gli scismatici alzan la cresta, gli spergiuri fanno un

male tremendo, i tìgli d'Agar hanno il sopravvento.

» Sul passaggio alla eternità dice il Signore: Beato il servo cui il Signore,,

quando verrà, troverà vigile; in verità io vi dico che si tirerà su la veste,

lo farà sedere a tavola e starà servendolo. Di questo passaggio si consolano

i màrtiri colle parole del Salmista: Siam passati attraverso al fuoco ed al-

l'acqua^ e ci hai tratti a salvamento. Questo passaggio fra tutti io desidero

di celebrare nella società vostra nel regno di Dio. Si dà un cibo spirituale

come si dà il corporeo. Di quello è dello: Serviteli a mangiare; di questo:^

Uccidi e mangia. Si dà il cibo della colpa e il cibo del castigo. Di quello

leggesi: Si mangianio i sagrifizii dei morti; di questo: Mangiale, questo è

mio corpo. Vi ha di piìi, il cibo della dottrina ed il cibo del pentimento; di

(253) Era questa un'iiilinia convinzione d'Innocenzo, cui niaiufeslò Qn nel discorso,

della sua cousacrazione (vedi Db. I, pag. 88, loin. 1),
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t quello sia dello: Ho un cibo a nulrirmi che voi non conoscete; e di quello:

!» Mangian col pane la cenere. Finalmente si dà il cibo del divinissirao Sa-

» cramento deirallare, e un cibo nella gloria; di quel!» dice il Signore; Chi

t mangia me live per me; e di questo: Felice chi mangerà pane nel regno

i di Dio.

» Quest'ultimo sovraltuUo desidero io di mangiare seco voi. Oh! possiamo

» tulli fare questo passaggio dalla fatica al riposo, dal dolore alla gioia,

» dalla tribolazione alla gloria, dalla morte alla vita, dalla corruzione alla

» incorruzione per mezzo di Nostro Signore Gesù Cristo, a cui sia gloria di

i secolo in secolo! i

Le discussioni propriamente del Concilio lenevansi in sedule segrete (2o4),

poi venivan letti i decreti nelle sedute pubbliche, una delle quali fu tenuta

il 20 novembre e rultima il giorno di sant'Andrea (255). Innocenzo apriva

ciascuna tornata con un discorso. Nella seconda (2o6) si fece ad esortare il

Clero all'osservanza della dottrina e della disciplina. «Noi dobbiamo vegliare,

T diceva, affine di non languire nell'ignoranza e nel torpore. Dell'ignoranza

» specialmente dobbiamo guardarci, imperocché è nostro dovere di penetrare

« addentro nei misteri del regno di Dio, e che agli altri soo dati solo in pa-

» rabole. Non è egli vero che nel cantare le lodi del Signore promettiamo:

» lo voglio meditare la tua giustizia, e non dimenticare la tua parola? Noi

» abbiamo ad essere la luce del mondo, se la luce in noi si ottenebra, quanto

)' folte diverran le tenebre? Dobbiamo eiéere il sai della terra; se il sale di-

» venta scipito, come farà a condire? non è buono che ad essere gettato via

» e calpestalo. Dunque bando all'ignoranza! il petto del Sacerdote deve essere

T. il sacrario della scienza, come dice il Profeta: Le labbra del Sacerdote con-

TI tengono la scienza ed è alla sua bocca che si va a richiedere della legge.

ì Siam dunque studiosi della scienza, imperocché non dormiglia né assonna

» chi governa Israele. Preghiamo il Signore sinceramente, umilmente, fervi-

ci damente ».

Gli atti del Concilio, appena fu chiuso, furono da Innocenzo (237) raccolli,

(2o4) Percliè non parve conveniente clie i laici fossero testimonio alle dispute sulla

fede, non perctiè come dice Sarpi {Hist. Cane. Trid.): Ipsis ad scecularia et mundana in

primis respicienlibus multa ineple ac parum decenter fierent, occceperunt omnes res secre-

tas, et apud paucos digerere. Vedansi le note di correzione falle dal Courayer {Hist. du

Conc. de Trenle, I, 244).

(255) Mansi : C.onc. Lamb. parv. Chron.

(256) Sormo J. Conc. Lateraa. habitus. — L'ullimo discorso poi non ó pervenuto

sino a noi.

^257) Cosi nella prefazione dell'editore degli ?Ui del Concilio in Op. Innoc.
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o almeno per ordin suo divisi in sellantadue capitoli (ioS), e nelPistesso tempo

volgarizzati in lingua greca (259). Riguardano la dottrina, la costituzione in-

terna della Chiesa, le sacre funzioni, i costumi, la giurisdizione delle persone-

pcclesiastiche, i dirrili ed obbligazioni di ordini religiosi; Analmente le rela-

zioni dogli ebrei verso i cristiani.

Prima cosa il Concilio fece un'esposizione della vera fede, come fu sempre

uso dei Concilii, della fede tenuta sempre dalla Chiesa (260), per contrapporla

alle dottrine erronee, Avevala poco prima esposta Gioachino, abate di Flora,

in uno scritto contro Pietro Lombardo sulla sanlissim^a Trinità (261). Questi

pareva ammettesse una qualernità, poiché accanto alle tre persone divine po-

neva l'essenza delle medesime come qualche cosa di distinto da esse. Comechò

fosse erronea, la dottrina non era ancor stata condannata da nessuno dei cinque

Papi che eran passali (26'2) ; l'autore non era eretico, imperocché egli aveva

mandalo il suo trattato al Papa (263), assoggettatolo all'esame della Santa

Setle, e dichiarato esplieilamente che nelle cose di fede voleva attenersi af-

fatto alla Chiesa romana. Venne confermata la condanna delle dottrine non

solo eretiche, ma sciocche (26'i) del maestro Almerigo da Bene e dei suor

seguaci (265), ed il suo cadavere, da molti anni sepolto, fa disseppellito e

gettato in una fogna (266). Vennero inoltre condannati tulli gli eretici come

creature specialraenle contagiose (267): i Toro beni, se eran laici, dovevano

venire dall'autorità civile confiscati, se ecclesiastici, dovevano cadere in pro-

prietà della Chiesa: ogni autorità secolare, la quale volesse essere tenuta ve-

ramente cattolica, doveva promeltere.con giuramento di espellerli dalle pro-

prie terre; chi vi si rifiutasse, dovesse venire scomunicato dal Metropolitano,

e dopo un anno essere denunzialo al Papa, perchè questi sciolga daìl'obbe-

(138) Trovansi anclie nei cinque libri dèlie decretali {Magn. Chron: Belg.): FsHus magni

Concilii staluta, etc, collecta in quinque libris decretalium sub distinctis titulis conlinen-

tur. Vennero per la prima volta dati in luce nelle Opere d'Innocenzo stampate a Colonia

nel 1552. Mansi li tolse da un raanoscrillo del Vaticano, cui egli crede contemporaneo

il'liuiocenzo.

(250) Questa traduzione si trova in un codice contemporaneo della Biblioteca delMaz-

zarini, il manoscritto era slato già prima dato in luce dai Mansi.

(SG)")) Decreta, e. ì; anche nell'Opus hist. dell'Antonini, III, 18.

C261) Qui allude al testo (I Joh.,\, 8). (262) Manli. Paris»

(203) Portava il titolo: De unitale, seu esscntia Trinitalis, e deve essere stato scritto

piirctiameiile contro Pietro Lombardo.

(264) Doctrina non tam hairetica, quum insnn» (Conc. Later., e. 2).

(265) Chron. Sladhoegii in Leibn. SS. III.

(m)) Venne di nuovo disseppellito.. (267.) PesiUenlet*.
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dienza i sudditi del medesimo, e consegni le terre di lui ad un Principe cri-

siiano, il quale le mondi dall'eresia. Con ciò le disposizioni prese dal Papa

contro gli eretici ed i loro fautori (268) vennero ad avere vigore di legge

ecclesiastica. Era massima ricevuta in quei tempi (i nostri tempi credono in

questo d'aver progredito) che chi non manteneva la fede rivelata da Dio non

meritasse fede alle proprie opere. -Infrangeva questi il vincolo comune degli

uomini, poteva esistere ancora un vincolo particolare che legasse a lui gli

altri? Il chierico non doveva a cotestoro ^partecipare i Sacramenti, sotto pena

di perdere l'uffizio e il benefìzio, né concedere sepoltura, ricevere oblazioni.

Era decretata scomunica contro chiunque si facesse a predicare senza licenza

del Papa o di un Vescovo credente (209). e, se non facesse tosto penitenza,

infliggere gli si dovesse il meritalo castigo. Era dovere di ogni Vescovo di

mandare due volte all'anno, od almeno una l'Arcidiacono, quando non potes»

egli in persona, in quelle comunità dove corresse voce che vi fosse qualche

eretico, dovesse informarsi, sotto giuramento, da due o tre persone inteme-

rate, e, quando trovasse buono, dalla intera comunità, se alcuno vi era in

voce di eretico, il quale frequentasse segrete conventicole, ovvero si separasse

in qualche maniera dal resto dei fedeli nella sua maniera di vivere e di re-

golarsi. Il Vescovo chiamasse poi a se questi tali e imponesse loro di pur-

carsi, dovesse punire i recidivi e dichiarare eretici i contumaci. Inoltre i

Vescovi vegliassero sulle proprie diocesi, sotto pena delle censure ecclesia^

siiche, e quando si mostrassero negligenti, venissero deposti (270). Qualunque

Principe secolare, fintanto che non ha abdicalo i proprii diritti, e col rendere

inamovibili i proprii impiegati non li ha messi al disopra di sé, può richiedere

fedeltà nel dovere, vigilanza "penchè si osservino le leggi, e zelo pel buon

ordine.

Innocenzo fu in varie guise biasimalo per queste disposizioni. Si ha voluto

vedervi dentro un argomento di inumanità, di angherie. Non è qui il luogo

di esaminare (ino a qual punto si estendesse rauiorità d'Innocenzo nel Con-

cilio, né fino a che punto il suo contegno si conciliasse collo spirilo del Cri-

stianesimo e colle opinioni del tempo. Lo scrittore non deve far altro che

additare le cagioni che lo hanno persuaso a quelle misure. L'idea di un regno

di Dio dilatalo o da dilatarsi su tutta la terra era in quei tempi la risoluzione

vivificante del Papato, un po' più viva, un po' più. meno, ma non mai del

(268) Lib. XIll, toni. Ili, pag. 233.

(269) Jac, m,l.— Questo riguardava specialtnentei Valdesi, i quali prandevan troppa-

facilmente a pretesto lo SjJirilus ubi vuU svirat.,

(2.70) Can. IH.

i
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lutto sopita. In conscg-aenza il Papa si considerava come il Vicario visibile

del Dio invisibile, non tanto fornito di attribuzioni quanto oneralo di un grave

peso. Il dogma tal quale era definito dalla Chiesa, organo dello Spirito Santo,

era per lui una manifestazione certa e sicura della volontà di Dio, un indi*

lizzo dato a tulli quanti gli uomini, senza. eccezione del supremo Reggitore

del Cielo e della terra. Ogni resistenza a questo indirizzo era guardata come

una resistenza alla volontà di Dio, a cui l'uomo era di necessità tenuto a sot-

tomettersi, e il voler rendersi superiore era avuto delitto imperdonabile.

Impertanto era massima ricevu'ia che il voler incaponirsi in un errore era

un'orgogliosa rivolta dell'uomo contro Dio, del finito contro l'infinitOj del servo

contro il signore, della creatura contro il Creatore. Perciò se castigavasi chi

negava obbedienza alle autorità temporali, tanto piìi era meritevole di ca-

stigo chi scientemente si dipartiva dalla fede e si ostinava nella ribellione

aHa fede e rifiutava la grazia della rivelazione: tanto più meritevole quanto

era più grave la disobbedienza al Signore che ai Principi temporali. Donde

la tanta cura che nessuna dottrina venisse ad attaccare Tuniià della fede, me-

nomarne l'autorità, scemarne l'influenza. L'attenzione che poneva Innocenzo

a soffocare le eresie era intimamente connessa con quello che giudicava in-

carico supremo ed essenziale del suo ministero: la liberazione di Terra Santa.

Si teneva a ciò obbligato verso il suo Signore; a questo intento, pensava egli,

dovere ogni uomo posporre tutto il resto, quanto più si trovava in allo locato.

Quivi stava la scelta tra l'onta e la gloria, tra la maledizione e la benedi -

zinne, lasciando in balia* degli oppressori la terra dei miracoli, ovvero dandosi

studio od impegno a porre un termine alle oppre.ssioni. La contumacia degli

«•retici nel sud della Francia era una gran remora al congiungimento delle

forze cristiane per istrappare la terra santificala dalla Redenzione e dalle

grazie dalle zanne di chi la teneva, a grande scorno, cattiva. Non solamente

le forze restavano divertite da si santo scopo, ma più d'un Crociato cercava

di militare per la simta causa e guadagnarsi l'istessa mercede combattendo i n

Francia, anziché pigliar il mare per Terra Santa. Le forze della Francia non

potevano veleggiare si numerose fintanto che avevasi allorno un nemico non

meno pericoloso alla fede ed alla Chiesa, e non era fattibile abbandonar le

frontiere quando il nemico, parliamo giusta il seniire di quei tempi, non era

ancor ncH'inierno soggiogalo.

Quantunque gli usi e le consuetudini dei Greci riturnati alla Chiesa, disse

il Concilio, debbano essere rispellale, venne tuttavia vietato, sotto pena di

(271) Cunr. Laler., IV, e. 3.

i
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essere escluso dal grembo callolico, il purificare Taltare avuio por conlanii-

lìato se vi celebrava sopra un prele Ialino. In riguardo poi alla costituzione

della Chiesa, riconobbe il grado dei quattro Patriarchi, e la facoltà di con-

cedere ad altri il pallio, dovendolo per sé medesimi ricevere dal Papa; di

farsi precedere dalla Croce, e ricevere appelli, riservato peròsempre-l'appello

alla Santa Sede (271) In riguardo alla riforma dei costumi, e specialmente

per ciò che attiensi al Clero e per l'osservanza delle leggi ecclesiastiche do-

vevano ogni anno i Metropoliti convocare il Sinodo provinciale (27:2), e fare

la visita delle singole diocesi. A mantenere in vigore la disciplina ecclesiastica

nei sudditi, venne imposto ai Prelati di adempire personalmente alle proprie

obbligazioni, di predicare, esortare, correggere, ti Concilio si pronunziò for-

temente avverso alle esigenze dei Vescovi nelle consacrazioni degli Abati,

contro i doni per l'installazione dei Parroci, contro la sete di regali quando

uno si eleggeva sepoltura in una casa religiosa senza però farle alcun lasci-

to (273). Ma siccome il Concilio, il quale stabiliva colali disposizioni, era in

massima parte composto di Vescovi, cosi dobbiam conchiuderne che queste

sconvenienze non fossero generali, altrimenti la maggioranza non té avrebbe

votate; per contro dobbiamo ritenere che fossero una eccezione, da cui I;i

parte più sana seppe ognora tenersi monda. Pertanto dessa trovossi lanio più

in caso di declamare contro i chierici, i quali volevano propina per ogni atto

del lor ministero. Però non venivano proibite le volontarie retribuzioni e

donazioni. Più ancora i Vescovi non doveano esser facili ad accogliere accuse,

né rigettarle senza averle prima maturamente considerate. Fu vietato, sotto

pena di perdere il diritto di collazione, di conferire benefizii a persone in-

degne od ai bastardi dei Canonici della medesima chiesa, e venne disdelta

la pluralità dei medesimi. La Santa Sede riservavasi però di dispensare a

questo riguardo", in riguardo a persone distinte e sapule, perchè potessero

avere più benefizii, o dalle irregolarità alle dignità superiori. La grazia in-

fatti, usata a tempo e misura e per uno scopo utile, ha un pregio più no-

bile della legalità. La grazia imita il Signore, il quale l'ha a suo speciale

attributo, la legalità ricorda la corruzione dell'uomo che rese necessaria la

legge (274).

E siccome potea arrivar che un Vescovo di vita occupata, di diocesi vasta, per

(272) It nostro S'^colo vuol lasciare libero lo slancio allo spirito.

(273) Imperoccliè quando v'eraii lasciti il Vescovo avea altresì diritto a (jualt-lie cus.i.

(274) Quindi il dello di Tacito: Corruplissima Republica plurmce lecjes, lia un senso

profondamente vero. Giovanni al e. I, v. 14, lo avvisava riguardandolo da un \)\ì\ allo

punto di vista.

Hl'rteu. IV. 17



262^ liSro

nialallia o per altre ragioni (rincapacilà non era solo riprovevole, ma non dovea

più in avvenire venir tollerala) non potesse porgere a sulTicienza al popolo il

pascolo della divina parola, dovevano incaricarne personaggi capnci, Ipolenti

in opere ed in parole, i- quali fossero collaboratori dei "Vescovi nelle sacre

funzioni,- nel predicare, nel confessare e nell'aderapire tulle le parti delfapo-

slolico ministero. Quindi, affinchè il Clero avesse ristruzione che lo rendesse

abile, in ogni calledrale si fondasse un benefizio per un maestro, e in ogni

arcidiocesi un teologale che dovesse insegnare teologia ai chierici meno agiati.

Il Clero deve contraddistinguersi colla onestà dei costumi, coltivar la rao-

ilesiia, guardarsi dalla ubbriachezza (275); non intervenir ai giuochi dei giullari

e dei saltimbanchi, fuggire le bettole ed il giuoco, lasciare ogni tralTico, cam-

minare succinto, vestire con decoro, ma senza sfarzo, recitare aLtenlamento

le ore canoniche ed attendere all'esercizio del ministero. L'ecclesiastico non

deve pronunziare sentenze a morte né, trovandosi alle corti principesche, fir-

marle, non prestar mano a spargimenio di sangue, non esercire allo chi-

rurgico che rechi effusion di sangue (270), non consacrare nessun ferro

rovente, acqua bollente o gelala pei giudizii di Dio. Nel confessionale deve

il ministro fare l'uffizio di medico, il quale' saviamente adopera i mezzi alla

guarigione conducenti, serbare il più allo segreto sacramentale, sotto pena di

essere privato dell'uffizio ed essere condannato a penitenza perpetua (277).

Venne ingiunto ai medici con severo comando e sotto minaccia dei castighi

ecclesiastici di avvisare i malati a chiamare il medico spirituale. Poiché la

cura delle anime tra le arti è l'arte più importante, perciò il Vescovo deve

fare attenta disamina della capacità di chi vuole ordinare,, imperocché egli

è meglio aver pochi, ma buoni ecclesiastici, che molli e cattivi, perchè fa-

cendosi la guida dei ciechi, cadano alle volle gli uni e gli altri nella fossa.

Vennero rinnovale molte ordinazioni salutari in riguardo alla maestà ed.

rilla libertà della Chiesa sul punto delle elezioni. Differita la nomina nelle

(alledrali o nei monasteri oltre tre mesi, il diritto passava al superiore im-

medialo. Vennero pruibile tutte le altre forme di elezione all'infuori dello

scrutinio e del compromesso (eccettuate in qualche caso e'acclamazioiii) (278),

(275) Qnod ad pohis (rquales se obUfjant potatore?;, et ille iudicio talkm plus lnndatw\,

qui plures inebriai et ralires farnndiores exhauril (Coìte. Later., e. 15).

('27G) Sulle aii lidio proibizioni di eseroiiar la medicina ai cliierici, vedasi Schrohk,XXl\'),

(277) ÌN'ou solam a sanerdotoH officio deponendam decernimiis, vermn eliam ad aijrudaìii

lierpetnam pwnileiìtiam, in arctum vìonasterium detrudendum.

(278) Nisi farle communiler esset ab omnibus, quasi per inspiralionem divinam, uhsqnf

»UJn ceìebnata..
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severissiraamenle poi proibite le elezioni segrete. Nel più breve tempo pos-

sibile dopo la nomina doveva succedere l'esame, la conferma, l'ordinazione.

Le elezioni fatte dal potere temporale non dovevano solamente essere dichia-

rale nulle (279), ma^dovevasi aprire gli occhi sulla capacità di colui che era

stalo cosi eletto. Essendo condizioni indispensabili ad una buona nomina

scienza sufficiente, condotta regolare, età legillima, quegli che manca di al-

cuna non ha più diritto alla conferma, anzi sarà inoltre punito giusta le cir-

costanze. Chi ha chiesta ed impetrata la rinunzia del suo uffizio può, in caso

di necessità, venire obbligato ad adempiere Tiiffizio. I patroni devono lasciare

interi i redditi al beneficiato, non trattenersi nessuna annata, e il beneficiato

deve esercitare per so e non per altri il proprio ministero, l possessori dei

beni nei posti dove abita gente che non paga decime non devono danneg-

giare la Chiesa sotto pretesto che essi !e pagano. Le decime devono avere la

preferenza sulle imposte e 'taglie, poiché desse sono in danno del signore

diretto. Come fanno i Cisterciensi, cosi devono praticare tulli gli altri ordini

riguardo ai beni che comperano onerati di decime, continuare a pagarle,

specialmenle gli ecclesiastici secolari e regolari, i quali nel ricevere case o

darle in feudo non badano a recar danno alla parrocchia. L'esigere che si

faceva imposte e contributi dai magistrali cittadini venne dichiarata un'ini-

qiutà degna di castigo ; d'altra parte venne stabilito che i Vescovi, d'accordo

CLil Clero, venissero spontaneamente in soccorso nei pubblici bisogni (i80). Il

Vescovo l'Arcidiacono non ponno veraaieste pretendere il rimborso delie-

spese se non quando visitano la diocesi, quando predicano in nome di Cristo,

ovvero esortano o trovano qualche cosa da riformare.

il Concilio rivolse altresì il pensiero agli ordini religiosi. Venne ingiunto

agli Abati che si raccogl lessero ogni tre anni a Capitoli, in quel mezzo sor-

vegliassero i particolari conventi, rimuovessero gli abusi. L'obbligarsi ad una

somma di acquisto venne dichiarata simonia, riguardo ai conventi, tanto in

279) Job., XV, 16.;

(28Ò) Le tante declamazioni contro le immunità del Clero fecero grande impressione

sulle masse quando era già ordita la tela della rivoluzion francese. Fu poi dimostralo

die i doni gratuiti salivano aì ventesimo delle imposte, la personale fu riscattata una

volta per sempre, e l'alleviamento goduto dal Clero nei pubblici oneri, giusta la norma

comune saliva non più clie a venticinquemila talleri, e ciò esclusivamente riguardo al

Clero di Francia. Più sonore poi furon le grida al di là dei Pirenei per le immunità del

Cìerospagnuolo; naturalmente non si voleva tener conto, e non conveniva tenerlo, che

quasi tutte le università della penisola, e l'istruzione erano generalmente a spese del Cle-

ro, quasi tulle le istituzioni di beneficenze pubbliche erano stale fondate o manlenu:*
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(hi dà come in chi riceve, da punire col venire perpeluainenle rilegato in

un chiostro più austero. Venne rinnovalo il divieto fatto alle religiose di rei>-

dersi mallevadrici per allri senza la licenza dell'Abate, prevenute le invasioni

delle Badesse nei diritti vescovili; vennero rincrudite le pene contro coloro, ii

quali, senza licenza del Vescovo, ricevevano dalle mani dei laici le decime.

Per contro i chiostri vennero tutelati dalle oppressioni dei patroni, dei cura-

tori, dei Grandi, delle truppe; il V^escovo doveva proteggerne tanto le per-

sone come le cose. Il Concilio trovò che tanta varietà di ordini finiva con

recar confusione, disdisse perciò la fondazione di nuovi ordini!

Le chieso dovevano in ogni tempo, salvo in occasione d'incendii o d'inva-

sione di nemici, essere tenute sgombre da ogni oggetto arranco. 1 vasi sacri,

le tovaglie delTallare e gli abiti sacri dovessero essere sempre mondi; il

divin Sacramento e gli Olii santi fossero attentamente guardati. Nessuno fa-

cesse guadagno sulle grazie della Chiesa. Dove c'era qualche costumanza di

doni volontarii si conservasse. Le reliquie non potessero venire esposte senza

custodia (281); ne venne proibita la vendita e l'esposizione delle nuove senza

la licenza del Papa. Ci volesse il permesso del Papa o del Vescovo (282) \n

iscritto per raccogliere limosine.

Kra un oggetto di molta premura il mettere un limite alla troppo facile

applicazione delle censure. Perciò ordinò il Concilio che dovesse precedere

un monitorio, e questo in presenza di testiraonii; ci volesse una causa pub-

blica e di rilievo, si potesse appellare dalla censura al superiore, e chi avessir

pronunziala una censura ingiusta venisse obbligato alla riparazione dei danni,

le quali disposizioni furono emanale a sostegno d'ambe le parti, come anco a

tutela di una procedura imparziale. Doveasi aver l'occhio principalmente che

l'intimazione e l'assolutoria non diventassero oggetto di lucro. Nulla ha mai

cotaniu daniietrgiaie le leggi della Chiesa e avvilitone la considerazione quanto

i'mfilirarsi di inique passioni, quella sovratlulto di far servire le cose sacre a

istrumcnlo di' guadagno.

Vennero poi non solamente rimesse in uso le antiche disposizioni riguar-

danti il regime interno della Chiesa, ma venne frenato il troppo ingerirsi

delle aiiluriiii hieali m'Ha eoslilu/.ione, nelle proprielà e disei[)lina di essy:

era ciò necessario, stando all'idea di una Chiesa d'istituzione divina, in con-

seguenza indipendente dall'aulorilà temporale. Parca una seonciaiura che il

regno di Dio, indipendenle, non venisse regolato dalle proprie leggi, non più

dalla giTarchia che, terminando nel suo C:)|io, va a rannodarsi al Cupo iiivi-

('281) Extra rnpsnin.

(282) Di cui v'è li funiiohirio aiiiiessu al ci\ii. I.Ml.
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sibile, anzi non fosse neppure più sui itiris. Il Clero ha ìa sua sfera d'azione,

il laicato la sua, amendue divisi, l'uno indipendente dall'altro (283): non

mai era conosciuta allora l'azione comune di amendue, o almeno in cose di

[joco rilievo. Allora il laico non poteva essere giudice in cose ecclesiastiche,

no prete non polca per la persona prestare omaggio ad un'auloriià secolare.

Solo al Capo delta Chiesa era dato, cosa che anco le costituzioni civili (:^84)

riconobbero, licenziare a vendere i beni della Chiesa (285). Le illegalità

contro la Chiesa o le ingiurie alle persone di chiesa dovevano prevenirsi e

castigarsi colle eorrezioui temporali. Molle di coleste cose non erano che rin-

novazioni delle leggi precedenti. Nel corso del tempo le leggi cascano in

disuso; la loro forza resta indebolita, l'uomo le lascia cadere in obblio, quindi

han bisogno di essere rinfrescate, richiamale alla memoria, e per cosi dire,

reimpresse nell'animo. La Chiesa non ha mai pregiudicato la potenza civile,

l'autorità dei Principi, nò la loro indipendenza, ma qualche volta non ha

indirizzate le sue forze ad uno scopo ultimo, le ha rivolte ad ottenere van-

taggi pialtosto esterni che interni. Alcuni suoi Pastori, invece di tendere ad

uno scopo puramente oggettivo e di poggiarsi interamente sulla Chiesa, di

operare in essa e per essa, si lasciarono trascinare a intendimenti puramente

soggettivi; non sempre la volontà e le operazioni degli individui collimarono

coU'operare universale, né si ricercò il mantenimento della legalilà e dell'ordine

con quello spirilo di saviezza con cui cominciarono e si svilupparono.

Molle cose eccellenil si statuirono sull'ecclesiastica giurisdizione, parie ri-

confermate, parte di botto stabilite, posto un fine a spese inutili, a folli solì-

-licherie. Venne proibito l'appello a tribunale superiore prima che fosse data

sentenza, e poi bisognava riportare le ragioni dell'appello. Le concessioni

apostoliche di non venire obbligalo, a presentarsi dinanzi ad un giudice lon-

tano, si limitarono alla lontananza di due giornate di cammino, bisognava

frenare la smania di richiamare in giudizio cause passale in giudicato, far\i

sopra novelle quistioni per spillarne quindi danaro. A questo valse anco l'or-

dine che ogni giudice, sotto pena di dover riparare i danni, facesse compilare

da uomini periti una dettagliala relazione della causa. Veniva concessa la

domanda di restituzione per possesso ingiusto, mentre che questo fosse pas-

salo a seconde mani. Se il querelante non può, per astuzia del reo esser messo

al possesso del fallo suo deiilro un armo, da quest'epoca però vuol essere

(283) Sicul volimus^ ut iara cleviconun non usarpmt laici, ita velie debemus, ne Clerici-

tura sibi vindicent laicorum.

(28i) ConslitHliones! (285) Beni nazionali !.
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consideralo qual legillimo possessore (286). Perciò venne anco ybnlila la pre-

scrizione quando non serviva che a fomentare il possesso ingiusto (287).

Altri canoni riguardavano le faccende matrimoniali. Il Concilio proibì i

malrimonii privati, ritornò in vigore le tre proclamazioni per" conoscere gli

impedimenti che vi potevano essere, fece anzi un ordine generale a tatti ;

preti di prendere sempre informazioni. Dovevano dichiararsi illegittimi i figli

nati da malrimonii privali o da malrimonii con impedimenti. Venne minac-

ciato castigo al sacerdote che, nonostante l'esistenza di impedimenti, tirasse

avanti, come anco a chi cercasse di attraversarsi al matrimonio. Venne rac-

comandala una grande attenzione sui testimonii che si presentassero a di-

chiarare prossimità di parentela nei coniugati, e giudicò meglio doversi la-

sciare così (perocché il Concilio conservò i gradi di parentela) piuttosto che

separarli contro la volonlà,4di Dio. Il Concilio agevolava però d'assai i con-

nubii che da selle riduceva ai quattro primi gpadi l'impedimento di consau-

guinità, e tolse di mezzo l'invenzione della scuola della triplice cognazio-

He (288) con cui gli impedimenti matrimoBiali restavano prodigiosamente in-

crociali, e rendevasi assai dilTicile il venirne in chiaro.
'

Quantunque gli eretici non appartenessero alla Chiesa, nondimeno erano

un oggetto di vigilanza e di legislazione, guardata la cosa dal punlo di legit-

tima difesa dei cristiani. Quindi venne loro vietala l'usura (289), obbligando

in tal caso i cristiani a rompere ogni commercio coi medesimi, e pregando »

Principi a prestare la loro mano (29t)). Si pigliarono provvedimenti ri-

guardo alle proprietà onerate di decime, e che erano passale in mano degli

ebrei. Venne ordinato che nelle vesti si distinguessero dai cristiani, proibito

di mostrarsi in pubblico nella settimana santa, di burlarsi del Crocifisso;

venne rinnovato il comando di abbandonare le loro antiche pratiche quando

(286) Pare che la Chiesa volesse con ciò adottare una prammatica più conforme alla

^iiislizia contraria al diritto civile: Sic cum secundum asserlionem midtorum verus non

f/ficeretur post lapsum anni possessoVj reportat commodum de malilia sua reus. Ne igilur

fontumax melioris quam obediensj fiondllionis exislal, de canonica (eqnitate sancimuSj de.

(287) Ut nulla vnleat absque bona fide prcescriplio, tam civilis quam canonica. Non vo-

gliam decidere a chi slesse la ragione in questo conflitto, se al severo diritto canonico,

od al largo diritto civile. Il Concilio abbracciò la severità anziché la larghezza.

(288) Invmiunlur canones, ex quorum intelligenlia triplex affinitalis genus et in eis di-

rersorum distinctionem graduum industria scholaris explkavil (Pelr. Blesens., ep. I, 15).

(289) Giù lìn dall'anno prima Innocenzo avea richiamala rallenzionedel Redi Francia

Milla sempre crescente usura negli Siali di Ini, ed esorlavalo a lasciar libera la giurisdi-

zione ecclesiastica cunlro gli usurai (D'Acliery: Spiril., MI, 577).

(290) Ut propler hoc non sinl ciiristianis infesti (cap. 09).
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facessero tragitto al Cristianesimo. Non dovevano piii esercitare pubblici

ufTizii, cosa che era già stata sagglamenle ordinala da un Concilio di Toledo,

affine non avessero mezzo a vessare i cristiani: airesecazione di qaeslo decreto

dovevano vegliare i Sinodi provinciali. Doveano impiegare in bene dei poveri

cristiani la rendita di tale uffizio (291).

Comunque si giudichi la condotta di questo Concilio ed i suoi atti, spe-

cialmente quelli che riguardano gli eretici, e le relazioni della Chiesa col

poter temporale, e l'ordinaraenlo della giurisdizione reciproca, una cosa non

è a dimenticarsi che in sì gran numero di membri di tutte le regioni del-

l'orbe, questi alti altro non furono che il portalo dell'opinione generale,

furono una solenne dichiarazione dell'attribuzione che aveva allora la Chiesa.

I
11 Clero, quantunque costituisse celo a parte, e in virtù di questo, ma più per

la venerazione che lo stalo gli conciliava, esercitasse una grande influenza

sul laicato, e quindi venissero naturalmente crescendogli le altribuzioni, tut-

tavia a quest'epoca slava quasi a livello col celo secolare, ia condizion tale

ctie non poteva mantenersi diviso dai secolari « tanto meno in opposizione,

ne avrebbe più potuto avere influenza tanta da proseguire uno scopo che

non avesse piaciuto al ceto secolare. Chi poi non crede a quella illimilata in-

fluenza dell'opinione popolare, la quale, è vero, qualche volla si esagera un

po' troppo arditamente quando si vuol manomettere la giustizia o rovesciare

un ordine di cose benissimo costituito, deve tuttavia confessare che semplici

risoluzioni, pacifici mezzi non avrebbon potuto giovare contro le oppressioni

dei secolari.

Quando uno sia abbastanza forte a giudicare spregiudicalo questo negozio,

vedrà dileguarsi tanti sofismi contro le usurpazioni dei Papi, contro l'efficacia

dei Concilii ecumenici, e troverà naturale che un secolo va giudicato dall'in-

sieme dei falli e delle circostanze d'allora e non dal punto di vista scelto a

capriccio nei secoli posteriori.

Ciò che poi stava in cima a lutto, e io scopo principale per cui era stato

convocato il Concilio, era impigliare determinazioni per la Crociala (292) . Ar-

dendo della brama di strappare Terra Santa dalle mani degli empii, ingiun-

geva Innocenzo, col consiglio dei Padri e di personaggi conoscenti delle cir-

costanze, del tempo e del luogo propizio che i Crociali, i quali volevano pi-

gPiare il mare, si trovassero ai primo giugno dell'anno vegnente a Brindisi od

(291) Nella famosa Bolla d'oro dovette il re d'Ungheria Andrea II prometlere: Covu-

tes Camerce, monetayii — Ismahelilw et Judei (ieri non possunt. Il Concilio non fu altro

se non l'espression dei bisogni delle popolazioni e dei loro desiderii.
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a Messina (i^92''), luoghi di convegno. Aveva intenzione di recarsi in persona

nell'una o neirallra delle due cilià per promuovere coiropera e col con-

viglio la fornoazione dell'esercilo, e concedere raposlulica benedizione ai na-

viganti. Neiristesso tempo dovevano meilersi in marcia, accompagnali da un

Legalo, coloro che volevano recar'si per terra. Qtiesle ultime disposizioni non

furono mandale ad effetto per ragione delle guerre che v'erano in Lombardia

tra città e città, e per ragione della guerra sul mare tra i Pisani ed i Geno-

vesi (293). Venne ingiunto a tutti i Prelati, Sacerdoti ed altri Chierici che si

irovassero all'esercito di continuare nella preghiera e nelle esortazioni, nel-

l'istruire colla parola e coll'esempio, perchè lutti cammmassero nel timore e

nella venerazione celigiosa, nessuno nelle parole o nelle opere offendesse la

maestà divina. Chi venisse a cadere si rialzasse tosto colla- penitenza. Nel-

l.'uniillà del cuore e nella modestia del vestire, colla temperanza nel cibo,

lul vivere in pace a vicenda ed evitare ogni alterco, facessero uso contro

i nemici delle armi materiali e spirituali, e tanto più con fiducia, perchè non

poggiali sulla propria forza, na sulla mercè di Dio.

Alfinchè niente sorgesse a. ritardare od annientare queste risoluzioni, i

Pielati aveano incarico di esortare lutti i Croce-segnati e coloro che aveano il

pensiero di segnarsi a liberar il loro volo, e, quando prolungassero, di costrin-

gerli colle pene spirituali. « Per non tralasciare cosa alcuna in questa sanl'o-

» pera, ordiniamo che tulli i Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, Abati ed aventi

.1 cura d'anime, predichino di continuo ai fedeli la croce, e scongiuriamo in

» nome del Padre, del Figliuolo, dello Spirito Sanie, uno» vero ed eterno

» Iddio, i Re, Duchi, Principi, Marchesi, Conti, Baroni ed altri nobili; i bor-

B goraastri delle ciilà, gli abitanti delle terre e dei villaggi, che, non potendo

» essi partire, armino un certo numero di soldati, provvedendoli di ogni

» occorrente per tre anni, tulli per ottenere il perdono dei proprii peccali. Di

» questa, indulgenza parteciperà chiunque concederà navi a quest'uopo o

I) ne farà coslrurre. Se si trovano di colali ingrati alla grazia ricevuta per

» Nòstro Signore Gesù Cristo, i quali si rifiutino ad ogni maniera di parieci-

» pa/.ione, venga, loro annunzialo da parte della Santa Sede che avran da

» trovarsi con Noi, al giudizio finale dinanzi al Supremo Giudice: pensino

» prima con quale senliraenlo, con quale fiducia potran presentarsi a Gesù

» Cristo, Unigenilo di Dio, nelle cui mani il Padre ha depositalo ogni potere,

(2tì2) ICxpeditiOìiis prò recn}xer.anda Terra Sonda ordinatio; aiipeiidice ugW alti dot,

(Concilio.

(-29.^) lìi kal. .Ittnii scoitmlis posi pro:^imunì.
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3 incnlre essi si soliraggono al servizio del Crocifisso, per la cui grazia vi-

» vono, per la cui beneficenza campano, pel cai sangue sono siali redenti. In

» tulle le chiese poi il Clero deve Itivare preci al Signore degli esercili pel

K bene dei combalienii, per la buona riiiscila della spedizione».

Affinchè non si andasse buccinando che ei sapeva ciarlare, ma dell'operare

era nulla, diede Innocenzo parola di fare tulli i risparmi possibili alla sua

persona: sul bel principio donò irenlamila lire, un vascello pei pellegrini Ho-

raani e della Campagna, tremila marchi d'argento come arretralo delle cun-

Iribuzioni (294). Il Clero, per tre anni continui, doveva versare !a ventesima

dei suoi inlroili in mano a coloro che sarebbono incaricali delle esazioni (29o),

i Cardinali poi la decima. Tulio ciò sullo pena di scomunica a chi venisse

meno. In qualche caso venne imraediatamenle concesso a qualche magnate-

la riscossione del contributo di una diocesi iQtera'^pei suoi arnjamenli (296).

Venne promessa ai pellegrini esenzione dalle lasse, pesi e contribuii, la

prolezione di San Pietro, di tulli i Prelati, della Chiesa per le pèrsone e cose;

nominati conservatori^ i quali avessero cura del fallo loro fino al ritorno o

fino al dì dell'annunzio di loro morte., I fedeli doveanó perdonare ai Crociati

le annualità, quantunque promesse con giuramento, restituirle quando le si

fossero fatte pagare coi mezzi di coazione; gli Ebrei poi venissero obbligati

dall'aulorilà secolare. Avevano i conservatori à badare altresì che gli assenti

non venissero divorali dalle usure, non. polendo soddisfare i debiti; gli Ebrei

venissero obbligali a render conto dei beni ricevuti a pegno. Vennero minac-

ciati severi castighi ai Prelati, i quali si mostrassero indolenti a venire in

soccorso coll'opera e col consiglio ai Crociali od alle loro famiglie.

Venne pronunziala scomunica contro i corsari, i quali impedissero l'approdo

in Terra Santa, depredassero chi vi andava o ritornava , venne proibito il

traffico coi medesimi, e fallo dovere ai magistrati delle citià di distorneli da

(294) vhiere multa quidem in consullalionemj nnc decerni qiddquam aperte potuit, quod

et Pisani, et Genuenses maritimo, Cisalpini terrestri bello Inter se eertab ant (P\a.l\na.). —
Royon {Hist. du Bas-Emp., Ili, 4i8) dice (su quale fondamento non cel fa conoscere)

che Innocenzo fece fondere tutti i vaai d'oro e d'argento per farne moneta per la Cro-

ciala.

(295) Vennero però esentali, non si sa il perchè, gli Ordini più a danaro e potenti, i

Cislerciensi, i Cluniacensi, costoro solamente prò relevallone debitorum quibus gravis-

sime premebantur (Ep. Honor. Ili), ed i Premonstratesi (Pramonstr. Abb., ep. 116 in

Hugo: S. Aniiq. moniim.).

(296) Cosi furon concesse al vescovo Milone di Bcauvais quelle della sua diocesi, ed

una parie ancora di quelle della diocesi di Ileinis. Erveo di Mevers ebb3 quelle di cole-

sta diocesi (Honorii IH, ep. in RecueiljXW).
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sì pessimo guadagno. AN^nne ripetuta la condanna e la maledizione su coloro,

i quali in qualunque guisa provvii^ionassoro i Saraceni, si ponessero al loro

soldo come piloti, pigliassero servizio sollo le loro insegne, in qualunque ma-

niera li aiutassero a danno di Terra Santa. Tutti costoro doveano avere corv-

fiscali i beni e diventare schiavi di chiunque li potesse aver nelle mani. Que-

st'ordine doveva esser letto nelle città marittime ogni domenica e festa. Do-

veva interdirsi l'ingresso in chiesa ai contravventori, salvo che applicassero a

Terra Santa latti i guadagni ritratti di questa guisa. Finalmente venne in-

giunto ai Crislrani di cessare ogni commercio coi Saraceni per quattro anni,

anche a coloro che abitavano in levante, affinchè ne restassero privi di gua-

dagno, e un numero maggiore di Fedeli fosse poi spedilo a soccorrere Terra

Santa. Comechè i precedenti Goncilii avessero proibiti i tornei, ora doveano

cessare affatto per tre anni sotto pena di scomunica, come quelli ch'eran pre-

giudizievoli alla santa impresa. Venne intimata la pace fra tutti i popoli e Prin-

cipi cristiani per quattro anni, esorlati i Prelati a rappattumare i belligeranti,

almeno ad indurli a far tregua durante quest'epoca. Coloro che non s'accon-

ciassero, erano scomunicali ed interdetti, ed all'uopo dovea essere imploralo

il braccio secolare.

Sulla {ine promette Innocenzo^ per la misericordia di Dio onnipotente e per

rinlercpssione dei santi apostoli Pietro e Paolo, e giusta l'autorità conferita-

gli di legare e di sciogliere, remissione di lutti i peccali e gloria eterna a

tulli coloro i quali partissero in persona o mandassero altri, ovvero contribuis-

sero agli armamenti, purché pentiti e confessi. Il 14 dicembre veniva dal La-

lerano pubblicata la Bolla della Crociala (297).

Oltre queste ordinazioni generali, ne fece anche il Concilio di particolari,

tanto nell'ordine temporale come spirituale. Venne ridotto a legge quanto era

già slato stabilito nel Concdio di Calcedone che il Patriarca di Costantinopoli

avesse il primo grado do^BO il Papa prima degli altri Patriarchi. Si disputa-

vano ognora questa dignità il Vescovo d'Eraclea, ed il Parroco di San Paolo

di Costantinopoli (298); ognuna metteva innanzi la sua elezione. Il Papa di-

chiarò invalide amendue le elezioni, e col consiglio dei Cardinali presenti al

(joncilio sollevò a qiieslo carico un sacerdote toscano, Gervasio (299), perchè

servisse ad un tempo a testimoniare la soggezione della Chiesa orientale alla

(297) Si irova nel Bullnrio mngno dei Clierutjini.

(298) Non aljjlanle a Venezia, come sia per errore al lib. XVI pag. 92, ma di origine

V'eneziario.

Trartalus prccliminaris ad Ad. SS. mcns. AugusU.
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Ialina (300). Ma non si nolo che luiii quanti gli eletti erano occidentali, e la

Chiesa greca non ne voleva sapere di loro ne più né naeno dell' Imperatore

occidentale in Costantinopoli. Forse nell' intendimento di vincere questi ordinò

il Concilio ai Prelati, nelle cui diocesi v'erano fedeli di varie nazioni, i quali

usavano riti differenti, che ^^nseanaraento religioso venisse dato nella lingua

propria di ciascuno, ma si tenesse la lingua latina pel rituale, e lentie come

massima fondamentale, un Vescovo solo per lutti: un corpo con due capi parve

loro un mostro.

L'Arcivescovo di Toledo con molta destrezza seppe meltere innanzi la sua

querela contro gli Arcivescovi clie non volevano riconoscere il suo primato.

Eccitò somma sorpresa^ quando si fé' a ripetere nelle lingue dei Romani, dei

Tedeschi, dei Francesi, degl'Inglesi, dei Navarrini, degli Spagnuoli un ser-

mone latino sull'autorità pontificia. Cosa simile, dicevasi, non essersi mai

«dila dai tempi degli Apostoli. Arrogi che ad appoggiar la sua tesi, recava

una lunga, filatessa di passi di lettere pontificie, altri documenti, distinzioni, e

tra l'universal meraviglia e gaudio del Concilio si fé' a rispondere agli Arci-

vescovi di Braga e di Compostella sviluppando punti istorici. Quantunque la

sua dimanda non venisse esaudita (301), Rodrigo tuttavia ottenne alla sua dio-

cesi ed a' suoi successori molti insigni diritti (.302).

I Canonici di Colonia ebbero commissione di addivenire ad una seconda

elezione dell'Arcivescovo in luogo dell'altro, il quale non era mai stato con-

fermato dal Papa (.303). Il monastero di San Gallo fu onorato (30i) della ca-

nonizzazione del suo tanto dotto quanto santo Nolcaro (30o). Parecchie città

nell'isola di Cipro, sedi vescovili, essendo cadute in rovina, da quattordici

vennero ridotte a quattro (30o), ma venne ingiunto che si eleggessero Vescovi

Ialini, non greci. Venne confermala la fondazione del vescovado di Chierasee

fatta dal zelante Arcivescovo di Salisburgo (307). Venne fatta ragione all'ap-

(300) Godofr. Meo. .

(301) Un antico manoscritto dato in luce dal Mansi, della chiesa di Toledo, da cui ab-

biam ricavato ^quanto sopra, dice bensì Vili id. Od. (egli è certo un errore, invece di

Nov. ha messo OcL), che la questione fu risolta nel senso di Rodrigo. Ma non solamente

lutti gli scrittori spagnuoli, ma perfino una lettera di Onoiio III dice che la question»

restò indecisa.

(302) Indiculus. (303) Godofr. Mon.

(304) Thschudy: Cronaca di Svizzera, I.

(30b) Del quale abbiamo il tanto lodalo poema Media vila, di cui vedi Arx {Storia di

San Gallo),

(306) Rheinard: Storia di Cipro, I.

(307) Hansilz, li, 3-2-2.
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pello di alcuni Canonici di Basilea contro la validità delle elezioni del loro

V(>scovo Valderico (308), il qaale venne deposto (309).

Unì delle disposizioni più importami del Concilio in riguardo alla Chiesa

fu l'approvazione delle regole dei novelli due Ordini di Domenico da Guzman

e di Francesco d'Assisi, i qu:di amendue si trovavan presemi in Ro:na, e dei

quali parleremo a suo tempo. Venne anche ristabilito l'Ordine dei Crociferi,

il quale appena nato era ricaduto a terra, gli fu data regola e venne onorato di

varie concessioni. Si pose termine a molte liti (310 e 311) tra istituzioni religiose

riguardo a proprietà (312), dicdesi risposta a quesiti (313), e si pigliarono ad

t.'»artie vaiie querele (314). Fu fatta proposta che tutte le diocesi dell'orbe do-

vessero pagare un annuo canone alla Curia romana, ma non trovò appog gio

neppure nella Santa Sede. Erano già le diocesi lassale per Terra Saala.'uon

fra quello il momento da ciò (315).

Il Clero francese usci fuora con violenti accuse contro il cardinal Roberto

Courcon, Legalo (31G). Questo inglese, amico d'Innocenzo fin da quando erano

agli studii a Parigi (317), si distinse per scienza, per una fede intemerata qua

era insegnata dalla Chiesa per molta attivila (318) ed abilità negli affari. Nella

sua condotta nulla c'era che offendesse i buoni costumi, ma un far di comando

e l'ingordigia di roba gli volse contro gli animi di coloro che erangli sog-

getti e trovavansi seco a contatto. Roberto era cardinale da un anno (319),

quando Innocenzo lo mandò Legalo in Francia allo scopo principalmente di

(308) Dei Marcliesi di Rovel. Malis et violenlis artibus pedum Basilcense atlenlavit {Ba-

silea sacra; Ochs: Storia di Basilea).

(309) Murslisen (Cronaca di Basilea) dice erroneamtìiUe clie l'anlecessore fu Luloldo.

(310 e 311) Tra l'Abate degli Agostiniani e l'Arcivescovadi Canlorbery (Thornton:

Cliron.).

(312) Tra il coavento di San Giovanni di Thurlhal e la casa dei Glovaiiniti a Bubikon

(Schweiz: Museuni, II, 754).

(313) Manti. Paris: Vila Abb. S. Alb.

(314) Chron. 3Iont. Ser.

(315) Odor. Rayn. ad ann. 1225.

(316) Era Canonico dì Noyon quando fu crealo Cardinale (ep. VII, 116).

(317) Nato a Kediesloii nella contea di Derby (De la Porle Du-Tbeil: Vie de Bob.

ilotirpn).

(318) Predicatore della Crociata, Maestro a Parigi, scrittore (Eggs: Piirpura dacia, I,

134). Tra i suoi .scrini ve ne lia uno col lilolo : De salvalione Origews. Uomo d'affari

(ep. VI, 200; Vili, 112; IX, 23, 164, 182, 266 ; X, 89; XII, 216; XIV, 15, 120). Ebbe iii-

i:ombeii/.a di esaminare varie nomine ed affari occlesiaslici.

(319) Du-Tbeil mostra cbe non fu crealo Cardinale prima dell'il dicembre 1211 e non.

iijù lardi deirii giugno 1212.
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Invorare a prò della Crociai,! (oiO), pA anche per ricomporre a pace le co.>e

nel sud della Francia, dare assetto e riformare in riguardo alle cose ecclesia-

stiche quanto gli fosse occorso. A qifeslo rivolse innanzi lutto- il pensiero, onde

raccolse in Parigi un Concilio affine di decretare ordini severi (321) contro

lupara (322), la qual cosa entrava nella sfera delle sue incombenze e dello

scopo precipuo di sua niissione. Conciossiachè l'elevatezza degl'interessi ren-

deva impossibile a molli Baroni il pigliar parie alla guerra santa (323). La

sua condotta nella questione con quei di Graumoat non fu nella di colpa; la

avviluppò anziché scioglierla, onde n'ebbe u:ui buona sgridala da Innocen-

zo (324). Meno ancora può giustificarsi il suo conlf^gno nel monastero di San

Marziale a Limoges, in cui confermò la nomina di un abate incito al prezzo

di sessanta lire luronesi. e poco dopo adoperando i vasti suoi poteri e giurisdizione

sulla Chiesa di Francia gli ritolse l'Abazia nonostante l'opposizione dei mo-

naci, per innalzarvi (32o) un intruso di questo monastero a cagione delle belle

promesse che gli ebbe fatte (320). Spiegando una grande operosità e solerzia,

attraversò la Francia (327), per ogni dove diede indirizzo ed ordine alle cose,

fece meraviglie coll'energia con cui rinfocolava a prò di Terra Santa gli uditori

chea lui accorrevano a stormi, trovava uomini e danaro a bizeffe, ma del da-

naro deve essersene intascala una part*^ (328). Ma non fu questa la ragion pre-

cipua che gli trasse addos.so l'aniraaversione di tutti, ma il suo conlegno al-

lero, il suo piglio orgoglioso, quel suo comandar a bacchetta (329), per cui

non la guardava né alla dignità prelatizia, né agli usi delle cattedrali (330),

(320) Ep. XVI, 31-34.

(32i) Trovansi questi decreti in Marlene {Coli, ampi, VII).

(322) Nel 1197 la vendemmia era stala assai cattiva. I collivalori, avendosi fallo im-

prestar molte somme, né polendole reslitulre, furoncosli'elli ad emigrare (.4 »»». Acquic).

(323) Cosi almeno racconta la cosa Innocenzo al Re (D'Achery: Spicil., III).

(324) Lettera in Marlene (Thes,): De tua prudcntia miravi cogimur, elmoveri, quodcum

aliis debeas esse vivendi forma et religionis et honestatis exemplar, tu, sicut ex tuarum re-'

scriptis perpendimus literarum, materiadiscnssionis et scandali dignosceris esse factus. —
La Porle Du-Theil ha dove sta prudentia, impnidealìa, invece di tuarum, multarum.

(22o) Ne discorse ampiamente il Chron. (Bern. Ilerii in Recueil, XVllI).

(326) Si fece promettere mezzo il tesoro della Chiesa e venti lire per ogni canonico

della sua chiesa cardinalizia di Sanie Stefano (Fragm. in Recueil, XVI li).

(327) Veggasi De la Porle Du-Theil in Notic, etr.

(328) Lamb. parv. Chron. in Marlene, Coli.

(329) Perciò da Giacomo di Vilry {Epist. ad Onor. in Marlene. Thes.) ò chiamato: .4/-

[abilis, Uberalis et devotiis.

(33Ò) Multa cantra dignilatem Prcrlatorum et consuetudines caintalium ecrlcsiarum '.il-

tentavil (Chron. Anon. Laud.).



274 LiBno

dimanierachè rerandosi all'esercito cattolico del sud, Cahors gli chiuse f<?

porte in faccia (331). Ei non ig'norava questo malumore, e pavontavya che si

desse querela non al Papa solamente, ma anche al Concilio. Per dissipar la

lerapesta, raccolse nel selienibre attorno a sé il Clero a Bourges. Nonostante

i riguardi airautorilà di cui era rivestilo Roberto, nonostante la venerazione

con cui i Prelati francesi onoravano la Santa Sede, questo Concilio, se vera-

mente si congregò (332), non ebbe altro effetto se non se i Vescovi temendo -

un uomo che trattava duro (333), interposero appello a Roma (334). Al Con-

cilio poi recarono una lunga filatura di lamenti, e se non era por l'amicizia

cheavea con Innocenzo, il quale mise in opera tutta la sua autorità' presso i

Prelati per indurli a ritirare le loro querele, Roberto se la vedeva brutta (335).

Nell'islesso tempo venne dichiaralo nullo il matrimonio di Burcardo d'Avc-

snes, figlio di quel Giacomo, il quale nel 1191 avea col sangue sigillata la sua

fede sotto le mura di Acri (336); era stato fin dai verdi anni mandalo a stu-

dio in Francia da FiUppo di Fiandra il maggiore, suo protettore, e contro sua

vocazione, era slato provvisto di benefizio e fallo entrare nello stalo ecclesia-

stico. Ritornalo in Fiandra e nascosta la sua qualità di ecclesiastico, si segnalò,

com'era indole di sua famiglia, in tulli gli eser cizii e pratiche' cavalleresche,

per cui Riccardo d'Inghilterra mostrógli la sua particolare benevolenza ar-

mandolo cavaliere. Ad^uma bella forma accoppiava coraggio, perspicacia negH

affari e tratto gentile, in guisa che Baldovino, prima di partire per la Crociala,

Tavea dato in compagno al fralel suo Filippo nel governare il paese e nelTac-

cudire alle sue figliuole. Non sì tosto Giovanna, la primogenita, andò sposa

con Fernando di Portogallo, molli dinasti sorsero a chieder la mano di Mar-

gherita; e Matilde, avola di lei, confortò Burcardo a mettersi tra i contendenti.

La nobiltà e lo zio della zitella, Filippo, vedean di buon occhio questo maritag-

gio. Venne conchiusoe n'cld>e due figli.'Maida ogni parie cominciò a girare

un mormorio di voci, che il matrimonio era nullo, che Burcardo era chierico

in sacri!^. La cosa venne in chiaro, o Giovanna stessa ne informò il Papa. Que-

Ci.-!) Lellera del Papa al Concilio civico od agli abilanli (lìecueil, XIX). •

(332) De la Porte Du-Theil ne dubita, non avendo mai trovalo traccia di alti di que-

sto Sinodo.

(333) Viri improbi impeliim formidantes {Coìit. Rob. Aiilissiod.).

(J3't) Concilium apiid Biluricas r.onvocavit,iii quo (dovean dunque esservisi trovali) Epi-

scopi, et Abbales Franrice apprllarunt (Chron. Turon. in Marlene, Coli.).

(335) Vehementissimi reddidere ronfusum adeo quod Dominus Papa nmllipliccs dicli Car-

tJiiinlis e.rri'ssus a Prcclatis Franriw, sibi polnit relnxari. \

(336) Perseveravil narjue in lincm, ut credimus, salvus crii et ciim sanrtis marlijribus in.

Ilario Iriumphabit {Aìììi. Arquicin.)..
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Sii, scrivendo al Vescovo di Arras, chiaraavalo un raisfallo inaudilo. Il raatri-

monio esser nullo di sua natura, ne facesse diligente processo pensando che

un dì avrebbe a render conio del come vegliava sulla greggia alTidatagli, e del

come avesse lavoralo ad estirpare il male (337). Burcardo prèse consiglio di

recarsi a Roma per olleri'ere dispensa facendone penitenza. Ma non polè muo-

vere Innocenzo; questi gli promise perdóno se faceva il pellegriflaggio di Geru-

salemme ed al monte Sinai, fermandovisi un anno, e restituiva Margherita ai

parenti. Burcardo cominciò ad adempiere la prima coadlzion^', e riiornò col

proposito di adempiere la seconda. Ma alla presenza di Margherita e dei due

bamboli cadde il proposilo. «Quand'anche vivo, mi si spiccasse dal busto il

I» capo, mi si t'agliassero a pezzi le membra, non mi schianterò da lei » disse.

Margherita non capi il senso di queste parole, imperocché erale ancor nasco-

sto il vero motivo di quel pellegrinaggio. La vecchia Matilde e Giovanna fecer-

gli istanza che lasciasse Margherita, minacciarono; non avendo riuscito, ricor-

sero al Concilio. Questo dichiarò che non avea mai poluto esistere matrimo-

nio Ira Burcardo e Margherita. Burcardo doveà in tutte le domeniche e giorni

festivi essere divulgalo coi ceri accesi scomunicato finlsintochè avesse restituita

Margherita ai parenti e fosse umilmente ritornato allo slato, che a gran di-

spregio di Dio avea abbandonalo (338). Poco stante Innocenzo dava commis-

sione all'Arcivescovo di Reims di eseguire la sentenza (339). Quattro anni

dopo Burcardo ruppe guerra a Giovanna, in ciò ^aiutalo da suo fi'^ilcllo, dal

conte Valleramo di Limburgo, da parecchi magnati del paese e perfino- da al-

cuni ecclesiastici senza pualo. darsi fastidio. ch.c la Chiesa avesse ripetuta 'a

scomunica (340). Restò vinto, fallo prigione (341), e verosimilmente moriva

nel carcere. Giovanna ripetè le sue querele, Margherita si diede in colpa, mo-

strossi penlita per non essersi diparlila dai fianchi del suo pervertitore (342);

Onorio ripeteva per la terza volta la scomunica contro Burcardo. Pare che

non venisse piìi liberalo dal carcere.

Se noi guardiamo questo Concilio aome semplice raunanza dei Pastori <>.

Dottori in compagnia del loro Capo per irallare di affari ecclesiastici, pigliam

la cosa in un senso troppo stretto. Può a miglior ragione chiamarsi un con-

(337) App. ad L. XIV, ep., p. 591.

(338) Burchardi de Axiesnis varia fortuna (Becueìl, XVIH)-

(339) App. ad L. XIV, ep., p. 591.

(310) Onorio HI rinnovava nel 1217 la scomunica [Recueil, XIX).

(3ii) Chron. Anon. Land.

(342) Venne di nuovo ritornala alla Conaunione delta Cliiesa nel novembre del I2il

iMcueil,. loc. cit.).
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gresso generale, in cui i decreli su cose ecclesiasliclie ebbero lania maggior

forza trovandosi presenti gli ambasciatori dei R«, doi Principi, del Grandi,

delle cillà di quasi lutti i paesi cristiani dell'Europa o dell'Asia, ed in cui va-

rie questioni in pendente di giurisdizione piuttosto temporale, 4oveano quivi

ottenere la loro soluzione. Gli scrittori posteriori non la riliniscono dal battere

e ribàttere sulle usurpazioni del Clero, e tacciare di dispotismo la Santa Sede.

I Principi di quell'epoca non trovarono fuori proposilo di cercare lo sciogli-

menio di cotesto questioni, laddove speravano che venissero trattate come si

conveniva, e la sentenza fosse improntata del sigillo dell'autorità suprema che

riconoscevano a sé slessi superiore.

Tra le faccende che riguardavano l'ordine temporale fuvvi quella dell' Iùì-

pero. Ottone non era alieno dal riconciliarsi colla Chiesa; la disgrazia Tavea

reso più arrendevole. Un deputato di Milano parlò a nome de' suoi commit-

tenti a prò di Gitone (343), il Marchese di Monferrato a prò di Federigo. Ei

<;lisse che non si dovca badare ai Milanesi. Ouone avere rotto il suo giuro

verso la Chiesa, non avere restituite le terre per cui era slato scomunicalo.

Ancora di quei dì dare appoggio ad un Vescovo esilialo (344) e tenerne un

altro in carcere; avere accoccalo a. Federigo per dileggio il titolo di Re dei

pretij, e distrutto un monastero di religiosi per farne un forle (34o). l Mila-

nesi passavano per suoi secondini, e la città come scomunicala perchè piena

zeppa di Paterini. I partiti cominciavano a scaldarsi, a mandarsi e rimandarsi

Higiut*ie, in guisa che Innocenzo si alzò dal Irono e con lutto il Clero si tolse

di Chiesa. Quindi l'elezione di Federigo in Re dei Romani venne dal Conci-

lio approvala (346). Il Marchese uscì fuora di nuovo lamentandosi di!i Mila-

nesi. Richiesti d'abbandonare le parti di Ottone, risposero con belle parole (347).

il vescovo Bertoldo di Losanna e varii altri menarono lamenti sulle angherie

ed oppressioni usate dal Duca di Zoaringen, il quale faceva ogni male ai fondi

della Chiesa, il sacco, il fuoco, le uccisioni, le mutilazioni di ecclesiaslici e di

laici erano cose quotidiane. Nei)pure il monastero di Tennenbach n'era an*

(343) Si potrebbe quasi credere che il Carmen de Olt. IV destil. in Leibn. SS. Il, sia

^ina specie di appello al Concilio; imperocché Roma, dopo aver fallo presente al Papa

il dirillo di Ottone, poeticamente si rivolge al Concilio, e questo conchiude breveraenle;

Jiis est, Friderirum

Ul dcponamus, et restititamus Olhonem.

(344) Valdemaro di Brema,

(34ì>) La chiesa S. MnrUc in Cererlingeborch, ch'egli dotò nel 1213, necessitate urgente

ut rastrum comerlit (Scheid.: Or. giielf., III).

(340) Rich. dt3 S. Germ.

(347) G.ilvaiieus Fiamma: lìlanip. fior



DECIMONONO Ili

dalo salvo, lallochè TAbaie fosse nipote de! medesimo. Anzi, perchè gii avca

voluto parlar tondo e chiaro, gli avea fatto provare vieramaggiorraenle la sua

collera (348).

Il Concilio si occupò altresì delle faccende inglesi. I Baroni aveano mandalo

i loro agenti, ma fu fatta risposta che essendo sotto scomunica i loro commit-

tenti, non potevano venir ascoltati (349). Innocenzo, dupo che Giovanni avea

sottomesso il suo regno all'Apostolica Sede non guardava la c'ausa dei Baroni

sotto il vero suo aspetto. Stando alle relazioni del Re e dei proprii messi che

lenevan pel Re ci vedeva un conato per restringere Tautorilà reale, noti già

nno sforzo per rimettere in piedi gli antichi diritti. Non considerava ch'erano

slati tratti a forza a pigliare le armi per non lasciarsi sfuggir di mano le con-

cessioni che altra fiata Giovanni avea loro fatte. Ei vedeva un ammutinamento

e nairaliro, non vedeva che i Baroni vi erano stati condotii non già per cal-

colo, ma dalle mene e dai sotterfugi di Giovanni. Perciò qual signore diretto

credeliero in dovere di assumere le parti di un offeso vassallo, impertanto ve-

niva confermata la primiera sentenza di scomunica contro i Baroni, ed estesa

a lutti coloro che vi desser di spalla, quantunque molli dei Padri del Conci-

lio il disapprovassero (3.50). In conseguenza Luigi di Francia venne nouiina-

lamente (3.ol), e ad alta voce dichiarato dal Papa scomunicato per ragione

de'suoi armamenti contro Giovanni.

Vi comparvero altre>i i Conti di Tolosa, padre e figlio (352), accompagnati

dal Conti di Foix e di Coinmingt.s (3.03). Appena entrati dentro i due primi

sigetlarona ginocchio appiè del Papa (3.')4). Il Papa in tuono amorevole li fé'

alzare, quinci si fecero a mandare alti lamenti contro Simone di Monforte, il

quale malgrado la loro piena sommissione al Legalo, li avea privati di loro

signorie. Gli altri incalzarono l'argomento lasciando viva impression nel Papa;

il quale deve essersi convinto ch'erano stali rotti i trattati conchiusi. Uno dei

Cardinali perorò calorosamente a prò del Conte, a cui fece eco l'Abate di

(348) Schòpfling: Hisi. Zaring. Bad.

(349) Anon. Coni. Rog. Hoved. (3S0) Albericus; Mallh. Paris.

(351) Vivce vocis orando excommunicaverat {Chron. W. Thorji.).

(352) Il Aglio si recò con un negoziante, dando vista d'essere un suo servo (Guill. de

Pod. Laur.).

(333) Il visconte di Bearn erasi già, fln dall'anno antecedente, diviso da Raimondo, avea

risarciti i danni recali alla diocesi di Oleron ed avuta l'assoluzione dal Papa {Gali.

christ., I).

(354) Tutte q^uesle trattative son raccontate dalle Chroniques. Risulla che la querela e

la risposta non avvennero in pubblica vedala, ma nel ConciUoro tenuto nel papale

Palazzo.

HLRTEn. IV. 18
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San Tiberio. Ma piìi agro parlò il Vescovo di Tolosa contro dei medesimi pi-

gliando di mira il Conle di Foix, anziché i due Raimondi. « Il Cónte dovea ben

? sapere, disse, come il suo territorio era pieno di erotici, e poi non avea uc-

)• ciso molli soldati cattolici, solamente presso Moniyoire seimila? » Il Conte di

Foix di ripicco: «Il Vescovo piuttosto ha tratto in inganno le popolazioni colle

» arllQciose parole (353), fu per cagion sua che Tolosa venne abbandonata al

x sacco, e vennero passati a fil di spada più. di diecimila abitanti». Il Papa

slava ad udire tutte queste diatribe con grande attenzione, come anche le que-

rele di varii Baroni contro Simone, specialmente quella di avere accorciata la

vita e dato il guasto alle terre.del Visconte di Beziers, il quale non avea mai

dato di spalla agli eretici. Aggiungevasi avere il Legalo e Simone operalo da

masnadieri e da assassini (356).

I Prelati francesi fecero prova di dimostrare che restituendo a'' suoi dominii

il Conte di Tolosa la Chiesa correva grande rischio. Innocenzo si fece recare

dagli archivii gli alti e decise: Posciachè i Conile compagni avean promessa

piena sommissione alla Chiesa non potevansi spogliare senza ingiustizia dèi

loro possedimenti. Molli Prelati a questa decisione levaron sussurro (357), per

niun modo andava loro a sangue la clemenza e l'amor della giustizia nel Papa.

Allora si fece avanti il Canonico cantore di Lione, personaggio di gran me-

rito, e disse: « Santo Padre! Raimondo conle ha consegnato senza far molto

1 le sue fortezze in mano dei vostri Legali, fu uno dei primi a brandir la croce,

» all'assedio di Carcassona pugnò a prò della Chiesa contro il suo proprio ni-

» potè, il Visconte di Beziers. Oliracciò ha sempre fallo prova d'ubbidienza

» inverso Voi. Se non gli resliluile il fallo suo procacciate disdoro a Voi ed a

» tutta la Chiesa. Nessuno più presterà fede alle vostre parole. E voi, Monsi-

» gnore! voi non avete affezione né al vostro Principe, né al vostro popolo.

» Avete acceso in Tolosa un incendio che nessuno varrà ad estinguere. Già

» diecimila per colpa vostra sono andati all'altro mondo; vorrete ancora mao-

» darne altri? voi compromettete la Santa Sede! è dessa cosa giusta. Santo Pa-

I) dre, che. tanti vengano sacrificali all'odio di un solo? »

Questi deiii rassodarono il Papa nel suo parere. Ribadì che il Conte ed i

rompagni erangli sempre stati docili, che non avean colpa dell'avvenulo non

avendolo comandalo nò avutone seniore. Anche l'Arcivescovo di Narbonadeve

aver parlato in favor del Conte, non già per inclinazione, imperocché essendo

Ledalo avea dato a questa bisogna un ricapito ben diverso da quello inten-

(Xjìi) En sus jmrolas firias el cautclosas, car sas olras, et sosfaicis somelhor obrasdia-

boUras que aulras (Cìironiques).

(336) .C/iren(aM'?s. -^^lychromgnes..

m
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deva il Papa, ma per cagione di sua esasperazione conlro Simone e delle di-

vergenze insorle. Pertanto appuntò il Vescovo Fulcone ed il Legato di atre

violenze. Sorse però a difender Simone il Vescovo d'Agde, dicendo che avea

consacrati lutti i suoi servigli alla Chiesa, cimentatosi giorno e notte ad ogni

genere di pericoli e di patimenti. Innocenzo rincariva, che già a piìi riprese

erangli giunti lamenti di varie guise contro Simone ed il Legato. Dato anche

che il Conte di Tolosa fosse reo, il tìglio non dovea portarne la pena (3o3).

La maggior parte dei Prelati del mezzogiorno' (^59) si fecero a puntellare

l'edifizio della man loro, e protestarono, che se volevansi ritogliere a Simone

le sue conquiste si sarebbon lutti uniti per conservargliele. Il Vescovo spa-

gnuolo di Osma chiamò il Vescovo di Tolosa un cicalone (360), e mantenne il

diritto nel giovine Conte, il quale di certo avrebbe avuto l'appoggio dei Re

d'Inghilterra e di Francia e di molli Baroni. Il Papa risposegli: «Non vi

s prenda pensiero del giovine Conte se il Mon forte non vuol cedergli i domi-

» nii, lo compenserò io con altri, faccia solo di serbarsi fedele a Dio ed alla

» Chiesa (361)».

L'insistenza dei Vescovi francesi trasse dalla loro la maggioranza del Con-

cilio, il quale quasi unanime (362) dichiaroUo decaduto da' suoi antichi diritti

ed assegnógli ad appannaggio quatlroceolo marchi, e questo ancora fintanto-

ché non facesse resistenza. Fii alla moglie concesso il vedovile senza danno

alcuno, ma dovesse governare le sue terre giusta l'indirizzo che le darebbe

la Chiesa per mantenervi la pace e la fede. Tutto il paese conquislato fos^e

del Monforie, ad eccezione delle terre che appartenessero a persone, uomini

donne, apertamente cattolici, od a conventi. La parte poi da conquistarsi do-

vea esser posta sotto Tamministrazione di persone capaci finché il giovine

Conte fosse giunto alla maggiorità per essergli restituita in tulio od in parte

sfcondochè meritasse (363). II Conte di Foix rimase sotto il patrocinio della

Santa Sede, ed il successor d'Innocenzo nell'anno vegnente restituivagli il

(338) Car Dieu a dict de sa bocha, qm lo payre no payera per la iniquitat del filli, ny lo

filh4e la del payre.

(359) Tots les que lenian la partii del dil Legnai et Conte.

(360) Un grand flatuire.

(36i) Petr. Valliss. (e. 83) nel suo zelo pet Conte di Monforte, chiama un Consiglio

da Acbitorele quello dei Vescovi che tenevan per la clemenza, e quei Vescovi nemici

della fede.

(362) Albericus.

(363) Trovansi coleste disposizioni nello Spini. d'Achery, nella Coli. ampi, di Marten?,-

:^.neiVHist. de Languedoc, Mi,
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castello (364). Probabilraenle fu preso il uiedesimo ripiego riguardo al Conte

di Comrainges (30o).

Molli altri punii avrebbon dovuto meltersi altresì ai voti, ma Innocenzo, iai-

pazienle di romper guerra ai Saraceni, non voleva trattenere oltre i Prelati,

prolungare cosi l'opera loro a prò della Crociala nelle proprie diocesi. Pare-

vagli che il tempo accennasse piìi ad operare che a consultare. La prima cura

che intendeva pigliarsi era di rassodare sul coniioenle dell'Italia la pace e sul

mare tra Genova e Pisa (366). Quindi il giudizio di alcuni che questo Conci-

lio annunziato con tanta solennità per lutto l'orbe, due anni e mezzo prima

non avea deciso nulla di nuovo e di sostanza (367). I frutti veramente matu-

rarono poscia. Quinci gli uni lenevan per ottime le sue rivelazioni, altri le tro-

vavano oppressive (368).

Il giorno di Sant'Andrea scioglievasi. Non pariiron soddisfalli, massima-

mente se a molti avesse toccalo quello che alTAbate di Sant'Albano inglese (309).

Questi nel prender commiato sciolse alla Camera del Papa cinquanta marchi,

lua gli si fece intendere in modo piuttosto manesco che ce ne volevano cento;

cui egli si vide sforzato a togliere ad imprestilo con grande usura dai ban-

chieri di corte. Perciò abbandonò Roma inciprignito (370). Un frullo però

germinò da questo Concilio, che vennero introdotte nella maggior parte dei

paesi i sinodi provinciali per ispiegarne i canoni e farne l'applicazione (371).

Il giovine Raimondo ferraavasi ancora quaranta giorni in Roma. Potrebbe

farsi un appunto ad Innocenzo che non si oppose di maggior forza alle deli-

berazioni del Concilio, per ciò che riguardava il Conte di Tolosa. Abbiam

detto comesi tolse pensiero di frenare con prove alla mano l'impelo avventato

dei Vescovi francesi. Il pretendere ch'egli cozzasse di fronte colla maggiorità

del Concilio sarebbe un far contro all'opinion di coloro i quali vogliono il

Concilio superiore al Papa. Del resto non occorreva di battagliare di vantac-

gio perchè prevedeva già (in da principio di poter salvare al giovin Conte una

parte considerevole dei possedimenti e lasciare l'acquisto del re^io alla fortuna,

(364) Lettera di Onorio III in Baluzio (Miscel., Il, 252).

(363) Cosi la pensano gli editori àeWHist. de Lauguedoc.

(300) Platina: Vila lume.

(307) Hlsl. monast. S. Laurentii Leod. in iMarleiie; Coli, ampi; IV.

(368) Aliix placabilia, aliis videbantur onerosa (Mallb. Paris).

(309) So/uio Cuncilio exlorsil Pupa de unoquoque prwlalo infinitam pecuniam, qnam.cum

viaticis cogebantur de usurariis suis mutuo duris ronditionibus sumere (Matlh. Paris).

(379) Recedens Rumavi murmuramlo salutavU (Matlh. Paris: Vita Abb. S. Alb.).

(371) in Genova (CaiTari: Ann. Geuor. in Murai. SS. VI, 410); in Francia (Marlene;

Tlics.j IV); in GiTniaiiia (Ca;sar : Storia di Slcìiermark).
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poi delle sue armi, anziché con un pronunziato delia sua ponlificia aatorilà an-

dare a scovare maggiori dissapori e conlese (372) clie avrebbon polulo aver

conseguenze assai pericolose per l'unità della Chiesa. Io questa decisiva del

Concilio e negli sforzi che fece Innocenzo per ramnaorbidirlo e piegarlo al-

quanto verso il Conledi Tolosa troviamo un argomento che le assemblee rap-

presentative sia della Chiesa, sia dello Stato ogniqualvolla escono dai proprii

hmili ed oltrepassano il loro man<]ato fan più male che bene. Egli è vero che

qualche volta mettono una diga alla prepotenza, ma egli è vero altresì che

aon raramgnle si attraversano all'auionià che vuol fare il bene reale e non

fiilizio del pubblico. Le passioni colla loro influenza e colle loro rovinose cin-

seguenze non è vero che sieno estranee alle assemblee, altrimenti la demo-

crazia sarebbe l'ottimo dei governi, invece che senza conteslazione è il pes-

simo; dappertutto dove non si procreò di per se per isviluppo progressivo, o

non sorse per una forza morale cagionata dalla necessilà, ma spuntò dal ca-

priccio e tanto più malvagio quanto si stende su grandi masse.

Il Conte di Foix ebbe a grande sua consolazione, terminato che fu il Con-

cilio, una lettera del Papa ai Legali nel mezzogiorno della Francia in cui li

richiedeva di compilare dentro Ire mesi una relazione spiegativa delle ragioni

per cui il Conte era slato spogliato de' suoi feudi, afiìnchè si addivenisse ad

una risoluzion definitiva, ingiungeva al Conte di restituirgli il Castello e di

lasciare lui ed il Conte di Comminges in pace (373), Consolalo di ciò e bene-

detto dal Papa ed assolto, fece ritorno al vecchio Conte di Tolosa, il quala

slava attendendolo a Viterbo, ed il quale trovò anch'egli un conforto nella

buona piega che pigliavan le faccende di questo suo allealo (374).

Il giovine Raimondo, dopo prolungata dimora in Roma, si condusse accom-

pagnato dai signori che il padre gli avea lascialo a' fianchi, dal Papa a pi-

gliare congedo. Innocenzo, iucantato della bell'aria del giovinoilo (37.o), deva

averlo preso per mano, fattoselo sedere accanto e dettogli: «Caro figlio, fa

» come li dico e non la fallirai. Ama Iddio sovra ogni cosa, e guarda di ser-

n virlo fedelmente. Non toccar mai il fatto altrui, difendi il tuo contro chiun-

» que le ne voglia spossessare perchè non resti senza signorie. Ed alTinchè ciò

(372) Innocenzo era ben lungi dal voler favorire il Monforte a danno altrui e a dispetl»

della giustizia. Anzi avea ingiunto ai Vescovi di Tolosa e di Comminges di far render»

giustizia al Conte di Comminges da Simone, ovvero mandar la cosa a decidersi a Romv%

(Fragni, indicis liti. Innon.}.

(.373) Trovasi questa lettera nelle Preuves de l'Hiat. de Lanymdoc, MI, 2ol.

(374) Chroniques.

(373) Car $'i(je et ben morigu era lodii eman.
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» non li avvenga ti regalo la contea del Venaissin con Beaucatre e la Prp-

> venza (376). Con queste potrai condurre vita giusta il tuo stalo. Se la Chiesa

i ritorna ad adunarsi in nuovo Concilio, allora sarai esaudito nelle lue que-

» relè contro il Monforte. — Santo Padre! gli rispose, non abbiatelo a male

» se io vengo a riconquistare le mie terre dalle mani del Conte di Monforte e

» di quanti altri le tengono occupale. — Qualunque cosa tu sii per fare, ripigliò

il Papa, la grazia di Dio li sia conapagna affinchè bene incominci e meglio

» finisca ». Quindi Innocenzo gli diede la benedizione ed i diplomi in cui assi-

curavagli quei possessi. Raimondo prese imbarco a Genova col padre per alla

valla di Marsiglia (377).

Quante cose si perpetrarono io sei anni nel sud della Francia contrarie al-

l'umanità, al diritto, e le milizie mandatevi dapprincipio per rimettere in trono

la fede, e l'osservanza verso la Chiesa vennero adoperate in una guerra d'am-

bizione e di conquista! Tutto questo era per nulla nelle mire d' Innocenzo.

che i suoi ordini vennero messi in non cale, ovvero spiccò ordini abbindolato

da false relazioni, ordini che non avrebbe di cerio spiccato se stalo fosse me-

glio al corrente delle cose. Dove il superiore non può vedere cogli occhi pro-

prii, è tanto facile che si commettano scappucci, che poi generalmente a lui

vengono addossali, ma da cui sa assolverlo un animo che guarda le cose un

po'allentamenle, in tutte le circostanze e nel loro complesso. Innocenzo avea

un divisamento solo: purgare la Francia dall'eresia, cui né predicazione, né

avvisi valevano a svellere. Questa cosa diventava per lui un dovere, posta la

convinzione che una sola fosse la via di salute per gli uomini, la fede, la quale

vuole essere acceltala in Lulle le sue parti, e lo scostarsi in un punto solo pa-

reggia al rinunziarla. Doveva intendere a questo divisamento posto l'obbligo

di vegliare su lutti i cristiani, e di far uso della bontà e della severità, del-

l'amorevolezza e del rigore. Doveva proseguirlo con lutto lo sforzo conscio

del suo ministero; ministero non lanlo di diritti quanto di obbligazioni. Tulle

le istruzioni, tulle le lellere che scrisse ai Legati mandai» in quelle parti, inlti

gli abboccamenti che Ctbbe con Raimondo di Tolosa fan fede ch'egli avrebbe

voluto giungere alla meta senza mistura d' ingiustizie e di sevizie contro co-

loro i quali pure si mostravano ostijaali e guerreggiavano chi veniva a cer-

(:ì76) Chroniqucs. — Anche Pelr. Valliss. (e. 83) dice ctie il Papa volle conservar la

Provenza pel giovine Uaimondo.

(377) Noi lasciamo indecisa la veracità di questo racconto. Comunque, ella ò una prova,

elle lo scrittore, lutlocliò malissimo disposto contro il Clero, tuttavia ci dipinge il Papa

.sotto un. aspello di clemenza.
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care la loro salvazione. Se poi fossero legiiiirae queste massime contro chi dis-

sente in materia di religione, la è questa un'altra provincia. Chiunque voglia

investirsi delia situazione d'Innocenzo in quei tempi, e giudicarlo secondo le

idee in corso a quell'epoca non potrà non convenire che poteva e doveva im-

piegare quelle misure.

^tlSE DEL LJBRO BEGIMONONO
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indice. — Occhiala agli Siali della Chiesa: al resto d'Italia. — La Germania Iranguilla.

— Inghilterra. Continuazione della guerra intestina. Innocenzo distoglie la Francia,

dal guerreggiar l'Inghilterra. Negoziali in Roma. Corso della guerra. Morte di Gio-

vanni. Suo carattere. — Eresie. Simon di Monforle signore dei paesi conquistali. Ri-

torno del Conte di Tolosa. Nuove ostilità. Morte di Simone. — Impero d'Oriente.

Morte dell' imperatore Arrigo. I Patriarchi. Disposizioni perla Crociata. —Morte d'In-

nocenzo; suo carattere; sua maniera di maneggiare gli affari; sua maniera di vivere,

di predicare, suoi sentimenti spregiudicati. Amore alle scienze. Cure per l' Università

di Parigi. Pratica del diritto canonico. Liberalità. Ediflziiin Roma, l'ospedale di Sanie

Spirito. Abbellimenti e dotazioni di Chiese. — Giudizio su Innocenzo.

Se noi diamo uno sguardo all'Italia, e di primo tratto agli Stali della Chiesa,

troviamo dopo la partenza di OUone, il Palrimooio di San Pietro libero dai

Tedeschi e ritornato sotto T inconlraslabile dominio della Santa Sede. Sola la

inarca d'Ancona quantunque per investitura dell'Imperatore e del Papa (es-

.sendosi questo chiarito, che non avea forza sufficiente a mantenere di per sé

nel dovere quei lurbolenli abitatori (1) era passala a mano di Azzo VI, mar-

chese d' Esle. Ma non voleva adagiaVsi ad accettare queste signorie, come neanco

il Ii;^liuolo Aldobrandino. Ottone poco prima di abbandonare l'Italia aveagli

contrapposto il conte Gualterio di Celano Pugliese, ed essendo ghibellino di

spirito, tulle le cUlà eran corse a lui, eccelluata Fano, e tanto più volontieri

(juanto l'Aldobrandino era innanzi nelle grazie di Federigo (2). Innocenzo

confortò il Marchese a mellere in molo tulle le sue forze per sottomettere il

paese promettendogli in cambio l'appoggio di lutti i Vescovi e novella invesii-

lura (;}). Vedendolo il Papa tiepido, ed indolente tentò d'infervorarlo col di-

li) Si ricava dal diploma presso Murai.: Antiq., I, .327.

(i) Nominollo totUis rnjni Apulicc rc(jalis aula; Vicario et Legato (Murai.: Antiq., i)i

(:»,) Murai.: Anlicli. Estensi, ì, 409.
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fliiararc che stando le cose al punlo che erano; alla Santa Sede non sarebbe

sialo difficile il ritornar quelle lerre sollo il suo dominio direno. Del resto

non avrebbe a pezza tollerato quello spogliamenlo della Chiesa, ma avrebbe

operato quello che buono gli sarebbe paralo (4).

Ma non era già indifferenza quella che teneva indietro il Marchese dal ri-

pigharne il possesso; due ostacoli si paravano innanzi. I Padovani gli aveaii

rotta guerra, e coU'appoggio di Ezzelino gli avean dato il guasto al Castello

d'Esle, occupata Monlegna ed aveano imposto l'obbligo al Marchese e. ad al-

cuni Baroni con termini di passare ogni anno alcuni mesi nella cillà loro (5).

Questo era già fatto compiuto, quando Innocenzo diede incarico al Patriarca

di Grado di esortare i Padovani a cessare ogni osiiliia per amore della Santa

Sede, a cui era particolarmente caro iJ Marchese. Se avevano ragioni di do-

lersi del medesimo, si esibiva a far loro rendere ragione (6). Ad un tempo

Salinguerra capo in Ferrara dei Ghibellini, avea altresì messa su questa cillà

contro l'Aldobrandini, e di lai fatta che i Modenesi venuti a portar aiuto al

Marchese la pagaron cara avendo perduta molta gente, ed anche quivi Aldo-

brandini fu coslrello ad una pace vergognosa col Salinguerra (7).

L'anno vegnente fé' di nuovo Innoceczo premura al Marchese mandandogli

a simbolo d'inveslitura un Gonfalone; ingiungeva, minacciando scomunica a

lutti gli abitanti, di spiccarsi da Ottone rigettalo, maledetto, scomunicato e dai

suoi manutengoli ed accogliere il Signore ch'era slato loro dato (8). I Vescovi

e gli Abati doveano adoperarsi nel popolo e dar di spalla al Marchese (9).

Quinci si faceva il Papa a liberarli dall'obbedienza verso Olitone. Siccome

malgrado lutlo- questo le cose dell'Aldobrandini continuavano a procedere di

mal passo, il Papa ripetè le sue esortazioni (10). Aldobrandini mise in opera

ogni suo ingegno per conleniare il Papa e ridurre sollo di so si buon domi-

nio. Prese a prestanza in Firenze la pecunia necessaria, arruolò un esercito,

ed obbligò il Celano ad abbandonare l'assedio di Fano. Vittorioso contro del-

medesimo, potè sottometlersi una buona parto della Marca. Ma nel 1213 ve-

niva dal Conte fallo prigione (11), e come corse voce, avvelenalo (12). Fugli.

(4) Ep. XVI, i02.

(5) Rolandino: Be faci, in Marchia Trcev. in Murai. SS. Vili, 150.

(6) Ep. XVI, il7; Muratori: Anlichild Estensi, h 4i0.

(7) Murai.: ib., I, 416.

(8) Dal. Romce HI non. Afaii (Ibid.).

(9) Dal. X hai. Jan. (Ibid.). (IO). Dal. HI id. Sept. (Ibid.).

(11) Murai.: Antiq., IV.

(li) Murai., Ann.
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successore Azzo VII, la cui corte fu una delle più splenxlide di quegli tempi (13)

per la affluenza dei Trovatori di maggior merito.

Se la Santa Sede faceva un acquisto nell'obbedienza che le prestava il Mar-

chese di Massa (14), una gran perdita'fle era la morte deirAUlobrandini. Iti

lui spegnevasi il capo dei Guelfi, e Salinguerra.coU'appoggio de' suoi Ghibel-

lini, poggiava vieppiù alto. Larga all'intorno stendeva da Ferrara, dove solo

nuovamente comandava, la sua possanza. Forse che volesse consolidarsi col

puntello del Papa, nel 121o(lo) ottenne da lui l'investitura di quei ventiquat-

tro feudi nella Romagna, che già tempo innanzi appartenevano all'eredità della

contessa Matilde, e che cinque anni prima aveada Ottone avuti (i6). In ricam-

bio giurò all'Aposiolica Sede fedeltà di vassallo, servizio in guerra ed un

annuo canone di quaranta marchi (17).

Nella Marca d'Ancona i Veneziani e Padovani erano l'anno innanzi venuti

alle mani, e quinci a guerra aperta. Quei di Treviso procacciarono ai Pado-

vani l'aiuto delle armi di quasi tutte le terre al nord-est della Marca, ai Vene-

ziani tornò propizia la pioggia. Trovandosi nel loro elemento poteron farsi

incontro al nemico su barche e profligarli. Allora tornò agevole al Patriarca

di Aquileiaristabilir la pace giusta la commissione che teneva da Innocenzo (18).

A Genova l'astio segreto contro l'avversaria non era ancora spento, e di nuovo

prorompeva in aperta rottura,(19). Già ci venne detto come di quei di ardeva

guerra altresi tra Genova e Pisa. Innocenzo non cessò cura e pensiero per

toglier di mezzo tutte queste remore alla guerra santa (ii0).

In Toscana e Lombardia, dopo la partenza dei Tedeschi, le due fazioni

'Guelfa e Ghibellina (-21) erano sempre alle prese per conto dei particolari ti-

ranni (2:2), ovvero di ciiià contro città senza però che nessuna pigliasse il so-

pravvento. Qui c'era Modena< contro la quale univansi in lega Bologna e Reg-

gio; là Cremona, la quale, dopo la sua vittoria sui Milanesi, tribolava i Pia-

centini; Mantova armeggiava contro i Veronesi, .Firenze coi suoi Buondel-

(13) Eichorn: Storia delia civilizzazione.

(14) /// kal. Dee. 131S. Catal. chart. arck. S. R. E. in Maral.: Antiq., V/.

^(IS) Ann. Moden. in Murai. SS. XI.

(16) Trist. Catch.: Hisl. pair. — Tra-gli altri v'era la città di Carpi.

(17) Odor. Rayn. ann. 121S. (18) Roiandi: A/emorie, p. 181.

(19) Uberi. Foliel.

(20) Ne parleremo altra volta.

(21) in Toscana. Firenze era la sede dei GuelQ, Pisa dei Gtiibellini {Cronache di Pisa

<in Murai. SS. Sappi.).

(22) Nel senso greco, cbe vuol dire un signore cbe s'era trailo a sé il comando di

•una cillà.
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monti, e Donali alila lesta era divisa in due campi sotto le due bandiere guelfa

•e ghibellina. Erano tempi di barbarie, ma che pure avevano la loro grandezza.

Ognuno parlava ed operava vivo ed energico a prò del partito a cui s'era

vólto, e giusta le sue convinzioni, era ignota quella falsa prudenza la quale

non dà torlo né ragione a nessuno, e -si mantiene in bilico tra l'agìiazion dei

partiti. Qualche Vescovo alcuna volta, come ad Alberto di Reggio, vescovo di

Brescia, {riusciva con persuasion di parole ad amicare i guerreggiami e ripor-

tavane il plauso d'arabe le parti. Allora l'uno combatteva l'allro a visiera ca-

lala, e ben pochi ricorrevano ad arti subdole per le quali per laccioli e tra-

nelli cercasi di danneggiare l'avversario. Colesloro riportavano un marchio

d'infamia da cui non volevano liberarli neppur quei della fazione. Ognuno

nelle città sentiva la sua forza. Dovunque incontriamo ardor di zuffe, smania

di battersi, giubilo di vittoria, ovvero dopo una sconfitta un ridestarsi d'atti-

vità, d'impegno per lavare l'onta, per cessare alleeli coi quali debellare il ne-

mico. Nel bel mezzo di queste lotte inconlriam feste e giuochi di cui per ara-

pio trailo spargevasene la notizia, e poi la Chiesa che tornava ad illuminar

quelle menti che rientravano nella calma della pace. Sicuramente che molte

erano le tribolazioni che spuntavano da quei batlibugli eccitati da polenti per

concentrare in sé soli il comando delle città, dalla borghesia per ridurre sotto

di sé la nobiltà, e dalle guerre di cillà contro città, e dalle scissure che natu-

ralmente ne originavano.: proscrizioni e complotti per parte dei proscritti,

guasti e prede, demolizioni ed innalzamenti di castelli. Nondimanco si piglia-

vano ottime provvigioni, si facevan riforme, e nondimanco le cilià finivano per

popolazione, per ben essere, e si scorgevano piene di vita.

Federigo intanto facevala da Re per tulio lo Stato senza opposizione {23),

e volendo esercitare le prerogative, concedeva ad Ollocaro re di Boemia di

tramandare la corona al figlio (24), e rinunzia va per venerazione al Crocifisso

•di cui portava sopra di sé l'immagine, il diritto delle annate salle abazie im-

iperiali (25,). Fece venire a sé il figliuol suo Arrigo colla madre (26), e gli

consegnò, giusta lo siile dei predecessori, il ducalo di Svevia. Tornogli assai

caro che i Canonici di Colonia si avessero eletto ad arcivescovo il conte Ebe-

(23) Ài 31 gennaio era a Geibnausen (Gud.: Cod. dipi., II); ai 38 aprile spediva da

Spira un diploma a favore di Gerardo da Sinzica (Ibid., II).

(24) Da Ulinaai 17 luglio (Dobner: SS. rer. Boliem.,ì\, 257). Questa data è più giusta

di quella del Lerdus (Reliq., XI): VI kal. Mali.

(25) A prò di Quedliiiburgo. Atto in Kelner (Andq. Quedlind.).

(26) Adulto vere CBrower: Hisi. Trevir., II).
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Tardo di Ber.ah (27), illustre per prosapia e per altezza di sentimenti, e tanta

era la considerazione in che Cavea Federigo che piìi tardi nominollo a laterc

del suo successore e luogotenente per tutta la Germania (28). Alla dieta che

teneva nel giorno dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo in Norimberga in

mezzo a bella comitiva di principi raostravasi il cardinal Pietro del titolo di

Santa Potenziana (29) venuto per rammentare ai Principi le obbligazioni

verso Terra Santa. Molli sorsero a protestare che le cose interne dello Slato,

il bisogno di consolidar la pace, l'ordinare l'amministrazione della giustizia,

il togliere varii abusi assorbivano tulle le cure e l'attenzione del Re e dei Prin-

cipi, ed erano cose incompatibili colla Crociata. Ma l'affezione che Federico

nutriva per Innocenzo, la slima al Papa, l'importanza del voto, lo zelo per

una causa che agli occhi loro era più interessante di qualunque umano nego-

zio, vinsero il parlilo. Presenlavasi al giovanil ardore di Federigo unbelUea-

iro su cui mostrarsi degno de' suoi antenati, della corona, del suo dovere

qual prolellor della Chiesa. È vero tuttavia che molte cose premevano som-

mamente air intorno.

Ai Baroni inglesi poco calse della scomunica come era stata primamente

pronunziala. Londra non se ne dava neppur per avvisata. Udivasi per tutta la

città egualmente il suon delle campane, il canto festivo, le sacre funzioni. \

Prelati non si attentarono a pubblicar dappertutto la censura. « Che mai, uno

» davasi bufonchiando, ha da entrarci il Papa nelle cose temporali? il Signore

» non lo ha incaricalo che delle faccende spirituali. L'insaziabile avidità dei

» Romani vuol anche far suo il temporale? ed il Papa vuol forse diventare suc-

» cessore di Goslanlino e non pili di San Pietro? » Intanto i cavalleggieri del

Re continuavano nei guasti dell'anno prima; nell'isola d'Ely specialmente, e

perfln nella cattedrale commisero enormezze le più esorbitanti colle profana-

zioni e con tutte le estorsioni possibili (1^0). Di giorno in giorno la causa dei

Baroni andava perdendo. Sul cominciar di marzo erano ridotte alla sola Lon-

dra, dove si ricoverarono da tulle parti coi compagni francesi (31), e donde

mandarono a Luigi di Francia che affrettasse le mosse. Procacciò loro un po'

di conforto la promessa che a Pasqua avrebbe dato alle vele da Calais (32).

(47) Vedansene gli elogii nel Magn. Chvon. Dclg.

(28) Consliluens eum Henrici tutorem et totius regni romani per Alemaniam provisorem.

(29) Godofr. Mon.

(30) Molli fuggiaschi cercarono scampo nelle maremme. Il freddo le avca agghiacciale,

ed avea fallo siche vi sì polea passar sopra. Il Conte di Salisburg aiutò la fuga di molli

cavalieri e nobil donne (Anon. Coni. Hoved.). (31) .4noiJ. Coni. Hoved.

(34) Blallh. Paris pare che la cosa racconti mollo inesallameule. Parla di una nuova
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ma certo doveltc dolore loro al cuore un'altra Bolla del Papa giunta sul co-

minciar della Quaresima, la quale colpiva di scomunica tulli gli ecclesiastici

«he avean continualo nelle pubbliche sacre funzioni (33).

Innocenzo ricorse a tulli i mezzi per isconfortare il Principe di. Francia dal

recarvi aiuto. Fin sul terminar di gennaio scriveva all'Arcivescovo di Bour-

ces: Che i Baroni s'eran rivoltali da traditori contro il proprio .sovrano, il

quale era crocialo, per isbalzarlo dal irono. Perciò faceva di chiamare in soc-

corso lutti i nobili della sua diocesi a combattere i Baroni, peggiori dei Sarn-

<'eni, ed a far prova di lor bravura (3o). Ripeteva altresì e nello stile il più

acerbo le lettere al Re ed al real Principe che si guardassero dal portar soc-

corso ai nemici del Re d'Inghilterra; ammonizioni furono pure inviale agli

Arcivescovi e Vescovi dei due regni, e Giovanni fu avvisalo che dietro le pre-

ghiere de' suoi ambasciatori, sarebbe gi,unlo un Legalo (36).

Il 25 aprile entrava in Francia il cardinal Guala, Legalo del Papa. Tro-

vovvi l'Arcivescovo di Tiro, il quale era venuto per riscaldare gli animi alla

Crociala. Ambedue aveano commissione di fare serie rimostranze a Filippo per

gli armamenli che faceva il figlio contro l'Inghilterra e di dichiarare scomu-

nicali quanti vi partecipassero (37). Incontrarono il Re a Melun. Il Cardinale

lo pregò che vietasse al figlio le oslililà contro l'Inghilterra. Filippo rispose:

«In ogni tempo fui sempre fedele al Papa ed alla Chiesa, ed in ogni tempo

s li ho soccorsi. Luigi non avrà mai nò consiglio nò aiuto da me per far con-

)> tro ai medesimi. Se crede d'avere i dirilii suU' Inghilterra, io bramo che ven-

» gano riconosciuti ». Un cavaliere che slava presente, mandato da- Luigi, prese

(li bollo la parola: «Se Giovanni non polea senza il consenso donare la corona,

t poteva però rinunziarla. E queslo e ciò che ha faltOj e da questo raomealo

» il trono restò vacante. Tocca ai Baroni solamente il disporre del Irono va-

» caule. E questi l'han conferito al mio signore Luigi inviala dell'origine

» della consorte». Il Legalo lento far valere il privilegio dei Crociali, in virtù

del quale il Re per quattro anni slava sotto l'egida della Santa Sede. « ,\Ia

» egli, si replicò, attaccò la Francia prima che fosse crocialo, si è impadrouito

» di varii castelli, smantellatili, uccise le guarnigioni; anche oggidì è in islaio

«di guerra, perciò puossilegillimamenle guerreggiare». Il Legato tenne duro,

minacciò il Principe della scomunica, ripetè i suoi tentativi presso Filippo.

offerta della corona, di ostaggi mandali, di truppe a cavallo ed a piedi spedile dalla Fran-

cia, luUe cose che avvennero nell'anno antecedente.

(33) Rad. Coggesb. (34) Marlene: Thes., I, 850,

(35) Index epist. Innoc. III. . (36) Ep. ili.

(37) Mansi: Conc. XXIL
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« Maestà! dissegli il Aglio, pei feudi nel vostro Sialo io sonoobbMgalo a ren»-

» dervi ragione, sull' Inghilterra Voi non avete che dire. Io m'appello al gia-

t) dizio de'miei pari, se voi potete impedirmi dal far valere i miei diritti, tanto

» più quando io non ho da voi soccorso di sorla. Non m'impedite dunque, io

» soD fermo di voler lulelare i diriui della consorte alla vita ed alla mor-

» le (38) t. Cosi' dicendo abbandonava Luigi l'assemblea.

il domani avea di nuovo un abbocca naenlo col genitore. Cogli occhi suffusi

di lagrime scongiurollo a lasciarlo fare, aver egli sacramentalo di recar soc-

corso ai Baroni; amar meglio vivere un certo tempo sotto il peso della scomu-

nica anziché portar la macchia di spergiuro. Filippo, dopo avere per lunga

pezza cercalo di dissuadernelt, sebbene invano, ed anche dopo d'avere invano

esorlalo Simon di Monforle a finire le ostilità, finalmente vinto dall'insistenza

•li;l figlio per la parola data ed il cordoglio che ne sentiva (39), chinò il capo.

Ma presago delle difiicolià che sarebbono insorte si accontentò di lasciarlo in

libertà, e diegli sua benedizione. Luigi pensò tosto ad inviare messi a Roma,

i quali facesser presente al Papa i diritti suoi alla corona d'Inghilterra, e corse

alla costiera del mare col suo esercito, in cui conlavansi molti prodi di Bovi-

oes, e Baroni del primo sangue di Francia, il conte Guglielmo d'Olanda con

sessanta cavalieri (40). affine di prender imbarco per l'Inghilterra sollo gli

occhi del Legato. Questi chiedeva salvocondolto. Di buon grado, gli rispose

Giovanni, ve'l do per lutto il mio regno. Ma badale a voi di non cader nelle

ijuni di Eustachio Le Moine che guarda il mare, se vi incoglie qualche disa-

stro, non piglialevela poi con me (4t).

Fu un errore di Giovanni quello di non attaccare i Baroni in Londra; essi

medesimi se lo aspellavano. Invece mosse verso Douvres per provvedere da quella

l)arle all' imminente pericolo, e pigliare precauzioni. Intanto il Vescovo di Win-

i^hesler, il quale era ito a lenlar l'ullimo colpo perchè Filippo fermasse il ti-

glio, sen tornava colle pive nel sacco (42). Luigi er;i fermo come una rupe.

Siavan pronte a Calais seicento scialuppe e veriiiqualiro galere ben allestite (43)

per iragiilare in Inghilterra le truppe da sbarco. Tutto all'improvvista imbar-

cossi. La fiotta di Giovanni rompeva contro gli scogli della riviera, od era lan-

(;58) Cosi (lice l'.4?ìo«. Chron. Laudim.

{'.VJ) VidPìis rex conslanUum jilù sui, et animi angustiam.

(10) Ari devérif. Ics dal., XiV, 312.

(il) Questo è lollo da Mallii, Paris.

(42) Uad. Coggesb.

(13) Cofjijiis bene para ias. — Giusta varii passi addoUi dai Du-Cangc eraii queste più

g^-oise alle o^r mi blocco.-



CENTESIMO sor

ciala dàlia tempesta in altomare. Luigi sfidava la burrasca (44). Pien dr corag-

gio e di ardore per isbarcare sulla terra nemica precedeva col suo vascello

lutti gli altri, dimanierachè Giovanni avrebbe di leggieri potuto farlo prigione

se il destino (4o) non avesse disposto altrimenti. Il iO maggio (46) Luigi ca-

lava l'ancora nell'isola di Tlìanet. Giovanni slava guardando lo sbarco; te-

mendo che i mercenarii, in gran parte sudditi francesi, non facesser tragillo

olla parte contraria, si tenne da ogni resistenza. Costernato (47) si ritirò sa

Winchester (48). Senza alcun ostacolo l'erede di Francia, sbarcalo sul conti-

nente inglese a Sandwich, si sottomise Rochester e la contea di Kent. I Ba-

roni ricorsero a speranza, molli uscirono dal loro nascondiglio ; Francesi ed

inglesi si raccolsero attorno a! duce stranièro, varii e^/iandio che fin allora

avean tenuto per Giovanni. Il giovedì dopo Pentecoste (49) entrava Luigi in

Londra a mezzo a grandi acclamazioni. Tulli preslavangli omaggio, ed ei dal

canto suo prometteva !e antiche franchigie. Però non faceva mollo della Ma-

gna Charta es\.or idi l'anno prima al Re. Molli Baroni che fin allora avean ser-

bata una specie di sommissione al re Giovanni, perfino il fratello suo il Conte

di Salisburg, invitali da Luigi preslarongli omaggio. Nominò Simone di

Langhton suo cancelliere, il quale, adescalo dall'esempio dei Baroni, celebrava

anch'egli i divini uffì/,ii malgrado la scomunica (30).

Non appena ebbe il cardiaci Guala sentore (51), che Luigi avea messo piede

in Inghilterra, nessufì pericolo il tenne dal mandare ad esecuzione gli ordini

apostolici, e seguendo i passi del Principe, e passando felicemenle attraverso l'e-

sercito per alla volta di Glocester, giunse a Giovanni. Quivi in una rannata di

V'escovi, Abati e Clero pronunziò nella forma più solenne la scomunica contro

Luigi, e lutti i suoi fautori. Ma molli ecclesiastici fecero osservare che la causa

di Luigi era appellala al Papa, perciò non potevasi far caso di quella scomunica.

Però molli dei commilitoni di Luigi preferirono l'ubbidienza alla Chiesa, e ri-

(4.4) Piante vento, qui euru-aquilo dicitura eo quod oblique, non directe, ventus vela disten-

derei (Rad. CoggeslJ.).

(45) Nisi fata regem ìirgerent (Ibid.).

(46) Rad. Coggesli., Matlh. Paris e gli Ann. Waverl. — L'Anon. Cont. Rog. Hoved.

dice: Maio XIV die mensis. Albericus, a Pentecoste, il 29 maggio,

(47) Mente consternatus et vultu tristi (Anon. Cont. Rog. Hoved.). Più vivamente Rad.

Coggesh.: Cuius appulsione visa, statini J. Rex perterritus fiigit, flens et lamentans.

(48) Disparuit rex Anglorum, qui prope portuvi consistens cum multiludine copiosa vi-

debatur terra et mari occurrere classi, ac militice galllcàncB (Cliron. Turon. in Marlene;

Coli., V).

(49) Ann. Cont. ftog. Hoved. (30) Ibrid.; Matlh. Paris.

(Ul II quale era uno dei più distinti giuristi del suo tempo e Vescovo di Vercelli.

l
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tornarono sui proprii passi (5:2). Giovanni avea locale le sue speranze nella

venula del Legalo, ma reslonne delu>o, conciossiachè lo abbandonaron per-

fino i cavalieri e gli assoldati della Fiandra, mentre altri passarono a raffor-

zare le falangi di Luigi. Solo slavan ferme per Giovanni le genti del Poilù.

Luigi intanto avea sottomesso tutto il Sussex, V Essex, Suffolk, le proviocie

orienlali ad eccezione delle due città fortificale Douvres e Windsor; altre città

fece Giovanni approvvigionare d'ogni munizione da guerra e da bocca perchè

resistessero insino all'ultimo (53). In mezzo a queste strette non obliò di cer-

care aiuti all'estero. Ottone suo nipote fu pregalo di ottenergli pace col Conte

di Loos, la qual cosa avrebbe di leggieri potuto ottenere solo che gli avesse

promessa la contea d'Olanda per cui avea già levate pretese, e pigliate le

armi (54), ma che col prender parte con Luigi aU'atlacco dell'Inghilterra,

avea perdute.

Filippo, per dar mostra che ubbidiva al Papa fece occupare le signorie del

figlio e dei Baroni che seco lui avean prese le armi, si offi'i inoltre di far uso

della forza se la Chiesa l'avesse richiesto. Luigi ricavava aiuto di danaro dalla

moglie (55). Ma il Papa non si lasciò aggirare dalle provvidenze di Filippo.

Scrisse all'Argivescovo di Sens che la scomunica voleva essere estesa benanco

alla persona del monarca. Ma i magnali raccolti dall'Arcivescovo a Meaux pro-

testarono che non l'accellavano fino ad un nuovc^ ordine del Papa, che il so-

vrano non avea punto rollo il trattato coli' Inghilterra (56).

Gli agenti di Luigi aveano afferrata Roma verso la Pasqua. Il Papa li ac-

colse onorevolmente, ma tenne il broncio. Ai saluti per parte del Principe ri-

spose: «Non è degno di risaluto», ed essi di botto: «Santo Padre! abbiale

» pazienza di ascoltare le nostre ragioni e risposte: noi siara ceni che gli avrete

» la slima che conviensia Principe cattolico, a figlio devolo della Chiesa, e lo

» degnerete del vostro saluto ». Licenziandoli disse con aria di bontà che

^vrebbon sempre avula udienza quando e quante volte volessero. Il domani se li

fé' chiamare innanzi per un servo. Dapprima mosse loro varie dilTicoltà e ne udì

le risposte tranquillo, e le scuse. Erano quelle nò più ne meno, che Filippo a

voce avea esternale al cardinal Guala (57). Dopo di che Innocenzo battendosi

il petto e sospirando disse: « Io non veggo come la Chiesa ne uscirà da que-

)' si' impiccio! se il Re resta vinto noi siamo obbligali a proteggerlo come vas-

'

n .sallo; se vinto monsignor Luigi, noi consideriamo il danno suo come danno

•

(52) Iperli : Chron. (fJI) Mallb. Paris.

(oV).Iuli. :i i>eidis: Chron. Delg. (55) Iperii: Chron.

(fiO) GoU. rhrist., XII. (57) Vedi sopra.
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li nostro. Ci fa sempre sostegno, aiuto e rifugio nei pericoli. Per la nostra

» vita non vorremmo mai che rincogliesse alcun sinistro. Intanto aspetteremo

» i ragguagli del cardinal Guala. Il giorno dell'Ascensione avrete congedo ».

Tre erano le ragioni sa cui gl'iavràii di Luigi appoggiavano il diritto alla

corona inglese. La prima che avesse Giovanni di propria mano trucidalo da

iraditore il nipote Arluro, per cui venne dalla Corte dei Pari di Francia di-

chiarato reo di morte.. Il Papa rispose: « .Ma co.me Re ed Unto, stava superion^

D ai Baroni, perciò a niun modo potevano pronunziare sentenza di morte con-

> tro di lui, tanto più ciic non fu chiamalo, udito, convinto, non se ne ebbe

' confe.ssione da lui medesimo». Gl'inviali si fecero forti sul diritto feudale, e

all'altro punto risposero che appuYilo era slato citato e non era comparso. Il

Papa instò: « Troviamo negli annali molli assassini per parte d'Imperatori e

5 Principi, non mai che alcuno sia slato condannalo a morte. Come farà pro-

» vare che Arluro eon fosse reo di fellonia contro il proprio signore e zio? »

La seconda ragione veniva a conlondersi colla prima, perchè Giovanni avea

ricusalo di presenlaTsi alla Corte dei Pari. Il Papa osservò: « Bene, egli fu con-

T lumace {38), ttia nessuno fu mai condannato a morte per questo solo che

3 non comparve, lull'al più si sarebbe potuto punire colla privazion dei feudi.

« Poi, al cliiuder dei conti, qual delitto ha commesso per cui anche i fì-

» !2li debbano essere spogliali dell'eredità? L dato anche questo, il prossimo

s crede sarebbe la sorella d'Arturo, ed Ottone tìglio della sorella maggiore.

sVuuhi considerare qaal erede la Piegina di Casliglia? allora deve venire in

» prima linea il figlio di lei, dopo questa la figlia maggiore, la Regina di Leon ».

Il terzo fondamento era la guerra che Giovanni avea rolla a Luigi prima di

diventar vassallo della Chiesa e crocialo, ed Innocenzo ripigliava: t In questo

» caso Luigi doveva impadronirsi dei feudi che Giovanni teneva in Francia e

» rispettare la condizion sua di vassallo della Chiesa e crocialo. Il Concilio ha

» pronunziata la scomunica control Baroni e chi loro lien mano, quindi anche

» Luigi vi è incappalo. — Luigi, replicarono gl'inviati, non appresta soccorso

» di sorta ai Baroni, egli assicura i proprii diritti, e né il Papa né il Concilio

» ponno scomunicare alcuno contro al diritto (39) ».

In quella giungeva nuova dello sbarco di Luigi. Questa cosa scese assai al

cuore d'Innocenzo (60), e si decise a gitiocare l'ultima carta. Importava sal-

vare l'onore, il rispello, il diritto di corto acquietalo dalla Santa Sede. Ciò

(08) Conlumax.

(59) Tutto questo è raccoiilalo ia iscorcio, ma abbastanza (biarO; da .Malli), l'alia.

(60) IncoììSQlabìliter dicitur voluisse (Alberìcus).

Hlrteu. IV. i'J
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iionetliva por sempre Giovanni dalla crociata. Il Papa era lultora nella pei'^ua-

s aiie ch'j <;u'^gli facesse davvero. Radunalo il Clero, il popolo leiine un pUD-

blic ) Jis'^or>o s".]lle parole del Profela (61): « La spada, si, la spada è affilala-

» e lagiienle; è laglierile per uccider le viiiime, affilala affinchè sfolgoreggi ».

Nel corso della predica proQunz^ò ei medesimo la scomunica conlro Luigi ed

compagni, e falli- venire a sé aleuni notai, dello loro severe parole conlro

Filippo (02), Iroppo- piene di fiele secondo allri=(6:i). Quinci mandava in amen-

tlpe ?li Siali la Bolla di scomunica conlro Luigi. In Francia l'ebbero luUi gli

A'rcivescùvi per divulgarh dovunque. In- Inghilterra fu spedita all'Abate degli

Agostiniani iu Canlorbery, cui nessuna cosa potè irallenere dal pubblicarla,

non il porgli soU'occbio i diritti di Luigi, non le preghiere, non le minac-

('ie(64). Il Cancelliere di Londra ed alcuni allri.i quali erano accusali d'aver

avuto parte nella spedizione, doveauo esser citali a comparire a Roma (65).

hilanio Luigi avanzavasi- senza trovar resistenza, andava sollomoilendo cillài

(- levando imposte di guerra. Dal nord entrava pure in Inghilterra il re di

SfOr.ia Alessandro, in sui suoi sessantanni, occupava Norlhumberlaiid per conto

di Luigi, e SI inoltrava fino a Londra dando grande appoggio alla causa del

medesiQio col prestargli fede ed omaggio per tutte le terre che teneva io

scudo dalla corona d'Inghilterra (66). Dall'altra banda il cardinal Guala fa-

ceva o'jrnì .^ua possa a prò di Giovanni (67). Ridusse a sue mani i beni degli

(vc!(^.>,ias'ici e dei conventi che parteggiavan per Luigi e pei-Baroni. Avendulj

Fdippo tacciato d' intendersi poco di strategica perchè s'era lasciato alle spalle

!in punto fortificalo quale era Douvres con dentro uà valoroso presidio, venne

ad accamparsi dinanzi a questa città; I Francesi s'erano addali che la guar-

nigione era valentissima, il comandante Huber de Burgh buon militare e fe-

dele al suo sovrano. Perciò Luigi montò in collera, e giurò che non si sarebbe

dipartilo di colà finché non l'avesse vinta; se la fame l'avesse soggiogata, il

(61) Ezech., XXI, 9, 10.

(62) Albericus; Guilt. Annoile.

(63) Senlentias duras, et iiitolerabiles.

(61) Luigi gli mandò eleijantem UUei-am, in cui difeiuleva 1 suoi diritti- ail'Ingliillepra.

Ma l'.\l)ale tenne sodo lU aller Alexander Mac.edo, e non si lasciò'.slrappare da Giovanni-.

ul pale eius connalricius {Ctiron. ThovnlonAa SS. rer. AngL).

(65) Mallh. Paris. , .

(66) Boelliius (Hist. Scoi.) dice, ma non par troppo credil)ile, che si condusse a Boulo-

;;iie, e fece lega con Filippo. Bucliaiian dice clie s'appoggiò specialiiienle sul Clero, dat.

quale fp invitato a pigliar \eiidella della precedente invasione ne' suoi Slati.

{{ìJyV^nitul reijias partes per omnia contra barones faveret {Ann. Wavcr.l.),
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capestro aspettava luUi i difensori (68). Finalmente anche i Baroni si attenta-

rono a qualche fatto d'arme (69), Egli è dilTicile il saper dire da chi il paese fu

più tristamente manomesso, sedai Baroni, se da Giovanni oda Luigi (70). Gio-

vioni quand'ebbe novella che i Baroni (7t) stavano a campo sotto Windsor (72)

3 Luigi sotto Oouvres, si versò col furor suo innato sulle signorie dei Baroni

ohe fin allora erano stale risparmiate. Questa cosa li obbligò a levar le tende

per venire a tagliare la ritirala al Re, il quale lenevasi a Suffolk verso la

cesta mariliima. Ma fedeli spie gli svelarono questa intendimento dei Ba-

roni (73), e pria che costoro toccassero Cambridge, ,egli era già a Stamm-

lord (74) per liberar dal blocco Lincaln e dare il guasto a Galles. I Baroni

-sen tornarono a Londra corbellati ma onusti di preda [lo).

Di questa guisa l'Inghilterra da tre mesi ormai era in balia di tre eserciti,

di cui l'uno gareggiava coU'aliro nel fare Ejaggiori guasti (76). Il contegno

dei Baroni mostra che non avean già chiamato l'erede di Francia per affe-

zione, ma unicamente per livore contro Giovanni, e per un atto di sconsiglia-

tezza. L'affezione poi svanì del tutto quando il Visconte di Melun al letto di

morte in Londra svelò loro che Luigi si era, di compagnia a sedici Baroni

francesi ed inglesi, obbligalo con giuramento che appena avesse sottomessa

r Inghilterra e fosse incoronato, avrebbe dichiarato felloni contro il proprio

sovrano tutti i Baroni inglesi che ora combattevano nelle sue file. Tanto più

.ìieriiavasi fede questa notizia in quanto usciva dalla bocca di un moriente (il

Visconte infatti esalò tosto dppo lo spirito), coU'aggiunta ch'egli era uno dei

sedici (77). Si arroge che Luigi avea già regalati a lor gran malcontento al-

cuni casteUi e terre ai francesi; finalmente ogni dì più pesava grave in salle

(68) Vi rimase dal martedì dopo santa Margherita quindici settimane, ma senza prò

(Ann. Waverl.).

(69) È strano che Matth. Paris ce li rappresenti sempre inoperosi, se non timidi.

(70) Vedansene i lamenti in Matth. Paris {Vita Abb. S. Alb.).

(71) Anon. Chron. Lnudiin.

(72) Giustail Coni. Rog. Hoved. sarebbe stata assediata dai Francesi. Rad. Coggesh. con-

eilia amendue le narra/ioni con dire che il Conte di Nevers guidò l'assedio avendo sotto

di sé molti inglesi.

(73) Quos optimos liabuit.

(74) Ipse in vUlam de Stamford calUdns sese viaior receperat.

(75) Ad nota Londoniarum latibula (Matth. Paris).

(76) Ita ut non meminerit cetas nostra tantillo tempore talem combustionem noslris in.

f)arlibu!< faclam fuisse {Coni. Rog. Hoved.).

(77) Hume la mette in dubbio. Berington non ne parla; dessa si trova solo presso-

Mallh. Paris. Shakespeare seppe usufrutluarla benissimo pp| suo scopo drammatico Hel*

>ii)}(i John. V
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Spalle la scomunica (78). Alcuni, queglino specialmente che perliraorc s'erano

schierali dalla parte del nemico (79), avrebbon voluto riconciliarsi con Gio-

vanni, ma li trattenne il timore di non conseguir perdóno.

In quella moriva Innocenzo, ed Onorio IH una delle prime cose che fece,

esaltato al trono papale, fu di rivolgere lo sguardo alla miseranda condizione

ileiringhilterra. L'Arcivescovo di Bordeaux avea incarico di esorlar nuova-

mente i Baroni che possedevano terre di Giovanni nel sud della Francia a

correre in aiuto del medesimo. Vennero rinnovati i primi poteri al cardinal

Guala coir istruzione però di camminare cauto (80). Conciossiachè inclinando

piuttosto alle misure di rigore fu fatto avvertilo che la maggioranza dei Car-

dinali pensava ciie in affare di lama levatura, specialmente nelle circostanze

d'allora, bisognava condursi con moderazione (81).

Suffolk e Norfolk erano intanto straziale dalle soldatesche di Giovanni. L'a-

bazia di Croyland venne messa a ruba : avea dale alle fiamme in tulli i poderi

la messe mietuta. Voltosi a tramontana avea Giovanni col suo esercito vali-

calo il fiumicello Welland per penetrare più innanzi nel contado di Lincoln-

shire, quando il mare lauciando i suoi lìotli sulla spiaggia, li riversò sui curri

e sui muli che portavano i suoi tesori e cose preziose e gì' indumenti reali (82),

il che addoloravalo maggiormente, inghiottendo ogni cosa, uomini e bestie (83).

x\rrabbiato per questa .sciagura (84) cercò un conforto nell'abbandonarsi alla

gozzoviglia (85), per cui, pingue com'era (86), ebbe una forte indigestione,

donde una dissenteria. Polè però ancora raggiungere Leford. Una cavata di

sangue avrebbegli alleviato il male se non veniva un messo da Douvres ad

annunziargli che se non mandava soccorsi si sarebbe arresa; irritato per ciò

(78) Auxit prceterea tristitiam, quod singiiUs diebus essent excommunicati sitnul et omni

konore terreno privati, unde in maximam corporis et animi angustiavi inciderunt (Mallh,

Paris).

(79) Il Cont. Rog. Hoved. dice clie la maggior parte di coloro qui cum Ludovico magis

ex meta quam ex animo stabant.

(80) Caveas ne insolenter aggrodiaris aliquid vel attentes per quod Ecclesia confìindalur.

(81) lierueil, XIX, 61 d.

(82) Tra le (juiili cose liad. Coggcsii. iiieiuora anche Capellam cum reliquiis.

(ii'i)Submersi sunt in aquis marinis et in vivo salutone ibidem absorpli (Coni. Ko^. Ho-

ved.); non come dice Mallb. Paris; Ita quod nec pes unas ccasil, quiregicamm nuntiaret.

(Si) Manti. Paris.

(85) Ex nimiavoracitate, qua sempi'r itisntiabilis crai, venìer cius ingurgilalus usque ad

crnpulam VAuon. Coni. itog. Hoved. dice die nei iiollor d^'ila febbre si fece ancora por-

tar frulla a inoslo.

(8(j) Eo quod coriiuliuilior essel {Ann. Wavcri).
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il 3Convollo si fé' trasportare malato com'era a Newerk(87). Il male caricando

alla disperala si adagiò volonlieri al consiglio dell'abate di Eroxtou, il quale

era pur suo medico{88), di confessarsi e di comunicarsi. Quinci nominò re suo

figlio Arrigo, ed ingiunse a tutti i Baroni e castellani di riconoscerlo tale. Più

di quaranta Baroni gli scrissero una lettera in cui chiedevangli scusa e per-

dóno; fu qnella una consolazione momentanea. Il suo morire fu si presto che

appena'ebbe tempo ad esternare all'abate il desiderio d'avere sua tomba nella

chiesa di San Vullano a Worchesler (89). Nella notte del giorno dopo San

Luca evangelista (90), nel cinquantesimoprimo annodi sua età spirava l'anima

dopo aver regnalo diciasselle anni, cinque mesi e quattro giorni. Il precipitar

della malattia diede origine, almeno una Unta di verosimiglianza, alle voci di

avvelenameMto (9i). Un turbine spaventoso, dicesi, atterriva nel momento di

sua morte gli abitanti del luogo, e la fama di paurose apparizioni venne a

confermar vieppiù il concetto che di lui aveasi (92). I pii però speravano per

lui misericordia al tribunal di Gesù in vista di alcune sue opere buone. Ebbe

appena senza compianto (93) chiusi alla luce gli occhi, che le genti della

corte arraffarono quanto poterono, poi san fuggirono, di guisa che il castel-

lano di Newerk dovetle fornire egli le cose più indispensabili per coprire il

cadavere (94). I mercenarii lo accompagnarono sino alla cattedrale di Wor-

chesler (95), dove non è gran tempo fu trovato colle ossa ancor tulle in-

tatte e le veslimenla intere appunto quali erano scolpile sulla lapide sepol-

crale (96).

Giovanni era piccolo di statura, brutto (97); la piccolezza della statura pa-

(87) Rad. Cf)ggesh.

(88) Peritissimus in medicinis, qui medicus regis tum temporis exiilerat (Mattb. Paris).

(89) Così iMallli. Paris. 11 Cont. Rog. Hoved. dice il contrario: JVo?i quod ipse sepultu-

ram ibi delegisset, sed quod id locus securior lum temporis viderelur.

(90) In crasUno S. Luca {Ann. Wavierl.); XIV hai. Nov. (Cont. Rog. Hoved.).

(91) Giusta alcuni sarebbe stato avvelenato da un monaco con pere fresche di cui era

ghiotto. Ignosce mihi paterj dicesse al suo Abate, e< ora prò me ut auferam vilam iniqui a

terra. Altri dicono che fu avvelenato perchè ebbe detto che in casligo della sollevazione

se sopravviveva avrebbe fatto ascendere il pane da un obolo a dodici (Kuyghton: De

event. Angl. in SS. rer. Angl.). (92) Rad. Coggesh.

(93) In fine modicuni IwUus (Cont. Rog. Hoved.).

(9i) Matlh. Paris dice che fu tu.nulatu regio schemate ornatus, cosa che è verosimile.

(95) il noli. Cont. Rog. Hoved.

(96) Trovasi nel mezzo della Chiesa il ritratto del Re sul sarcofago, è il più antico mo-

numento sepolcrale di un. Re inglese nell.i Gran Bretagna {Leilere di v,n imrto. Stoc-

carda, 1831).

(97) Rog. Ilovetk
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reva significasse la bassezza deiraiiimo. Egli fu uno degli uomini più abbo-

rainevoli, uno dei Principi più esecrandi che ricordi la storia (98), Aoibi-

zioso (99), viveote ancora Riccardo cercò di usurpargli la corona (100), e tenne

in prigione la nipote Eleonora finché visse per timore che maritandosi levasse

prelese allo scaltro (101). Poi colle sue guerre sconsigliale recò in poter di

Filippo la maggior e più bella parte delle sue terre in Francia (102). Avven-

tato, sbarcò sul continente vicino e fuggi appena videsi venir all'incontro le

truppe, e quando vide che si faceva da senno, affidò il desiino delle asse-

diale citlà al dubbio valore ed alla mal ferma fede di mercenarii. Non era per

nulla fatto per negoziare (103), niente più che per guerreggiare: invece di

avvedutezza e di coraggio giuocava di astuzia (104). Il poeta gli affaccia che

non potò mai gloriarsi d'aver fallo un buon guadagno, senza cuore, non c'era

persona che potesse fidarsi in lui (lOo). Il seminar discordie teneva in lui luogo

di prudenza (106), e voleva poi collo spergiuro riparare alle perdite toccale

per sua negligenza. Nelle angustie ora si mostrava invilito, ora tranquillo.

Venivagli notizia sforlunala? non sapea contenere le escandescenze (107) come

non sapea frenare l'orgoglio nelle favo revoli (108). Pigliavasi soggezione di

persone di merito (109), affezione non n e avea per nessuno (HO) e guardava

l'influenza che queglino esercitavano sul paese come una limitazione alla pro-

pria potestà (Hi). Diffìcil impresa sarebbe il giudicare qual cosa eccedeva in

(98) Humc, II, 378; Beriiigton, III, 159.

(99) Homo late proferendi imperii cupidus (Buchanan, p. 2iO).

(100) Guill. Keiibiig. dice che suo fratello l'avea già talmente favorito ut quasi telrar-

cha videretur; e soggiunge: InduUa tetrarchia fedi eum ambire monarchiam.

(101) Rigord., e. 55.

(102) Leggasi il Chron. Turon. in Marlene: Thes., V.

(103) Si consideri solamente il trattato colla Francia (Dumont: Corps dipi., I, 233).

(104) Albei'icus, p. 40^.

(103) In un aulico poema neWHisl. littér., XVIII.

(100) Dlscordioi seminator (Malth. Paris).

(107) Vix capere se potuit, amaro fremitu seipsum corrodebat, e fece provare la sua bile

a lutto il corteggio (Mallh. Paris).

(108) Allora dimostrava egli elevalum cor (Ibid., p. 120).

(100) Malti). Paris dice che dopo la morte del Gran Magistrato d'Inghilterra Goffredo:

llabiiii ex tunc potestatem liberiorem iuramentis suis el pactis, qucc ciim ipso Ganfrido do-

kììlp feceral, ronlraireel inilo pacis vinculo, qiiibus se involveral venumdare.

(HO) Di (lUtìsl'islesso Goffredo dice: Ipsum prm omnibus mortalibus slne dileclione for-

ìiiidabul. Udernt quasi virus viparcuìii umnes ri'ijni ijenerosos (|). 170).

(IH) /•«• ;wdes Kowùii (suo giuramento ordinario) nuHC primo snm rex,cl dominus

Anrjlicv, gridò quando gli fu annunziala la morte di Goffredo.
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ini, se Tavarizia, la quale non andava scongiunia da uria granile prodiga-

lità (112), specialmente verso gli stranieri, i soli che -godessero la sua confi-

denza (Ilo), ovvero la lascivia. Si per l'iina come per l'alira sagrificava tatti i

ilirilli, lutti i riguardi, tulli i doveri. Il rilascio del Vescovo di Beauvais co-

slogli seimila marchi (114), dall'abazia di Sant'Albano spillò in un anno solo

mille marchi (iia), si lenne sette anni l'abazia di Ramsay perchè i monaci

non volevano eleggere H Priore che bramava egli (MG), varii vescovadi rima-

sero lunga data vacanti per intascarne egH le rendite, ovvero offerirle ai suoi

favoriti mediante grossi donativi, ormando in ciò il padre (117), non però il

fratello Riccardo, del quale fa lodato che non spendeva danaro se non per di-

fendere il paese. Egli poi, siccome quegli che difettava di onoratezza, si lasciava

spogliar vivo, purché andasse a pescare e cacciare, specialmente le lepri egli

aironi (US). Non bastandogli aver rapita la fidanzata al Conte de la Mar-

che (119), ins'diava sempre le mogli dei -Grandi, e poi se ne burlava quando

s'èrano lasciale cogliere alle sue voglie (120). Per coiisegaire il suo intento

non lasciava intentalo mezzo per -vile che fosse, non i raggiri i più bassi.

La lasci-via alcuna .volta va di conserva colla sevizie, e così fa in lui. Fin da

quando era giovine fé' mozzare il capo ai soldati di presidio in Evreux, caduti

per insidia nelle sue mani, e poi infilzar le lore teste qua e là tult'all' intorno

della città (121). Quando si trattava di compiere qualche allo crudele adope-

rava sempre i più inumani (122), ed invece di mettere un freno ai furori

della soldatesca, dava loro di sprone (12;^). Nella sua rabbia selvaggia non ri-

spettava né Dio nò gli uomini (124). Dicesi che facesse morire di sua mano

cenlottantà fanciulli '(ISo), e che la copia de' suoi misfatti oltrepassasse

(112) Bonorum dissipator (Mattli. Paris).

(113) Munifirus et liberala in exleros, sed suorum depra;dalor, plus in alienis qnam in

mis conlldens (Anon. Coni. Rog. Hoved.).

•(U4) Maltli. Paris.

(115) Regi semper Manli, semper exigenti (Matlh. Paris: Viln Abb. S. Alb., p. 7-2).

(116) Monaslicum anglicum.

(117) Guill. Neubr. (111,29). Avea, per esempio, iasciaito vacante dieci anni l'arcivesco-

vado di Yorcli.

(113) Così nel poema menzionato alla nota lOo.

(119) Per un caso strano la fidanzata di Ugone De la Marcile che Giovanni sposava, si

maritava poi con Ugone dopo la morte di Giovanni (Art de vérif. Ic-s dal., X).

(120) Knyghton : De event. Angl.

(121) Albericus, p. 402. (122) Matth. Paris.

(123) Come avvenne principalmente nella guerra d' highillena.

(i2i) In bestialeni prorumpensfentalem, nec .Demn4imebat, ner homines vorcbatur tlh.i

.(Ì2s) Albericus.
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ogni numero. (liG). Fu chiamalo il Jisdoro non già solo (k-l popol suo, m) di'

Milla l'umanilà (127), né bassi a far le meraviglie se cose più barbare di lui si

Isserò, ed a.cquislaron credenza (li*58). Fra le altre dicerie correva anche

quella (129) che avesse chiamala la f';i]e crisiiana una fiaba ed avesse esler-

nalo di farsi maoraellano (13G^), cosa che ollenne credilo. Dopo la sua morie

il giudizio degli uomini che in vila più guardingo (131), dopo il trapasso è'

i>:ù severo (132), pesò su di lui rigoroso. Tuliavia fece alcuni buoni rego-

lamenli per l' interna amminislrazioii dello Slato e pel bone del commer-

cio (133).

Sarebbe un uscir fuora dei confini che ci slam prefissi in questa storia il

narrare come il figlio di Giovanni, Arrigo, in sui dieci anni venisse colla mc-

lìiazion del Legalo (i3'i) riconosciuto in Re, ed incoronalo a Gjocesler, il no-

vello Papa qual direno signore lo ammettesse al giuro e si desse studio e fa-

!ica a ricondurre la pace ed indurre Luigi ad abbandonare,!! suolo inglese (135);

come il Clero dapprima, quindi i Baroni si facessero ad' abbandonare Luigi e

ritornassero aU'obbedienza del legittimo loro signora- come in conseguenza le

intestine gare si facesser più vive e la guerra continuasse vieppiù inasprita a

mettere a soqquadro la contrada, in quella però il partito regio crescesse ogni

giorno in partigiani ed in conquiste; come la flotta francese che recava soc-

corsi a Luigi, andasse perduta;come questi si trovò in Londra a grave cimento

per le armi del Re che stavan dipresso, onde strinse pace, e come riconcilia-

(126) Innumera flagiUa ])erpelvaverat (Ibid.).

(127) Non solum suis, veruoi etiam loto mundo odibilis full {Chron. Brit. in Recueil, XIX).

(128) Vedi la nota 78 del lib. XIX.

(129) Lib. XVII, pag. 127.

(130) Non abbiali! iienimen voluto inserire la prolissa narrazione delle trallalive che

appiccò coll'emir Al-Muneninì.

(131) Quidam. versificalor, sed reprobus, dice Matlb. Paris, gii pose sulla tomba questa

iscrizione:

Anglia sicut adirne sordet fcelore Johannis

Sordida fcedalur [cedante Johanne gehenna.

Il Chron. Turon. dicecbe fu bensì seppellito in chiesa, ma che scomparve, onde fu chia-

mato Johannes sine terra.

(132) Mallh. Paris dice: Qviajpericulosum est in cimi snribere, qui de facili palesi pro-

scribere; non est meum quia non est tutiim eias infinita reprehensibilia ritia recensere.

(I33J Anderson: Storia del rQìumerrio. — Sullo lui vennero coniale le prime lire ster-

line, così chiamate da Sterji (stella che ;iveaii imi>roiilal;i), (luinci s/orZ/iif/ (Hiil'lm., I, 'tIO).

(134) Mandans et monens, roynns et. obsccr.atìs, aryucns et iiirrepans, in ('oiìlraJifi:ntes

rei iiiobi'dientes ijladinm Petri exercensACanl. Uog. lloved.).

(i:U)) Di cui fan lesliniuiiianza le. moIi'A ie.llere di Onorio 111 del 1ì!j. I (llcnuii XIX).
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losi colla Ghiera s' imbarcasse il giorno di san Michele dell'anno vegnente (136).

risaròilo delle spese della guerra poiché vi era sialo chiamalo.

Guido di Moiiforle reduce dal Concilio coi Vescovi presso il fralello davagli

consiglio di chiedere al sovrano l'inveslilura delle terre conquistale. Simone

iro\ò savioe discreto il consiglio, ma innanzi tratto volle prender possesso del

ducalo di Narbona. Il Vescovo, non essendo di umore di rinunziare alle suo

prelese ne nacque infra loro aperta contesa, indi irallalivi inuiili, atti vio-

lenti, sentenze di scomunica, richiami a Roma, donde ne venne poi l'anuo

dopo decisione (137-). Prima di partire a trovare il Re, Simotie fece dai To-

'osani prestar ubbidienza a sé ed al figlio e tulli i suoi successori. Il giorno

dopo, che fu gli 8 marzo, auch'egli giurava dinanzi ai Consoli, Magistrati ed

alla cittadinanza assembrati di voler essere in onor diDioe della Santa Chiesa

un buonu e leal signore verso ttìiti uomini e donne di Tolosa, di voler lute-

iare la Chiesa e lutti i cittadini nelle persone come nei beni, eccettualo dove

|j giustizia avesse a fare il suo corso; se esso od i successori mancassero ai-

runa od airiiltra cosa fossero avvisati dal consiglio dei Syvii {'138), onde non

avessero a farsi spergiuri (139). Dopo ciò rilasciando i dodici Consoli, i quali

come ostaggi, erano tuttora di stanza, in Arles,. lasciò un Siniscalco a gover-

nare la città, e si pose in via.

Ricevendo lutto al lungo del cammino grandi dimostrazioni d'onore (140)

giunse a Melun dove stava il Re, il quale lo. accolse cortese (141). Dopo aver-

gli prestato giuramento riceveva a Pont-de-rArche un diploma in cui il Re

lo riconosceva vassallo per le contee di Narbona e di Tolosa, pei viscontadidi

Beziers e Carcassona e per tulli i feudi che il conte Raimondo teneva dal Re

di Francia, salvi i dirilli altrui. Alcuni giorni dopo, il 10. aprile, Fdippo an-

Dunziavalo a tulli i suoi vassalli (142). Con quest'ultimo allo pareva iraraon-

laia per Raimondo ogni speranza d'avere le terre sue. ed egli cugino del Re

di Francia, cognato dell'Imperatore e del Re d'Inghilterra, zio dei Re di Ca-

(136) La sua cacciata, parve un miracolo: S?d causa in promptu est, quia manus Do-

mini Ulne non eral cum eo, ut potè qui cantra S. Romance Ecclcsice inibitionem illuc venit,

et sub sententia anathematis ibi moratusest (Ibid.).

(137) Lettera di papa Onorio all'Arcivescovo {Gali, christ., VI).

(138) Le conseil des proudliommes. Savii, come si chiamavano a Venezia.

(139) Hist. de Languedoc, 111, 284.

(liO) Giusta Pelr. Valliss. in ogni città sarebbe slato incontrato dal popolo e dal Clero

in mezzo ai canti, e molli si sarebbon slimati felici solo di.toccargli le veslimenta.

(14i) Giusta il Cliron. Rob. Aiilissioil. avrebbe anch'egli fallo prova di dislorlo dalla.

Riedizione d' liigbillerra, ma senza risultalo.

(143J Anienduegli atti si. trovano ìieW fiist. de hangucdoc., III.
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Stiglia e d'Aragona, genero del Re di Navarra, doveva ora pensare a cercarsi

un luogo di rifugio (143).

Il Concilio avea solamente promessa a Simone quella parie di territorio con-

quistala dall'esercito cattolico, l'altra in sulla riva del Rodano era stata da In-

nocenzo aggiudicata al giovine Raimondo. Questi giunse col padre a Marsiglia.

Quivi irovò molta disposizione ad esser soccorso, e quindi tosto la novella che

Avignone voleva riconoscerlo in suo signore. Infatti facevano la loro entrala in

questa citià in mezzo a gran giubilo (lii) e grandi acclamazioni di Viva To-

losa! viva il conte Raimondo e suo pjlioì Tarascona si dava anco a lui, e

molti dinasti della provincia offrivano il loro braccio al giovine Raimondo per

riconquistare l'eredità de' suoi padri {143). Venne conchiuso di romper guerra

a lutti quanti la tenessero in man loro, ed a Simone in prima. Molti furono

i signori che condussero i loro armati al Conte, molti Gonfaloni di città della

Provenza e del Venaissin comparvero in Avignone. Vi si raccolse un'oste pial-

losto numerosa, di cui il giovine Conte prese il 'Comando, mentre il vecchio

si recò nell'Aragona per ivi raccogliere altresì soccorsi (146). Avanti partisse

tulli i Baroni e signori promisero di soccorrere il figlio d'opera e di consiglio.

Saviamente osserva uno degli scrittori di questi avvenimenti: finlanlociiè

l'esercito cattolico pugnò per restituire in piedi la fede e schiacciarti l'eresia,

tutto andò a meraviglia; appena il conte Simone ebbe finito di conquistar il

paese, e divisole tra i compagni di guerra (riservandosi però sempre l'aUo

dominio), e con ciò si barattò in tutt'altro lo scopo primitive, appena i Fran-

cesi lasciarono libero corso alla propria ;Knbizione ed aspettarono più dalle

proprie forze che dalla man del Signore la vittoria, quando lo scoprire gli

eretici e castigarli diventò cosa lutt'affatto secondaria, allora il Signore prese

a versare il calice dell'ira sua (147). Molte circostanze corsero a rendere dif-

fìoi-lissiina la condizion dei Francesi nei paesi conquistali. La decision deLCon-

cilio avea destata indegnazione in una gran parte dei Baroni, altri lenevan

qnesta faccenda come un affar finito, onde cessarono tun'affallo i soccorsi di

Francia, mollo pili che i nobili di colàaveano su-a'llra arena a dare saggio di

lor virtù militare. Perciò non si irovaron pari a mantenere nell'obbedienza i

(143) Glusla VAnon. Cliron. Landiin., Simone cercò anco rinforzi, e trovò centoventi

.militi, i quali seco lui pailiiono [let sud.

i(Jli) Clironiques.

(l'io) Il panegirista di Simone l^otr. Valiiss. non òdi ciò contenlo, soggiunge aver faltu

tulio ([ueslo non a pueriUlale, seda stulUlia, odio avrebbe dovuto spiacele alla.S. Sede.

(11(1) OUroniques.

,(lì7) Guiil. de Pod. Laurent,, e. '2.7.
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mal fermi abitami di questa contrada amplissima. L'affezione all'antica fami-

glia signorilo potè esser repressa un momento, ma non ispenia, risorse a vita

appena brillò speranza di ricavar qualche frutto, e si accrebbe quando vi-

dero il giovine Raimondo in testa ad un bell'esercito presentarsi a Beau-

caire, snila quale città, dietro 1a sentenza d'Innocenzo, Simone avea un diritto

ben dubbio.

Ecco in iscorcio come riuscì la cosa. Simone fece tulli gli sforzi possibili,

giuoco di astuzia e di valore per impadronirsi di Beaucaire, ma dovette scen-

dere a trattato coU'avversario e cedergliela. Allora portò il teatro della guerra

sulle terre del Co43te di Foix. Gli abitanti di Tolosa richiamarono ranticoloro

signore, il Monforie pose l'assedio alla città, ma senza prò. Ad onta di tutta

la perizia che avea sempre dimostrata nella sua carriera in colale operazioii

guerresca, ad onta dei rinforzi venutigli di Francia (148), ad onta che vi con-

sumasse sotto nove mesi (149), non potè veoirne a capo. Imperocclìè lull'al-

l'inlorno il paese insorse ^d i soccorsi andavan di giorno in giorno man-

cando (loO). 11 2o giugno del 1218, poche settimane dopo la morte di Ollone,

eolpivalo nel capo un sasso scaglialo dalie baliste degli assediati; appena ap-

pena ebbe tempo a raccomandarsi l'anima al Signore (151). Cosi terminava

questo prode e valoroso, il quale pose a repentaglio ogni cosa per la fede giu-

sta lo spirito di quei tempi, nulla lasciò inlentato per la gloria della Chiesa,

e

di una volontà di ferro quando si faceva ad intraprendere alcuna cosa (lo2).

Si lasciò però travolgere da smisurala bramosia d'innalzare la propria casa,

onde spesso varcò i limili del dovere. Fra i conieraporinei alcuni lo maguifi-

(148) Guill. de Pod. Laurent, dice che Giacomo di Vitrj' rilornò nel 1217 a predicarvi

la Crociata, e che nella primavera molti preser le armi.

(149) Dopo aver lunga pezza guerreggiato per aver questa città Raimondo il Giovine,

ed il figlio di Simone; finalmente nel 1229 veniva in potere del re Luigi (Mari.: Tiies., I).

(150) Bisognava far scortare i viveri dalle' truppe, epperciò bisognava che una terza

parte dell'esercito di Simone slesse di continuo giorno e notte sotto le armi (Petr.

Valliss.).

(151) Guill. da Pud. Laurent., e. 30. — Pelr. Valliss. vi annette una sorlila degli as-

sediali, la qual cosa può esser benissimo vera. Simone, annunziatagli questa sortita, tro-

vavasi a sentir messa, com'era suo stile, e rispose clie quando si fosse comunicato sa-

rebbe ito a combaltere. Appena il sacerdote ebbe calata l'ostia dopo l'elevazione si alzò

sciamando'. «Su via, andiamo alla morte per colui che ha incontrala la morte »; lasciò

la chiesa, ed andò a gettarsi dove la mischia era più stivata. Cercò di riparare un istante

dietro la palizzata delle sue fortifiL-azioni per pararsi dalla grandine di saette e di pielno

(ihe mandavan le macchine nemiche, appena vi giunse lo colse la pietra la quale lo colpi

morlalmenle, e dopo fu ancor ferito da cinque saette.

(lai) Fauriel: Introcl, p. LXXXl.
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«•arono come un marlire (lo3), i aieglio avvisali condannavano in lai l'ambi-

zione e la Iroppa indulgenza con cui lasciò commeltere al suo esercito disor-

hilanze (lo4); i po^leri poi con lulta giustizia lo annoverano ira i grandi ca-

pitani, di cui va superba ]ì Francia (135). Il figlio Amalrico facevano deposi-

tare la salma nella cattedrale di Garcassona, donde più lardi fa trasportata a

posare con quei della famiglia nella badia d'Hautes-Bruieres, un'ora lungi dal

(.astello natio di Monfort Amaury, dovela pietra che copre l'avello rappresen-

tava la sua figura colle mani giunte e gli occhi all'altare (136). ricordando

cosi ai nipoti la sua vita e gl'intimi suoi sentimenti (137).

L'Imperatore Arrigo reggeva da undici anni lo scettro di Costantinopoli con

mano soave e dolce (138), contentando i nazionali ed i Ialini. Molli greci avea

arruolati nelle truppe, e varii assunti agli impieghi e dignità (139). Non po-

teva ampliare i confini dello Stato, ma dovea mantenerli, fortificarli, prò leg-

gerli quali glieli avea lasciali il fratello (iGO). Con questo intendimento avea

menato sposa una delle figlie del Re dei Bulgari, Giovannizio (dopo la morte

di lui) (101), procacciandosi di tal fatta sicurezza da quel lato contro questo

pericolosissimo nemico. Non polè giugnere a dar pace intera all'Impero, pe-

rocché viva sempre manlenevasi l'avversion nei Greci per cagion degli editti

in materia di religione, poi troppo piccolo era il numero dei cavalieri Ialini:

arrogi varie scissure con loro e ira loro. Cosi stando le cose riusciva a sommo

cordoglio (162) la morte del medesimo avvenuta a Tessalonica il 3 giugno in

sul quarantesimo anno di sua carriera, non senza sospetto di veleno (163). Non

avendo lascialo successori maschi, i Baroni elessero al trono Pietro di Cour-

tenay, figlio di Luigi il Grasso; avea avuta m moglie Elisabetta, reditiera di

(153) Pelr. Vallisi.

(154) Odor. Rayn.: Ann.

(i55) Come ricavasi da varie iscrizioni morluarie. L'iscrizione cbe gli posero i compa-

gni d'arme e la Chiesa gli scrissero, fu ben diversa da quella de' suoi avversarli (Vedi

Fauriel, p. 586).

(i5C) Hist. de Lanyuedoc, IH, 304.

(157) Sfuggilo al vandalismo distruttore.

(158) Leo Allalius in noi. ad Georg. Acropol.

(159) Georg. Acropol., e 16.

(160) Dovea esservi un gran deserlo tra i coiiDiii del suo Slato e quello dell' iaipero

di Nicea.

(161) Du-Cange: Fmn. Uysanl., p. 249.

(162) L'IIisl. UU. de France, XVII , ha consacralo alcune pagine a parlare di alcune lellere

che scrisse.

(163) ILenvico. veaono., iil rrcditiir sablato (Miiujus: Uiip. dipi , 1,210).
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Courlenay e i3i Auxerre (IG'i), ed era pervia della consorte GioUanda di Fiaii-

dra cognalo dei dae precedenti imperatori (I6a). Avea le virtù di guerra e

l'ardore di battaglia come tutti i grandi del tempo; come provalo h parte che

ebbe dodici anni prima alla presa di Costantinopoli (16(5) e la gloria di cui

si copri sulle lande di Bovioes. Per conservare forza e lustro alla corona as-

soldò genti a cavallo ed a piedi (167). Condusse centosessanta cavalieri, oltre

un buon numero di scudieri bene equipaggiati, e di fanti cinquemila e cin-

quecento. Ma nell'attravcrsare T Epiro per agguato del malizioso principe

greco Teodoro, cadde prigione, e poco stante mori (168) senza poter arrivare

l'alta meta de' suoi sforzi (169 e 170). Che l'ecclesiastico vedesse in ciò un

castigo per le varie oppressioni con cui avea lrav;igliata la chiesa d'Auxerre,

ciò si attiene al suo modo di veder le cose.

Innocenzo ed il Concilio aveano speralo colla nomina del Patriarca di dare

ricapilo non solamente alle cose della Chiesa bisantina, di cui avea estremo

bisogno, ma eziandio di rassodare la debole e mal ferma union sua colla Chiesa

latina; non aveano però osservato che i regolamenti esterni e le prescrizioni

non danno la vita, ma dalla vita invece dipendono. Perciò non venne afferralo

!o scopo quale si prefiggeva Innocenzo. Il Patriarca eletto, occidentale per na-

scita, parve sotto il cielo di Costantinopoli imbeversi dello spinto d'indipen-

denza della Romana Chiesa ihe tenne sempre disgregati gii antichi Patriar-

clii, epiù tardi parve lavorasse a ridurre ad effetto questa indipendenza quan-

tunque la riconoscenza per esser stato nominalo dal Papa avrebbe dovuto ispi-

rargli il contrario. Appena sedutosi sulla sedia patriarcale, si arrogò gli stessi

diritti del Papa: spedi inviali qua e colà quai suoi vicarii (171), fondò a suo

libito arcivescovadi, accolse appelli che spettavano a Roma, e mise tutt'affatto

in non cale le massime del .Concilio, laonde papa Onorio si vide poscia co-

stretto a chiamarlo al rendiconto (172),

(164) Lebaeuf.: Hist. d'Auxerre, II.

(163) Questa ramiglia si estinse alia metà del secol passalo colla morte della Conlessa

di Beaufremoiit.

(166) Ep. VJI, 147, ISO.

(167) A ciò fare impegaò presso il genero Erveo di .\evers la contea di Tonnerre e la

signoria di Coucy (Du-Cange : Hist. de Consl.).

(168) La più diffusa e veritiera narrazion della sua morte l'abbiamo nel Chronol. Rob=

.\ijtissiod.

(169 e 170) La sua consorte giunse a Costaiilinopoli, e moriva spenta dal dolore nel

1219 {Ari de vérif. les dal.).

(171) Legati a Intere.

(17-2) Hist. Chron. Patr. Constantin. in Act. SS. mene, .-iujusl.s L



^06 LIBI\0

Uno dei frulli del Concilio fu, che in più d'una contrada si prese- a predi--

€->v la Crociala con maggior calore. Molti dei Vescovi ed Abati di ritorno ado-

peravano ogni loro ingegno e presso i grandi e presso i piccoli dovunque Irò-

••assero ascolto per guadagnarli alla spedizione (173). In Germania 'v' "ive-

scovo Eberardo di Salisburgo radunava il Concilio provinciale per pigliare di-

sposizioni sul pagamento della ventesima dei redditi a cui per tre anni era

tec.ulo il Clero (174). Federico di Albersladt si mise egli medesimo girando

;t predicar la Crociala, il celebre maestro Corrado Si Marburgo mostrò in que-

sto negozio non minor zelo che più tardi in altre occupazioni. Nell'alta Ger-

mania chi menava gran rumore e rinfocolava la gente era maestro Salomone

di Wirzburgo (173). Nella diocesi di Treveri nominava Innocenzo l'abate Rai-

neri di Remesdorf e l'Abate di Yillars a predicatori e prolettori di coloro che

avean fatto il voto (176).

L'Arcivescovo di Tiro portavasi in Francia e trovavasi ad una raunata di

Vescovi francesi a Meluu (177). Innocenzo mollo prometteasi dal fervore di

questo Prelato, il quale conosceva a fondo i bisogni di' sua provincia e sapeva

meglio di quali aiuti le facesse mestieri. Infatti faceva di molli proseliti alla

causa tra la borghesia ed i contadini, nell'alta e bassa nobiltà. Se non che

parecchi membri di questa, avendo forse lo sguardo vólto all'Inghilterra, chie-

devano la proroga di un anno. Quando i professori dichiararono che chi non

fp'.pava nell'anno commetteva peccato grave, risposero i Baroni cKe il Papa

non avea intim^ato nessun castigo spirituale, l'autorità civile nessun castigo

temporale. Si facean forti dell'osservazione dell'Arcivescovo, che il Papa a*ea

cangiato in nulla i decreti del Concilio, perciò né egli e tanto meno un altro

aveano autorità di obbligarli a partir dentro l'anno (178). I borghesi poi beo

si addavano che una spedizione senza l'appoggio dei Cavalieri era opera per-

duta, ne mai si sarebbon potuti unire coi Tedeschi, perocché tra i due popoli

vi fu sempre ruggine (179). Perciò mandavan lamenti che essi, stando parali

a disposizion .del Papa, potevano pigliar il mare al primo cenno, ed avevano

perciò già consumato assai danaro, indugiando i Cavalieri a partire non sa-

pevano dove appoggiarsi, e si trovavano inceppati dagli altri nel risico di non

conseguire la promessa indulgenza (180), Di questa guisa cominciò l'opera a

(173) Gervasius Prsetiiunslir. Abb., ep. 2.

(174) Ilansilz: Germ., II, 322. (i7o) Chron. Urspr.

(170) Gali, christ., XIII, Gr^. (177)Gervas. Pritìmonslr., ep. 2.

(178) Il Concilio avea Ossalo il 1217 per la partenza.

(J79) Qui (i Francesi) nuwjnam faissc ìeijuitUir in aliqua solemni socielale concor-des:*.

(jiJU) Gervasius Praìinonslr. -Abb., ep. 2.
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mandarsi in liiiigo nonoslanle l'adoperarsi che faceva a lairuoino ed in ogni

angolo Innocenzo, poi finì con rialliepidirsi (181). Essendosi dopo la morie

d'Innocenzo l'Abate di Premonslrato rivolto al successore (182), facendo viv-

richiami. OnoriolII dedicò le prime sue lettere a promuovere questa causa (183).'

Savar 'co di Mauleon venne assolto dai debiti che avea contraili in dalia (l^i)

j nominalo Legalo in Francia l'Arcive-scovo di Tiro perchè infervorasse e

guidasse L'impresa (185);

Le città marittime dell' Italia eran quelle che potean prestare il miglior con-

corso alla nuova Crociata colla loro marineria. Tra Venezia e Genova v'era

bensì un Iraltaio di pace (180). Venezia ora clie avea umiliata l'emula sua, re-

slituivale Tanlica giurisdizione e tulle le piazze che avea possedute sotto Ales-

sio nell'impero greco purché i Genovesi pagassero ai Veneziani seimila bisan-

tine, e mille e cinquecenlo in risarcimento al conte Alemanno (187). Ma- in-

fieriva pur sempre la guerra tra Genova e Pisa, e poi le città lombarde erano

fra loro alle prese. Innocenzo pensava di adoperarsi ei medesimo a rimetter

la pace (188); per la qualcosa si recò a Viterbo e vi si fermò lunga pezza (189),

poiché quinci ne dipendeva il promuovere la guerra santa (190), donde per

Orvieto (190'') si recò a Perugia (191), intendendo recarsi in persona a Pisa,

e fors'auco in altre città dell'alta Italia, e far uso. di sua autorità, di tutta sua

eloquenza per persuaderle alla pace. Due Cardina doveano adoperarsi presso

il Podestà ed il Consiglio di Pisa a fare un sacrifizio delle loro gare con Ge-

nova pel bene della cristianità. Loro venne risposto che di buonissimo grado

Pisa avrebbe obbedito al. Santo Padre, ma che ne avean già sofferte tante dai

Genovesi, che non potevano rinunziare per niuu patto alla vendetta. Ora averne

il destro, allra volta non sarebbe caduto sì propizio, pertanto volevano ad ogni

coslo armarsi (192).

Quantunque poco lusinghiera fosse questa risposta, Innocenzo non si per-

(181) Tepescere cwpil, dice il Chron. Urspr.

(182) Non è pero-certo l'anno. Marini lo pone tra il 1213 ed il 1218.

(183) Ai Baroni ed ai Vescovi VII id. Aiig.dà Perugia (Ibid.).

(184) fìeeueil. XIX. (I8o) Ibid., p. 689.

(186) Ibid., p. 6-13. (18-7) Marini, IV, 196.

(188) Platina, Vita Innoc.

(189) Lettera di XIV kal. Mail ep.app., I, presso Brequigny.

(190) ViUe Rom. Pontif. in Murai.: Antiq., III.

(190 1^) Una delle sue ultime carte, senza mese e senza giorno, si trova Dal. ap. Ur-7

tfem velerem a prò del convento di San Tiberio nella diocesi d'Agde (Gali. chrisL, VI).

(191) V'ba un diploma di colà Dal. VI hai. Jun. nelle Regesta di Georgiscb..

'i9i) Ci riusci perù il suo successore (Ub. Foliet, p. o46).-
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dette d'animo, sperava nella venerazione che avessi alla sua autorità '(193).

Ma nnenlre era di stanza a Perugia lo colse una febbre terzana la quale non

continuò né gli tolse lo spirito e l'agio alle occupazioni (194). Ritornalo in sa-

lute, gli fece gran sensazione la piega che pigliavan le cose dell' Inghilterra,

per cui già pia d'una volta avea parlalo alto e risentito al Re ed all'erede di

Francia (19o), onde la febbre si mise piìi maligna. Passò parecchi giorni senza

che i medici potessero conoscerne la natura (19n) e senza ch'ei medesimo av-

visasse il pericolo (197), onde neppur s'astenne dagli aranci, suo cibo favo-

rito. Ne successe un'infiammazione cerebrale (197 •>), onde prese a vaneg-

giare, quindi una paralisi (197 <•) e la morte (197 '').

Cosi Qniva Innocenzo ai 16 luglio del 1216, nel cinquantesimoseslo di sua

carriera, dopo aver regnalo anni diciollo, mesi sei e selle giorni (198). Venne

il cadavere tumulalo nella cattedrale di Perugia, sacra a San Lorenzo. Ogni

traccia di tomba scomparve da lunga mano, e già nel 161o le sue ossa giace-

van confuse in un'urna sola con quelle di Urbano IV e Martino IV, i quali

pure ebbero ivi il loro sepolcro. Un' iscrizione semplicissima (199) annuìiziavo

€he quell'urna capiva le ossa del gran Papa di cui un contemporaneo pott*

dire che io splendor delle sue azioni brillava per tutte le città e per lutto il

(193) Cronache di Pisa in Murai.: SS. suppl.

(194) Vi ha una lettera da Perugia del 3 luglio, in cui minacciava di casllgo la cillà di

'€ahors perchè avea chiuse le porle in faccia al legalo Roberto Courgon (Noi. et exlr.,

VI; 593).

(195) Vedi sopra pag. 294, come parlò risentito.

(196) Medicis ignorantibus (Albericus).

(197) Utpole illius (egriiiidinis ignariis.

(197 ^) Materia ad cerebrum rapta frenesim incurrit (Hist. Mon. S. Laur. Leod. in Mar-

lene: Coli, ampi, IV).

(197 e) Paralysi percussus.

(197 <)) Il felicUer expiravil di Rich. de S. Garm. il quale compose un elogio in morte

del Papa può intendersi per eufonia morto nel Signore.

(198) Le parole del Platina (Mense VU die XVf) riguardano l'anno della morie, non gli

anni del governo.

(199) OSSA

TniUM. ROMANORUM . PONTIFICU.M

QUI . 1>ERUS1;E . OniKRUNT

LNNOC. IH . URRAN. IV . MARI. IV

A. MCCXVI.A. MCCIAIV . \. MCCLXXM

AB . HUIL'S . TEMPLI . SArRAÌUO

riUC . TRANSI.ATA

ANNO.'-IDCXV.

Oi venne comunicala dal corile Pompeo Lilla. Si Uova bensi un'iscrizione nel Pontifiri»

liodo di Egys, rnu noii è iiuclia che leggevasi sulla tomba.



VÈNtl'SlMO ^'0'.'

rùonào (190 ^). I precipai r^^ggilori che vinsero con lui e con lui ebbero che

fare per una gran parte, o lo precedeilero all'allro monilo, o lo seguirono to-

-slo. Lo preceJellero il langravio di Turingia Ernaanno, il re Alfonso di Casti-

glia, Erico figlio di Canuto di Svezia {-lOQ), T Imperatore di Bisinzio. Lo se-

guirono Giovanni d'Inghilterra e l'imperatore Ottone {questi politicamente

era già morto); soli sopravvissero ancora molli anni Filippo di Francia e Val-

demaro di Danimarca.

Innocenzo era di statura mezzana. La proporzion delle membra (201) dava

risalto alle grazie della fisionomia (202); la serena sua guardatura era tipo

(Iella quiete interna dell'animo suo. DL'licato di complessione, e di un'attività

che quasi quasi trascende l'immaginazione, cascò piìi volte gravemente amma-

lalo (203). Riuniva in sé le grandi doti di uomo di polso, di sovrano abilis-

simo, d'insigne Papa e di Pontefi.:e massimo (20i). Era dotato di un accor-

gimento finissimo (205), di una penetrativa per cui afferrava tosto le conse-

guenze di una cosa (206), di una memoria felice, di molti doni d'ingegno cui

a^ea coltivali con una cura squisita (207). Era in lui una dottrina che rara-

mente si trova unita a tante occupazioni, versalo perfino nei sottili quesiti

(Iella teologia (208). Di pensieri generosi, facile a concepire alti disegni (209),

f.trte e costante nel condurli a termine (210). Dimanierachè nulla valeva l'op-

nnsizione (211) contro la fermezza di sua volontà (212), anzi, come avviene a

(199 '') FuUjenl splendida [oda eias in urbe pariter ci in orbe (Ex vel. calai. Pont. Rom.

nelle Gesta).

(2(X») Al 10 aprile di quest'anno.

{20[) Forma conspiruus {GiìnlheT: Hist. Constant.). <

(202) Decorus aspectu.

(203) Nel 1199 scriveva: Licet multa essemus debilitate gravati (ep. Il, 207). Nel 120:?

erasl già sparsa voce di sua morte. Nel i207 lo Iroviarn di nuovo lungameiUe iii-

l'ermo.

(204) Pontifex vere maximus (Baluzio).

(205) Le Gesta (e. 42) ei raccontano l'avvedutezza con cui scopri la falsità d'una Bolla.

(206) Futiirorum prcesagiens (Gesta, e. 83), quando ebbe inleso il maialo dei Francesi

coi Veneziani.

(207) Savio naturale e de costume (Villani; Cronaca).

(208) L'eretico Davide Dinanl deve essere slato a trovarlo; Eo qitod idem Papa subti-

Utntilnis studiose incumbebat (Chron. Anon. Landun., p. 764).

(209) Magnaruvi rerum patralor (Bai\az\o).

(210) Forlis et slabilis (Gesta, e. 1). Erat fortis et constans (Ibid., e 130).

(211) Vir voluntaiis proprice debito forte plus plerumque 7notum sequens (Hisl. Mp An-

lissiod.).

(212) Immobililer tenax sui proposili (B. GerLici: Chron. in Djb'ier: .Von. /i^s/or.).

HURTER. IV. 20
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limi gli iinimi foni (213), si ringagliardiva vieramaggiormenlc'. (^14'). A'IJe-

questioni che gli si muovevano rispondeva ponderalaraenle, non alla ven-

tura (215), in luono benigno anche quando si naeritavano per la loro insensa-

tezza qualche carpicelo (216), ne mai si lasciava trascinare dalle prime impres-

sioni (21-7)c Accoppiando di questa falla prudenza, fermezza (218)e genio (219),

non si lasciava intimidire da nessun pericolo, nò scuotere da pericolo (220), niuna

minaccia, niuna audacia poloan rompergli i proponimenti; solo l'umiliazione e

l'obbedienza (221). Perciò moslravasi rigido cogli oppositori, pien d'amorevo-

lezza verso gli umili (222), inflessibile dove si'irallava di giustizia, mite dov'era

il caso di clemenza (223), indulgente, lultavolla che l'umile soggezione avea

;ii-ia d'esser sincera (224). Nemico d'ogni nequizia (225) e d'ogni mal fare (226);

pensava però sempre bene di lutti (227), e quantunque da natura fosse pie-

gato piuUosto a riseniimenio, era peri^-egualmeole portalo- alla bontà (228) e

(213) Ci sia d'esempio solamente Gregorio VII nella sua fuga' a Salerno.

(214) Si legga nel /{^yis/r., e. 133, ciò che scriveva ad Ottone; reggasi anclie illib. XIV,.

|:ag. 306.

(213) Non prceeipUanler, sed Glraimspecle (MaHìì. Paris: Vita Aòb. S. Alb.).

(216) Il Vescov.o d'Orense lo interrogava che cosa doveva dire nel Canone al poslo

(ielle parole: Una rum Papa Nostro. Innocenzo, tutto mite, gli rispose aggiungesse: Una

mecum indigno famulo tuo.

(217) Quando il vice-priore degli Agostiniani di Canlorbery perorava avanti lui per la

runferma di sua elezione all'arcivescovado, lo interruppe: • Tutto bene! lutto bene! ma

voglio pensarci ed atlendere informazioni».

(218) Polens et rigidus (Magn. Chron. Belg.),

(219) Vivax et versatile ingenium {Vita Innoc), preposta all'edizione delle sue opere di

Colonia.

(220) Lib. XVI, pag. 59i

(221) Omnium una vox erat et ead&m sentmlia, qmd isie Ponlifex flecti non poterai in-

iariis vel olfmsis, sed obsequio et honore (Gesta, e. 141).

(222) Pertanto di lui si poteva a maggior dirillo dire ciò che Juslus Lipsius nella de-

dica di sua opera a: Paolo V: Attollere etdeprimere potes.

(223) Scriveva al Vescovo, di Langres ed al suo Capitolo, i quali eran citali a Uoma

per una questione: Nos igilur ulrigae parlium deferre volenles, ne sub intMiperie aeris-

et rnìoris dislemperanlia cogamini ad sedem^ apo&tolicam tahorare (ep. 1, 1^2).

(22i) Ep. XIII, 85.

(225) Inimicus ncquUiw, et maiitiw (Gùnlher: Hi&t. t'pa:)-

(226) Ne .son prova le sue dimostrazioni nella morte del Duca di Svevia.

(227) Tiilte le volle che llaimondo di Tolosa si recò a Roma, ed'anclie dopo che Pio-

Ir-O d'Aragona si era follo intercessore per lui, i Legali doveiiero, [torordin d' Innocenzo;

miiigarsi.

(^28) Naturw tamen aliqnaiìUUuni indignanlis, sed [arile igiìosccnlif.
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preferiva il conlenlare colla dolcezz'i al ferire colla severità (;229). Faceva prova'

(li suo amore alla giustizia (S'^O) tanto verso i piccoli, come verso i grandi (231 ),

<Ji guisa che l'insisten/.a delle ragioni non lo faceva dar addietro, ma in tolta

la carriera fa sempre fermo suo proposito di non declinare mai né a destra

riè a sinisira dal retto calle della equità (232). Tuttavia nelle cose di masrgior

rilievo non operava mai di suo capo senza il consiglio dei Cardinali,© di per-

sonaggi di conio (233), e diceva ei medesimo che in Lulle le cose amava d'es-

ser istrutto (234).

Non si dà vera grandezza poggiata solo sulle doti dr spirito, escluse quelle

(tei cuore: allora solo l'uomo è grande quando possiede le' une e le altre. Tre

cose principalmente fan l'uomo grande nell'ordin morale: riconoscenza, fe-

tkllà nell'amicizia, riconoscimento del merito altrui. Innocenzo le univa in sé

tulle ire. e ne diede a più riprese saggi (23S). Estendeva la sua riconoscenza

anco ai successori di coloro che aveva beneficali in vita (236). Nel trattare

mostravasi affabile, senza sussiego (237), alcuna volta non si pigliava riguardi

nel presentarsi in mezzo la gente. La maniera sua di vivere era alla buona.

Quand'egli oelle prediche declamava contro il viver molle di alcuni ecclesia-

stici (238), contro coloro che si pappavano i redditi della Chiesa in far nul-

la (239), quando si lameatavir. « Ah, quanti oggigiorno stanno nella Chiesa

» elevali, e son piccoli, anzi di nessun merito! (240) » non eran queste sem-

plici parole, così tanto per dire, ma vere espansioni del suo sentimento, il

quale potea dire liberamente: « Guai a me se fossi un mercenario, se l'adem-

(2.29) Vir multce discretionis, et gratice (GwUher, e. IX).

(230) Si rammenti che in Roma forni danaro ad un suo nemico per far valere le sue ra-

gioni contro il fratel suo {Gesta, e. 157).

(231) Amalor cequi et boni (Giinllier).

{ì^'2) Nec declinabimus ad dexteram, neqiw ad sinistram, ner. ob gratiam aut favorem

fuiuslibel a mstitiw tram'de reeedemus (ep. 1, 337). — Qui et iustUiam prosequi cupimus

et prompti sumus secundiim Aposloltim inobedienliam omnem ulcisci cwm acceperimm

iempus iustitias iudicandi (ep. I, 317).

(233) Cosa elle ripete di spesso neWe sue lettere.

(234) Vellem doreri polius qiiam docere {Myst. Missce).

(23o) Vedi nel liti. I, png. 19, dove si parla di Pietro di Corbeil. Nel lib. XIX, pag. 274,

dove si parla di Roberto di Courcon.

(236) Ep. IX, 267. — Coiieedelle una prebenda al nipote Guglielmo di Rupier morlO'

vsscovo di Lucon nel 1201, perctìè Io zio: Nobis muUa fiùt devolione et famlli-aritate

''oitianctus.

(-237) V.eggasi quanto ne dice sul [ìroposito il CUron. Andr.

(238) Do7n. I in Quadrag.. sermo. (239) hi f^'Slo S. Lauvcniti, st'i'w&Jl.

(2.Ì0) In feslo D. Sylvestri P. M. senno.
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» pimenlo del mio miuislero non corrispondesse all'imporlanza, le opere fus-

» sero discordi dalle parole, invece di essere in risurrezione a molli, fossi in

» rovina! (2il) ». Alla severità della vita sapeva unire umore allegro (242),

e godevasi di trovarsi a giuochi ameni (243) e pigliar parie alle pubbliche

feste (244). Cosi modesto (24o) che non permise si consegnassero alla memoria

certe rivelazioni che persone pie avevano avuto di sua esaltazione (246).

Di questa guisa nessuno poteva appuntarlo di nulla nella sua condotta (247).

! coetanei confessarono che nella grandezza inlellelluale e per l'eccellenza

delle sue operazioni a ninno de' suoi predecessori fu secondo (248). L'espres-

sione Papa mollo pio poteva essere una semplice formola (249), ma ella è

opinion dei più che il suo pontificalo basta a confutare le calunnie lanciale

con tanta avventataggine contro runiversalità dei Papi (250), e il suo succes-

sore polo a buon diritto asseverare che i meriti della vita di lui e la gran-

dezza della sapienza erano in bellissima armonia col nome che portava (251).

Un rimprovero poteva farglisi: di avere messa di spesso troppa confidenza

nei Legati, e di essersi lasciato indurre dalle loro relazioni a disposizioni che,

scavasse conosciuto appieno le cose come sla\ano, non avrebbe emanate.

Non si ricordò abbastanza quanto sia facile che si abusi degli alti poteri chi,

(241) Dom. Il post Pascila, sermo I.

(242) Lo disse anclie Cristo (Mail., VI, 16).

(243) Johannes de Cesano in prcesentia Innocentii iocavit cum suis militibus huburbando

{Chron. Foss. nov.).

(244) La gioventù di Viterbo avea ideala una festa in onor della Madonna. Bussi {Sto-

ria di Viterbo) racconta: «Isludiarono di salire sopra d'un albero mollo allo cbe pian-

• talo aveano nella piazza di San Silvestro, nomalo dagli slessi l'albero della fortuna:

• della qual festa ne prese il Papa non mediocre piacere».

(24o) Ne è prova la sua prefazione ai selle salmi penitenziali.

('2ìO)Mall(vrevelationes faclcc suntviris reityiosis'de ipso,qnas scribere prwtermittimus,

quoniam et ipsc nolebat huiusmodi prasagia iudicari {Gesta, e. 6).

(247) Morum honestati composilus (Gùiilher)- — Sul rimprovero d'avarizia cbe gli fa

IVlallh. Paris, ne parlerem dopo.

(248) Vir rlari iwjenii, magiuv probilatis et sapienticc, cui nullus secundns tempore suo.

Ferii enim mirnhltia in vita sua (Uigord.).

(249) Sedi apostolica prwsidenli piissimo Papa Inmcenlio. Allo a prò del chiostro di

Frinisberg (Schòplliiig: llist. Zar. Bad., V, 70).

(250) in illius principalis sedis, ut eam D. Cyprianus appellat, Ponlilicibns non semper

luaritiam, non ambitiones, non desidiam, non faslam, scd ut plurimum vero pastoralem

sollicitudinem ciirnin, zelunij el fcrrorem rescdisse (In Innor. Const. decret., etc, prwf.).

(251) Qui per vitce merita et sapienlice magniludiuvm InnocciUiìis mcruil appellari, ut si-

(inificatio nominis reyularein consequeredir vlfcctum. Lrllcra di Onorio MI, in cui annun-

zio la sua elezione (Marlene: Thes., I, 831).
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irovantlosi in Ulalo inferiore, si conservò immacolato. Egli è però a dire che

chi ha un impiego vastissimo, chi sta alia lesta di una grande amministrazione

bisogna che affidi ad altri una gran parte di sua autorità, e allora di necessità,

se non vuole che lutto vada alla peggio ed ogni momento nascano inciampi,

bisogna che gli conceda fiducia, e tale da non togliergliela alle prime accuse

che gli giungono all'orecchio. A prova di sua vi^ù si potrebbe addurre che luUe

le sue provvidenze furono mantenute dopo la sua morte, onde sotto ogni ri-

guardo avrebbe potuto annoverarsi fra i santi suoi predecessori (2o2). Fu ri-

velato a santa Luilgarda in visione che era in purgatorio per Ire colpe, cui

lo scrittore della vita, per venerazione verso la sua memoria, volle taciute;

anzi che ei medesimo manifestasse alla santa che senza la protezione della

Madonna, in cui onore avea edificato un chiostro, non avrebbe sfuggila l'eterna

dannazione.

Raccontò eziandio un Abate cislerciense che in quel giorno addorraentalosi

dopo pranzo in un prato nelle campagne di Perugia, vide il Signore su alto

Irono, circondato da schiere d'Angeli , e un uomo nudo, con nienfallro

cbe l'infula pontifìcia in capo, affrettarsi inverso il trono, e gridare: « Mise-

1 ricordiosissimo Iddio, abbi compassione di un'anioja degna di compassione »

.

Un drago colle fauci aperte se gli facesse incontro, ed ei gridasse: i Giusto

» giudice, giudica secondo giustizia! » In quella si svegliasse senza vedere W

termine. Quinci, incamminandosi verso Perugia, udisse lo scampanio delle

campane, e la voce per le vie papa Innocenzo è morto! (2o3). Con ciò voleasi

significare che nessun uomo è abbastanza grande né si puro da colpa che il

maligno nemico non abbia qualche diritto su lui, né altri che la misericordia

divma polernelo scampare.

Se noi ci facciamo a considerare nella copia delle operazioni, risoluzioni,

ordini, senliraenli espressi in tante co.nlingenze e a proposito di eventi sì

varii quali furono i principii fondamentali che guidarono Innocenzo, troviamo,

che fu primo la giustizia alla quale deve andar soggetto lutto l'operare e il

voler dell'uomo, e quindi tulli i mezzi che adoperò per cavarne il ben pub-

blico; quindi l'ordine intimamente collegalo colla giustizia, senza il quale non

regge un governo, tanto più quando è vasto e composiodi membra disparale;

poscia la clemenza saggiamente usata e l'indulgenza. Questi tre elementi, la

cui unione può procacciare alla Sanla Sede la preponderanza sulle forze ma-

leriali cercò Innocenzo di meilerli in molo si che or l'uno, or l'altro avessi?

(2b2) Platina: Vita Iiinoc.

(253) Compilano rhrònolog. in Pislor. SS. I, 1098.



éil4 LIBRO

il sopravvento a tenore delle circostanze, senza però perderne mai di vista

alcuno. Noi leniamo il posto, diceva, di Colui, il quale, quando si adira, si

ricorda della misericordia, e non la sasrifica alla collera; anzi il Profeta la

colloca al disopra di tulli gli altri attribuii, cosi vogliamo far noi, senza danno

però della giustizia (254). Non mai che pronunziasse sentenza fondala su

semplici sospetti (2oo); sollometleva a diligente esame ogni caso che gli si

presentava, né prima decideva se non aveva esauriti tulli gli incombenti, qua-

lunque tempo e qualunque fatica ci volesse. Si mostra quest'amor della giu-

blizia nelfobbligare che faceva a riparare tulle le spese die una parte aveva

fatte subire inutilmente all'altra nelle liti (2o6). Quantunque avesse alto con-

cetto dei claustrali e preferisse le persone ecclesiastiche ai laici, tuttavia le

loro affermazioni non potevano mai dimin uir peso al giuramento, nò volle

che si ritenesse in convento una donzella caccialavi per forza dal padre e dalla

matrigna (257). Di buon grado assolveva un contadino, il quale aveva i:eciso

il naso e ferito sulla lingua un ecclesiastico còllo in famigliarità colla propria

donna (258).

L'ordine doveva mantenersi in piedi, non gettare a terra l'auloriià. Aveva

rigettala la nomina del Vescovo d'Auxerre in Arcivescovo di Sens, perchè

non aveva osservato l'interdello, né volle di bollo confermare l'elezione del

Vescovo di Bourges, che avea fatto alirelianlo per ignoranza non per dispregio

come quell'altro, affinchè non sembrasse che facesse uso di due bilancie (259).

Non volle lasciare passare cosi cheto l'atto del Vescovo di Bologna che tulio

in un di aveva conferito a un tale l'ordine del diaconato e del presbiterato

per questa ragione specialmente che un esempio accaduto dove aveva sua

sede precipua l'insegnamento del diritto canonico servisse alle volte di facile

pretesto a simile violazione (260). Non volle per sé consacrare il Vescovo di

Strasburgo, nonostante che potesse appoggiarsi all'antica pratica della Santa Sede,

nonostante che l'Arcivescovo di Magonza fosse lungi dalla sede, epperciò alla dio-

cesi di Strasburgo toccasse di restar vedova: voleva che il Vescovo passasse

(254) Ep. V, 141; ep, IX, 63, all'Arcivescovo di Pisa: In pectore Romani Ponlificis, giù

wiiversis Ecclesiarum prwlalls processe, Deo auctore, dignoscilur, et virga correctionis, et

manna debeat esse dulcedinis, ut altera foveat hiimiles et devotos, reliqua vero rebelles fé-

rial et ptinial delinquentes.

(2o5) Ep. I, 20. (2S6) Ep. X, 1G7.

(257) Ep. VII, 85. (2o8) F.p. VII, 156.

(259) Ne si hiinc levilcr admitlere atrureìiuis, lid'veììinr acciplare pcrsunaSj el iudirium

in causis quasi paribus variare (ep. HI, 63).

(200) Ep. Ili, 3-2.



sOllomissione all'Arcivescovo (261). Il marchese Gugliclaio Pallavicini ebbp

un bello strepitare, volle che desse soddisfazione per la depredazione falla al

cardinal Pietro: olio anni rimase sotto il peso della scomunica, e allora solo

venne assolto quando ricevette in feudo dalla Santa Sede il castello del quale

s'era 'falla la depredazione (262). La mitezza poi era il tratto caratteristicc

d'Innocenzo, di guisa, quando si incolleriva, la mansuetudine ritornava tosto

ad avere il sopravvento. Questa spiccò a varie riprese nella sua vita {2iV.\).

Non faceva caso che un prigioniero cercasse sfuggire: lo trovava conforiiic

alla natura umana (234). Della sua liberalità diremo più sotto.

•Il governo d'Innocenzo IH ha questo di particolare sugli a'iri dei prede-

cessori e successori che sotto lui avvennero fatti i più importanti, delle mag-

giori conseguenze in tulle quasi le regioni del mondo, i quali, a parte la-

sciando la piena delle faccende puramente ecclcsiasiiche, assorbivangli tutto

il tempo e le cure (265). I contemporanei gli resero questa testimonianza che

quanto più aspirava a tenersi alHinfuori delle 'faccende temporali, altrettanto

vi si trovava impiglialo(266). Egli slesso si lamentava: t Un subisso ili affari

i ci pesa sulle spalle. Abbiamo a esaminare progetti tendenti a frenare il

» deperimento della pietà, abbiamo a dar consiglio a richiesto, domande ; ora

» ci tocca 'ridurre a concordia ardimi divìsi, provvedere ai bisogni delle varie

» chiese e Provincie, inviar Legati, poi il grande affare di Terra Santa. Quinci

» è che non possiamo sempre, quando ci piacerebbe, recarci atla basilica dei

* Principi deg-li Apostoli a prestar loro venerazione (267). — Il dovere del-

i rAposlolico ministero, scriveva all'Arcivescovo di Composiella, ci pesa sul-

» l'anima colle molteplici sue incombenze, ci ammuria lo spirilo e indebolisce

» l'avvedutezza in guis'a che non slam più capaci a rispondere alle ddicale e

» lìRe tue quistioni. Quindi siana costretti alcuna volta a dar tregua per

» qualche ora agli affari che d'ordinario si accalcano sul nostro capo, e nella

» quiete rinunziare alla quiete istessa (208) «. Queste grandi, ditììcili, svariate,

e spesso senza fruUo, occupazioni (269) gli toglievano la facoltà di occuparsi

(261) Ep. Vili, 138. (262) Ep. Vili, 12i.

(263) Capefigue, IV, 57. (264) Ep. V, 188.

(265) Consacreremo un lit»ro a parte a parlare del come sentiva Innocenzo del Ponli-

ficalo e del governo della Cliiesa.

(266) Quo ampllus cuplebal a swcularibus negoUis expediri, eo magis est niundanis curi:'

implexvs {Genta, e. 18).

(267) Ep. I, o36. (268) Prima coli decr. Iiinoc, I.

(209) Ei'ce rellwft A'o.s ci revocai occupatio grandiset g^ravis iilraqne varia-, ulinum non

'et.sana (Serm. in Domili. Lwlare-}.



di riiiro faccende del roinislero, e sovraiiullo di predicare, cosa che ei giiiJ:-

cava dovere essenziale, e in conseguenza, trovandosi inceppalo, lamenlavasi:

« Dovrò io lasciar ciò che posso fare, perchè non posso Lullo ciò che vorrei?

» No! chi non è in isiaio di raggiungere la mela deve però sforzarsi quanio

» gli è dalo (270) ». Innocenzo si tenne sempre fedele a quesle massime, \n

guisa che nella folla degli affari non ne melleva mai da banda alcuno che

vedesse meritare attenzione (2.71),: se [ì.e occupava allora eziandio che usciva

di Roma, sebbene us/:isse a breve tempo-

Ogni manina, della messa, si recava al congresso, dei Cardinali. I Cardinali

sedc'vangii ai fianchi, dirimpetto distinti ecclesiastici e regolari. Qiuivi riceveva

le suppliche e i i-icorsi da qualunque parie giungessero (272). Chi veniva per

\isila era certo di avere amorevole ricevimento, chi recava progetto per

•'Stirpare qualche abuso o preghiera di qualche favore per alcuna chiesa, pel

meglio di qualche ordine religioso era benignamente acscollato (273). Il Cor-i-

cisturo era pubblico tre volte la settimana. Ogni tornata era consacrata alla.

presentazione ed alki decisione dei piii importanti quesiti di giure, uso che,

abbandonato da lunga data, vciine da Innocenzo ristabilito (274). In queste

tornate porgeva la più grande attenzione alle suppliche, esaminava le cose

colla più accurata diligenza, domandava informazioni che rischiarassero il

fallo, prove, leslimonii, docamenti, q,uaad'era il caso (27.o). N.on aveva paura

(li stancarsi all'udire le risposte e le controrisposte, finché la cosa fos.se messa

m chiaro. Si sbagliava grandemente chi faceva, fondamento sulla facil sua

pailantina anziché' sul valoi-e^ delle ragioni. La perspicacia d'Innocenzo sapeva

subito, additare il vano delle ragioni, e una cattiva maniera di porgere non

jnfifvohva punto presso- lui il valore delle ragioni. Cosi l'abate Guglielmo di

Samt-O^Tier,. il quale lenea accumulale due abazie, e coll'appoggio di laici si

(ira intruso in quella di Preraonslralo, tuttoché si affidasse alla sua facon-

dia (270) di mandare a vuoto le ragioni dell'abate Gerardo, non ne riportò.

aliru che la deposizione e la fama di buon chiacchierone (277). Anzi era voce

(270) Est aliquopr.odlre tenus si non dalur ultra (Sermo die Domin. in Quadrag.).

(271) Kp. II, 207.

(272) !\/iserabiliiim inrsonarum petiliones reriplens (Chron. Andr. in d'Acliery: Spicil.).

(273) Gerv. Praiiiionstr..: Ij>. 0. in Uugo S., Antiq. monum.

(274) Non è già percliù lenisse la piibblicilà delle sedule un summum bonum, ina il

ìDodo era daeiiconiiar&i, pei; cui, principe com'era, da,v,a udienza a tulli.

(275) Versasi fì'a le tante altro l'ep. XV, 22J, in cui decide l'allire della Ue-ina d'A.-

r.jgona.

(:27()) Luriilnili')- homo f(tu-uiì<las disscriiiti {Gali, chrisi.j IX).

(277) llkctor: YiUu Gi;icas. Ablj.I^aviìiun^itr. in IJ.U{,'u S-.,.Au.liii. moiwiìU
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che un far somplice e all;i mano guadagnava più prosio il Papa che i risuo-

nanli periodi (278). Quantunque alcuno 61 principio della dispula si lasciasse

irasporlare dall'impeto della Cijllera^ e Innocenzo comincias<ifi a vederlo male,

non si adirava però se vedeva che avesse ragione, e rilirava le parole mal

a proposilo pronunziate {i79). La giustizia del Papa non istava poi co-'r

attaccala alle forme della procedura, che qualche volta alle fervide istanze

non concedesse di tornare a esaminare ,ciò che era passalo in giudica-

to (280).

Un gran che era sempre per lui l'esaminare i documenti che gli si pre-

sentavano, perchè conosceva per esperienza ehe molte frodi si commetlevano

in questo riguardo (281), e spesso non iscoprendosi là falsitrcazione si com-

niettevana ingiustizie. Sembra che su questo rhguardo ci fosse qualche traf-

fico scandaloso, specialmente quando si trattava di Bolle p^r regioni lonta-

ne (282); sottile ed avveduto quando in queste fro<]i si trattava di cose che

dovevano avere loro corso in Roma. La baldanza non si fermava solo a in-

ventare concessioni di grazie o lettere pontificie di qualsiasi falla (i8:5), ma,

ciò che era più insolente, si radiavano dagli antichi documenli i nomi e se

ne scrivevano altri al posto, e si cambiavano le date (28i). Ma in Roma te-

nevasi memoria di quanto erasi operato, aveansi le copie delle scritture (28o).

Era però sempre ditTucile lo scoprire tosto la falsità di colali scritture arrecale

io appoggio di qualche domanda legale, come anco di conseguire, nonostante

la domanda, cosa contraria ai canoni (280). Ei len^vasi tanto più fermo alle

massime di diritto, onde bisognava mettere in contestazione l'autenticità del-

l'alto per via di controprove (287). Fu necessario che Innocenzo emanasse

ordini severi contro i falsificatori (288). Faceva constare negli atti di trat-

tati di donazioni che lì aveva riveduti e riconosciutane rautenlicilà, e dava

g^uarenligia e mezzo di preservazione contro le alterazioni (289).

(278) Adversarii fonnidanleSj ne prò verbis non eleganter se humiliter propositis D. Papa

aliquam gratiam parli nostrce facerel {Chron. Andr. in d'Achery, SpìciL).

(279) Come avvenne al Vescovo di Varsavia che voleva passare all'arcivescovado àW-

quiteia (Hansilz: Germ. S.-l, 318), e ad Adol-fo di Colonia.

(280) Lib. II, pag. 103, tom. II.

(281) Ep. VII, 26, 34; III, 37, in cui Innocenzo scopriva la falsità guardando al sem-

plice siile di Curia.

(282) Esempii sieno la lettera I, 219, 2i5; XI, 273.

(283) Ep. XII, 93. (284) Ep. V, 42.

(283) Ep. IX, 40, 112, 120. (286) Ep. VI, 217.

(287) Ep. VII, 217. (2.88) Ep. XII, 98.

Chron. Moni. Seren..
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Non sì (o>lo le parti gian.izi-vano a Roma bisognava che si indirizzassero afl

Papa, e qiie-;li le noandava ad un relatore (290). Se piT caso Innocenzo non

fra in Roma la querela non poteva essere accellala prima del suo ritorno,

^imperocché sembra che volesse sempre essere il primo a pigliarne conoscen-

za (291). Non si offese punto quando l'Abate di Audres osservó,Mi che aveva

tulli in sospetto se non li ascollava di proprio orecchio (292). Se veniva pre-

gato di ascollare ei medesimo le ragioni, annuiva e fissava il giorno. I pro-

curatori, avvocati, consiglieri, di cui bene spesso ve ne era un buon dato per

orini parte, cercavano di trarre a se le quislioni, intorbidarle o mandarle in

lungo. Spesso usavansi corruzioni perchè un difensore della parte avversaria

passasse alla propria, ovvero almeno che non se la pigliasse a cuore, impe-

rocché le parli comparivano in Concistoro assistite sempre dai difensori. Co-

lestoro alcuna volta andarono a jjavare altre grettole, alcuna volta tempesta-

vano Innocenzo di sofismi, ma ei non si lasciava aggirare né trascinare da

loro. Una volta in una quislione legale piulios'to di rilievo slava una parte

presente con due assistenti, l'altra con nove. Chi ebbe Ja parola a prò d^lia

prima parte ebbe abbastanza di coraggio per isvelare il come era avvenuto

che la parte avversa s'era fornita di tanti difensori. Innocenzo che abborriva

tutte le vie coperte, investi quei nove, volle che rispondessero; non poterono

negare il fatto, si hmiiarono a scusarsi. » Voi, disse, vi siete dati d'attorno per

» esser consiglieri d'ameodue le parti, e ben sapevate che qui;sto riusciva ;i

» imbrogliar la quislione,; vi ingiungiamo, poiché avete dimenticato l'onore, di

» uscire, e vi proibiamo severamente di ricevere, e alle parti di darvi qualche

» onorario (293.) »

.

Le quistioni venivano ^Drcseutate al Concistoro, e se le parti erano presenti

aveano piena facoltà di rispondere e replicare, di esaminare la quislione (2v>i)

e mettere in chiara luce lo stato della cosa. Imperocché nulla voleva decidere

senza avere prima bene esaminalo, e vieppiù quando si trattava di punire

alcuno che si fosse diparlilo dalla fede (29o,). Udite le parli, Innocenzo si ri-

(290) Auditor.

(291) Per questo motivo i messi dell'Abate d'Andres dovel,i&ro rimanersene In Ilomu

cinque setlimane senza poter far nulla {Ghron. Andr. in d'Achery, Spkil.).

(292) Il Papa slesso, percliè parlava in sua presenza.

i{293) Chron. Andr.

(29i) L'Arci vescovo -di Gran erasi rtìcalo-in llonia per un affar di Chiesa imporla olis-

simo in Nostro, et fralrum Noslrorum proposnisli pra'srnHa viva voce (Dobnor: Muii.

hisL, II).

(205) Eiiis excmplo, qui non pecrauliiim (iniuìas perire tuli, sed culpas {Hist. de Lan-

fjuedoc, IIJ).
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li-rava eoo ateuni Cardinali in una camera a parte. Quivi si veikvanole scrit-

lure, si esaminavano, alcuna volta era chia^nata dentro una o ameiìilue le

parti, e sempre il Papa faceva prima una severa raccomandazione di tenersi

alla verità. Quindi ritornava alla sala d'udienza, ponevasi a sedere sul suo

trono, i Cardinali intorno, e si faceva profondo silenzio. In breve dava le ne-

cessarie spiegazioni, poi concedeva ancora ai procuratori di esporre di bel

Mirovo le ragioni legali, cosa che negli affari di rilievo tornava qualche volta

a consumare parecchi giorni (296). Quando credeva le ragioni esaurite, veniva

affidata alla commissione di tre ecclesiastici per la sentenza, e se era di ri-

lievo la cosa, fra questi Ire vi era uno o due Cardinali: la sentenza andava

poi sempre soggetta all'approvazione e sanzione pontificia (297). Alcuna volta,

a richiesta dei'e parti, era affidata alla commissione per semplice relazione,

e poi. quando fosse in pronto, rimessa al Papa per la sentenza (298). Ciò

fatto, Innocenzo levava ambo le mani e voleva che le parti si riconciliassero

e promettessero di vivere amici di sentimenti, di parole, di opere. Cosi al-

l'Abate d'Andres, il quale aveva guadagnata la lite contro il convento di

Gharost, diede una lettera per l'Abate, in cui nella maniera la piìicariiatevulo

e benigna li pregava a deporre tutti dal cuore ogni livore e senso di nimicizia, e

ritornare alla carità primiera. Cercava poi per varii modi che si componesseru

le liti all'amichevole (299).

Durante la ventilazione della causa chiamava nel suo gabmetlo i perso-

naggi delle due parti che gli ispiravano miglior fiducia, s'intratteneva affa-

bilmente con loro, mostrava di pigliar parte ai loro interessi, si faceva spie-

gare piij in disleso ciò che non trovava abbastanza spiegato, o che vedeva

avvolto nelle tenebre (300); s'informava delle circostanze di fatto e di dirit-

to (301), e richiedeva istantemente che gli promettessero di dire il vero.

Neppure alle pavere vedove rifiutava quest'udienza, e spesso lo udiva a pro-

(296) Nella lite del monaslero di Ctiarost contro quello d'Andres, alla cui cronaca noi

andiara debitori di queste preziose noli/ie sul sistema giudiziario, e del modo con che

trattava le persone Innocenzo, questo durò ancora ire giorni.

(297) Se ne incontrano molli esempii nelle lettere.

(298) Chron. Andì\

(299) Nos magis prò bom pacis decrevimus Utem compositione sopire, quam iustitiali

senteiitia decidere (Wurdtwein: N. subs. dipi., X).

(300) Nella causa del Capitolo di Gurk contro l'Arcivescovo di Salisburgo riguardo alla

elezion del Vescovo, il procuralor del Capitolo tacciò di estorta per timore la sentenza

della commissione, queni (procuratoreiiì) ad Nos secreto vocaciwus, et de metus injuii^ivi-

vjìts qualilate (ep. XI, 99).

(301) De siiignUs i^ubUlilcr interroQabat {Chron. Mont. Sercn., p. 107).
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porre le loro quisliuni (302). In qacgli abboccamenli procncciava seraiirc di

indurre i liliganli a lransazione,»>e ci attaccava maggior importanza cl»e ad

una semenza, iraperocchè ben sapeva che spesso una delh; due parti non

intende altro che straccar l'altra colle spese e col temporeggiare (.303). La

procedura esigeva che l'attore di una causa in Roma dovesse aspettare il

convenuto per quaranta giorni, né prima della scadenza poteva addivenirsi

alla sentenza. Spesso si aspettava ancor piti in là (304), e allora bastava che

l'un dei due, per mezzo di procuratore, o meglio per mezzo di un Cardinale,

ne facesse querela al Papa, e la causa era in breve giudicala. iMa neppur

sempre quel teinpo di aspettazione andava perduto. Per me/:zo di persone di

conto cominciavano a informare il Papa; alcuna volta concedeva anco speciale

udieoza. Quando poi si addiveniva a sentenza, si dava questa con tal cono-

scenza del diritto canonico; nella quale pochi gli furon pari tra i predeces-

sori e successori (303), con un acume che eccitava la meraviglia, con tale un

amore alla giustizia che non lasciava dubbio sullo studio della causa, né

contro l'imparzialità. Non si spi^diva mai Bolla o Breve che ei prima non

l'avesse letto. Di una memoria fedele e tenace, sì ricordava ad ogni evento

delle trattative occorse, delle sentenze pronunziate (30(3), onde era impossibile

allegare sotto di lui una Bolla falsa per autentica. Se la disputa chiama'va di

dover vedere antichi diplomi, nessuno poteva fidarsi di gabbarlo (307). Ve-

nutogli innanzi un diploma in una causa tra l'Abate di Scozuolo e l'Arcive-

scovo di Milano per riguardo a un diritto di possessione, appena dato d'occhia

nel sigillo lo dichiarò spurio, e disse in presenza dei Cardinali e dei proca-

raiori che si rompesse il sigillo, se la cosa non era come diceva ne avrebbe

fatto spedire un altro egli simile col proprio bollo. Infatti si trovò la perga-

mena forata sotto il sigillo, e si trovò questo attaccalo tutto airinlorno dell'orlo

con cera fresca (308).

Spediti gli affari, Innocenzo si FQcava a pranzo. Alla sua tavola vedevasi

la più gran semplicità, volendo egli coU'esempio suo correggere la sontuosità

e il lusso di varii Vescovi. Pertanto non si vedevan sulla sua mensa vasi

(302) Ep. X, 5i. (303) Ne mena perciò lamenti il Chron. Andr.

(30i) Ui^ tale, per esempio, nei 1207 dovette attendere dal 26 maggio fino al 15 ago-

sto (U)id.).

(305) lurista maximus ò cbiaiiiato nell'Iperii {Chron. S. Berlin, in Mari.: Tlies., III).

(306) Chron. Andr.

(307) Si Irovano varie decisioni d'Innocenzo suH'aulenlicilà delie Bulle anliclie nelle

Decri'l. Gre(j.IX,\'\h. II, lil. XXII Do fide inslruìnenloram (Vedi Souc. traile de dipl.,W\).

(308) Gesla, e. 41
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Toro d'argenlo, eccelluale le occasioni straordinarie, non più di Ire pialli;

nessun nobile a servire, solo due ecclesiaslicl per le cose piùnecessarie (309).

Dopo il pranzo pigliava un po' di sonno, costume in Italia antichissimo; sve-

i;lì3losi, dava udienza. L'abate di Andres ci dà la seguente descrizione di una

udienza (310): «Svegliatosi il Papa dal sonno od avuta un po' di libertà, venni

» inlrodoUo a Lui lutto solo. Io mi inginocchiai, egli mi fé' cenno di avvici-

» narmegli per ricevere il bacio di pace, il che mi rincorò assai (311). Mi fece

» sedere ai suoi piedi, e gli dicessi quel che bramavo. Ciò fatto, gli deposi ai

» piedi una scrillnra bollala col bollo del Capitolo, e lo pregai di sua grazia

-> e benevolenza. — A suo tempo, mi rispose, esamineremo la scrittura e le

« carte del Capitolo, e sia per te, sia pel tuo convento faremo quanto ci sarà,

> coH'aiuto di Dio, possibile. Quinci si fé' a parlare del mio convento, e come

» egli l'aveva visitato e vi aveva avuta ospitalità quando, trovandosi agli sludii

» a Parigi, s'era portalo in pellegrinaggio alla tomba di san Tomaso di Can-

» lorbery. Che si ricordava dell'Abate d'allora, un venerando vecchio che al-

» l'aria parevagli bene in salute. Quinci il Papa fé' cenno all'usciere che

» portasse la scrittura a un notaio, affinchè avesse poi. a farne lettura nel di

» che avrebbe assegnalo, mi diede la benedizione e mi licenziò i.

Quando Innocenzo per mantenere inosservanza i canoni e le pratiche della

Chiesa era coslretlo a dare una sentenza che poteva riuscire a gran dolore

delle persone, cercava di temperarla con amorevoli dimostrazioni. I monaci

di Andres, litigando col monastero di Charost (31^), erano siali inlerdetii

dal Vescovo, ad onla dell'inlerdetto vollero eleggersi l'Abate, quello appunto

che recossi a Roma. Questa fu una grave mancanza, e Innocenzo, quantunque

nulla avesse a ridire sull'elello, si vide cosli'etto ad annullare l'elezione. Una

sera fece venire a sé l'Abate: « Non li dolere, gli disse, se io non posso ap-

1 provare la tua elezione; Iddio mi è testimonio che no'l fo per alcun dispia-

» cere, ma anzi per affezione. Nell'istesso mentre ho assolto te e i tuoi frali

» dall'inlerdetio del Vescovo, e così non ne hai detrimento, imperocché puoi

» venir rieletto, e, se così brami, spedirò una commendatizia ai tuoi coafra-

(309) Od. Rayn. ad ami. i216.

(310) Era un bellissimo moiiasiero della diocesi di Teroueune, ora di Boulogiie. .Nel

1347 alla presa di Calais venne dislrullo dagli Inglesi, poi riedificalo. Quando Arrigo VI il

assediò Boulogiie gli venne di nuovo dato il guasto con lutto il paese, onde un secolu

dopo non esisteva più traccia (D'Achery : Prwf. in Cliron. Andr. Spicii., li).

(311) Exhilaralus.

t312) Kavrofensis monaslerhim. Charost cbiamavasi amicamente Kanofuim, neppur ura

vi si trova più colà traccia di monastero.
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» lelli r>
. Assai più gli spiacquo che l'Abale eJ i monaci avessoro osalo ce-

lebrar la mossa, raal'grado loro fosse (tisdetia dai proprii giudici. « Per questa

» scappata, gli disse, dovremmo castigar severamente te ed i tuoi fratelli (313) »

.

Consacrava il dopo pranzo aliresi a spedire gli affari. Ciò ricavasi non tanto

dalle cose delle, ma dalla copia medesima di affari che durante il suo ponli-

(ìcalo affluirono a Roma: come avrebbe il mattino potuto scrivere tante lettere,

una gran parie di proprio pugno? (314):. Rileggendole, troviamo in q^ueMe di

maggior rilievo lo slesso stile, una gran varietà di sentimenti, ora di alacre

attività, ora di profonda tristezza, e poi di nuovo vivacità. Vi troviam alcuna

fiala inserii passi d'antichi poeti, ciò mostra che non erano scritte dal Can-

celliere. Egli è ben' vero che per la maggior parte fanno eccezione qu'elle che

trattano di materie triviali, e per le quali non c'era altro a fare che ricopiare

il solilo formolario (315). Perciò non iroviamo senza ragione, né ci fan-no

stupore i suoi lamenti ripeluli che non aveva un istante di requie (316),

Nei mesi d'estate, a fuggire i calori estivi nocevolissimi alla sua salute (317),

recavasi quasi tutti' gli anni (318), alcuna volta prima che si mettessero i foni

calori ^(3 19), in viMa o in- qualche piccola città-, di preferenza nella Campa-

gna (3i0). Luoghi favoriti erangli le terre paterne d'Anagni (321), di Se-

gni (322), dove probabilmente la famiglia possedeva fondi (323) , Ferenti-

no (324) celle sue fertilissime campagne (323), dove allraevalo l'amicizia col

Vescovo. Spesse volle si eleggeva Viterbo (326), ove lunga pezza dovette re-

stare la sua memoria per la consacrazione óvAh catledra<l8 (327),. e per le

(313) Chron. Andr.

(314) Ne parleremo alla noia 4iS.

(313) Ep. VI, 193.

(316) Per esempio, nella chiusa della sua opera: De mysl. Mssce.

(317) Domino aiitem S. P. calores (cstivos prcecipue nocivos iampridem fugienle — ccsti-

vmn tempus torpori suo adversnm {Chron. Andr).

(318) Ad eccezione del li99, 1200, 1204, nei quali pei torbidi eccitali dai Capocci non

sajobbe slato prudente il partire.. Non sappiam preciso se partisse nel 1210, 1211, 1215.

(319) Nel 1206 in maggio.

(320) Campania quce specialis est eius terra (forse luogo di nascila) (C/ìro«.^H(ir.).

(321) 1201-1202-1203-120Ì-1208. (322) 1201-1212.

(•323) Gesta, e. V, lib. I, p;ig. 2. (22't) 1203-1206-1208.

.(32?)) Domino moram [adente apiid iirbrm fi'rlilisximam Ferenlinum {Chron. Andr.).

i;i26)1198-1207-liU8-121i-1210-. Da un allo di qiiesl'ullinio anno XI kal. Jun. ami. XVIT

ddlinn Scaiidabi (Murai.: Anli(j., V), non sappiam precistire il luogo; forse Irovavasi

nelle vicinanze di Vellelri.

(•;527) Il 1.* dicembre del 1198 in iirescnsa' di fjuindici- Cardinali (Bos-,i: /s/Of-wrfi Vi^-

k>bo,[). 104^.
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visite e le beneficenze imparlile alla conlrada (328). Ora ripartiva la sua di-

mora fra due cillà (329). Passò un eslate nei monasteri, parte in quel c'i Sir-

biaco (330), parie in quel di Vellelri (331). D'ordinario oell'aulunDo faceu-

ritorno a Roma (332), raramente più lardi dcllaulunno (333); fuori di Roma'

due inverni passò solamente: l'uno per disegno saviamenle meditalo (334),

per Ciri nell'anno vegnente dovette anco' ripartirne innanzi tempo (33-3); l'al-

iro (336) impedito per grave infermità dal far ritorno. Una volta sola usci

del territorio suo, nel 1208. Nove giorni prima dell'Ascensione erasi recato a

Viterbo, donde in luglio (337) si condiisse a San Germano per dar ordine

alle faccende del suo pupillo, il Re di Sicilia, in quel torno divenuto maggiore.

Onorava il convento di Foss;inova col recarvisi a consacrar un altare (338),

e la giovenlù di colà volle festeggiarne la venuta con feste (339): La sede

principale dell'ordine BBnedeliino ftìfce ogni sua possa por ospitare il' santo

Padre ed i Cardinali. Il mite clima gli si confaceva lanlo che voHe fer-

marvixi a parecchi giorni. Era colà qiiando ricevette la triste nuova che

Filippo di Svevid era morto per mano di un assassino (340). Voleva conti-

nuare verso la Puglia, ma i forti calori svegliaiisi ne lo slolsero (341).

Dovunque si fermasse hinocenzo, gli affari avevano corso come a Roma.

Non conobbe mai riposo, lo concedeva bensi agli ullìziaii ecclesiastici e se-

colari di sua corte, non già a se. Dove era di stanza accorreva sempre gran

folla di- forestieri da Roma e d;i ogni banda. L'Abate d'Andres seppe ei mo-

(328) Nel 1206 liberò i beni impelali' per rnilie lire del convento di San Martin dell

Mente, e nell'anno vegjienle gli faceva una visita, quindi si slette dodici giorni a Mon-

teliascone, olio giorni a Cornelo, dovasi fece fabbricare un palazzo vicino alla chiesa di)

San Nicola, donde sirecò-a Sulri e vi consacrò la cattedrale (Bossi).

(329) Per esempio, nel 1201 Segni ed Anagni, nel 1203 Ferentino ed Anagni.

i'XóO) Prcedicaoil ibidem et novitios refórmavit (Chron. Sublac).

(331) 1202.

(332) Nel 1208 nel giorno di San Michele era ancora in Ferentino (Chron. Andr.). Nel

1212 ritornò a Roma da Segni solamente nel settembre (Rich. de S. Ge^m.),.

(333) Nel 1198 ritornò solo a Natale (Bossi : /sf. di Viterbo).

(33i) Nel 1201-1203' per cagione dei torbidi.

(.333) 1203.— .Von. Maii indignalione Romanorum DominasPapa veni' Fereniinam (Chron.

Fo:is. nov.). Allora fu che visitò Paleslrina.

(336) 1203-1204.

(337) V non. Juiù, venne di colà una sentenza nella causa dei monaci d'.Andres

(Cliroìi Andr.).

(338) Ep. XL 12ì; Chron. Foss. noe.

(339) Un torneo idealo da Giovanni di Ceccaao (Chron. Fuss. noe).

(35,0) Annal. Casin. (341^ Rich. de S. Germ.



desimo che a Viterbo di spesso, oltre gli abilanli, vi furono per un aiese

intiero quarantamila forestieri, e nonostante non era punto cresciuto il prezzo

dei viveri. L'amorevole Pastore s'era anche per (lueslo riguardo presciella

quella città, perchè, posta in amena posizione, offriva ai foraslieri abbondanza,

comodità e delizie (342).

In mezzo a tutte queste faccende Innocenzo non dimenticò che qiial primo

Sacerdote doveva essere modello altrui nel compiere fedelmente i proprii

doveri. Lo straniero restava commosso al vedere la compunzione con cui ce-

lebrava messa (343). Non mancava mai allo grandi solennità in cui il Papa

è l'anima delle funzioni. Quando il popolo cristiano nei momenti d'angustia

voìgevasi al Dator d'ogni bene per pregarlo o per ringraziarlo, Innocenzo

era sempre alla lesta (344). Componeva ei medesimo preghiere di circostanza,

a cui dovevano unirsi tutti i Fedeli (345). Poneva grande importanza nel-

i'annunziare le verità dell'Evangelio, e colla loro forza vivificante sollevare

gli animi a virtù, confortare nella fede i ministri più illuminali della Chie-

sa (346). Ebbe dai contemporanei attestato di singolare facondia (347). Già

(in da Cardinale aveva- coltivalo questo ramo particolare delle ecclesiastiche

occupazioni; fatto Papa vi si consacrò con non minore impegno, e in ciò

aveva egli un dono che in sé lamentava papa Alessandro HI (348). In tulle

le maggiori feste predicava sul mistero del giorno, facendone moralmente

..ipplicazione ai Cristiani (349). Ciò faceva specialmente in quell'epoca del-

l'anno fatta più delle altre a muovere alla considerazione dell'amor del Padre

colla commemorazione della morte riparatrice dell'Uomo-Dio, in cui doveano

gli uomini essere più disposti ad apprezzarla e riceverla (350). I Fedeli lu

(3i-2) Urbem opulenlanij pane et vino copiosam, [ceno, yramine, hordeo referlam, salu'

bribus etiam balncis, vineis, sUvis, et virgullis redimitam, In subsidium se sequenliam Pa'

xlor discrelus eleverai et ibi residebat (Chron. Andr.).

(3i3) Etiionis: Ckron. in Mallli., Analec. II.

(3il) Lib. XVI, pag. 71, quando si trattava di pregar per la Spagna; ed alla pag. 84,

<|iiando si trattò di ringraziare il Signore per la villuria.

(3io) Tres prò àefensione et tranquillilate CalhoUcce et orthodoxce Ecclesia. Se vennero

Composte per qualclie circostanza, lo furono forse quando Ottone era in Italia o all'ir-

lumpere della guerra degli Aibigesi in Francia.

(3i6) Al Clero ed agli istruttori del popolo principahuente parlava.

(347) Plurimum eloquens, lo dice il Chron. S. Mj.

(318) Hir. cum aliqtiando a qitodam nppellnrctur, bonnx Papa, respondii; eqo bonus Papa

fssem si scireni prwdicare, iudirare, et pccndmlifim dure (.\ibericus).

(319) Anno preferito, si bene recoUtis, exposnimits rationem, etr. (Serm. in Dovi. Ur-

lare); ria ciò ricavasi ctie non tutte le prediclie U' Innocenzo giunsero fino a noi.

(3.'5!)) Sermo die Dom. Ili in Quadrai).
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udivano pure nei giorni consacrati alla memoria dei confessori e dei mariiri

di Cristo (331), come ogni anno, al ritornar del giorno di sua consacrazio-

ne (352), simile in ciò a molli dei suoi antecessori, e sovraliulio al Magno

Leone (3o3). Traeva profitto dalle circostanze che potevano eccitare gli ani-

mi (3o4), in quei momenti che erano meglio acconci per destare i Fedeli alla

guerra santa (3oo). Anco quando stava fuori di Roma sembra che non si

lasciasse sfuggire le occasioni (3o6). Era per lui un grande scon lento quando

dalla sovrabbondanza degli altri affari era 'impedito di questa santa occupazione.

Non badava al luogo dove si trovava, ma al giorno, e dovunque predica-

va (337). Siccome molti (338), cosi egli pure, predicava in dialetto volgare,

e predicava non solo al Clero, ma anco al popolo (359), il quale accorreva

iQ gran folla ad udirlo (360), né per durare che dovesse la funzione (301) si

ritirava o si stancava. Faceva stupire il modo con che era padrone della sacra

Scrittura, e tanto più faceva meraviglia il sapere, che nei giorni in cui predi-

cava non dedicava minor tempo che negli altri agli affari (362). Fece racco-

gliere un certo numero delle sue prediche, e qual grazioso dono le mando

all'abate Arnolfo di Cistercio (363).

Non per dover solo e per amore ai Cristiani godevasi egli d'avere il destro

di predicare, ma anco per vantaggio suo proprio, affine di non perder di visiit

le cose sante, atJSne di confermare sé stesso nelle verità della salute. « lo son

» si gravato dalle liti, avviluppalo in un labirinto di affari, che non possu

y. bastare alle premure che mi si fanno. Non ho tempo a pensare alle coso

(351) Innoceìitii sermones per festivitates Sanctorum totiiis anni.

(352) Così il discorso in Consecr. Pont. M.

(353) Leone il Magno predicava sempre nel giorno della sua esaltazione al trono, nella

ricorrenza delle grandi fesle, nel giorni memoriali dei Santi Apostoli. Abbiamo di lai

novantasei prediche giunte sino a noi.

(354) Così neli'occasion della carestia in Roma.

(355)Reinard {Storia di Cipro, ì,lSi) dice, ma non sappiamo su qual fondamento, che

nel 1216 predicò la Crociala in Roma, ed in alcune città toscane.

(356) Nel convento di Subiaco. Prcedicavit ibidem (Cliron. Sublac).

(357) Non predicava solo in Roma, ma dovunque si trovava: in .ìlon. Sublac. in feslo

omnium SS.

(358) Muratori: Anlich. Est., I, 36.

(359) Sermone nunc litterali nunc valgavi lingua propositi {Sermo de tempof pnvf.).

(360) La prolinitas officii {Ibid.).

(361) TiimuUus populi {Senno in Ccena Domini).

(362) Licei iisdem diebuspro causa plarimum laboravit (Enionis : Chron. la Malth., Anal ).

(363) I Sermones de tempore eran per le feste del Signoro.

HuniEK. IV. 21



)> celesti (364), appena posso respirare: ho tarilo da vivere per gli aliri che

» sono slraniero a me. Onde, affine che le temporali cose, da cui sono sì ag-

K gravato in questo secolo miserabile, non finiscano di opprimermi, e non mi

» tolgano affatto il pensiero delle cose spirituali che sono sì inlimamenle

x unite al mio pastorale impiego, ho fatto alcune prediche al Clero ed al pò-

1) polo (365) ». Per non dimenticare la vita spirituale, e sotto il peso di tante

v/ure d'ogni maniera non venire affatto distratto, ed .anco per conforto e nu-

trimento suo consacrava le ore di quiete che ebbe nel suo pontificalo alla

meditazione, allo studio, ed alla spiegazione di qualche parte della divina Scrit-

tura (366).

Certamente che la maniera di predicare d'Innocenzo è affatto diversa da

quella dei nostri tempi, e non è tale che nel suo complesso possa aggradire.

Non troviamo nelle sue prediche quella semplicità, quello spirito, quello

sj.lendore di eloquenza che negli antichi Padri della Chiesa ci commove, ci

solleva, ci rapisce. È un peccalo che adoperasse bene spesso la scienza che

T^eva profonda della sacra Seriliura a sostenere spiegazioni cnigmaiiche e

basse, ovvero, lascialo da parie il senso letterale e ovvio, ora gtuocare sulle

parole, lasciando di riUOvo da banda il lesto, co.ue se nulla avesse a fare coi

pensieri che esprimeva. Pure, nonostante questi difetti e vizli di /"orma, si

vede che aveva sempre dinanzi agli occhi l'essenza, il fine, lo scopo, il frullo

della predicazione del Vangelo in inita la verità e sublimità sua. Ecco

quanto esigeva nel predicatore della divina parola per trarne effetti (367):

« Tanta è la forza della predicazione della divina parola che richiama gli

j uomini dall'errore alla verità, dal vizio alla virlij, che essa rende piano

!» lo scabro, raddrizza lo storto. Istruire nella fede solleva a speranza, con-

:> fona all'amore: toglie via ciò che è di danno, pianta ciò che torna

» utile, coltiva la virtù; dcssa è la via alla vita, la scala alla salute, la

r> porla del paradiso. Perciò il predicatore deve possedere oro, argento e

I» balsamo, vale a dire, sapienza, facondia e viriù, affincliè comprenda ciò eh 3'

> dice e pratichi ciò che ha detto e compreso ». Pieno e compenetralo delta

grazia di essere fallo degno di predicare la parola di Dio, comincia una delle

sue prediche con dire (308); < Quando penso seriamenio chi son io che vi

? parlo, e alle verità, che vi anjiuuzio, mi parecbe dovrei piuttosto lacere che

(364) Contcìnplari non sinor.

(365) Cosi nella dedioa ad Arniilfo.

(360) Postilla supfr VII psaimos pmnUenlialflS.

(3G7) Nella dedica riei Sermonum prò tempere.

(^9)[n solemn. Annunc. gloriosa; semper Virginis ^Jariee..
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5 parlare ; imperocché son muto e debbo parlani del Verbo, son ferra e parlo

> del Cielo, son peccatore e parlo del Redentore! Dice il Signore al peccatore:

5 perchè ti fai tu ad annunziare la mia giustizia, e adoperi nella tua bocca il

i> testamento mio? Ma poiché la creatura non deve restar muta alle lodi del

B Creatore, mi sia concesso, dilettissimi fratelli! di aggiungere qualche cosa

i> al ricco tesoro delle lodi del nostro divin Redentore ».

Nei sermoni d'Innocenzo spicca, generalmente parlando, una gran perizia

della sacra Scrittura. Non dice una verità, non mette fuori una spiegazione

che non l'appoggi su qualche passo, quando bene questo non serva che ad or-

namento del suo dire. Soleva egli applicare alla Scrittura quattro sensi simbo-

leggiali nei quattro fiumi del paradiso terrestre (369) : senso storico, allegorico,

anagogico, e tropologico, e sapeva subito trovarli adatti all'oggetto che trat-

tava. Tali son le doti che assegna ad un predicatore: t II suo discorso deve

» essere proporzionato alle cose ed alle persone; ora deve parlare della virtù,

:•' ora del vizio, ora del premio, ora del castigo, un po' della grazia e un po'

» della giustizia, un momento dev'essere semplice, l'altro deve essere ingegnoso,

» deve saper usare a tempo e luogo le prove e le ragioni, le similitudini e gli

» esempi (370) s. Specialmente voleva che dal materiale e sensibile si elevasse

l'anima allo spirituale ed invisibile (371), perocché, diceva, siccome ogni

azione di Cristo deve servire alla istruzione, dobbiamo esaminarne non solo il

senso allegorico che illumina lo spirito, ma principalmente il sènso tropologico

che solleva l'animo a salute (372). A tenore di questo, Sion, letteralmente preso,

significa Gerusalemme, allegoricamente la Chiesa, tropologicamente l'anima dei

credenti (ò73).
^

Partendo da queste interpretazioni, comincia di quando in quando colle

parole. « La verità è una, comeché varie sieno le maniere di spiegarla i.

Ognuna di queste maniere altro non era per lui che un mezzo ad annunziare

il regno di Dio, e a condurvi le anime per la fede, speranza e carila. < Vi ho

B spesso parlato, diceva, con distinzioni e divisioni (374) per istruirvi nella

» scienza, ora vi parlo con esortazioni ed ammonizioni per guidarvi alla vita

• che è in Gesù Cristo, perchè la superbia inorgoglisce, la carità edifi-

3 ca(37o) ». Giusta il medesimo sistema annunzia egli un quadruplice regno

di Dio: sopra noi, in noi, sotto ùi noi, accanto a noi; sopra noi il regno trion--

(369) Infesto S. Gregorii Papce {Serm. 1).

(370) In feslo S. Petri et PauU [Serm. II).

(371) In Doni. Lattare (S'irm. 1). (372) In Ascens. Doni. (Serm. I).

(373) In y psalm. poenitent. (374) Per divisiones et disHììetioHef-;-

'»?§> In festo Convers. S. Pauii (Serm. ì).
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fante, allorno a noi la Chiesa militante, sotto noi la fede, accanto la legge di

Dio (376).

Analizza pur talvolta il testo con chiarezza e semplicità, per esempio, quelle

parole: quando venne la pienezza dei tempi, mandò Iddio il suo Unigenito,

nato di donna, fatto sotto la legge per salvare coloro che stavan sotto la leg-

ge (377). « Quattro cose, diceva, son qui a considerarsi: il tempo, la persona,

B la forma (378) e lo scopo dell'inviato (379) ». Un'altra volta, a forza di cotali

artificiose interpretazioni, giunge a rannodar l'esordio col lesto assunto (380):

«Quando il Signore disse a Pietro: tira la barca in allo e getta le reti alla

B pesca, fu come se avesse dello: va a Roma e di là getta le lue reti. Da ciò

» si scorge chiaro come il Signore ha onorala questa città, che dessa è sa-

» cerdotale e reale, imperiale ed apostolica, la quale esercita impero non solo

)) sui corpi, ma ha una padronanza sugli spiriti. Più alto è salita oggidì colla

n Sua autorità divina^ che un di colla forza terrena, ora possiede le chiavi del

)' Cielo, allora tenea il freno dei popoli (^81) ». Oggidì non verrebbe io mente

a nessun predicatore di paragonare, come ei fece, il fuoco che scorreva per le

ossa del profeta Geremia (382) alle lingue di fuoco che scesero sugli Apostoli

nella Pentecoste, perchè gli Apostoli furon le ossa destinate a sostenere i ì

corpo della Chiesa (383). Quelle arbitrarie amplificazioni della Scrittura, spe-

cialmente presa a lesto di sermone, era per lui un trarre il grano dalla spica,

il miele dal favo (384).
'

Di necessità bisognava perciò che si lasciasse trascinare a false interpreta-

zioni; per esempio, Pasqua, voleva dire passaggio, perchè l'Angelo, passando

per l'Egitto avea uccisi tutti i primogeniti degli uomini e degli animali (385) :

la parola limosina significa che per essa il Signore sbarba l'erba maligna del

peccalo, e lava le macchie della colpa (386). Siudiavasi di crescer vigore alla

lede col dare un'allegorica spiegazione a varii fatti della Bibbia. Nella risur-

rezione del Signore dopo tre giorni ravvisava i Ire sladii della conversione,

(376) In Communi de una virgine (Serm. 1).

(377) GalcU., IV, 4, 5. — Un esempio di questa interpretazione è il testo del suo di-

scorso nella sua consacrazione. (Vedi lib. I, pag. 83).

(378) Modum. (379) In Adv. Dom. {Serm. \).

(380) Per esempio, nella Pentecoste sul salmo LXX.

(381) In festa S. Pelvi et Panli (Serm. I).

(382) Tliren., 1,13. (383) In festa Pentecosles (Serm. II).

(38i) Kxciitere fnimentum de palea, elicere mei de favo.

(385) In Ascens. Dom. {Serm. I).

(386) Eleemosyna dicitur ab elimio voi ab EU quod est Dev.s, et moìjs, quod est aqua,

t^uia Deus per elccmosijnam maculas pccaitorum eliminat et sovdcs abluit vitiorum.
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iì cho. credeva pure significato nella divisione dei Salmi in Ire volle cin-

quanla (387). Erode, che fece massacrare l'aposlolo Giacomo, gli rappresenlava

Satana, e nel popolo Ebreo i demonii, nella carcerazione di Pietro le tentazioni

del diavolo (388). Trovava un senso allegorico alla Chiesa ed alle sue vicende

nei fatti del Redentore, e nelle parole del vecchio Testamento, spesso stirac-

chiandole, un'allusione alla Chiesa, alla fede dei Cristiani, alla incredulità

degli Ebrei: nella guarigione dei varii infermi fatta da Cris.to un'immagine

dei vizii emendati dalla dottrina di Cristo (389). La croce del Signore era

formata di dsie tronchi, l'uno perpendicolare, l'altro traversale; al primo era

appiccato un caviglio, e su di questo un cartello a significare che la perseve-

ranza, come nasce dalla fede, cosi s'innalza alla speranza, perocché la croce

non avea avuta la fede per piedestallo e niun titolo alla speranza, era un sem-

plice castigo (390).

Pigliava anche nel senso mistico varie parole, varii passi e fatti. « Ogni cosa

.1 è piena di mistero e ribocca di celeste soavità per chi sa gustarla, e sa trarre

' miele dalla pietra, olio dallo scoglio durissimo (391) ». Secondo questo senso

il miracolo delle migliaia di persone satollate coi cinque e sette pani avevano

significazion diversa (39^). Abbandonandosi a colali scherzi di parole non è

meraviglia se incontransene di spesso nel discorso: « L'Angelo si rallegra

1 coi pastori della nascita di Cristo, perchè fu ritornata la pace tra gli Angeli

!) e gli uomini; nasce tra un asino e un bue: nell'uno vi era .significalo il

) popolo ebraico, nell'altro il gentile (393) «. I tre giorni di digiuno nelle

quattro tempora, in quaresima e nelle vigilie delle feste solenni, è sireltamenle

(.'ollegaio coi numeri, coi giorni e coi molivi in ordine ai peccati ed alla loro

origine (394).

Trovava misteri particolari nei numeri, per esempio, che Cristo risuscitò

dopo tre giorni, dopo lasciò passare quaranta giorni prima di salire a! Cielo,

e dieci di nuovo prima di mandare il Santo Spirilo. Anche noi in tre giorni

dobbiam risorgere dai nostri peccati, passando per queste tre vie, cioè coU'e-

saminare noi medesimi,* coL fa re una confessione sincera, con un vero penti-

mento. Nei quaranta giorni il numero delle penitenze, perciò la cavalleria

(387) De eleemosynis, e. I. (388) In fesio S. Pelr. ad Vinc.

(389) In feria V post I Dom. Quadrag.

(390) Così le quattro parti della Croce significavano le quattro virtù cardinali, la lancia

ìa carità, la corona di spine il penlimeiilo [De uno marlyr», serm. I).

(391) In fesio Naliv. 3Iaria' {Scrm. I).

(392) Dom. IV in Qimdrag. /393) In fesio Purif. MaricviSerni. I).

(39i) In di-i Cinerum (Serm. I).
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cristiana dedicò quaranta giorni per anno alle fatiche militari in espiazione

al Signore. A quaranta aggiunto dieci fa cinquanta, indica l'assoluzione in

virtù del giubileo, il dieci significa l'osservanza dei dieci comandamenti pe,r

via della carità di Dio e del prossimo, e se noi facciamo questo, ecco lo Spi-

rilo Santo in noi (39o). Nello scrutare perchè sette sieno I salmi penitenziali

si fa forte di lotti i passi della Scrittura dove s'incontra il numero selle (396).

Fin dal primo salmo trova una ragione nel numero dei versiceli, una conso-

nanza col numero dei peccati, e una relazione colla naiura intrinseca e colla

continuazione della penitenza (397),

Amava assai le antitesi: questo difetto e quello delle spesse citazioni della

Scrittura da lui prodotta sotto diversi aspelli, e quel voler spiegare le sillabe

ed i numeri e il loro recondito senso, è cagione che non si trovi nei suoi scritti

la sublimità e la vera eloquenza, la quale trovasi negli antichi scrittori della

Chiesa: sol quando si sviluppa da queste pastoie e da quella faraggine di ci-

tazioni lo troviamo gradevole. Tuttavia in tutti i suoi discorsi spicca una

gran fede e una profonda venerazione per la parola di Dio, di cui è deposi-

taria la Chiesa. Quanto al citar che fa talvolta poeti e parlare giusta le loro

espressioni, vuol dire che era secondo il gusto dei tempi, e non riusciva cosi

ingrato come ai giorni nostri, né era creduto cosi alieno dall'Indole di una

predica, come a ragione terrebbesi oggidì (398). Queste sue maniere di dire

non trovausi solo nelle prediche, ma negli altri suoi scritti eziandio, che pro-

priamente possiamo chiamare scritturali. Qui si incontrano gli stessi giuochi

di parole che nelle prediche (399), anche quivi gli piace ornar il pensiero

con qualche pa-sso di poeta (400). E siccome talvolta la forza del discorso si

smarrisce tra i giri di parole, ritorna tosto a darle uno slancio, il quale

rapisce, pare un torrente che scaturisca dall'interna piena del cuore (401).

L'ignoranza non può, il pregiudizio non vuole smettere l'idea, che i Papi

mcllessero una maggior importanza attorno alle forme del vivere che alla

vita medesima, e serbassero massime di disciplina troppo rigorose. No, il vero

(395) In Ascens. Dom.

(396) In VII psalmos peenitenL

(397) Vedi anche l'interpretazione che dà at liiolo del sesto salmo penitenziale, tutta

condona sul numero sei, per esemplo, sta indagando perchè il quarto salmo sia il quarto

tra i penitenziali, ed il cinquantesimo nell'ordine dei salmi.

(398) Ilecava versi per inleuo.

{:!99) Por oscnipio, ncH'op. Vi, 220, all'Abate di Flora : Ut llos transiret in botrum.

(4W) In una lettera nelle Noi. et extr., II, 4: Ovsaribus rirtus rontirjil ante diem.

(401) Como nella maguiflca lellera al Vescovo di Calahorra (ep. IX, 1), e in varie altre.
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spirilo dei ponlificato non fa mai «i rigido. Appunto in questi tempi, e in

Innocenzo specialmente, si mostra intelligente dei tempi e coi raggi di sua

sapienza irradia le tenebre del secolo. I Papi non pensarono mai a spogliare

i popoli di recente convertili alla fede delle loro abitudini, dei loro costumi,

dei loro divertimenti, ogniqualvolta non puzzavan troppo di paganesimo, come

era presso alcuni popoli del nord il mangiare carne di cavallo. Per contro, non

videro nessun pericolo a concedere all'Islanda di continuare nei divertimenti

del nuoto, delle corse a piedi ed a cavallo, dell'armeggiare con freccie, balestre

e lancie, dell'arrampicarsi su per gli scogli e ricalarsi nei precipizii (ìOi).

La fede cristiana non deve oscurare i colori, il gaio, la gioia della vita, ma

anzi santificare tutto coU'unione alla Chiesa. Noi vedemmo come si mostrasse

Innocenzo amorevole, mentre punto non si scostava dai doveri di Papa e di

Vicario di Colui che venne a chiamare tatti gli uomini per Gesù Cristo alla

conoscenza della verità, in riguardo agli Ebrei in ciò che ideò, propose, or-

dinò a loro vantaggio (403). Vedemmo la sentenza che pronunziò in riguardo

a quella zitella che aveva sofferta violenza, in cui campeggia lo spirito cri-

stiano il più puro (404), come egli giudicasse quello strano pensare dei Greci

che in una statua riposasse lo spirito della Santa Vergine (40o), tutto ciò

mostra che era ben lontano dal favorire la superstizione. Essendo insorto

dubbio, se il san Dionigi venerato nella badia di Parigi quello veramente

fosse che visse in Atene, e se questi veramente approdasse in Francia, o se

fosse un altro, il quale mori màrtire a Corinto, rispose, di poter nulla deci-

dere. Affinchè poi il monastero fosse sicuro di possedere le reliquie o dell'uno

dell'altro, gliene mandò alcune del Corintio, che un Cardinale aveva poco

tempo prima portate di Grecia (406). Concesse ai monaci di Hauterive (407)

di poter lavorare nei proprii fondi nei giorni di festa (403), a quei di Lau-

tenberg, i quali trovandosi sul vertice d'un monte lungi da torrenti non po-

tevano aver pesci se non a gran prezzo, di mangiare carni in dati giorni,

purché non ostasse quale;he voto particolare, vedendo che con ciò non era

violala la regola di sant'Agostino (409). Questa concessione recò gran piacere

(402) Bonsletlen {La Scandinavia e le Alpi, pag. 79), osserva che questi diverlimenì!

vennero solo proibili nella Danimarca, quando s'introdusse la Riforma.

(403) Lib. Ili, pag. 303.
'

(404) Lib. II, noia 881.

(403) Lib. Vili, nota 530.

(406) .^angis: Chron. in d'Actiery: Spicil., Ili, 27; Gali, christ.

(407) Silo nella Svizzera, Canlon di Friburgo.

(408) Mailer: Sloria ddln Svizzera, I, 384.

(409) Non ad saturilatem sed ad neressitalem. Il Papa approvò assai die non l'avesser
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ai monaci (410), come se ai giorni no.^ri un qualche Principe si faces^^P'

ascrivere a qualche associazione di mutuo soccorso. Avca per massima che la

(iiscipUna va subordinala alla legge della necessità, e in tempo di carestia credè

iiolersi usare carni nei giorni di digiuno (4M), ciò che avea già permesso ai

malaticci (412).

Non meno indulgente era io riguardo alle leggi sul matrimonio. Era severo

su questo punto, perchè colla troppa condiscendenza non andasse ogni cosa

in disordine, ma raoslravasi poi affatto benigno quando c'era qualclie buona

ragione. Regnava una guerra a morte tra i fratelli di casa Landsberg, la

quale guerra era causa di grandi sciagure. Innocenzo pensò di porvi fine

con un matrimonio Ira i figh loro (413). Il bene che ne derivava la credette

iroppo grande per non dovere restar attaccalo alla lettera della legge (414).

Un'auloriià superiore alla legge è benefica, e fa che non diventa questa Iroppo

iiranna. Nei matrimonii ira parenti, oltre il quarto grado, credeva clie la se-

parazione, tanto più quando avevan già convissuto qualche tempo, era un

male maggiore che la trasgressione della legge (415). In tal caso vedeva che

riusciva grave il voler attenersi al rigor della legge, onde i coniugali irovavan

])resso lui quell'indulgenza che non trovavano presso i proprn ordinarli (4i6).

E di cerio voleva ei medesimo che i subalterni si attenessero a ciò che è

prescritio, e lasciassero al superiore il far grazia. Se la morte veniva a scio-

aliere uno di colali legami, non gii bastava il cuore di dichiarare nullo quel

matrimonio, e gettare nella povertà e nel disonore la prole, (417).

Abbiam già fatta parola della scienza d'Innocenzo (418). Le sue lettere e

le medesime prediche ci sono prova che avea conoscenza coi poeli romani, e

molti squarci ne aveva mandali a memoria (419). Olire gli scritti di cui ci

venne falla menzione, scrisse altresì un'opera sull'istruzione dei Principi (420/,

e un dialogo tra U Signore e il peccatore, in cui cerca di raffermare nella

l'alto di proprio capriccio. Nos igltur derotionem vesiram in Domino commendanles ,
quod

sine speciali licentia Nostra consuetudinem Ecclesia; miluistis infrangere.

(ilO) Chron. Moni. Ser., p. 70. (4il) Ep. IX, 3.

(U2) Compii. Chronol. in Pislor. SS. I.

(113) Pro tanto malo vitando (ep. Vili, 82).

(114) Ep. X, 136.

(ii5) Ep. VII, 107. (416) Ep. V, 52.

(117) Ep. X, 118. (418) Lib. I, pag. 46.

(11!)) Tra i inoili sieno ad esempio il lìegislr. 8.; ep. X, 19, 202 ; la lotlcra all'Arcive-

scovo di Palermo (Rodi. Pirr. in Graìv.: Tltes., 111).

(120) Ve n'era un manoscriUo nella biblioteca del coiiveiilo di SaiUa GiusUna i,n Pa-

klova (Pagi: Breviar. Pontif.).
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confidenza, nelln misericordia di Dio l'anima crisiiana, mostrarKiole che il

maggior peccato si è dubitare della bontà dell'Eterno (421); deve anche aver

scritio un libro sul digiuno (422). Credesi che, non fosse estraneo alla medi-

cina (4i3). Iniziato alle scienze, doveva amar le scienze e coloro che le col-

tivavano, onde scriveva all'Arcivescovo d'Atene: « La legge di grazia non ha

i> avvizzita la gloria della vostra città. La sua civilizzazione, che cominciò

r> dalla fondazione, e il cullo, che in tre diverse parli prestò a tre diversi

» falsi idoli, erano già un'ombra del culto delle tre persone in 'una sola e

» vera unità. Questa città di tanta fama e di uno splendore senza pari, un df

s' maestra di filosofia, quinci istrutta nell'apostolica fede, la quale insegnò ai

» poeti la poesia, ci apprese per via della Scrittura la maniera d'interpretare

» i Profeti, diventò madre delle arti^ città delle scienze, e tale che, se noi

» volessimo cangiare il figurativo nel figuralo, dovremmo chiamarla Cariats»-

> pher (424) j. .

Amante di scienza, pieno di stima per gli uomini che la coltivavano e la

l'romuovevano, sempre intento a onorarla, mostrò fino al termine di sua car-

riera sentimenti di benevolenza verso rUniversità di Parigi, dove aveva gel-

tate le fondamenta del suo sapere. L'appoggio^ i privilegi, varii editti a cre-

scerne la prosperità (42o), ne sono prova. Dessa trovò in lui un protettore

contro il Cancelliere della diocesi, il quale pretendeva esercitare su di essa

un'aulorilà illimitata. Diede commissione al suo legato Roberto di Courcon

di riformare le costituzioni, e darvi norme per mantenere l'ordine e la di-

.sciplina (426). Spesso tra quella gioventù piena di vivacità avvenivano offese,

risse, alcuna volta percosse. Se queste cadevano su persone in sacris, e di

queste ve n'era un buon dato, incorrevasi la scomunica. Affine di risparmiar

tempo e spese, diede Innocenzo pieni poteri all'Abate di San Vittore di as-

solverli, purché la percossa non fosse gravissima (427). Per ovviare alle

eresie che nella troppa quantità di maestri di leggeri s'introducevano e tro-

vavano fautori, ridusse a otto il numero dei maestri (428).

Gmsta le idee odierne non sarebbe questa la cosa migliore; ma considerando

(i2i) De ohst'rvatione ieiunii, citato da .augusti, HI.

(422) Rauraer, IH, 73.

(423) Sarti (De dar. prof, archig. Bonon. reca una ricella ctie diede all'Abate di San.

Paolo in Pisa.

(424) Ep. XI, 236.

(42o) Bulseus [Hist. Univ. Paris.), ce ne ha conservale varie.

(426) Crevier, I, 286. (427) Cre'vier, I, 333.

(42&)iNcll"a!i 110 1207.
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la posizione del' Papa qual supremo cnslode della fede, e l'Università d^ lunga

stagione illustrala dai più chiari e famosi doilori, falla consigliera dei Pa-

stori della Chiesa, vedremo che questo provvedimento non ebbs altro in mira

che la salute delle anime. L'età doveva conciliare venerazione all'insegna-

mento, e quelTattitudine che nasce solo da vocazione. Non poteva più inse-

gnare se non chi per otto anni si fosse consacrato allo studio delle scienze, e

per cinque anni avesse atteso alla teologia (429). Da una parte faceva ogni

sua possa per animare i! Clero allo studio dell;i teologia come affare suo es-

senziale, d'altra parte doveva sempre Parigi esserne la sede precipua. Perciò

voleva che ne fosse perfezionato lo studio, e se le conciliasse quel rispello

esterno, alìQnchè la teologia andasse innanzi ad ogni altro ramo di scienza;

questa era la regina delle scienze, e le altre doveano essere alireltante serve al

suo corteggio.

Solo una mente superficiale, la quale ha in dispregio l'esame degli annali

e dei docnraenli di questi tempi che giunsero fino a noi, ovvero infatuata

dei lumi del secol presente, ovvero compresa da un odio sistematico per cui

si serve delle prove medesime per; far contro alla verità, potè incolpare i Papi

del medio evo d'aver favorita l'ignoranza (430). Certamente che le scienze

avevano allora un'altra forma, un'altra applicazione, non potevano avere tanta

influenza sul ben pubblico come oggigiurno. Forse che era spenta la vita in-

tellettuale perchè si sv iluppava altrimenti? la coltura intellettuale era priva

di gaida perchè procedeva da luti'allro elemento, e si aggirava in una sfera

Jull'affatto diversa? perchè si era collegata col Cristianesimo, il quale domi-

nava dappertutto, e anteponeva ai Greci -ed ai Latini ogni altra cosa che

potesse favorire la religione? non potrà mai far presa al rimprovero di

avere promosso l'ignoranza lanciato contro un Papa, il quale ordinò che

per tutta la cristianità fosservi nelle diocesi maestri di grammatica, e nelle

metropoli dottori di teologia, e lutti venissero dalla Chiesa pagali.

Dove aveva fatto maggiori studii ed era più versalo, e doveva esserlo per

ragion del ministero, si era nella storia della Chiesa, e più specialmente per

la parte che riferivasi al cultoi(431), ed al diritto ecclesiastico derivante dalle

(429) ButaDUS, III, 82.

(430) Onorio concedeva al maestro Michele Scotio di tenere più d'un beiieflzio, porche

era pratico delle lingue arabica ed ebraica, cosa rarissima a quei tempi (Raumer, VI). Il

Conr. Lnler., cap. XXIX, diceva rÌ!,'uardo alla pluralilà dei benelìzii: Circa siibUuu's ta-

men ci lilleralas ])crson(is, qiifv rnuioribus sunl beni'firiis lionordntUi rum ratio po&tulave-

rit, per sedem aposloliram poteril dispensari.

' (431) Nelle antichità ecclesiastiche, non in quanto erano cadute in disuso; cosi nel li-

.l)ro De Hyst. Misscs, e spesso, ne dà prova.
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decisioni dei Pontefici. In quel modo che rimperatore era Porigine di ogni

diritto civile e d'ogni ragion di stalo, i Papi eran la fonie del diritto eccle-

siastico, e nel corso dei secoli avevan dato decisioni «u punii rilevantissimi.

Queste decisioni non mai furono tante sotto verun Papa come sotto Innocen-

zo (432). Di conserva col diritto canonico conosceva non poco il diritto civile,

specialmente le Pandette, le quali non furono senza influenza sulle sue deci-

sioni (433). Una cosa particolarmente contribuiva a dare la preferenza ai

diritto canonico sul civile, oltre la venerazione alla Chiesa e l'influenza dei

Papi: la maggior mitezza a petto del diritto civile. Appena a Bologna Mar-

tin Goria si fé' ad interpretarlo in un senso ancor più benigno, i cano-

nisti furon tutti con lui (434). Le sue spiegazioni e decisioni sui que^sili i più

intricali fan prova della sua acutezza, del suo vasto sapere. Varie sue lettere

nelle quali si leggono di colali esami, sentenze ragionate, possono servire

di norma in queste faccende. Nessun Papa ha giammai avuta tanta autorità

nelle quisiioni di diritto canonico, né di alcuno le sentenze furon giammai

nella Chiesa avute in tanto rispetto. Il numero delle sue decretali è forse

tanto come quello di tutti i Papi insieme (435).

Sedeva appunto da tre anni sulla sedia papale quando Bernardo di Compo-

stella giudicò pregio dell'opera il fare una raccolta (436) delle sue sentenze,

la quale, mancando di approvazione, non può servire che per uso privato (437).

Un'altra ne fece il diacono Raineri (438), monaco di Pomposia, poscia Cardi-

nale. Anche questa, chiamata la prima raccolta, non ebbe alcuna approva-

zione pubblica (439). Nel duodecimo anno Innocenzo medesimo incaricava

il suddiacono (440) Pietro Morra di Benevento, già professor di diritto cano-

nico a Bologna, di mettersi allorno a una raccolta, la quale veniva autenti-

cala (441). La dignità cardinalizia, e in conseguenza incarichi gravissi-

(432) Perciò Giannone lo chiama: «Pontefice il più dotto e'I maggior facitor di de-

• cretali».

(433) «Fu riputalo uno de' più grandi giureconsulti di questi tempi, che fiorivano in

• molte città d' Italia et parlicoiarmeiile in Bologna » (Giannone, II).

(434) Sarti: De dar. profess. archig. Bonon.

(435) Prefazione agli Act. el dipi, ad res Frane, Vili.

(436) Conosciute sotto il titolo di CompUatio romana (Giannone, li).

(437) Sarti, p. 257.

(438) Forse quegli di cui servì Innocenzo in varie legazioni di cui abbiam parlalo.

(439) Bcitimer: De decr. Pont. Rom. — É quella che Baiuzio aggiunse al libro piim©

delle lellere d' Innocenzo. (440) C/tron. Urspr.

(441) Fu questa la prima collezione oCQciaie delie sentenze poniitìcie. Innocenzo Iìì

mandò ai professoxi di Bologna, perchè servisse di norma alle loro lezioni.
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mi {i42), furono il premio conferlo a Pietro per questa sua fatica. Molti principii

che irovansi in questa collezione servon di norma tanto ai chierici quanto ai lai-

ci (443). Le altre collezioni che non sortirono pubblica approvazione sono da

dirsi studii solamente di persone privale (444). Cinque anni dopo, nell'occa-

sione del Concilio di Laierano, fece il Papa aggiungere un'appendice di tulle

le provvisioni e sentenze emanate dopo.

Questa collezione veniva poi, undici anni dopo la morte d'Innocenzo, in-

corporala nella magna collezione di Gregorio IX. I principali pronunziali fu-

rono tolli dalle lettere, le quali in tulio il pontificato d'Innocenzo, se fossero

tulle in uno raccolte (44o) potrebbono assommare a ben seimila (446). I^n

v'ha dnblìio che le piìi importanti furono vergate da Innocenzo medesimo (447).

S'incontrano i medesimi sentimenli che negli altri suoi scritti: ora è un passo

di un antico poeta inserto, cosa che un altro scrivente non si sarebbe per-

messo, e lo stile porla non solo l'impronta di essere cosa sua propria, ma è

sempre il medesimo in tutti i sedici Ubri di lellere, solo che, a lenor dell'og-

(ii2) Nel 1214 fu mandato legato nel mezzodì della Francia.

(443) Quas ìuibevìus tamquam sjìeculum in agendis (Pici. Lucas: Hist. eccl).

(444) Walter: Birillo ecclesiastico.

(445) 1 dieci libri dati in luce da Baluzio contengono il Regislrum de negotio impera,

2784 lettere, i quattro libri assieme al resto del terzo ed all'appendice mandata al pallio

da Brequigny e da La-Porte-Du-Tbeil. I quattordici libri contengono in media 275 let-

tere all'anno. Del terzo anno del suo ponliQcato, del 1200, abbiam solo 51 lettere, quelle

del quarto mancano affatto, e già se ne lamentava Odor. Rayn. (Annal., 1201); così quelle

della metà dell'ùllimo anno. Laonde possiam dire cbe cijnanca il carteggio almeno di

quattro anni, ed in conseguenza perdute 1100 lettere. Ora, siccome anche negli anni in

cui son perfette e compite le Regesta, iroviam qua e là in altre opere lettere d'Inno-

cenzo importanti cbe non si trovano in quelle, ne segue che non furonvi tutte comprese,

onde il numero può benissimo farsi ascendere a 6000. Anche Onorio ne scrisse un nu-

mero grande ; una parte, quelle specialmente dirette alla Francia, si trovano nelle iìe-

cueil, XIX. Du-Theil ne depositò una copia completa nella reale Biblioteca di Parigi.

L'editore del tomo XIX di Recueil così ne parla: Vulgo incognitum habet Honorii reijt-

slum quod iilrique Ullerarium vere thesaiirum comlitum promintiare non dubilemus.

(44C) Abbiam già toccato della strana circostanza che nel decimo anno del pontificalo

d'Innocenzo si trova qua e colà falsamente l'indizione IX per la X. Lo sbaglio non si

trova solo negli originali, ma anco nelle copie (Art de vérif. les dat., I). Questo errore

ebbe le sue conseguenze. 1 Canonici di Sant'Agnano ad Orléans, in una lite contro il Ve-

scovo, si valsero dell'ep. X, 05. 1 procuratori del Vescovo, poggiandosi sulla falsità del-

l'indizione, dichiararono spuria la Bolla, ed i Canonici dovellero sniellorc il loro pro-

getto. Lo slesso arrivò al monastero di Vozehiy.

(4i7) Troviamo cinque cancellieri e cinque vice-cancellieri durante il pontificato d'In-

nocenzo.
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uelto, ora si mostra severo (448)^ ora. banevolo, ora fa prova di profoDilo sa-

pere, ora di molto sentimento. Sarebbe diCfìcile trovare un'eguaglianza tale

(li siile se Innocenzo avesse solamente affidato Tincarico di scrivere: biso-

gnerebbe dire che in si lungo tempo fosse sempre stalo un uomo solo, e un

uomo di molto merito, non mai promosso, quegli che si valentemenle adempiè

all'incarico. Sarebbe superfluo pel lettore di questa storia il voler qui dire

dell'importanza che hanno questi scritti per la storia di quel tempo, pel

governo e la vita medesima della Chiesa, per la piena cognizione del giu-

re (449).

Era antico lamento che in Roma il danaro facesse lutto, e non radamenie

cambiasse la giustizia in ingiustizia. Dicevasi, che quand'anche le chiese fos-

sero coperte di piombo inglese, il piombo romano (450) le denudava (431),

che in Roma non era la giustizia che trionfava, ma l'oro (4.3i). Tutti dal

grande al piccolo stendevan la mano al denaro (4o3), che bisognava far sa-

ciifizii per conseguir qualche cosa a Roma (4o4). Il lamento poteva essere

esagerato, e spesso inventato dalla bile di aver nulla ottenuto, tuttavia non

era senza fondamento, perchè non un solo lo mandava, ma perfin nel Cod-

cilio si fé' la proposta di cangiare le propine della cancelleria in annui sti-

pendii (455): Ci sono anche giunti fatti che ne son prova lampante. Un po'

prima d'Innocenzo il Vescovo di Durham era in lite riguardo alla sua dipen-

denza dalla sede di York. Sperava di condurre fiorito il negozio, memore dei

molti donativi che aveva fatti per questa cagione. I suoi avversarli seppero,

più pratici di lui, come fare a riuscire a buon termine, e le baone promesse

(448) Ne abbiamo un esempio nella ramanzina che fece allo Scolastico di Magonza pel

suo attaccamento a Leopoldo di Vormazia (Wurdtweiii : N. subs. dipi., 11, 28).

(449) L'uso era leso difficile dalla soverchia quaiiiiià di sigilli dei quali non si poteva

conoSeere l'autenticità, se non coU'appoggio di altre Bolle, e poi sempre con dubbii, onde

errori inevitabili, se non si conosceva la storia di ciascuna diocesi in particolare.

(4.50) Voglionsi intendere i bolli degli scritti ponliflcii, ch^eran di piombo.

(451) Steph. Tornac, ep. 165.

(452) In hoc consistorio si quis causam regat,

Siiam vel alterius. Me in primis lerjat,
^

Nisl dal pecuniam Roma toium negai;

Qui plus dal pecunip', melitis allegai (Versi di Gualterio di Mapes).

(453) Papa qucerit, charlxila qucerit, bulla quceril.

Posta qucerit, Cardinalis qucerit, ciirsor qucerit.

(Catal. test, verit., il, 492).

(454) I monaci di San Marziale di Limoges, per essere liberali datl'Abaie che dispoti-

camente loro avea preposto Roberto Courcon, seimila soldi, e senza frullo pagarono.

(453) Sopra pag. 3i7.
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TTocacciaron loro la viiloria (456). Ben allrimenli capitava a quel Goffredo;

il quale, avversario del monastero di Andres, si dava a credere con duecento

marchi di far ritirare la sentenza favorevole che quello avea ottenuto. La

«)mma venne accettala come riconoscenza delle pene incontrate, e in cambio

venne onoralo in patria di alcuni incarichi (457).

Arrivava anche' di' spesso, che gli inviali si ritenevano il danaro, e senza ri-

guardo alcuno alla giustizia, anzi all'equità, direni meglio, ai senlimenli di

amicizia, chiudevan le orecchie alle ragioni, mentre le aprivano alle accuse.

Il successor d'Innocenzo, Onorio, ritornò in campo il pensiero del Concilio

(li veder modo comunque di togliere questi abusi. Progettò che tutte le dio-

cesi e conventi contribuissero alcuna cosa, presa o sui redditi della mensa o

sui benefizii della cattedrale per mantenere i Cardinali, Cappellani, Can-

cellieri, uscieri. Provvisto di questa guisa il sostentamento, ogni cosa si do-

ì'esse fare gralis, con minaccia di castigo a chi desse o ricevesse qualche

cosa. Con questo mezzo si manterrebbe il rispetto alla Chiesa. Si attenne a

progetto già inspiralo dal Concilio, progetto che Innocenzo aveva lasciato ca-

dere a terra unicamente per non aver aria d'aver raccolto il Concilio a questo

fine (458). Egli è veramente un peccato, che questo divisamento non sia mai

stalo messo in esecuzione.

Erano specialmente i causidici e gl'impiegati subalterni quelli che stende-

•'ano avidi le mani ai doni, onde chiudevan la via alla parte avversaria a farsi

r.r giustizia; colle loro cavillazioni abbattevano l'avversario, ovvero lo stanca-

vano a forza di mandar la cosa in lungo (458 ^). Laonde era un gran benefì-

.'^io quando un forastiero trovava un amico che gì' insegnasse come ottener

udienza d;il Papa (cosa che non era dilTicile), a portare a lui la causa, acca-

parrarsi un Gartlinale (459). Senza di ciò furon ridotti Vescovi alla penuria, e

costretti a logliere a mutuo dai capitalisti romani, o di città ilaliane danaro,

la qual cosa unita spesso alla bile di uon aver approdato nell' intento, cresceva

lo scandalo (4(i0). Pare che l'uso dei doni (461) alla Curia, al Papa, ài Gardi-

Mali (402) io se introdotto dagli Abali al tornarsene dopo qualche Concilio.

(456) Guill. INeubr., IV.

(W7) Chìon. Andr. (458) Honorio IH ep. (Recueil, p. 703).

(ìj8 '') Cliron. Moni. Ser. (459) Ckron. Andr.

(460) Ep. VI, Ho.

(461) Fra le j^razie elle riportò l'abate Gervasio vi fu questa: Quod nec ipse Papa, nee

aiiquis Curdinalis ad eo aliqmd manua accipcre voluit (Chron. Anon. iMudun. in (ie-

rueil, XVlil).

{kGi) t'.uitu.ilo come retribuzione pur le cure, se ò v^io rht! si fa';eva questa letribu-

zio-n'j, cctoa u.Hsui dubbia.



VT- NTfiSIMC - 339 '

Oainci coloro che li ricevevano mosiravanoo troppo /:elo, ovvero avendo l'oo-

ciiio solamente al proprio utile, non si mostravano abbastanza contenti (463).

cosa che Innocenzo non avrebbe permesso se l'avesse sapula, uè scrittori sfo-

;^arono il loro livore contro i causidici, grimpiegali, gli scrivani della Curia

jiapale, in quel tempo in cui non s'era ancor posto uà freno alla loro cupidi-

gia, per una certa dimanda un po' esagerata fatta ad un abate inglese (46i).

Levaron lamenti sull'avarizia di gente che in Roma agognava danaro, e l'uno

d'essi si lasciò trascorrere ad incolpare Innocenzo slesso, dove è nota la sua lealtà,

ed mi infinito numero di falli lo mostra innocente.

Innocenzo riconosceva bensì che tutta questa smodata avarizia della gran

imba d'impiegali oscurava il lusiro della capitale del Cristianesimo, e river-

satasi l'onta sul Papa, onde appena fu creato Pontefice, emanò ordini severi

per porre un termine a questo abuso (46o). Che se non ottenne sempre il suo

intento, vuoisi ascrivere alla tenacità degl'impiegati a mantenere l'inveterato

abuso, all' impossibiliià di tutto vedere coi proprii occhi. Quei bei sentimenti

che avea già dimostralo Cardinale, non dovea abbandonarli quando fu Papa (406).

Egli che conosceva appieno l'ingannevol bene che son le ricchezze, le quali

iraj^overiscono anziché arricchire l'uomo (467), non poteva darsi a razzolar

danaro: « Chiamiamo in testimonio Colui, scriveva all'abate Stefano di Bolo-

s gna (468), il quale è vero testimonio in Cielo, da cui viene ogni buon dono,

t che è nostra cura di trattare lealmente ed intemeratamente ititi i gli affari

5 che si deferiscono alla Santa Sede, che nulla tanto odiamo quanto la vena-

' lità, figlia dell'avarizia, e radice d'ogni mak. Quanto la detestiamo ci ponno

» essere teslimonii tulli coloro i quali accorrono a Roma per loro faccende.

» Noi ci sforziamo coH'aiuto del Signore a purgare Roma da questo malanno,

» e di non soffrire in qualunque modo che facciansi convenzioni, trailati, pro-

» messe su cose ecclesiastiche (469)». Avrebbe egli operato diversamente da

quanto fin dal primo anno di sua esaltazione scriveva ai Prelati e Clero della

Lombardia? « Abbiam udilo che voi, oltre il vostro mantenimento, nelle liti

» che vi sono affidale richiedete ancora una mancia proporzionata all'impor-

» tanza della causa. Non avete voi e tulio il Clero redditi ecclesiastici di cui

(463) Lib. XIX, pag. 260; riguardo all'Abate dt Sant'Albano veggasi anco Mallh. Paris.

(464) Il Chron. Urspr. e Malth. Paris.

(463) Lib. Il, pag. 102.

(4G6) Gesta, e. 4; Lib. I, pag. 47.

(467) Opes non faciunt hominem divitem, $ed magis egenum {De conlemp. mundi, lì. 8).

(468) IV Id. OMi. XIV.

(469) Sarti: De dar. archig. Bonon. vrofess. app,, n, 174.
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»> polele campare onoralaraenle, senza stendere la mano a vergognosi guada-
'

» gni, a dr-ni sconvenienli? se la vostra condotta deve servir di modello ai sc-

» colari, voi non dovete, come esso, della giustizia farne una sorgente di gua-

1) dagno. cercar destramente di spillare danaro (470) »

.

Quando il Vescovo d'IlJesheim ebbe alfine, dopo molle istanze ed in virtù

del suo pentiraenlo e lunga penitenza, oilenulo d'essere trasferito alla sede di

Vjrsburgo, credette di dover testificare al Papa la sua riconoscenza mandan-

dogli due bei vasi d'argento ben lavorati. Innocenzo slette lungamente inde-

ciso se avea da accettarli, o no. Non li ricusò perchè non sembrasse d'aver ri-

tolta la sua grazia al Vescovo, ma per dimostrare che non sapeva che fare dei

doni, gli mandò in cambio un bicchiere d'oro di gran valore, avendo anche

avuto riguardo a dar maggior peso al dono per via della persona incari-

cata (471) di portarglielo (472). ,11 Vescovo d'Alessandria avea in Roma isuoi

agenti per ispedirgli gli affari della diocesi, mandò loro la cifra di quanto do-

vevano sborsare per questo e per quello. Venne a contesa coi cambisti per

riguardo del pagamento delle somme avute. Essi volevandi più, e presentando

gli ordini che aveva spiccali ai proprii agenti, cercò dimostrare che la sommai

richiesta era soverchia a proporzione di questi incarichi. Venne la cosa alle

orecchie d'Innocenzo, il quale s'avvide che il Vescovo voleva col danaro pro-

muovere gl'interessi della Chiesa. Immantinenli fece da' suoi plenipotenziarii

pubblicare la sospension del medesimo in tulle le parrocchie della diocesi, ed

;ì lui ingiunse la penitenza ecclesiastica (473). Invano Giovanni d'Inghilterra

;ivea consegnate grosse somme ai suoi inviati (474) per promuovere la nomina

del Vescovo di Norwich all'arcivescovado di Canlorbery. Allora solamente ac-

cettò un lascito alla Romana Chiesa, quando il prossimo erede del donante si

mostrò contcnlo (47o).

Viaggiava a spese proprie senza pigliar cosa alcuna dalle chiese, nonostante

la consuetudine (470). Fin da quando venne eletto fissò pei poveri tutte le obla-

zioni che si facevano in San Pietro, più ancora il decimo delle sue entrale,

lutti quanti i doni che gli ponevano a' piedi consegnavali ai suoi limosinieri.

Avendo trovato alla sua elezione un considerevoi fondo, ne fece mettere una

parie in serbo pei casi imprevisti, ed il resto distribuire ai conventi, tanto den-

tro come fuori di Roma. Soccorse tutte le case di beneficenza, regalò a molle
«

(470) Ep. 1, 37G.

(171) Gesta, e. 44. — Un similo aneddoto si racconta del celebre Tomaso Moro.

(472) Per lionorabilem nunciwn. . (473) Sarti, loc. cit.

(474) De fisco copiosus rex minislravit expensas ilMniih. Paris).

<475) Ep. IX, 65. (^76) Chron.Foss.nov.
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chiese doni preziosi e bei ornamen li a Vescovi; la caltedrale di Sora el>be

mille lire per soccorrere le vedove e gii orfani. Faceva portare soccorsi ai po-

veri, agli orfani, alle vedove, agi' infermi di Roma, ed annualmente distribuiva

a' suoi della casa quattromila lire, tanto agli ecclesiastici come ai laici (i77).

Largheggiò coli' istituto nascente di Giovanni di Malha non solo col ricono-

scerlo e raccomandarlo a varie diocesi, pja anche col fornirlo di pecunia per

riscattare i cattivi (478).

In una carestia alimentava ogni giorno' in Roma ottomila poveri, oltre co-

loro a cui faceva recar soccorso a domicilio (479). Né solo in quei momenti

di necessità straordinaria, ma sempre si fece un dovere di nutrire i famelici,

di vestire i nudi, di procacciar dote alle zitelle povere, di pigliar cura dei ra-

gazzi abbandonali. Monaci, religiose, carcerati, pellegrini, tutti profittarono

delle sue largizioni. Il suo liraosinierc teneva ordine di andar in cerca dei po-

veri vergognosi (480). Ricevevano un buono, mostrando il quale aveano setti-

manalmente daniiro. La vera beoeQcenza si palesa non solo nel dare, ma an-

che nel modo di dare. Alcuni avevano ogni settimana quindici libbre di pane,

né piccolo era il numero di coloro che ogni giorno avevano chi cibo, chi vesti,

chi danaro. Trovavansi al suo levar di tavola ragazzi poveri per prendersene

gli avanzi. Ogni sabbato lavava e baciava i piedi a dodici poveri, faceva loro

dar da mangiare e dodici monete per capo. Varii conventi ebbersi da lui i

proprii debiti pagati (48i). Abbiam già detto quanto spendesse per Terra Santa.

Ingiunse ai monasteri della Lombardia di consegnare al Vescovo di Pia-

cenza (48i2) le contribuzioni che dovevano alla Camera Apostolica, con cho

mostrasi liberalità e cura per sovvenire i Vescovi. Dopo tulio ciò non può più

trovar ascollo l'appunto dello storico inglese, che fosse famelico di oro (483),

e la calunnia che la quadragesima delle rendite ecclesiastiche imposta per

Terra Santa andasse a satollare la sua ingordigia di danaro (484).

. (477) Gesta, e. 159, 160.

(478) Jofredi: Nircea Civitas in Graev.: Tlies., IX, VI.

(479) Lib. VI, pag. 102, tom. II.

(480) Circumibat et investigabat diligenter eleemosynarius eius pauperes ac debiles, ma-

xime nobiles.

(481) Gesta, e. 143. (482) Ep. VII, 174.

(483) Johannes rex Anglice noverai, et muUipHci didicerat experlentia, (]uod Papa siip^r

omnes mortal.es ambitiosus erat et superbus, pecuniwque silior insatiabiliset ad omnia ure-

lera prò prcemiis datis vel promissis cereiim et proclivem (p. 170). Ma l'esito che ebljc il

tentativo di quelle offerte avrebbe dovuto farlo parlare altrimenti.

(484) Matlti. Paris dice, che la Santissima Vergine gliene cliiese ragione, onde spaven-

tato lasciò cenere.

HURTER. IV. 22
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Innocenzo, seguendo le orme dello zio Glemenle III (iSo), molto operò a

prò di Roma. Quando era Cardinale consumò una gran parte delle sue ren-

dite a ristorare la Chiesa, di cui era titolare (480), crealo Papa si sovvenne

di San Pietro, alla qual chiesa lasciò tutto il reddito ricavato dalle medaglie di

stagno portanti l'immagine dei Principi degli Apostoli; colle quali si orna-

vano il petto i pellegrini in segno di loro viaggio (487). Fece dipingere la

i.apoia che sta sopra l'altare delfaposlolo Pietro (488). In quel modo che ìu

• hiesa in Laterano dovette i suoi affreschi alla liberalità di Clemente III (489),

cosi la chiesa di San Sisto, olire l'essere stala da Innocenzo ristorala (490),

ebbe il quadro che rappresenta la figura genuina del divin Redentore, ornalo

;i sue spese di bei lavori in argento (491). Sotto il suo pontificato cominciarono

a pigliar uno slancio le arti belle,. specialmente l'architettura (492},. la-qiiale

raccoglie in se tulle le altre, e Marchione d'Arezzo, il primo architetto e scul-

loie che la storia ritorni a commemorare dopo un lungo silenzio, ebbe daln-

rwcenzo incarico di presentare varii modelli di palazzi, e ridurli in opera (493).

Giudicò non solo vaiilaggioso, ma conveniente, che il Papa avesse un palazzo

accanto a San Pietro. Pertanto fece rizzare egli dalle fondamenta la cappella

con l'alloggio pel cappellano, pel cameriere, per l'elemosiniere, la panalteria,

la scuderia, fece ristorare l'abitazione papale, circondare lutto di baluardi, ed ai

jìanchi della porta innalzare una torre; comprò un palazzo che stava dentro

i\ chiuso, e lo destinò ad abitazione del medico (494). Al Laterano fece co-

sirurre nuove camere sopra la capp&llania,.e ristorare, abbellire, ampliarti

niolli altri palazzi (49S). Mentre in Roma duravano i torbidi (496) avea fatto,

(485) 3fagn. Cliron. Beìg.

(486) Lib. I, pag. 44, toni. 1. (487) Ep. I, 536.

(488) Veggbii: Descr. basii. S. Pelr. in Ad. SS. Junìi, VII, dove c'è una flgura del seg-

mento superiore. Ciamplni(/nfpdj/ìc. Constant.) Io reca: luxla exemplar quod servatili' in

ircliivio basiUcai magno pergameno coloribus disl'mcto, preso esaltanienle dall'originale

iiuale vedevasi prima che Sisto IV facesse demolire quella vòlta.

(489) Ricolialdi Ferrar.: Hist. impor. in Murai. SS. IX.

(WO) Lucas Tudeiis.: Hist. eccL, XXI. (491) Raumer, VI, 537.

(492) Jagemann: Storia delle arti e delle scienze in Italia, III.

(49:i) Laudi: Hist. de la lillér. d'Hai., II, 126.

('i94) Conosciamo in quest'epoca due medici papali, un cerio Romualdo, piima giure-^

i-onsullo, il quale dedicò ad Egidio di Corbeil il suo carme: De c.omposHorum medicami-

num virlutibus (L\h. I, pag. di); e Giovanni Caslellomale, teslimonio nel lestaraento di

Maria d'Aragona (D'Acbery: Spie*/., Ili, 176). Gaetano .Marini ba scrino un'opera sui

medici papali: Degli ArclUalri pontilici.

(495) Cestai e. 146..

(496) Lib. Vili, pag. 243, lom. II.
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n difesa sua e del fralellb, fabbricare sull'area dell'antico palazzo di Nerva(497),

l'alia (498) e vasta torre denominala poscia dei Conti (499), riguardala come

una delle bellezze di Roma (oOO).

Per questa cagione incontrò biasimo, come se consumalo avesse i redditi

della Chiesa (501) a vantaggio de' suoi (502), quantunque questa torre ser-

visse piulloslo a tener nel dovere i nemici dell'autorità pontificia, che a Iute-

lare i proprii parenti. Per far cessare questo biasimo con una grandiosa opera

e di vantaggio universale (503), fece edificare il grande e celebraiissimo ospe-

dale di Santo Spirito, quasi in espiazione di ciò (504), tra il Tevere ed il Va-

ticano, nel rione che avea nome da Leon IV, perchè questi l'avea fortificalo di

mura (505), e vi unì (506) quello della Madonna di Sassia (507). Non sola-

mente fece edificare il suddelio spedale (508) dalle fondamenta (509) e su

un'area vastissima (oiO), ma lo dolo eziandio di benefizii. possessioni, livelli, or-

(497) Blondiis: Decad. II.

(498) Cuius altitudo omnem turrim transcendit (Ptol. Lue, Ice. cit.).

(499) Rovinò una parte nel gran terremoto del 1349: Cette fameuse tour Conti, qui n'a

pas sa pareille dans le monde, volt sa téle à ses piedset menace mine de tonte pari (De-Sade:

Mém. pour la vie de Pétrarque). Sollo Urbano Vili venne affatto demolita, perchè minac-

ciava rovina.

(500) Singularis qiiidem in orbe terranim (Ptol. Lucas). *

(501) Brequigny, ia una nota alle Gesta, crede che sia stato Riccardo, non Innocenzo,

che la fece fabbricare, e poiché costò assai, provocò accuse contro Innocenzo quasi gli

avesse fornito egli il danaro. Fonda questa sua opinione sul silenzio delle Gesta.

(502) Si trova una dissertazione del Valesius (De turri Comitum nella Raccolta di opu-

S'^oli scientifici e filologici, XXVIII).

(503) Hoc ideo factum ab eo, ut maledici dicebant, ne omnem impensam in turrim tran-

rrlulisse videreliir (Platina).

(504) Così venne giudicata dagli scrittori contemporanei (Murai. SS. IX, 126; XI, 1127).

(5C3) Città Leonina. Morichini (Degli instituti di pubblica carità ed istruzion primaria.

Roma, 1835), da cui abbiam traile le più rilevanti notizie sulla fondazione di quest'O--

spedale.

(506) Ep. VII, 95.

(507) Così chiamato perchè sul principio del secolo Vili il re anglo-sassone Ina vi avea

fabbricato una chiesa ed un ricovero pei pellegrini di sua nazione (Fea: Eccl. in Saxia).

(508) Ob cuius rei (della lorre) salisfartionem lo fece edificare. Ricobaldi Ferrar. (Hist.

imper.; "Pioì. Lucensis) Nel mentre stavasi edificando, venne pubblicata la Bólla per la

riunione delle case regolari di Mompellieri e d^ Roma (ep. VII, 95).

(.509) Che già vi fosse ivi uno spedale si vede, dalle Gesta, e. 149, dove parlandosi delle-

liberali là fatte nella sua esaltazione al Irono dicono: Ad opus Hospitalis S. Spiritns ir.

Saxia mille marcas aryenii Procuratori S. S. in S. CC. Uh. proventuum.

(510) Parleremo a suo luogo della fom'azioMe dell'OrdiiiP d>^l Salilo Spirito. Fea (De^

.^'viz. di Rovia: s'incanna quando ascrive questa fondazlotv- e.-M'Ordiiie all'anno ìfQUi-
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namenli, d'una libreria e di privilegi (511), in ciò ormando i suoi prede(;es'

sori Simmaco e Gregorio Magno, dei quali il primo avea già fondalo uno spe-

dale in quel silo medesimo, Tailro il primo ritiro per orfani che siavi sialo in

Roma, ed un'infermeria (51;^). Affinchè questa sua fondazione coU'andar del

tempo continuasse a fiorire ed a dilatarsi mercè la carità cristiana, ordinò che

tutti gli anni, la domenica dopo l'Epifania, vi fosse solenne processione, e dalla

chiesa di San Pietro si recasse colà il sacro fazzoletto del Signore (312 ^),

questa reliquia veneratissima, e il Papa tenesse al popolo un discorso sulle

opere della carila e sulla loro virtù per ottenere la remission dei peccati, men-

tre desse egli buon esempio somministrando pane, carne, vino (513) a tulli

coloro che si fossero trovati a questa funzione (514).

Narrano che un pescatore avesse gettate le reti nel fiume, ed al peso spe-

rasse già aver fatto una buona pesca, quando invece vi trovò dentro tre bam-

bini morti. Questa cosa aver fallo tanto colpo su Innocenzo, che tosto ideò la

fondazione di una casa, in cui avessero cura ed allevamento queste creature

abbandonate (315). Checché ne sia stato del motivo di questa fondazione, egli

è certo che fu questa degna della gran capitale del Cristianesimo, della pro-

tezione e della benevolenza di parecchi suoi successori. Già fin d'allora oltre

i trovatelli e gli orfani vennero ricoverali mille e cinquecento malati, e dato

soccorso a poveri d'ogni stalo e d'ogni paese (516). Continuando sempre aJ

estendersi, ad abbellirsi, ad arricchirsi (517), specialmente per opera di Si-

sto IV ed Alessandro VII, nel 1094 i fabbricati di questo spedale aveaiio la

somiglianza d'un piccolo castello forte; racchiudeva in sé varii caseggiati; in

uno dimoravano cinquanta nutrici per allattare i bamboli, mentre duemila

circa altri bambini orfani eran dati ad allevare fuori; in un'altra manica eranvi

cinquecento ragazzi, in altra altreltanle ragazze custodite. In un altro casa-

mento v'erano mille letti per maiali (518), e sempre per la maggior parte oc-

dall'ep. 1, 97, dei 23 aprile si vede die l'Ordine possedeva già una casa nelle vicinanze

di S. Maria transliberim.

(511) Gesta, e. 14i.

(512) Juxta rjradus B. Petri (Veg'gliii: Hist. Basilic. S. Peiri).

(512 I') Vedi Caiiwllieri {DcKcriz. delle funzioiù della seltiniana santa. Roma, 1802).

(513) Ad illas spirituales nuptias concurrenlibus.

(514) Gesta, e. 144.

(515) Kògnishofen : Cronaca di Strasburgo.

(516) Pio VI vi uni l'ospedale militare (Fea, Ice. lii.i.

(517) Gali. chrisL, VI.

(518) Fu ancora vieppiù ingrandito dalJencdetlo XIV, Pio VI e Pio VII; in inedia k-

persone ricoverale ogni anno, oltre 2073 irovalelli, munia ad )1,9J3.

I
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capati (ol9). Le spese pel mantenimento ascendevano ogni anno oltre cento-

mila (o:20) scudi (521). Anche ai nostri giorni non v'ha città che possa van-

tare un isiilulo da slarvi al paragone (522). È questa la natura di quella dot-

trina CUI li Salvatore paragonò al grano di senapa che viene a levarsi in gran-

d'albero, che mantiene e conserva tuHociò che ha una relazione anche remola

con lei (523).

Grandi somme spese altresì per abbellire le chiese di Roma, per provve-

derle di arredi, di paramenia, di ornamenti d'ogni maniera, di redditi, in

Roma specialmente, ma anche qua e là sul territorio ecclesiastico. La chiesa

del Redentore, che dal suo fondatore ha nome di Costantiniana, ebbe in dono

il convento di Frascati, e Sant'Andrea in Silice; allo spedale di detta basilica

donò feudi nei dintorni di Tusculo, piìi un contraltare di velluto vermiglio

trapunto di belli arabeschi in oro, una croce d'oro con pietre preziose, od un

piedestallo indoralo e vasi d'oro. Olire all'avere all'intorno decorato San Pie-

tro di mosaici (524), assegnò a questa basilica altre chiese, le assegnò entrate,

le fece dono di croci, di calici, di candelieri, di evangeliarii legali in coper-

ture d'oro con sopra disegni, e gemme, e pietre preziose, di ricchissimi indu-

menti sacri pei sacerdoti e di addobbi per altari d'oro e velluto (525). A San

Paolo, oltre simili doni, regalò cenlovenli lire e sette oncie d'oro per ristoro

dei mosaici. Non minore fu il suo largheggiare verso Santa Maria Maggiore,

(319) Da luglio sino ad ottobre vi son sempre olire mille malati di febbri, conseguenze

dell'aria calliva (Tournon: Étiides statistiques sur Rome. Paris, J831).

(320) Ora cenlovenlunmila scudi, di cui cinquantaniila scudi dei beni di fondazione

pei trovatelli, e degli stessi beni trentacinquemila scudi sono per lo spedale, altri Irenta-

seimila vengono contribuiti dalla Camera apostolica.

(521) Frane. Petri: Suevia ecclesiastica.

(322) L'hospice du Saint-Esprit, qu'ila dote de ses biens patrimoniaux, cet élablissement

utile, le plus beau, le plus grand, le mieux ordonne peut-r tre, qui existe encore actuellement,

ja ne dis pas dan^ la ville reine des cités, je dis dans aucune sociélé civile de l'Europe,

l'hospice du Saint-Esprit reste, et recommande d Véquitahle postérilé, aux àmes sensibìes,

amies de l'indigeni et du malade la mémoire d'Innocent III (De la Porte Du-Theil). Que-

st'ospedale dovea servir di modello a tutti gli altri nella cura e nelle attenzioni usale al

maiali, nell'assistenza spirituale e conforti religiosi, nella somma pulizia (Moricbini).

(S23; Quanti istituii troveremo d'origine ecclesiastica, o sotto l'amministrazione eccle-

siastica, i quali, caduti in mano del potere civile, abbian avuto incremento? se non in

tulli si venne al taglio di qualcbe membro, son però da paragonarsi ad un tale cbe baie

vene e le arterie legate slretle strette. L'esperienza di tanti secoli non basta ancora per

far rinsavire.

(o2i) Absldam eiusdem Basilicw fecit restaurarimosibus.

(325) Ambedue erano De opere alamannico, lavori di Fiandra.
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e San Lorenzo fuori mnra. Già ci venne detto di quanto operò a prò dellit

chiesa dei Santi Sergio e Bacco (o20). Oltre a varie chiese regalò a Sanla

Maria sul monte Aventino centotrenta lire per l'acquisto di un noulino e un

turibolo di prezioso metallo (527). Paramenta di stoffe preziose, sotìome di

danaro per comprare o fabbricare doni a piti di venti altre chiese della città,

sempre intento a promuovere il decoro del culto esterno. Provvide la propria

cappella di molti vasi preziosi, di nuove paramenta papali d'ogni colore in

isloffe d'oro, tempestate a perle, in guisa che non si vedeva cappella si ricca

;in tesori e in oggetti d'arte (328). Fece ricerca per tutta Roma, se mai vi fosse

qualche chiesuola che ancor mancasse di.calici d'argento, informato che ve

n'erano, fece distribuire centolrentatrè calici, ognuno del peso di cento mar-

chi; altri dicono che donasse ad ogni chiesa una libbra d'argento per calice,

a patio che non mai si vendessero (S29). A buona ragione pertanto venne chia-

mato dai coetanei nn Papa magnifico (530). Le sue larghezze (531) si este-

sero ancora a molti chiostri ed a molte chiese fuori Roma (532). Mandò al Pa-

triarca dei Bulgari un servii5io patriarcale compito, ed un anello con sopra

cmque topazii che portava ei medesimo (533).

I giudizii degli storici e scrittori antichi e moderni fino ai nostri di (534).

quali seppero apprezzare al giusto loro valore i meriti di questo grand'uomo,

da ciò ch'egli tentò, dai problemi che sciolse, dall'essersi fatto il centro ani-

matore della sua epoca, s'accordano lutti in dire, che per molti secoli e prima

e dopo Innocenzo, nessuno più si assise sulla cattedra di San Pietro, dotato di

tunia scienza, di costumi si puri, ricco di meriti verso la Chiesa ed illustre

(526) Fra le altre cose fecit fieri portìeum columnatum {Gesta, e. 145).

(527; Oltre i doni .falli a Sanla Maria in Saxia, i quali in numero ed in pregio non

eran secondi a quelli falli alle grandi basiliclie, si vedeva una croce d'oro, dal cui mezzo

vi era un'onice maravigliosa, ai due tronchi laterali due zaffiri, in cima due granate ed

altre pietre.

(528) Ut adeo dives capella visa non fuerit tam in materia, quam in forma {Gesta, e. 145).

(529) Ricobaldi Ferrar.: Risi. Rom. Pont, in Murai. SS. IX.

(530) Magnificus Papa {Mon. Paioiv.).

(531) Noi) dobbiamo ommetlere che tulle quante queste largizioni raccontateci dalle

Gcata appartengono tulle agli undici primi anni del suo poniifìcalo, ed il loro numero

s'accrescerebbe d'assai se ci fosser conte quelle dei selle ultimi anni.

(532) Da Ravenna.

(533) Gesta, e. 145.

(534) Tra i molli ciliamone alcuni. Daniele nella sua Storia di Francia.Verlol: Hist. de

iOrdrc de Saint-Juan. Orioli: Mómoir. — Capeligue, quaiiUiiKiuo quesli spesse volle non

abbia capilo Innocenzo, e lasciatosi trascinare a giudizii che fanno a pugni colla storia:

fra tulli Lingard nella sua Storia d'Ingliillerra, anche Chaleaubrjand {Étudeshislor.).
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l)cr grandi opere (o3d). Nessuno dopo di lui 1-a illustrò cotanto (53'o), dima-

nierachè dopo Gregorio VII non solamente fa il più potente, ma il più sapiente

dei Papi (537). certamente almeno ano dei più grandi che furon chiamati a

tanta sublimità di grado (o38), uno di quegli uomini, al paro di san Bernardo

eùìVìelro il Venerabile, che seppero rendersi tanto superiori al loro secolo (.j39).

Dagli scrittori che furono testimonii delle sue opere e dell' infiuenza che eser-

citò sull'andamenlo sociale viene encomiato perchè dilatò il Cristianesimo nel

nord, compresse l'eresia al sud, assoggettò alla Santa Sede Gostaniini^poli

(quantunque il modo sia stato contro la sua intenzione), fiaccò la tracotanza

dei Mori, e superò lutti in dottrina ed in venerazione (o40). Esprimevasi per-

lìD negli atti la giom d'avere a vivere in un'epoca, in cui Cristo concedeva la

vittoria al Cristianesimo guidato da questo suo fedel servo contro i tre ne-

mici, gli scismatici, eretici e gl'infedeli (541). Ei medesimo, ricordando ciò

che invano aveano teotato i suoi antecessori, era sforzato a renderne umili

grazie al Signore. Aver egli, diceva, per ordin suo gettate le reti alla pesca.

e coU'aiuto dei fratelli della Livonia avea guadagnali i pagani, tratti a sé gli

scismatici della Valacchia e della Bulgaria, riunita la troppo lungamente se-

parala Armenia, finalmente riattaccata alla Chiesa la Grecia (542). Ei non è

^però a dissimulare, che ad alcuni, per ragione della grande estensione che avea

data alla propria influenza, per h fermezza con cui si sofficcava in tutte le

faccende, e colla severità con cui govern-ava si rallegrarono anziché dolersi di

sua morte (543). Gli scrittori recenti accolsero le invettive di pochi contem-

poranei, le quali erano provocate da particolari cagioni (544), e vi attaccaron

gran peso senza conoscere appieno le operedi lui, e meno ancora i sentimenti

^3o) Uberi. Foliel.: Hist. Gemeus.

(o36) Petrarca: De reb. senii, XV.

(537) Schlosser Vincenzo di Beauvais: Mceiiuale e libro d'istruzione pei reali Principi.

{m8)Aci.e^dipìom.,U.

(o39) Capeflgue: Lettere a Barante, IX.

(oiO) Olivieri: Hist. rag. Terra; Sanctoe in Eccard. SS.

(54i) Lettera dell'Arcivescovo di Narbona nella Gali, christ.j VI.

(oW) Ep. VII, 203.

(343) Cuius finis, quia in multis negoliis rigorem nimiiim qiiam maxime accendere vich'-

iatur, Icelitiam potius qnam tvistiiiam generavit stibieclis (Albericus). Ma è veramante lii-

menlevole, cbe uno scriitore qual è il Fleury (Storia eccles., LXXVIl, ari. 62) si fon-

dasse sul sentimento di Giovanni d'Inghilterra per dire qual fu il giudizio dei coetanei

su Innocenzo.

(544) Corrado di Liclbneau, seguace degli Ilohenslaufen, Gaallerio di Vogelweidc,

.-poeta svevo, e 31alteo Paris, inglese.
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«•h'ei le tante vulte ed in tante guise significò. Ma di ciò non è a farne le me-

raviglie, questo è l'effetto delle preconcette opinioni, dei fini sinistri di colali

scrittori (o45).

Altri che studiarono Innocenzo, s'investirono della sua posizione, seppero

levarsi sopra i pregiudizi del secolo, lo hanno giudicalo altrimenti (546). Le al-

lerazioni o per lo meno le esagerazioni (547), frutto dell'astio di partito (548),

non vennero già da cotestoro accolte, e noi dovrebbono, quali verità istori-

che(o49). Se veramente Innocenzo devesi incolpare d'ambizione di dominare, ciò

dipende dallo scioglimento della questione, se l'autorità che esercitò., se la ma-

niera con cui s'imoiischiò nelle faccende del mondo, la fermezza cou cui la

fece da arbitro supremo in tutte le contingenze, se lutto questo riferiva a sé,

.il bene suo individuale, ovvero a qualche fine unicamente oggettivo, all'idea

clic avca dei doveri e dell'importanza del pontificato (550)? Dipende dal ve-

nere .^e riferiva il ministero a se, o se al ministero? anche in ciò ci devono es-

sere prove bastevoli le sue convinzioni medesime esternate nei momenti i più

gravi, nei momenti che la sua infiuenza era più spiccata e vittoriosa, e forse

(oio) Remer (Stovia universale) lo dice uomo sapulo, politico, savio, fermo, ma am-

hizioso, crudele, avaro. Bossuet, uomo di grandissime doti fornito, ma pur mancante

delie doli del suo Sialo (!). 11 giansenista Sismondi, che stillò in uno il veleno di Vol-

taire, di GibboD, e di tuila la scuola lilosoflca, dice che avea solo ire macchie (vedi so-

|)ra pag. 325).

(oi6) Miiller lo dice un signore pieno di bontà e d'amorevolezza, fermo, oltremodo

semplice e modesto nella sua maniera di vivere, nel beneficare pertin prodigo. Fece da

lulore a Federigo con un genio da gran principe, e con una lealtà da cavaliere.

(o't7) Così anche Arrigo iV affibbiava a Gregorio VII una cond'oUa scandalosa, perchè

eia suo nemico.

(.j48) Mùller diceva già fin dal 1782: la storia del papato è scrina collo spirilo di parte

dal punto di vista polemico, da una parte e dall'altra Innocenzo 111 ed altri hanno

jiralicale le più grandi virtù nelle loro relazioni col mondo (Lettere tra Gleim, Heiiisc e

Miiller). Sainl-Cheron, nella sua prefazione di sua traduzion francese, dicp benissimo:

Innocent IH comme Grégoire VII a eu cantre lui les passions, les ranounes, les haines gal-

licanes, jansénistes, parlernentaires-, philosophlques., rationalisles (in Francia non ci fu-

rono les rancunes et Iss, haines dei pielisli), qui depuis trois siécles, ont aveugló l'esprit

iiiimain sur le caractère de la civilisation du moyen age, et sur le genie des ses plus grands

hommes.

(549) Vedi La Porte Du-Tlaeil: Mém. sur la vie de Roh. Courcon in Meni, et exir.. II.

(550) Perfin Giannone, che non fu mai avuto per un apologista dell' infiuenza papale,

scrive: « Ebbe idea altissima del pontificalo».. Poi lo dice: « Poiilefice, a cui inoltodeve

• ia Chiesa romana, perchè colia sua accortezza e mollo più per la sua dottrina la ridusse

Mici più allo e sublime stalo, e che avea sapulo soggettarsi quasi lutti gli Stati e Priii-

•cipi d' Europa ".
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[neutre non pensava algiadizio dei posteri (ool). La qu^'slione poi, se al poo-

liOcato s'addiceva sì larga parte d'influenza, se questa abbia fatto del bene o

del danno alla società in Europa, se l'occbio del critico debba ritorcere sde-

unalo lo sguardo da questi fatti, ovvero fissarvisi sopra con compiacenza, è

(juestione su cui non cadremo mai d'accordo perchè dipende dall'aspeito

^oito cui si guarda il mondo, ed ognuno crede che la sua maniera di guar-

darlo sia la pili esalta.

FINE

(ooi) In un libretlo {Origine, progrès de la puissance des Papes, ou éclaircissements sur les

tfuatre arlicles du Clergé de France et sur les libertés de VÉglise gallicane. Paris, 1821) si

legge: Le pontificat d'Innocent III mérite d'étre étudié par les Princes et par les hommes

(l'état pour apprendre combien il est dangereux d'unir lespouvoirs civils aiix fonctions re-

liijieuses (ma l'unir les pouvoirs ecclesiastiques aux fonctions civiles, questo poi non reca

ihnno), et commenl les chefs de la religion, qui sont des hommes (e i capi dello Stato soii

forse angeli?) sont lentés d'élendre les pouvoirs elde lesdénaturer,pour peuqun Ics rirron-

.ilances favorisent Ipur ambition.
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Finazzi Canonico Teologo nella Cattedrale di Bergamo, socio corrispondente

delTAccademia di Religione Cattolica in Roma. Lezioni Scritturali.

Ilerniant. Omelie sui Vangeli di tutte le Domeniche, versione del prof, abate Giu-

seppe Teglio , ad uso di coloro che sono incaricati di guidare ed

istruire le anime, e delle pie famiglie per lettura spirituale.

Liacordaìrc. Conferenze, Discorsi e Panegirici, preceduti da una Biografia del

fautore di P. Liorain. Tomi due.

niiclion. Conferenze tenute nel 1856 nella chiesa della Trinità in Parigi.

Pagani. Il santo Vangelo del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo secondo Matteo,

accompagnato da riflessioni. $

Petrarca. Del disprezzo del mondo, dialoghi preceduti da una dissertazione Sulla

religiosità del Petrarca, del prof, arciprete Giulio Cesare Parolari.

Roselly de Liorgues. Cristoforo Colombo, storia della sua vita e de' suoi viaggi

sull'appoggio di documenti aiiteniici raccolti in Ispagna ed in

Italia , versione del Conte T. Dandolo , autorizzala ed approvata
dall'autore, e preceduta da una lettera di S. S. il regnante ponte-

fice Pio IX, diretta all'autore.

Scoili (Arcivescovo di Tessalonica ). Omelie ai giovani studenti per servir loro

di lezione spirituale e di selvella ai loro predicatori.

Hicolas. La Vergine Maria secondo il Vangelo.

— Del Protestantesimo e di tutte le eresie nel loro rapporto col Socialismo.

Versione eseguita sull'ultima edizione di Parigi , autorizzala ed'

approvala dall' autore.

Berlolotii. Vita di S. Giacinto, dell'ordine dei predicatori, apostolo del set'en-

trione e taumaturgo del secolo XIII, opera dedicala al R. P. To-

maso Celle de' predicatori
,
provinciale e parroco della Real Corte

di Modena.

Alzog (Prof. Can.). Storia universale della Chiesa. Nuova versione italiana amo-
rizzata ed approvata dall'autore coli' aggiunta di copiose noie.

BERTou (G. de). / Crisiiani d'Oriente e le riforme del Sullano.

coRCELLE (De) ex ambasciatore francese alla Corte di Roma. Del Governo Ponli/icio.

ivisEMAN (Cardinale). Roma antica e Roma moderna. Discorso.

DE BROGiLiE (Principe). Della Religione naturale. Sludii.

HAFFRE (Giustino). / diamanti della letteratura caltolica contemporanea , contenente

le biogralìe dei MM. RR. Ventura, Wiseman, Sibour, Thibault, Coussette,

e dei signori Montalembert, L. Veuillot, Falloux, ecc.

CENNI BioGBAFici di Anto.mo ROSMINI, onori funebri e testimonianze rese alia sua

memoria, raccolli dai Sacerdoti dell' Islitulo di Carità di Slrcsa.
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